
E per i più piccoli...

Le meraviglie del mare

La principessa e il gigante 

Rudolf alla ricerca della felicita' 

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

Da Caligari a Hitler: il cinema tedesco nell'era delle masse  di Rudiger Suchsland (documentario)
Un focus appassionante sulla Repubblica di Weimar (1918-1933) e il suo 'spirito collettivo' del cinema. Viene esaminato lo scopo del film come 
strumento culturale, sulla base delle teorie del celebre sociologo Siegfried Kracauer riportate nel libro 'Da Caligari a Hitler', vero caposaldo della 
storia del cinema e della società tedesche.

Ora e sempre: riprendiamoci la vita  di Silvano Agosti  (film doc.) Gli eventi che hanno caratterizzato il decennio 1968-
1978, con i loro protagonisti e la documentazione esatta del loro svolgimento. Interviste e interventi dei personaggi che hanno avuto una funzione di 
leadership come Franca Rame, Clara Sereni, Franco Piperno, Oreste Scalzone e Mario Capanna.

Sea Sorrow: il dolore del mare di Vanessa Redgrave (film doc.) Il debutto alla regia di Vanessa Redgrave rappresenta 
una riflessione molto personale sull’odierna situazione di crisi che vivono i rifugiati. Gli occhi sono quelli degli attivisti e rifugiati che raccontano il loro 
passato e il loro presente in un documentario dalle tinte drammatiche che ci spinge a riflettere sull’importanza dei diritti umani.

L'ultima spiaggia di T. Anastopoulos, D. Del Degan  (film doc.) A Trieste esiste uno stabilimento balneare, soprannominato 
il Pedocìn, diviso a metà da un muro che arriva quasi fino al mare: da un lato soggiornano le bagnanti donne, dall'altro gli uomini. In una città che è 
da sempre terra di confine, dove le migrazioni sono una tradizione millenaria e gli opposti nazionalismi coesistono più o meno pacificamente, la 
tradizionale divisione di genere del Pedocìn resiste, con il beneplacito di tutti.

Pitch perfect 3 di Trish Sie
Dopo aver raggiunto risultati impensabili ai 
campionati del mondo, le Bellas si sono 
separate scoprendo che da sole non hanno 
molte prospettive di lavoro. Quando però si 
presenta la possibilità di un tour all'estero, le 
Bellas decidono di ritornare insieme per 
riproporre la loro musica almeno un'ultima 
volta.                                               Commedia

Solo: a Star Wars story 
di Ron Howard    (anche in blu ray) 
In una serie di rischiose avventure nel 
profondo di un cupo e pericoloso sottobosco 
criminale, Han Solo incontra il suo massiccio 
futuro copilota Chewbacca e s'imbatte nel 
noto scommettitore Lando Calrissian.               
                                                   Fantascienza

Prima che la notte di D. Vicari 
La storia del giornalista e scrittore Giuseppe 
Fava, ucciso da Cosa Nostra a Catania il 5 
gennaio 1984. Il percorso umano e professionale 
di Fava, ritenuto troppo scomodo perché alla 
perenne ricerca della verità tanto da mettersi 
contro la mafia, è seguito dai giornalisti de I 
Siciliani.                                              Commedia

Respiri di Alfredo Fiorillo
Francesco, un ingegnere quarantenne, dopo 
una misteriosa disgrazia si ritira a vivere in un 
paese sul lago d'Iseo. Con la figlia ancora 
piccola occupa l'antica villa di famiglia in riva 
al lago. Nella grande casa vi è però un'altra 
misteriosa persona, di cui si percepisce 
soltanto l'eco del respiratore che la tiene in 
vita. Ma altre presenze non meno inquietanti, 
e certamente più pericolose, si muovono 
intorno alla villa.                                    Thriller

Sami Blood di Amanda Kernell 
A quattordici anni Elle Marja è una ragazzina 
della comunità Sami, i "nativi" dell'estremo 
nord svedese. Esposta al razzismo coloniale 
degli anni Trenta e alla certificazione della 
razza a cui è sottoposta a scuola, la ragazza 
sogna una vita diversa. Per ottenerla dovrà 
però tagliare ogni ponte con la sua famiglia, 
con la cultura della sua gente e diventare 
un'altra. Tanti anni dopo Elle Marja ritorna alla 
sua terra d'origine.                        Drammatico

Il prigioniero coreano 
di Kim Ki-duk
Il motore della barca di un pescatore 
nordcoreano si rompe e lo scafo viaggia alla 
deriva verso la Corea del Sud. Giunto nella 
nazione nemica sopporta brutali indagini, e 
quindi l'uomo viene rispedito al Nord con la 
consapevolezza che il progresso economico 
non garantisce felicità al popolo. Rimpatriato, 
tuttavia, subisce un trattamento identico da 
parte della polizia del Nord.           Drammatico

La stanza delle meraviglie 
di Todd Haynes 
Ben e Rose sono due bambini sordi vissuti a 
cinquant'anni di distanza. Ben abita con la 
famiglia nel Minnesota del 1977 mentre Rose 
abita nel New Jersey del 1927. Legati da una 
misteriosa connessione, entrambi vedono in 
New York la possibilità di ridare senso alle 
loro esistenze.                              Drammatico

La terra dell'abbastanza 
dei Fratelli D'Innocenzo 
Mirko e Manolo sono due giovani amici della 
periferia di Roma. Una notte investono un 
uomo e decidono di scappare. La tragedia si 
trasforma in un apparente colpo di fortuna: 
l'uomo che hanno ucciso è un pentito di un 
clan criminale e facendolo fuori i due ragazzi 
si sono guadagnati un ruolo, rispetto e 
denaro.                                         Drammatico

La truffa del secolo 
di Olivier Marchal  
Antoine Roca è un imprenditore in grosse 
difficoltà economiche e finanziarie. Per salvare 
la propria situazione decide di aggirare lo stato 
francese sfruttando una scappatoia nel 
sistema di tassazione del carbone: una truffa 
che lo condurrà in una spirale fatta di 
banditismo finanziario e corruzione.      Thriller


	Pagina 1

