
E per i più piccoli...

Leo da Vinci: Missione Monna Lisa 

Sherlock Gnomes

Show dogs

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, 
audiolibri

L'Arminuta / Donatella Di Pietrantonio ; letto da 
Jasmine Trinca (audiolibro)

Bombshell : la storia di Hedy Lamarr 
di Alexandra Dean (film doc.)
"Qualsiasi ragazza può apparire meravigliosa. Basta che stia 
ferma e sembri stupida." Sono gli anni Trenta e Quaranta 
quando una donna provocatoria e audace dal nome Hedy 
Lamarr - l'attrice più bella di Hollywood, capace di conquistare 
qualsiasi uomo - diventa la star di kolossal e protagonista del 
primo nudo della storia del cinema nel film "Estasi", che 
condizionerà tutta la sua vita e carriera. Ma Hedy è molto di 
più. Dopo aver interrotto gli studi di ingegneria perché 
scoperta dall'industria cinematografica viennese, continua, 
grazie alla sua mente matematica e creativa, a inventare 
oggetti. Insieme al musicista George Antheil darà vita a un 
innovativo sistema di modulazione per la codifica di 
informazioni da trasmettere su frequenze radio, importante 
per comandare a distanza siluri e mezzi navali. "Bombshell" - 
prodotto da Susan Sarandon - è il ritratto inedito di questa 
donna straordinaria.

Enrico Rava : note necessarie  di Monica 
Affatato (film doc.)
Il film conduce al nucleo segreto del jazz, ciò che lo rende un 
linguaggio di libertà. È quella imprevedibilità 
dell'improvvisazione, che si conserva nella sua anima non 
scritta, ribelle, e al tempo stesso aperta e inclusiva. Come 
Enrico Rava ci ricorda: "Quando tutto funziona, è una 
democrazia perfetta, che solo il jazz può creare."

Lauda  con Hannes Michael Schalle (doc.)
Nel 1976 Niki Lauda sopravvisse ad uno degli incidenti più 
mostruosi della storia della Formula Uno. Questo 
documentario racconta il prima e il dopo della tragedia di 
Nurburgring, seguendo Lauda nel coraggioso viaggio alla 
riconquista della mobilità fino al miracoloso ritorno avvenuto 
sul circuito di Monza, solo qualche settimana dopo.

Dal mese di marzo sono prestabili anche:

Atelier del cinema : sei cortometraggi d'autore 

East end di  Giuseppe Squillaci & Luca Scanferla

Famiglia allargata di Emmanuel Gillibert 

L'infanzia di un capo di Brady Corbet

L'isola dei cani di Wes Andreson

Jungle di Greg McLean

Una luna chiamata Europa di Kornèl Mundruczó 

Il mistero di Donald C.  di James Marsh 

Montparnasse : femminile singolare di Leonor Serraille 

Nella tana dei lupi di Christian Gudegast

Quanto basta di Francesco Falaschi

Rampage : furia animale di Brad Peyton 

Tu mi nascondi qualcosa di Giuseppe Loconsole  

The wicked gift  di Roberto D'Antona
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