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I dieci comandamenti  di Roberto Benigni (spettacolo televisivo)
Lo spettacolo evento di Roberto Benigni, andato in onda sulla Rai in diretta dagli Studi di Cinecittà, dedicato al decalogo che Dio dettò a Mosè sul 
Monte Sinai. "Quel libro è lo 'spettacolo' per eccellenza. Questi comandamenti fanno bene alla salute, ne abbiamo bisogno. È la più bella storia del 
mondo, una storia che crediamo di conoscere ma poi si rivela sempre nuova... Diventano legge i sentimenti, l'amore, la fedeltà, il futuro, il tempo."

Musei Vaticani (documentario)
Grazie all'alta definizione, la collezione dei Papi è presentata con un realismo mai provato prima, in un’esperienza visiva unica e coinvolgente. Le 
statue classiche, la Cappella Sistina, le stanze di Raffaello, capolavori di Leonardo, Giotto, Caravaggio, Van Gogh, Chagall, Dalì e Fontana: tappe 
di un viaggio emozionale tra presente e futuro, dove l’arte è il mezzo sublime per far emergere il legame tra uomo e Dio.

Le voci di dentro di Eduardo De Filippo, regia teatrale Toni Servillo, regia televisiva Paolo Sorrentino 
La commedia ruota attorno ai fratelli Saporito, Carlo e Alberto. Quest’ultimo, una notte, sogna i vicini di casa nell’atto di uccidere un amico comune 
e occultarne il cadavere. Il sogno è così nitido che l’uomo decide di denunciare la famiglia dei vicini alla questura, ma quando realizza che si è 
trattato solo del frutto della propria immaginazione, cerca di ritrattare ma finisce col far degenerare la situazione, in un crescendo dove tutti, fratelli, 
parenti e vicini, finiscono con l’accusarsi l’un l’altro.

Soap opera  
di Alessandro Genovesi
A poche ore dal capodanno si intrecciano gli 
odi, gli amori e le traiettorie emotive dei 
bizzarri residenti dello stesso palazzo. 
                                                       Commedia 
 

Todo Modo 
di Elio Petri
Mentre nel paese infuria un'epidemia, un 
centinaio di "notabili" del partito che da 
trent'anni governa l'Italia si riunisce in un 
albergo convento per seguire un corso di 
esercizi spirituali condotto da un gesuita. In 
realtà ai convenuti preme soltanto concordare 
una nuova spartizione del potere.     Grottesco

Under the skin   
di Jonathan Glazer
Una giovane aliena viene mandata sulla Terra 
con il compito di annientare l'umanità. 
Assunte sembianze da donna e il nome di 
Laura Flynn, comincia a seminare vittime per 
le colline scozzesi ricorrendo al sesso, unica 
arma a sua disposizione.            Fantascienza

E' un disco di duetti in larga parte anomalo e bello anche 
per questo. […] Van Morrison è andato a prendere pezzi 
meno noti del suo immenso repertorio, e li ha rincisi con 
una serie di nomi non scontati. [...] “Duets” suona quasi 
come un disco nuovo, e suona allo stesso tempo come 
un perfetto campionario dei generi che Van Morrison ha 
frequentato e frequenta nella sua carriera: il soul, la 
musica celtica, l’r’n’b, il gospel, il blues e così via. 
Classe, come sempre.                               (www.rockol.it)
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