
CD musicali
The absolutely essential 3 cd collection  / Charles Aznavour
Radio Italia Awards : 4 cd
Scriverò il tuo nome / Francesco Renga

Visualizate / Gente de Zona

E per i più piccoli...

Le avventure di Elmo in Brontolandia

Il bambino che scoprì il mondo

Masha e Orso : amici per sempre 

Masha e Orso : Masha rock star e altre avventure

Paw Patrol : i cuccioli e il tesoro dei pirati

Il viaggio di Arlo

Good luck my babe...

Rams : storia di due fratelli e 
otto pecore di G. Hakonarson
In una isolata valle dell'Islanda, i fratelli 
Gummi e Kiddi sono noti per essere due 
ottimi pastori e allevatori di montoni. Quando 
però un'infezione letale minaccia il gregge di 
Kiddi, l'intera valle si sente minacciata e le 
autorità decidono di abbattere tutti gli animali 
della zona. Nonostante non si parlino da 
decenni i due fratelli non sono disposti ad 
arrendersi facilmente per salvaguardare la 
loro speciale razza di pecore, tramandata di 
generazione in generazione.         Drammatico

Via Castellana Bandiera
di Emma Dante
Una domenica pomeriggio, nel caldo torrido di 
Palermo, due autovetture si ritrovano muso 
contro muso in una strada strettissima. Rosa 
e Clara da una parte, la numerosissima 
famiglia Calafiore dall’altra, con al volante 
l’anziana Samira. Rosa e Samira hanno 
deciso di sfidarsi in un duello che non prevede 
prigionieri, e la situazione di stallo assume 
con il passare dei minuti contorni sempre più 
grotteschi, poi drammatici.            Drammatico

Il segreto dei suoi occhi
di Billy Ray
Un team di investigatori dell'Fbi - composto da 
Ray, Jess e dal loro supervisore Claire, è 
improvvisamente lacerato quando si scopre 
che la figlia adolescente di Jess è stata 
brutalmente e inspiegabilmente assassinata. 
Tredici anni più tardi, dopo una ricerca che ha 
impegnato ossessivamente i suoi giorni, Ray 
scopre un nuovo indizio che potrebbe portare 
alla risoluzione del caso. Nessuno però è 
preparato allo scioccante segreto che verrà 
alla luce.                                               Thriller

Il ponte delle spie 
di Steven Spielberg
La vera storia di James Donovan, un avvocato 
che si ritrova coinvolto negli eventi della 
Guerra fredda quando la Cia gli assegna la 
missione quasi impossibile di negoziare la 
liberazione di un pilota americano.                    
                                                     Drammatico

Tutto può accadere a 
Broadway di Peter Bogdanovich
Isabella "Izzy" Patterson è una giovane squillo 
che aspira a diventare attrice. O piuttosto una 
giovane attrice che si arrangia a sbarcare il 
lunario. Una notte s'imbatte in Arnold 
Albertson, affermato regista con passioni da 
filantropo.                                       Commedia

Sangue del mio sangue
di Marco Bellocchio
Bobbio, ieri. Federico, uomo d'arme, bussa 
alla porta di un convento per riabilitare la 
memoria di Fabrizio, il fratello sacerdote 
morto suicida. Del gesto estremo è accusata 
Benedetta, una giovane suora che secondo 
l'Inquisizione lo avrebbe amato, sedotto e 
condotto alla follia. Ma la vendetta di Federico 
volge presto in desiderio...                Drammatico

“Il duo di origine cubana formato da Alex Delgado e Randy Malcom Martinez, 
salito alle cronache e all'attenzione dei media e della critica per la loro 
partecipazione alla Hit "Bailando" di Enrique Iglesias, non perde tempo e si 
butta nella mischia con un album ricco di ritmo e co-partecipazioni di primissimo 
livello. I featuring sono infatti il valore aggiunto di Visualizate e basta citare solo 
alcuni ospiti per capire quanta credibilità i Gente de Zona hanno accumulato 
negli ultimi anni: da Marc Anthony a Pitbull fino ai Los Cadillac's. Tutto l'album 
del resto, è di chiara ispirazione Latin Pop senza aver paura di sconfinare nei 
generi più di nicchia come il cubaton e il latin hip pop.” (bolognanight.it)
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