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Divide / Ed Sheeran

E per i più piccoli...

Bianca & Grey e la pozione magica

Il GGG : il Grande Gigante Gentile

La  mia vita da zucchina

Rock dog

Good luck my babe...

Non c'è più religione 
di Luca Miniero
Nel presepe vivente della piccola isola di 
Porto Buio  il bambinello che da anni veste i 
panni di Gesù Bambino è ormai entrato in età 
puberale. Ha la barba e i brufoli degli 
adolescenti e nella culla non ci sta proprio. 
Bisogna trovarne un altro a tutti i costi...
                                                       Commedia

Partisan di Ariel Kleiman
L'undicenne Alexander è cresciuto in una 
casa-famiglia guidata da Gregori, una 
carismatica e travagliata figura paterna. Per 
Alexander, che ha sempre visto il mondo 
attraverso gli occhi di Gregori, arriva però il 
momento di mettere in discussione gli 
insegnamenti ricevuti dal suo mentore.             
                                                     Drammatico

Passengers di Morten Tyldum
Aurora e Jim sono due sconosciuti che si 
ritrovano a condividere lo stesso viaggio dalla 
durata di 120 anni verso un altro pianeta ma che 
si risvegliano dal loro stato di ibernazione molti 
anni prima di arrivare a destinazione. Costretti a 
capire quale mistero si celi dietro il guasto che 
ha permesso loro di aprire gli occhi, dovranno 
fare fronte anche ai pericoli a cui sta andando 
incontro la navicella spaziale.         Fantascienza

Un posto sicuro di F. Ghiaccio
Luca, trentenne, che a Casale Monferrato vive 
barcamenandosi con il lavoro di clown per 
feste private, apprende che il padre Eduardo, 
ex operaio dell'Eternit, sta morendo di 
mesotelioma. Inizia così un percorso di 
riavvicinamento al padre e alla dolorosa 
vicenda.                                        Drammatico

Vacanze in famiglia 
di David E. Talbert 
Per le imminenti festività natalizie, un amato 
patriarca chiede alla sua famiglia un solo 
grande regalo: andare tutti d'accordo. Onorare 
il desiderio e trascorrere cinque giorni tutti 
sotto lo stesso tetto senza uccidersi l'uno con 
l'altro sarà più facile a dirsi che a farsi.
                                                       Commedia

Snowden di Oliver Stone 
La vera storia di Edward Snowden e di come, 
da impiegato della Cia, abbia violato migliaia 
di documenti svelando i segreti più 
imbarazzanti diffondendoli alla stampa durante 
l'estate del 2013.                              Biografico

La ragazza del mondo
di Marco Danieli 
Quello di Giulia è il mondo dei Testimoni di 
Geova, antico e sospeso, fatto di rigore e testi 
sacri, che esclude con ferocia chi non vi 
appartiene. Quello di Libero è il mondo di tutti 
gli altri, di chi sbaglia, di chi si arrangia 
cercando un'altra possibilità e di chi ama 
senza condizioni. Quando Giulia incontra 
Libero scopre di poter avere un altro destino, 
tutto da scegliere.                         Drammatico

La verità negata di M. Jackson
La professoressa Deborah Lipstadt 
intraprende una battaglia legale tesa a far luce 
sulla verità storica che David Irving, storico 
negazionista, continua a rifiutare. Accusata di 
diffamazione a mezzo stampa, Deborah e il 
suo team di avvocati sono chiamati a 
dimostrare la realtà dell'Olocausto per 
difendersi dall'accusa.                  Drammatico

"Una volta pensavo che niente sarebbe stato migliore di girare il 
mondo grazie alle mie canzoni", canta Ed Sheeran in "Eraser", la 
prima canzone del suo nuovo album. Di strada ne ha fatta davvero 
tanta: dai marciapiedi di Halifax ai concerti allo stadio di Wembley 
[…]. E mentre tutti intorno a lui festeggiano ed esultano per i 
traguardi che Ed ha raggiunto, lui se ne sta lì, seduto davanti a una 
tazza di té, con la chitarra tra le braccia, a godersi questo bel 
momento della sua carriera.. (rockol.it)

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

Billions – stagione uno (serie tv) 

Rocco Schiavone di Michele Soavi (cofanetto 6 film tv tratti dai libri di Antonio Manzini) 

Hitchcock Truffaut di Kent Jones (documentario) E' il 13 agosto 1962 quando François Truffaut e Alfred Hitchcock si 
siedono l'uno di fronte all'altro per una lunga intervista. Accompagnati dall'interprete Helen Scott, i due staranno insieme una 
settimana intera, durante la quale il grande autore britannico condividerà con il suo giovane ammiratore i segreti del suo 
cinema. Da quell'incontro nascono un'amicizia che dura per 20 anni e il volume "Hitchcock/Truffaut" (in italiano "Il cinema 
secondo Hitchcock") che il regista francese amava chiamare "Hitchbook".

Loro di Napoli   di Pierfrancesco Li Donni (documentario)  Antonio è il presidente dell'Afro-Napoli, squadra di 
migranti, italiani di seconda generazione, napoletani. Antonio ha un sogno: portare i suoi ragazzi a giocare i campionati 
Federali. Ma Lello, Maxime e Adam non hanno documenti e la macchina burocratica s'inchioda sui permessi di soggiorno e i 
certificati di residenza. Antonio è disposto a tutto per veder vincere la sua squadra.

La memoria dell'acqua di Patricio Guzman (documentario) Un bottone di madreperla incrostato nella ruggine di 
una rotaia in fondo al mare: è una traccia dei desaparecidos di Villa Grimaldi a Santiago, il grande centro cileno di detenzione 
e tortura sotto la dittatura di Pinochet. Un fiume che scorre e il tintinnio delle cascate: è la canzone dell'acqua alla base della 
cultura dei Selknams, popolazione nativa sudamericana trucidata dai colonizzatori. Due massacri, e la memoria dell'acqua: 
sono le chiavi narrative per raccontare la storia di un Paese e delle sue ferite ancora aperte, per percorrere il Cile e la sua 
bellezza, il Cile e la sua violenza.

Suite francese di Irene Nemirovsky (audiolibro) letto da Anna Bonaiuto

Trono di spade – stagione sei (serie tv)
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