
I segreti di Osage County 
di John Wells
Beverly, poeta con problemi di alcool, viene 
ritrovato morto suicida. La moglie, Violet, 
afflitta da dipendenza da farmaci, le figlie e il 
resto dei parenti si ritrovano tutti nella grande 
casa di famiglia per il funerale. Le tensioni 
sopite e i conflitti mai affrontati esplodono in 
tutta la loro violenza.                     Drammatico

Allacciate le cinture 
di Ferzan Ozpetek
Elena e Antonio non sono fatti l'una per l'altro: 
i loro caratteri, le loro visioni del mondo, le 
loro scelte e i loro modi di relazionarsi con gli 
altri sono molto differenti. Tuttavia sono  
sopraffatti da un'inevitabile attrazione 
reciproca, una tempesta di passione che 
cambierà anche tutti gli altri loro affetti.            
                                                     Drammatico

The amazing Spider-man 2: il 
potere di Electro di Mark Webb 
Peter Parker è in difficoltà: è diviso tra 
combattere i malvagi indossando i panni di 
Spider-man e passare del tempo con Gwen, 
la ragazza che ama. Le cose cambieranno 
quando, con la comparsa del nuovo nemico 
Electro e con il ritorno del vecchio amico 
Harry Osborn, scoprirà nuovi indizi sul proprio 
passato.                                          Fantastico

La Bella e la Bestia
di Christophe Gans 
La sorte di Belle, ragazza umile e di buon 
cuore che non ha mai dato peso al denaro, è 
nelle mani del padre che stringe un redditizio 
accordo con la Bestia, un orribile uomo in 
cerca di amore e redenzione. Quella che 
comincia come una storia di obblighi e 
costrizioni si trasformerà presto in una grande 
storia d'amore, capace di vedere e spingersi 
oltre le apparenze.                              Fantasy

Godzilla        di Gareth Edwards
I test nucleari effettuati dagli americani 
nell'oceano Pacifico nel 1954 hanno 
risvegliato una gigantesca creatura anfibia, 
ritenuta da tutti frutto delle leggende della 
mitologia orientale. Dopo essere 
sopravvissuta a un tentativo di distruzione 
effettuato dalla marina americana attraverso 
un'esplosione atomica, la creatura si rifugia 
negli abissi dell'oceano fino a quando una 
nuova minaccia la risveglia, portando 
distruzione e terrore ovunque.    Fantascienza

12 anni schiavo  
di Steve McQueen
A New York nel 1841 Solomon, giovane 
afroamericano, viene ingannato da due uomini 
e condotto fino a Washington, picchiato e 
drogato, venduto come schiavo da impiegare 
nelle piantagioni di cotone in Louisiana. 
Solomon conoscerà un mondo di violenze, 
stenti, duro lavoro, umiliazioni e condizioni di 
vita al limite delle umane possibilità, dal quale 
sarà salvato grazie ad un incontro fortuito.       
                                                     Drammatico

Il violinista del diavolo
di Bernard Rose
1830. Paganini, virtuoso violinista donnaiolo 
acclamato in tutta Europa, è all'apice della 
sua carriera. Eppure manca ancora la fama a 
Londra; così il suo manager Urbani fa sì che 
l'impresario inglese Watson e la sua amante 
rischino il tutto per tutto nel proporre la musica 
del violinista. Paganini ottiene più successo di 
quanto immaginava e Urbani comincia a 
predisporre un diabolico piano.     Drammatico

Principessa Mononoke 
di Hayao Miyazaki
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Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

Il crocevia delle tre vedove : Giuseppe Battiston legge George 
Simenon  (audiolibro)

Enzo Avitabile music life  di Jonathan Demme. Un film diretto dal regista 
Premio Oscar Jonathan Demme su Enzo Avitabile, la sua musica e Napoli. Il progetto nasce 
dalla stima reciproca tra i due artisti e dal fatto che il regista americano segue da tempo il 
percorso musicale di Avitabile, protagonista riconosciuto sulla scena internazionale della world 
music e che ha fatto della continua ricerca e sperimentazione un segno distintivo.  

La musica provata : il film   di Emanuele Sana Uno spettacolo in cui 
compaiono tanti compagni di strada di Erri De Luca, tutti uniti dal denominatore "musica". Fra gli 
altri Stefano Di Battista, Nicky Nicolai, Maurizio Fabrizio, Isa Danieli e Gian Maria Testa.

The summit K2 : 1 agosto 2008: la tragedia sulla montagna più pericolosa del mondo 

di Nick Ryan  Il primo agosto del 2008 venticinque alpinisti attaccano il K2, la montagna più pericolosa del mondo: undici di loro non tornano 
indietro, vittime di una vetta che storicamente uccide un uomo su quattro tra quelli che cercano con coraggio di conquistarla.Come in un thriller, 
The Summit K2 ricostruisce la dura e commovente cronaca di quella giornata, un viaggio nella passione di uomini e donne che sfidano i ghiacci e 
rischiano la vita per passare pochi attimi senza ossigeno su una cima che proietta la sua ombra sulle nuvole.

E per i più piccoli...

CD musicali

 Alla fine del giorno / Zero assoluto
Non siamo più quelli del Mi fist / Club Dogo

Dogo vs. scena rap alternativa.[...] tornano con un disco che già dal 
titolo è un guanto di sfida gettato ai detrattori. […] Gioco, partita e 
incontro per i Dogo.  (www.rockol.it)

Dogo vs. scena rap alternativa.[...] tornano con un disco che già dal 
titolo è un guanto di sfida gettato ai detrattori. […] Gioco, partita e 
incontro per i Dogo.  (www.rockol.it)
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