
E per i più piccoli...

 Gli eroi del Natale 

Hotel Transylvania 3: una vacanza mostruosa

Peng e i due anatroccoli

    Ritorno al Bosco dei 1000 Acri 

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

Chiamami col tuo nome di Andrè Aciman, letto da Andrea 
Oldani (audiolibro)

Goya, Van Gogh, Munch: i visionari dell'emozione   -3 dvd - 
(documentario) 

Looking for Lennon di Roger Appleton  (documentario) Un 
documentario sulla leggendaria figura del cantante dei Beatles che racconta i primi anni di 
vita di John Lennon e gli episodi della vita privata che hanno influenzato la sua personalità e 
la sua musica.

La ragazza nella nebbia di Donato Carrisi, letto da Alberto 
Angrisano (audiolibro)

Rocco Schiavone: seconda stagione con Marco Giallini (film tv)

Sharp objects (serie tv)

Una testa in gioco di Georges Simenon, letto da Giuseppe 
Battiston (audiolibro)

Toglimi un dubbio di Carine 
Tardieu
A 45 anni Erwan scopre che suo padre non è 
suo padre. Dopo alcune ricerche, ritrova il suo 
genitore, un intrigante settantenne di nome 
Joseph Levkine. Cede al suo fascino e a 
quello dell'impetuosa Anna, che però…            
                                                       Commedia

La terra di Dio di Francis Lee
Nello Yorkshire è primavera quando Johnny 
Saxby, isolato e giovane fattore, annega le 
sue frustrazioni quotidiane bevendo e dandosi 
al sesso occasionale. L'arrivo di un lavoratore 
di origine rumena, impiegato per la stagione 
dei parti, gli aprirà nuovi orizzonti con un 
intenso e inatteso rapporto.          Drammatico

Tito e gli alieni di Paola Randi
Una vita piatta e monotona quella del 
Professore, scienziato napoletano che da 
quando ha perso la moglie vive isolato dal 
mondo in una casa mobile nel deserto del 
Nevada, accanto all'Area 51. La sua esistenza 
solitaria viene sconvolta dall'arrivo dei due nipoti: 
Anita e Tito, che il fratello Fidel gli ha affidato 
prima di morire.                                   Commedia

The teacher: una lezione da 
non dimenticare di J. Hrebejk
Cescoslovacchia, anni Ottanta. Da quando 
l’insegnante Mária Drazdechová è arrivata in 
una nuova scuola alla periferia di Bratislava, 
la vita degli alunni e dei loro genitori è 
completamente cambiata. In apparenza 
amabile e comprensiva, la nuova insegnante 
viene accusata di utilizzare i suoi studenti per 
ottenere favori dai loro genitori in cambio di 
buoni voti. La preside decide quindi di 
convocare tutti i familiari per una riunione 
urgente.                                        Drammatico
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