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25 Ax : il bello di essere J-Ax / J-Ax

E per i più piccoli...

Coco

Senza famiglia

Le meravigliose avventure di Sinbad

Taddeo l'esploratore e il segreto di Re Mida 

Good luck my babe...

Documentari, teatro, 
musicali, audiolibri

Himalaya, prodotto e curato da 
Reinhold Messner – 3 dvd 
(documentario) 

Storia di un fantasma 
di David Lowery
Dopo essere rimasto vittima di un incidente 
automobilistico, un uomo torna come 
fantasma nella casa in cui ha abitato, 
provando a trovare una nuova connessione 
con la sua amata compagna.       Drammatico

L'ora piu' buia di Joe Wright 
Maggio 1940: Winston Churchill diventa primo 
ministro inglese anche se da più parti è 
ritenuto non adatto al ruolo e la sua figura si 
porta appresso divisioni e contrasti. Si troverà 
ben presto a dover prendere delle decisioni 
determinanti per il futuro della Gran Bretagna 
e per le sorti della Seconda guerra mondiale.   
                                                             Storico

Senza lasciare traccia 
di Gianclaudio Cappai 
Approfittando di un viaggio di lavoro della 
compagna, Bruno cerca forse per la prima volta 
di affrontare i presunti responsabili del male che 
lo sta logorando dentro e fuori; riuscirà a guarire 
come credeva?                                 Drammatico

Omicidio al Cairo
di Tarik Saleh
Noredin Mustafa è un detective corrotto della 
polizia de Il Cairo. Mentre indaga su un 
omicidio avvenuto all'Hotel Nile Hilton, gli 
viene duramente imposto di archiviare il caso; 
ma il detective non demorde e intraprende 
una pericolosa indagine che lo condurrà a 
scoprire gli indicibili segreti dell'"intoccabile" 
élite alla guida del Paese.                    Thriller

Tremors : a cold day in hell  
di Don Michael Paul
Burt e il figlio Travis devono indagare su una 
serie di micidiali attacchi messi a segno da 
vermi giganti. Giunti in un remoto centro di 
ricerca nella tundra artica, Burt inizia a 
sospettare che i Graboid siano nascosti da 
qualche parte ma prima che possa dimostrare 
la sua teoria viene raggiunto dal veleno di uno 
di essi. Con solo 48 ore di vita, dovrà cercare 
un antidoto contro il veleno.                  Azione

Tutti i soldi del mondo 
di Ridley Scott
Il 10 luglio 1973, a Roma, alcuni membri della 
'ndrangheta calabrese rapiscono l’adolescente 
John Paul Getty III allo scopo di ottenere un 
lauto riscatto da parte del nonno del ragazzo, 
il noto magnate dell'industria petrolifera 
nonché uomo più ricco del mondo, J. Paul 
Getty Il rifiuto da parte del miliardario di 
pagare scatenerà la disperazione e la lotta 
furiosa della madre del ragazzo.   Drammatico

L'uomo sul treno 
di Jaume Collet-Serra
L'assicuratore Michael sale ogni giorno sullo 
stesso treno di pendolari per recarsi al lavoro. 
L'incontro con la misteriosa Joanna, che gli 
propone come sfida quella di individuare un 
passeggero che non dovrebbe trovarsi sul 
treno, darà il via a un complotto che potrebbe 
sfociare in tragedia.                               Thriller

“Che piaccia o meno, Ax è stato uno dei principali protagonisti della 
trasformazione culturale e musicale che in Italia ha visto il rap 
passare da fenomeno di nicchia a vero e proprio evento di massa, 
con una crescente popolarità, in particolare tra le nuove generazioni. 
Ecco, oltre ad essere un condensato della carriera di Ax fino ad 
oggi, questa raccolta è anche uno spaccato di quanto e come il rap 
italiano sia cresciuto, cambiato ed evoluto nel corso di questi 
venticinque anni.”    (rockol.it)
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