
Point break di  Ericson Core
Johnny Utah, giovane agente dell'Fbi, riceve 
l'incarico di infiltrarsi in una banda di atleti 
estremi guidata da Bodhi, sospettato di aver 
commesso una serie di sofisticati attacchi ai 
danni di molte imprese. Utah dovrà battersi 
non solo per la sua stessa vita, impegnandosi 
negli sport più estremi ma anche per salvare i 
mercati finanziari globali.                       Azione

Sils Maria di Olivier Assayas
Maria Anders è un'attrice chiamata a distanza 
di vent'anni a interpretare uno stesso testo 
teatrale ma con ruoli differenti. Mentre a 
diciotto anni Maria ha interpretato la parte 
dell'ambiziosa Sigrid, una giovane che 
conduce al suicidio Helena, una donna più 
matura, vent'anni dopo le viene chiesto di 
portare in scena Helena.                   Drammatico

Revenant di  Alejandro G. Inarritu
Agli inizi del XIX secolo, Hugh Glass, un 
cacciatore di pellicce, viene attaccato da un 
orso durante una battuta di caccia. I suoi 
compagni lo abbandonano al suo destino, 
convinti che non possa sopravvivere. 
Salvatosi dall'incidente, Hugh elaborerà un 
piano di vendetta nei confronti di coloro che lo 
hanno tradito.                               Drammatico

Rock the Kasbah 
di Barry Levinson
Richie Vance è un manager musicale caduto 
in disgrazia, costretto a seguire il suo unico 
talento per un tour in Afghanistan. Si ritroverà 
solo, senza soldi e senza documenti a Kabul. 
Ma inaspettatamente si imbatte nella 
straordinaria voce di Salima, una teenager 
con il sogno di partecipare a Afghan Star, 
versione locale della famosa trasmissione tv 
American Idol.                                Commedia

Se mi lasci non vale 
di Vincenzo Salemme
Vincenzo e Paolo vengono entrambi lasciati 
dalle proprie compagne. Una sera si 
incontrano per caso, si riconoscono nella loro 
identica condizione e subito fanno amicizia. 
Tuttavia, le delusioni amorose continuano a 
bruciare come il primo giorno, finché Vincenzo 
non ha l'illuminazione: l'unico modo per 
smettere di star male e voltare pagina è la 
vendetta.                                     Commedia

Quo vado di Gennaro Nunziante
Checco, quarantenne fidanzato scapolo senza 
responsabilità da gestire, vive in casa dei suoi 
genitori  e ha il cosiddetto posto fisso in un 
ufficio provinciale di caccia e pesca. Peccato 
che una riforma faccia sparire le province e 
Checco è il candidato ideale per la richiesta 
"volontaria" di dimissioni. Ma Checco, 
cresciuto con il mito del posto fisso, sarà 
disposto a trasferimenti estremi pur di non 
mollare la sedia...                           Commedia

Teatro di guerra
di Mario Martone
Da tre anni è in corso la guerra nell'ex 
Yugoslavia e a Napoli un attore e regista, Leo, 
inizia le prove di uno spettacolo teatrale che 
dovrebbe andare in scena a Sarajevo. La 
compagnia di Leo lavora in un teatrino in 
mezzo ai vicoli dei quartieri spagnoli. Lo 
spettacolo è "I sette contro Tebe" che parla di 
una guerra fratricida.                    Drammatico

Tre tocchi di Marco Risi
Tre tocchi  intreccia sei storie di attori, di 
uomini alle prese con le loro passioni e 
frustrazioni, con gioie e delusioni, e con 
successi e fallimenti. Seppur separate, le 
esistenze dei sei sono accomunate da due 
grandi passioni: il calcio e il lavoro, che 
permettono alle loro esistenze di sfiorarsi e 
incrociarsi.                                      Commedia

Gli ultimi saranno ultimi
di Massimiliano Bruno
Luciana è una donna semplice che sogna una 
vita dignitosa insieme a suo marito Stefano. È 
proprio al coronamento del loro sogno 
d’amore, quando la pancia di Luciana 
comincia a crescere, che il suo mondo inizia a 
perdere pezzi: si troverà senza lavoro e 
deciderà di reclamare giustizia e diritti di 
fronte alla persona sbagliata.        Drammatico

Words and pictures
di Fred Schepisi
Jack Marcus è un brillante ma tormentato 
insegnante di letteratura afflitto dal blocco 
dello scrittore. Si ritrova come collega Dina 
Delsanto, una pittrice che soffre di artrite 
reumatoide e che insegna arte. Nel disperato 
tentativo di ottenere l'apprezzamento dei suoi 
allievi, Jack escogita un piano che prevede 
una sfida con Dina e i suoi alunni per 
dimostrare, con una competizione vera e 
propria, cosa sia più utile o importante tra le 
parole e le immagini.                      Commedia

E per i più piccoli...

Belle & Sebastien : 
l'avventura continua 

CD musicali
Astronave Max : New mission 2016 / Max Pezzali
Lemonade / Beyoncé

Black cat / Zucchero Sugar Fornaciari
[…] senza giri di parole e particolari motivazioni direi che è un disco molto molto 
bello. E lo è innanzitutto perchè emozionale fino in fondo e poi perchè, per fortuna, 
dopo i suoi ultimi due dischi più “pop” e convenzionali, il cantautore emiliano ha 
voluto tornare alle sue origini musicali, quelle che lo hanno fatto entrare di diritto nel 
novero dei più grandi musicisti che il nostro paese abbia mai conosciuto. Un artista 
come lui, mi piace sottolinearlo, ha quasi il “dovere” di essere sempre un bluesman, 
perchè ce l’ha nel DNA ed ha  il compito in Italia di non far mai passare in secondo 
piano un genere così importante e fondamentale, soprattutto in un momento 
musicale così piatto e monocorde com’è inconsapevolmente quello che stiamo 
vivendo. E solo lui può resuscitarlo in qualunque momento e renderlo di nuovo 
contemporaneo e questo lavoro lo riconferma in pieno. (studiovivostereo.com) 

Documentari, teatro, musicali, audiolibri
Elementary : terza stagione (serie tv) con Jonny Lee Miller, Lucy Liu. 
Dopo essere uscito da una clinica per disintossicarsi dall'alcool e dalle droghe, Sherlock Holmes, il famoso detective dall’infallibile intuito, si 
trasferisce negli Stati Uniti per collaborare con la polizia di New York City. Il detective è affiancato, inizialmente suo malgrado, dall'ex chirurgo Joan 
Watson, la sua terapista di riabilitazione. Una rilettura in chiave moderna del personaggi e i casi di Sherlock Holmes.

Meru (documentario) di Jimmy Chin ed Elizabeth Chai Vasarhely. 
Avvincente e potente documentario che racconta l'avventura dei tre scalatori Conrad Anker, Jimmy Chin e Renan Ozturk, che cercano di completare 
la scalata alla "pinna di squalo" del Meru, una delle pareti più impervie dell'Himalaya.

Storia della bambina perduta di Elena Ferrante (audiolibro) letto da Anna Bonaiuto
Il trono di spade : quinta stagione (serie tv) con Sean Bean, Mark Addy 

Good luck my babe...
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