
Barbecue di Eric Lavaine
Per i suoi cinquant'anni, Antoine ha un attacco 
di cuore e da quel momento deve cominciare 
a stare attento a tutto ciò che fa. Antoine, 
però, ha già trascorso tutta la vita a prestare 
attenzione alla sua salute e a ciò che mangia, 
a preoccuparsi della famiglia e a condividere 
le traversie degli amici, mandando giù diversi 
rospi. Decide allora che è arrivata l'ora di 
rivedere il suo regime...                  Commedia

I due volti di gennaio
di Hossein Amini 
Una coppia di turisti americani, un facoltoso 
uomo d'affari e la deliziosa moglie, incrocia 
casualmente un giovane connazionale che se 
la spassa in Grecia facendo la guida turistica 
e spennando con moderazione chi si affida a 
lui. Ma se il ragazzo è un imbroglione, anche 
l'affarista ha i suoi lati oscuri...              Thriller

The interview di Seth Rogen 
and Evan Goldberg 
Il conduttore Dave Skylark e il suo produttore 
Aaron Rapoport sono gli artefici del popolare 
tabloid televisivo Skylark Tonight. Quando 
scoprono che il dittatore nordcoreano Kim 
Jong-un è un fan del loro show, i due 
decidono di intervistarlo nel tentativo di 
legittimarsi come giornalisti.           Commedia

Get on up: la storia di James 
Brown di Tate Taylor  
L'incredibile storia della vita di James Brown, 
ripercorsa attraverso la sua musica, i suoi 
passi e suoi stati d'animo.                Biografico

Joe di David Gordon Green  
Joe Ransom ha un'esistenza difficile e beve in 
maniera pesante. Ha l'occasione di redimere i 
suoi peccati offrendo una chance a un 
ragazzo in cerca di lavoro.            Drammatico

Fratelli unici di A. M. Federici
Pietro è il fratello di Francesco ma per colpa 
di un incidente se lo è dimenticato. 
Francesco, invece, per colpa dello stesso 
incidente è costretto a ricordarsi del loro 
legame.                                          Commedia

Un piccione seduto su un 
ramo riflette sull'esistenza  
di Roy Andersson
Due venditori ci guidano attraverso trentanove 
quadretti di vita, morte, miseria e sciocchezze 
del quotidiano, tra riflessione filosofica e 
scherzo beffardo.                            Commedia

The Giver di Phillip Noyce
In un distopico mondo perfetto, il giovane 
Jonas è incaricato di ricevere le Memorie 
dell'Umanità, avviandosi alla formazione con 
un vecchio uomo chiamato "il Donatore". 
Jonas viene così a conoscenza del dolore, 
della tristezza, della guerra e dell'infelice 
verità del mondo reale.               Fantascienza

Men, women & children 
di Jason Reitman
Un gruppo di studenti liceali e i loro genitori 
sono costretti a confrontarsi con i modi con 
cui internet ha rivoluzionato i loro rapporti, le 
loro comunicazioni, l'immagine che hanno di 
se stessi e i loro sentimenti.           Commedia

I nostri ragazzi
di Ivano De Matteo
Due fratelli molto diversi caratterialmente e le 
loro rispettivi mogli, si incontrano una volta al 
mese in un ristorante di lusso fino a quando, 
una sera, una delle telecamere di sicurezza 
riprende una bravata dei rispettivi figli. Da quel 
momento, l'equilibrio delle due famiglie va in 
frantumi.                                       Drammatico

Un ragazzo d'oro  di Pupi Avati
Dopo il suicidio del padre scrittore e 
sceneggiatore, un pubblicitario di Milano tenta 
di farne pubblicare il romanzo autobiografico 
lasciato incompiuto... Partito per Roma, il 
giovane finirà per trascurare la fidanzata e per 
perdere la testa per un'ex attrice reinventatasi 
editrice.                                         Drammatico

Tutto può cambiare 
di  John Carney
Gretta e il fidanzato si trasferiscono a New 
York per seguire la loro passione per la 
musica. Quando lui però accetta un contratto 
da solista che gli porterà fama e successo, 
Gretta si ritrova da sola con il cuore spezzato 
a cantare in un bar non all'altezza delle sue 
aspettative.                                   Drammatico

Liberati dalla gabbia dei 18 mesi
imposti dalla legge sul diritto d'autore

da questo mese sono prestabili:

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

House of cards : seconda stagione (serie televisiva) Riparte la scalata di Frank Underwood verso il potere: è più che mai 
determinato e cattivo e pronto a calpestare chiunque ostacoli il realizzarsi della sua vendetta.

W di Walter di Rossana Podestà e Paola Nessi (documentario) Walter Bonatti e Rossana Podestà si sono conosciuti 
quando entrambi erano al termine delle loro carriere. Famosa attrice internazionale lei; lui invece amatissimo esploratore di terre lontane e, 
soprattutto, l’uomo che ha fatto la storia dell’alpinismo mondiale. Due vite diverse, estremamente diverse che, come dice Rossana, sono 
lentamente scivolate l’una nell’altra creando un legame indissolubile. Questo film è l’ultimo gesto d’amore che Rossana ha offerto al suo Walter, 
raccontando con intensa dolcezza e semplicità la vita di un grande uomo.

E per i più 
piccoli...

Un fantasma per amico
Il magico mondo di Oz
I pinguini di Madagascar

CD musicali

Lorenzo 2015 cc. / Jovanotti
Prima di parlare / Nek
Rebel Heart / Madonna
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