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«Spirava un vento freddo, tipico delle ore
che precedono l’alba, quando l’autobus,
con un rumore di ferraglia tenuta insie-‐
me alla meglio, si fermò davanti alla sta-‐
zione ferroviaria». Comincia così questo
tragicomico noir che ha per ingredienti
un treno, un gringo da liberare, 400 chi-‐
lometri da percorrere e un ricco bottino
da acciuffare. Tutto ruota attorno a due
improbabili rapinatori: un marinaio pen-‐
sionato, presunto discendente del ban-‐
dito Butch Cassidy, e un ex macchinista
della metropolitana di Buenos Aires. Sul
convoglio, come da copione, i criminali
da strapazzo fanno i conti con colpi di
scena e situazioni al limite dell’assurdo,
tra turisti, partorienti e senatori corrot-‐
ti. Indiscussa protagonista dell’epopea è
La Trochita, storico treno a scartamento
ridotto che per decenni ha attraversato
la Patagonia argentina, collegando sei
stazioni e infinite fermate secondo le ne-‐
cessità dei passeggeri.
A tragicomic noir set on a train riding
through Argentina’s Patagonia region. A
series of misadventures experienced by a
pair of improbable criminals intent on freeing
a gringo and recovering a rich treasure.
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IL MINISTERO DELLA BELLEZZA
Marco Lazzarotto
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VERSIONI DI ME

Dana Spiotta
0LQLPXP)D[SS®

In un’Italia di fantasia un parrucchiere
assurge a ministro della bellezza e detta
leggi improbabili. Uno scrittore bruttino,
Matteo Labrozzo, ingaggia allora un giova-‐
ne atletico che lo rappresenti in pubblico.
Ma, come spesso succede, il suo doppio
prende il sopravvento.

Denise e Nick sono due fratelli delusi dal-‐
la vita: scialba segretaria lei, ex rocker di
successo lui. Allo scoccare del suo 50esi-‐
mo compleanno, Nick scompare sen-‐
za lasciare traccia. Toccherà alla sorella
mettere insieme i pezzi per scoprire le
motivazioni di questa scelta.

An rather unattractive writer tries to survive in
a country where good looks reign supreme, so
he employs a handsom-‐ish man to represent
him in public.

Denise and Nick are a sister and brother
battered by life’s events. When Nick
disappears, his sister attempts to discover the
reasons behind his choice.
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TO BE LOVED
Michael Bublé

LIVE AT ROYAL
ALBERT HALL
Emeli Sandé

Cover e new hits, come It’s a beautiful
day, segnano il ritorno del crooner cana-‐
dese. Spicca il duetto col premio Oscar
Reese Witherspoon.

La ragazza d’oro della brit music sforna il
primo live, ripercorrendo i suoi successi.
Da Heaven a Next to me fino a My kind
of love.

The Canadian crooner returns with a new
album containing cover songs and hits.

First live show with hits by the golden girl of
British music.

