
Alì ha gli occhi azzurri di 
Claudio Giovannesi 
Nader, ragazzo egiziano nato a Roma, fa di 
tutto per non sembrare ‘diverso’, indossando, 
tra l'altro, delle lenti a contatto azzurre...
                                                     Drammatico

Anita Garibaldi di C. Bonivento
La storia di una donna leggendaria, che 
giovanissima si innamorò di Giuseppe 
Garibaldi e con lui condivise ideali di libertà e 
pericolose avventure.                                        
                                                     Drammatico

Ruby Sparks di V. Faris,J. Dayton
Calvin è un giovane affermato, colpito ormai 
dal "blocco dello scrittore". Ruby Sparks è la 
sua immaginaria "ragazza ideale", 
improvvisamente materializzatasi nel 
soggiorno di casa sua.                    Commedia

Il primo uomo di Gianni Amelio
Estate del 1957. Col desiderio di ritrovare le 
tracce del padre morto nella prima guerra 
mondiale, lo scrittore Jacques Cormer ritorna 
in Algeria per incontrare chi lo aveva 
conosciuto.                                   Drammatico

Eva di Kike Maillo
Anno 2041. Alex, ingegnere cibernetico, torna 
a casa per portare a termine un progetto per 
la facoltà di robotica. Molte cose sono 
cambiate. Il fratello David e Lana, hanno 
avuto una bambina "straordinaria".   
                                                   Fantascienza

Lo Hobbit: un viaggio inaspettato 
di Peter Jackson
Lo stregone Gandalf sceglie lo hobbit Bilbo 
Baggins per aiutare i nani e il loro capo Thorin 
a riconquistare Erebor, dove l'immenso tesoro 
dei nani è in mano al drago Smaug.
                                                        Fantastico

Io e te di Bernardo Bertolucci
Lorenzo, un quattordicenne introverso, decide 
di prendersi una 'vacanza' chiudendosi in 
cantina, mentre tutti credono che lui sia partito 
per la settimana bianca.               Drammatico

Di nuovo in gioco di R. Lorenz
Gus è un talent scout del baseball, in difficoltà 
per l'avanzare degli anni. L'unica che può 
aiutarlo è la figlia, con la quale però non parla 
da troppo tempo...                        Drammatico

Reality di Matteo Garrone
Un pescivendolo trentenne, appassionato di tv 
e reality, inizia a comportarsi nella vita 
quotidiana come un concorrente del Grande 
Fratello.                                        Drammatico 

Cogan di Andrew Dominik
Un agente investiga su una rapina avvenuta 
durante una partita di poker sotto la 
protezione della mafia.                          Thriller

La sposa promessa di Rama 
Burshtein
La giovane Shira deve decidere se sposare il 
marito di sua sorella Esther, che è morta nel 
dare alla luce il piccolo Mordechai.                   
                                                     Drammatico

Tutti i santi giorni di Paolo 
Virzì 
La storia d'amore tra Giulio e Antonia, 
diversissimi ma incredibilmente compatibili. 
Due giovani alle prese con l'idea di avere un 
figlio che non vuole arrivare.           Commedia 

Vita di Pi di Ang Lee 
Magica avventura di un ragazzo e quattro 
animali, tra cui un'enorme tigre, alla deriva su 
una scialuppa nell'Oceano Pacifico, unici 
superstiti di un misterioso naufragio. La loro 
sfida sarà la sopravvivenza.             Avventura

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

394: Trilogia nel mondo di M. Pacifico, con Toni Servillo (teatro)
Il dvd documenta in tempo reale la tournée teatrale Trilogia della Villeggiatura di Goldoni 
interpretata da Toni Servillo e andata in scena per quattro anni nei migliori teatri del mondo. 
Emerge un'interpretazione del senso del teatro, della recitazione e della vita di un attore.

CD musicali

The next day / David Bowie
Per un passato migliore / Ministri
#Prontoacorrere / Marco Mengoni
Yatra vol.2 / Enzo Pietropaoli Quartet

E per i più piccoli...

L'avventura di fiocco di neve

Hotel Transylvania

Ralph Spaccatutto

Good luck my babe...

Francesco de Gregori: finestre rotte (doc.) Seguiamo il musicista in diretta lungo un'estate di concerti.

Quanto pesa il suo edificio Mr. Forster? (doc.) Un ritratto da cui emerge la futuristica visione della città dell'architetto di 
Manchester, una città in cui la qualità della vita migliora grazie a edifici a basso impatto ambientale, dall'estetica accattivante e innovativa.

Eames: architetti, pittori, designer (doc.) Charles Eames e Ray Kaiser, marito e moglie di Santa Monica, California, 
sono conosciuti come alcuni tra i più importanti designer americani, creatori di pezzi che sono entrati nella storia.

Sfida mortale di R. Dennison (doc.) La conquista dell'Everest è il sogno di tutti gli alpinisti. Ma può trasformarsi in una 
terribile trappola...
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