
E per i più piccoli...

Trolls:
missione 
vacanze

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

L'amica geniale di Saverio Costanzo, tratto dal romanzo di Elena Ferrante  (serie tv)
La serie narra dello speciale legame che unisce Elena Greco e Raffaella Cerullo, due bambine degli anni cinquanta che 
crescono in un rione di Napoli.

The big bang theory: undicesima stagione  di Chuck Lorre & Bill Prady (serie tv) 
La commedia cosmica continua a fare scintille in tutti i 24 episodi di questa divertentissima serie di grande successo.

La libertà non deve morire in mare di Alfredo Lo Piero (docufilm) 
Il film vuole far luce sull'orrore che spinge i migranti a rischiare la loro vita in mare per approdare sulle coste Europee e 
far capire la grandezza d'animo che, chi vive a Lampedusa, dimostra ogni giorno venendo in aiuto di queste persone.

Le origini della cinematografia di Jordan River (documentario) 
Il lavoro, frutto di intense ricerche con informazioni e documenti tratti da archivi, non intende essere un documentario 
enciclopedico, ma trasmettere, con poesia e riflessione introspettiva, lo spirito della settima arte. Si parla così delle 
invenzioni, con i primi prototipi (Taumatropio, Lanterna Magica, Kinetoscope…), così come dei precursori del cinema 
muto, tra cui Filoteo Alberini ed Enrico Guazzoni, ma anche della crescita di Hollywood e della nascita a Roma di 
Cinecittà, fino alla sua più recente statalizzazione voluta dal governo.

Una stagione da ricordare
di Sean McNamara    trailer (en)
Dopo la tragica morte della pallavolista 
Caroline "Line" Found, le sue compagne di 
squadra cercano conforto e sostegno nella 
loro amorevole allenatrice nella speranza di 
vincere il campionato. Basato sulla vera storia 
della squadra di pallavolo femminile della 
West High School.                        Drammatico

Una storia senza nome 
di Roberto Andò           trailer
Valeria, giovane segretaria di un produttore 
cinematografico, scrive in incognito per uno 
sceneggiatore di successo. Un giorno Valeria 
riceve un insolito regalo da uno sconosciuto: 
la trama di un film. Ma quel plot è pericoloso, 
racconta infatti il misterioso furto - realmente 
avvenuto a Palermo nel 1969 per mano della 
mafia - di un celebre quadro di Caravaggio: 
La Natività.                                   Drammatico

Il ritorno dell'eroe 
di Laurent Tirard      trailer (fr,en)
Francia, inizio ‘800. Il capitano Neuville fresco 
richiedente della mano della più giovane delle 
figlie dei Beaugrand, parte per il fronte austriaco, 
senza mai scrivere alla futura sposa, nonostante 
le promesse. La giovane si ammala di 
malinconia e la sorella più grande decide di 
iniziare una corrispondenza a nome del 
capitano, tenendo in conto le probabili 
conseguenze, ma non immaginando i problemi.   
                                                          Commedia

https://www.youtube.com/watch?v=Bt_RYJdjyRM
https://www.youtube.com/watch?v=n1b3_90JcmU
https://www.youtube.com/watch?v=K-NgpTKc0Zg
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