
E per i più piccoli...

Doraemon: Nobita e la grande avventura
in Antartide "Kachi Kochi”

Mary e il fiore della strega 

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, 
audiolibri

Il commissario Montalbano: stagione 9  
di Alberto Sironi, con Luca Zingaretti (film tv)
Contiene “Amore” e “La giostra degli scambi”

Divina bellezza: alla scoperta dell'arte sacra 
in Italia  con Alberto Angela (doc.) Intraprenderemo un 
viaggio alla scoperta delle più affascinanti opere d’arte sacra conservate 
lungo l’intera penisola italiana accompagnati dall’autorevole presenza di 
Alberto Angela.

Giants in Milan: Milano, la citta' dei libri di Pino 
Farinotti (doc.) Pino Farinotti racconta: “A Milano sono nate quasi 
tutte le grandi case editrici. Da qui c’è una percezione visiva, della 
letteratura e della cultura. ... immagino un sortilegio: scrittori, pensatori, 
le più belle intelligenze che nelle epoche anche in quelle lontane, 
trasmettevano la loro ricerca, il dolore, il genio e l’incanto. E così 
Milano, che mi piace immaginare come il centro di un sistema solare, 
accoglieva quelle opere. Poi c’erano gli editori, di altra vocazione ma 
certo illuminati, che poi producevano i libri che arrivavano... a tutti noi. 
Decisivi nella nostra formazione, nell’educazione sentimentale e 
culturale.”

Maria by Callas di Tom Volf (docufilm)
Per la prima volta, la cantante lirica più famosa al mondo 
racconta la propria storia, con parole sue: attraverso filmati 
inediti, fotografie mai mostrate, filmati Super 8 personali, 
registrazioni private, lettere intime e rare immagini dietro le 
quinte. Con ospiti d'eccezione come Onassis, Marilyn Monroe, 
Alain Delon, Yves Saint-Laurent, J. Kennedy, Luchino Visconti, 
Winston Churchill, Grace Kelly, Liz Taylor e molti altri.

Unsane di Steven Soderbergh
Sawyer si è da poco trasferita e ha iniziato un 
nuovo lavoro per fuggire da uno stalker che la 
perseguitava. Finita involontariamente in un 
istituto per la sanità mentale, vedrà il suo 
incubo prendere di nuovo vita: sarà solo frutto 
della sua immaginazione?                     Thriller

Ocean's 8 di Gary Ross
Dopo cinque anni trascorsi in prigione, Debbie 
Ocean ha in mente il colpo più grande della 
sua vita: rubare una collana di diamanti dal 
valore di 150 milioni di dollari. Per riuscirci, 
mette in piedi una squadra di sole donne 
pronte a colpire durante una delle serate di 
gala più importanti di New York.            Thriller

The woman who left di Lav Diaz
Horacia Samorostro ha trascorso trent’anni di 
vita in prigione per un delitto mai commesso. 
Finalmente libera, Horacia decide di vendicarsi 
di colui che l’ha incastrata: il suo ricco e potente 
ex-marito Rodrigo. L’incontro con un venditore 
ambulante di balut e con un trans ridotto in fin di 
vita la porterà a rivedere le sue decisioni.             
                                                         Drammatico

Very good girls di Naomi Foner
Da sempre migliori amiche, l'introspettiva Lilly 
e l'estroversa Gerry trascorrono la loro ultima 
estate a casa, a New York, prima di prendere 
strade diverse e separarsi per il college. 
Entrambe finiscono per innamorarsi di David, 
un giovane di Brooklyn che hanno appena 
conosciuto, e molto presto Lilly inizia con lui 
una relazione segreta, mettendo per la prima 
volta in discussione il legame con l'amica.        
                                                     Drammatico

Era mio nemico di Bille August
Durante la Seconda Guerra mondiale, dopo 
l’attacco giapponese a Pearl Harbor le truppe 
aeree americane intendono effettuare il 
bombardamento di Tokyo. Decollate da una 
portaerei, sono però costrette ad atterrare 
nelle zone costiere vicino Zhejiang a causa 
dell'alto consumo di carburante. Uno dei 
giovani piloti viene salvato da una vedova del 
posto.                                           Drammatico

Le Ardenne di Robin Pront  
Dave è riuscito a scampare a una rapina finita 
male, ma suo fratello Kenneth non ce l'ha 
fatta. Sarà Kenneth a pagare per tutti e ad 
affrontare il carcere, con il solo obiettivo che 
una volta uscito potrà ritrovare l’amata Sylvie. 
Ma se per lui i quattro anni di carcere passano 
inesorabilmente senza cambiamenti, per 
Sylvie e Dave non è così. Hanno iniziato una 
nuova vita.                                    Drammatico

Dal mese di maggio saranno 
prestabili anche i film:

*12 soldiers 
di Nicolai Fuglsig

*Mom and dad
di Brian Taylor

*Hereditary: le radici del male
di Ari Aster

*Deadpool 2
di David Leitch

*The Bride
di Svyatoslav Podgayevsky
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