
 

Nella Casa – Francois Ozon (DVD)  
 

Claude, un timido ragazzo di sedici anni si insinua nella 
casa di un suo compagno di classe, in cerca di ispirazione 
per i suoi componimenti scolastici. Colpito dal talento e 
dall'indole insolita dello studente, il suo professore di 
francese ritroverà attraverso Claude il gusto 
dell'insegnamento. Ma l'intrusione del giovane scatenerà 
una serie di eventi incontrollabili. 

 

 

 

Origine - Keiichi Sugiyama (DVD)  
 

In un apocalittico scenario futuro la Terra, devastata da 
esperimenti genetici, si è ribellata: ora gli esseri umani non 
dispongono piú di tecnologia, né di acqua corrente né di 
elettricità, ma sono tornati indietro nel tempo, in uno 
scenario quasi preistorico in cui non possono far altro che 
obbedire alle potenti e temibili forze della natura. 

 

 

 

 

Rolling Stone (rivista)  
 

Rolling Stone Italia nasce con delle caratteristiche 
peculiari che conserva tuttora: è una rivista patinata di 
grande formato, mensile (anziché quindicinale come in 
America), dedica grande spazio alla celebrazione di miti 

del rock (ripescando spesso vecchi articoli del Rolling Stone americano), 
e altrettanto a quelle che considera giovani promesse o talenti. RS Italia 
pubblica con frequenza inchieste politiche, come nella tradizione della 
rivista madre americana. Si occupa di arte e cultura di massa, e ha 
sempre un'ampia sezione dedicata a diversi stili di vita, definiti per 
qualche motivo, e in base allo spirito con il quale sono vissuti, rock & roll 
(Rock & Roll Style). Pubblica numerosi servizi fotografici e/o di moda e si 
mostra particolarmente attenta alla veste grafica. Tra le piccole rubriche 
che caratterizzano l'edizione italiana, si notano Funny Kingston (trafiletto 
mensile sulle droghe e, più in generale, su tutto ciò che provoca 
dipendenza) e Lo straniero, in cui ogni mese Joe Levy, vicedirettore di 
Rolling Stone USA, recensisce in inglese tre album di musicisti italiani. 
Una caratteristica che non passa inosservata è la massiccia presenza di 
materiale pubblicitario di grandi stilisti o case di moda. 
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Rak, Alessandro L’arte della felicità (fumetto)  
 

Il cielo di Napoli grava grigio e carico di pioggia sulla città 
travolta dal degrado e minacciata da un'apocalissi 
incombente. È da giorni che Sergio non scende dal suo 
taxi: i vicoli e le strade in cui gira senza sosta si sono 
trasformati nel suo personale purgatorio, un labirinto 
inespugnabile nel quale sembra destinato a vagare 
all'infinito da quando la notizia della morte di suo fratello 

Alfredo, da dieci anni monaco buddista in Tibet, lo ha gettato nello 
sconforto più nero. È il momento di fare i conti con le scelte di una vita 
trascorsa a sfuggire la propria realizzazione, a nascondersi dietro un 
muro di orgoglio e di rancore, sacrificando le passioni sull'altare della 
solitudine e dell'annichilimento; è il momento di accogliere e accettare, 
finalmente, la propria storia e quella del mondo che lo circonda, e di 
imparare una volta e per tutte l'essenziale arte della felicità. 
 

 

 

Crow, Matthew Il nostro anno infinito  
 

Amber e Francis sono come il sole e la luna: lei ribelle e 
impertinente, lui romantico e imbranato. Chissà se nel 
"mondo fuori" sarebbero stati insieme, chissà se lei lo 
avrebbe mai degnato di uno sguardo. A farli incontrare è 
una malattia crudele, in una corsia d'ospedale in cui i due 
ragazzi condividono canzoni, vecchi film, piccoli istanti 
preziosi in cui il male concede una tregua ed è più facile 

sognare il futuro, immaginarsi fuori di lì, insieme. Perché, se hai quindici 
anni, è impossibile non sperare di avere tutta la vita davanti. E quando il 
destino mostrerà il suo volto più duro, quando tutto sembrerà ingiusto e 
sbagliato, sarà l'amore a dare un senso a quell'anno così breve, così 
indimenticabile. "Il nostro anno infinito" è una storia capace di 
commuovere e al tempo stesso di far sorridere e trasmettere una grande 
gioia di vivere. Grazie alla voce tenera e buffa di Francis, che la racconta, 
e a quella decisa e sfacciata di Amber, che gli fa eco. Grazie al coraggio 
di due famiglie imperfette e un po' bizzarre ma pronte a tutto pur di 
proteggere i loro ragazzi dagli schiaffi della vita. Grazie all'intensità di un 
primo amore capace di essere infinito nonostante i giorni contati. Perché 
è il cuore, e non il tempo, a decidere che cosa è per sempre. 
 
 
 
 

 
Safier, Davide I ragazzi del ghetto  
 

Varsavia, 1942. Mira è una ragazza piena di coraggio e 
di amore per la sua famiglia, rinchiusa nel ghetto di 
Varsavia sotto l'occupazione nazista. Con lei vivono la 
madre e la sorellina Hannah, che Mira protegge a ogni 
costo. Per loro, Mira sfida la feroce polizia, esplora la 
città in cerca di cibo decente, protetta solo dagli occhi 
verdi che non la fanno sembrare ebrea. Finché un giorno 

le "iene", come ha soprannominato i gendarmi polacchi che prendono 
ordini dalle SS, la fermano e sembrano non lasciarsi ingannare dal suo 
aspetto, come se fiutassero con avidità una facile preda. Ma mentre Mira 
si sente spacciata, un giovane biondo la afferra improvvisamente e la 
bacia, facendola passare per la sua fidanzata. La ragazza è salva, e da 
quel momento Daniel non la perderà più di vista. Né nell'orrore, quando 
Mira scoprirà che tutti gli abitanti del ghetto, nessuno escluso, sono 
destinati allo sterminio nei campi. Né nel coraggio, quando lei deciderà di 
entrare nella resistenza. Né per tutti i lunghissimi 28 giorni durante i quali, 
insieme a un gruppo di altri ragazzi, sfiderà i nazisti nella più impensabile 
delle imprese: la rivolta del ghetto contro le forze di occupazione. La più 
lunga rivolta degli ebrei nella Seconda guerra mondiale. 

 
Zusak, Markus Io sono il messaggero  
 

L'esistenza di Ed Kennedy scorre tranquilla. Fino al giorno 
in cui diventa un eroe. Ed ha diciannove anni, una 
passione sfrenata per i libri, un lavoro da tassista piuttosto 
precario che gli permette di vivacchiare, e nessuna 
prospettiva per il futuro. Quando non legge, passa il tempo 
con gli amici giocando a carte davanti a un bicchiere di 
birra o porta a spasso il Portinaio, il suo cane, che beve 

troppo caffè e puzza anche quando è pulito. Con le donne non è 
particolarmente disinvolto, perché l'unica ragazza che gli interessi 
davvero è Audrey, la ragione per cui è rimasto in quel posto senza vie 
d'uscita. Capace di colpirlo al cuore con una frase: "Sei il mio migliore 
amico". Non serve una pallottola per uccidere un uomo, bastano le 
parole. Tutto sembra così tremendamente immutabile: finché il caso 
mette un rapinatore sulla sua strada, e Ed diventa l'eroe del giorno. Da 
quel momento, comincia a ricevere strani messaggi scritti su carte da 
gioco, ognuno dei quali lo guida verso nuove memorabili imprese. E 
mentre Ed diventa sempre più popolare, mentre nota una luce diversa 
negli occhi di Audrey e la gente lo saluta per strada, inizia a domandarsi: 
da dove arrivano i messaggi, chi è il messaggero? 
 


