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E per i più piccoli...

L'era glaciale: la grande caccia alle uova 

Barbie nel mondo dei videogame

Kubo e la spada magica

Topo tip: stagione 1 (4 dvd)

Palle di neve

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

Bill Cunningham New York di Richard Press (film doc.) 

I delitti del BarLume con Filippo Timi, Alessandro Benvenuti (serie tv)

Eight days a week : the touring years  di Ron Howard (film doc.) 

Mr. Robot : stagione 1 con Rami Malek, Christian Slater (serie tv)

Robinù  di Michele Santoro (film doc.)

Senza Lucio di Mario Sesti (film doc.)

Neruda di Pablo Larrain
Nel 1948 in Cile, durante un appassionato 
discorso al Congresso, il senatore Pablo 
Neruda, poeta e comunista, critica il governo 
del presidente Videla che lo rimuove 
immediatamente dal suo incarico e delega il 
suo arresto a Oscar Peluchonneau, un 
ispettore di polizia. Nella battaglia con il 
nemico che continua a dargli la caccia, 
Neruda intravede l'opportunità di 
reinventarsi...                                Drammatico

Qualcosa di nuovo
di Cristina Comencini
Lucia e Maria sono due amiche molto diverse 
tra loro: Lucia, separata dal marito, ha chiuso 
col genere maschile; Maria, mamma di due 
bambini, invece non riesce proprio a farne a 
meno. Una sera nel letto di Maria capita Luca, 
un ragazzo di appena diciannove anni: 
affascinante, appassionato, ma ad un passo 
dalla maturità. Il mattino però porta con sé 
incredibili sorprese...                       Commedie

La ragazza senza nome
di Jean-Pierre e Luc Dardenne
Jenny, giovane medico generico, si sente in 
colpa per non aver aperto la porta del suo studio 
a una ragazza che è stata ritrovata morta poco 
dopo. Nell'apprendere dalla polizia che l'identità 
della vittima non è nota, Jenny decide di scoprire 
di chi si tratti. Nella sua ricerca, risalirà 
lentamente alla verità.                       Drammatico

Sing street di John Carney
Il quattordicenne Cosmo, cresciuto nella 
Dublino degli anni Ottanta, deve sopravvivere 
alla difficile vita familiare, e a una nuova 
scuola pubblica, dove tutto è più pesante da 
gestire. Cosmo, inoltre, scrive canzoni, forma 
una scombinata band con alcuni compagni di 
scuola e gira alcuni video musicali amatoriali, 
per conquistare il cuore della ribelle Raphina.   
                                                     Drammatico

Sully di Clint Eastwood 
Il 15 gennaio 2009 il mondo intero è testimone 
del "miracolo sull'Hudson" quando il capitano 
Sully Sullenberger plana con il suo aereo in 
avaria sul fiume Hudson, salvando la vita dei 
155 passeggeri a bordo. Tuttavia, nonostante 
sia acclamato come eroe dall'opinione 
pubblica e dai mass media, un'indagine 
rischia di distruggere per sempre la sua 
reputazione e la sua carriera.       Drammatico

The visit : un incontro 
ravvicinato di Michael Madsen  
Se un velivolo alieno giungesse sulla Terra, in 
che modo reagiremmo? Il dietro le quinte di 
una situazione che, sin dalla prima didascalia, 
si afferma essere soltanto ipotetica offre lo 
spunto per riflettere sulle possibili risposte del 
genere umano ad un incontro ravvicinato.         
                                                           Docufilm

Una vita da gatto
di Barry Sonnenfeld
Tom Brand ha tutto ma non tempo da 
dedicare alla sua famiglia. Per uno strano 
scherzo del destino, si ritrova 
improvvisamente bloccato nel corpo di un 
gatto. Avrà così una settimana di tempo per 
riavvicinarsi alla figlia e alla moglie. Qualora 
non dovesse riuscirsi, rischierebbe di 
rimanere un felino per il resto della sua vita.     
                                                       Commedia

“Il miglior complimento che si possa fare a Ermal Meta è quello 
di scrivere canzoni che non hanno pretese importanti se non 
quella di arrivare a quanta più gente possibile con il linguaggio 
diretto delle canzoni "pop", nel senso positivo del termine: testi 
chiari, melodie semplici, ritornelli orecchiabili. Questi sono gli 
ingredienti di base e Ermal è davvero bravo a mischiarli per 
sfornare cose belle.”    (rockol.it)
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