
CD musicali
     Fatti sentire / Laura Pausini

L'amore e la violenza vol. 2 / Baustelle

E per i più piccoli...

Pjmasks : Superpigiamini pronti all'azione!

Nut job : tutto molto divertente

My little Pony : il film

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, 
audiolibri

Alla ricerca di Van Gogh di Yu Haibo e Kiki Tianqi Yu
(film doc.) 

Il fiume ha sempre ragione di Silvio Soldini (film doc.)
Il documentario racconta due storie legate al mondo del libro: quella di Josef Weiss, 
tipografo e rilegatore svizzero, e quella di Alberto Casiraghi, aforista e fondatore della 
casa editrice Pulcinoelefante.

A good american : il prezzo della sicurezza  di Friedrich 
Moser  (film doc.) La sconvolgente storia di William Edward Binney, ex Direttore 
Tecnico della National Security Agency degli Stati Uniti, che sviluppò un programma che 
sarebbe stato in grado di sventare l'11 settembre. Ma poche settimane prima, il 
programma venne proibito perché troppo economico! 

La linea verticale  di Mattia Torre, con Valerio Mastandrea 
(miniserie tv)

Il senso della bellezza : arte e scienza al Cern di Valerio 
Jalongo (film doc.)

Zero Days  di Alex Gibney (film doc.) Stuxnet è un virus informatico 
scoperto nel 2010 da un gruppo di tecnici internazionali. Commissionato dai governi 
USA e israeliano per sabotare il programma nucleare iraniano, il virus è sfuggito dalle 
mani dei suoi stessi creatori infettando non solo il bersaglio designato, ma iniziando a 
diffondersi in maniera del tutto incontrollata....

Star wars : gli ultimi Jedi 
di Rian Johnson
Mentre la Resistenza è sempre più fiaccata 
dagli scontri con il Primo Ordine e deve 
affrontare una fuga disperata dal nemico, Rey 
è su Ahch-To per convincere Luke Skywalker 
a tornare a combattere per sconfiggere il Lato 
Oscuro. La giovane cerca di comprendere il 
proprio legame con la Forza, che sembra 
congiungerla pericolosamente a Kylo Ren.       
                                                   Fantascienza

Suburbicon di George Clooney
Fine anni Cinquanta. Suburbicon è una 
pacifica e idilliaca comunità periferica 
caratterizzata da case a buon mercato e 
giardini ben curati. Tuttavia, l’apparente 
tranquillità si spezza con l’arrivo in città di una 
famiglia di colore contro cui si scaglia l’intera 
comunità.                                        Commedia

Gli sdraiati di Francesca Archibugi
Giorgio Selva è un giornalista televisivo. Suo 
figlio Tito è invece uno dei tanti giovani “sdraiati” 
dei nostri giorni, che accettano supinamente la 
società priva di riferimenti data loro in eredità. Ha 
una compagnia di amici caciaroni e lui stesso 
fatica a rispettare ogni tipo di scadenza o 
impegno, scontrandosi piuttosto spesso con il 
padre, intellettuale bonario ma anche preciso e 
metodico.                                            Commedia

Wonder di Stephen Chbosky
August "Auggie" Pullman, bambino affetto 
dalla Sindrome di Treacher Collins, si 
appresta a frequentare la quinta elementare in 
una scuola pubblica locale. È la prima volta 
che August si unisce a una classe di coetanei; 
tuttavia, nonostante le preoccupazioni dei 
genitori, riuscirà a superare i pregiudizi dei 
compagni.                                     Drammatico

Smetto quando voglio : ad 
honorem di Sydney Sibilia
Pietro Zinni è in carcere e insieme a lui tutta 
la banda dei ricercatori. C’è però un 
pericoloso criminale, che progetta di compiere 
un terribile attentato utilizzando del gas 
nervino e solo le migliori menti d’Italia 
possono intervenire per sventare i suoi 
propositi deliranti...                         Commedia

The square di Ruben Ostlund  
Christian è il curatore di un museo di arte 
contemporanea, divorziato e padre di due 
bambine. Dopo essere stato derubato per 
strada, spinto dal desiderio di trovare l'autore 
del reato, si troverà coinvolto in una surreale 
sequela di eventi che sembrano portarlo 
progressivamente a perdere il controllo della 
propria vita.                                   Drammatico

“Non è una collezione di momenti meta- in cui il citazionismo 
si fa metodo. È un disco più semplice, meno intellettuale, 
meno meditato, meno esilarante del precedente. “Più pancia e 
meno cervello”, dice Bianconi, ma  con melodie che 
rimandano a pezzi già sentiti, amati, consumati e senza 
l’estro, anche pacchiano, delle canzoni “oscenamente pop” 
dell’anno scorso.”    (rockol.it)

Dal mese di ottobre saranno 
prestabili anche i film:

*2 biglietti della lotteria 
di Paul Negoescu

*La vita in comune 
di Edoardo Winspeare

* City of ghosts 
di Matthew Heineman

*Flatliners : linea mortale
di Niels Arden Oplev

*Ogni tuo respiro
 di Andy Serkis 

*Passione innocente
di Drake Doremus

*Seven sisters
di Tommy Wirkola
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