
E per i più piccoli...

Cattivissimo me 3 
Descendants 2 
Your name

Good luck my babe...

Ti amo Presidente  di R. Tanne
Nell'estate del 1989 Michelle e Barack Obama 
sono ancora due giovani laureati quando 
iniziano le loro carriere a Chicago. Dopo 
diversi incitamenti da parte di Barack, 
Michelle accetta di partecipare a una una 
riunione della comunità di South Side. Quella 
che inizia come un'ordinaria giornata si 
conclude con un bacio, che farà da preludio 
alla loro futura vita insieme verso la Casa 
Bianca.                                             Biografico

Una settimana e un giorno
di Asaph Polonsky
Quando la settimana ebraica di lutto per il 
figlio scomparso giunge a termine, Eyal è 
atteso dalla moglie che vorrebbe spingerlo a 
ritornare alla normalità di tutti i giorni. Eyal, 
invece, stringe amicizia con un giovane vicino 
di casa scoprendo che esistono ancora 
ragioni per cui vale la pena vivere.                    
                                                     Drammatico

Spider-man : homecoming 
di Jon Watts
Peter Parker è un quindicenne che fa ancora il 
liceo e che con l’aiuto del suo mentore Tony 
Stark prova a conciliare la sua carriera da 
supereroe con la vita ordinaria da adolescente 
del Queens. La lotta del giovane Parker contro il 
crimine si infiamma quando prende corpo la 
minaccia dell’Avvoltoio, un uomo senza scrupoli 
che fornisce le armi ai criminali.                Azione

Swiss army man 
di D. Scheinert e Daniel Kwan 
Hank, naufrago bloccato su un’isola deserta, 
sta per togliersi la vita. Un momento prima di 
portare a termine il disperato gesto, le onde 
trascinano a riva il cadavere di un giovane 
uomo. Incontro che, per l’aspirante suicida, 
potrebbe tramutarsi in un inatteso spiraglio di 
salvezza.                                        Commedia

Ritorno in Borgogna 
di Cedric Klapisch
Alla morte del padre viticoltore, Jean rientra 
dopo tanto tempo in famiglia in Borgogna. 
Insieme ai fratelli dovrà decidere che cosa 
accadrà alla tenuta di famiglia e chi 
eventualmente dovrà prenderne il controllo, 
riavviando l'attività.                         Commedia

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

Ferrante fever di Giacomo Durzi (film doc.)
Il viaggio di uno straordinario successo letterario che parte dai vicoli di Napoli e arriva in America. L'opera di 
Elena Ferrante, i luoghi, i protagonisti dei suoi romanzi attraverso lo sguardo di grandi personaggi e testimoni 
d’eccezione.

Le scandalose : women in crime  di Gianfranco Giagni (film doc.)
Streghe, isteriche. Donne che uccidono per follia, gelosia, disperazione, vendetta, soldi. L’Italia esce dalla 
guerra, il fascismo è sconfitto e la libertà ritrovata restituisce alla cronaca nera un ruolo d’eccellenza. 
Accompagnate dagli articoli d’epoca di grandi firme del giornalismo, le assassine più famose dell’epoca si 
confessano.  E mentre il Paese pretende di mostrare un volto frivolo e leggero alimentato dai consumi e dal 
nuovo perbenismo, nella realtà che ha perso ogni innocenza, delitto dopo delitto, le donne delinquenti si 
trasformano da fattucchiere a criminali. 

Vedete, sono uno di voi : Ermanno Olmi racconta Carlo Maria Martini  
di Ermanno Olmi (film doc.)

CD musicali

Amore che torni / Negramaro

“Amore che torni è un disco di ottima fattura, in cui la 
malinconia e la fragilità umana vengono viste dall’alto, da 
quel cosmo che può far apparire tutto anonimo, banale. O 
al contrario, uno sguardo distante dalla realtà fa emergere 
ciò che è indispensabile, necessario e prezioso. La musica 
ha il potere di riunire, di fare lunghi viaggi e tornare, come 
l’amore. La musica dei Negramaro ha fatto questa ricerca 
ed ha scoperto la bellezza.”        (fourzine.it)                             


	Diapositiva 1

