
The equalizer di Antoine Fuqua
Robert McCall, un veterano agente segreto, è 
da anni ormai lontano dal mondo del crimine, 
vivendo un'esistenza appartata e lavorando in 
un negozio di fai da te. Ma il suo aiuto nei 
confronti della giovane prostituta Teri, 
incontrata una sera per caso, finirà per 
metterlo nei guai con la mafia russa.     Azione

The Congress  di Ari Folman 
Robin Wright, che interpreta se stessa, verrà 
scansionata e di lei verrà creato un campione 
così che la Miramount possa utilizzare la sua 
immagine a piacimento in qualsiasi tipo di film 
di Hollywood. In cambio lo Studio promette di 
mantenere il suo alias digitale per sempre 
giovane in ogni film.                    Fantascienza

Dracula untold  di Gary Shore
Il giovane principe Vlad guida la carica per 
respingere i tentativi dell'impero Ottomano di 
utilizzare la Romania come un punto 
d'appoggio per conquistare il resto d'Europa. 
Vlad sale su una montagna dove risiede un 
oscuro potere con la speranza di trovare 
qualcosa che tenga a bada i turchi.     Fantasy

Le due vie del destino 
di Jonathan Teplitzky  
La storia vera di Eric Lomax, ex ufficiale 
inglese torturato dai giapponesi durante la 
costruzione della "ferrovia della morte".            
                                                     Drammatico

Sul vulcano  di G. Pannone
Maria, Matteo e Yole: tre vite ai piedi del 
Vesuvio, in un luogo unico al mondo, ricco di 
miti, storia ed evocazioni letterarie.    Docufilm
             

Boyhood di Richard Linklater
La vita del giovane Mason viene raccontata 
dall'età di sei anni fino a quella dei diciotto, 
seguendo le sue relazioni con i genitori prima 
e dopo il loro divorzio.                   Drammatico

Guardiani della galassia  
di James Gunn
L'esploratore Peter Quill è inseguito dai 
cacciatori di taglie per aver rubato una 
misteriosa sfera ambita da Ronan, un essere 
malvagio la cui sfrenata ambizione minaccia 
l'intero universo. Per sfuggire all’ostinato 
Ronan, Quill è costretto a una scomoda 
alleanza con quattro improbabili personaggi...  
                                                             Azione

Ida di Pawel Pawlikowski
Polonia, 1962. Anna, un'orfana allevata dalle 
suore di un convento, è una novizia. Prima di 
prendere i voti, però, desidera vedere Wanda, 
la sua unica parente in vita che le rivela di 
essere ebrea. Entrambe le donne 
intraprendono allora un viaggio teso a scoprire 
chi esse siano veramente e quale sia il loro 
posto. Film vincitore del premio Oscar per il 
Miglior Film Straniero 2015.          Drammatico

Perez di Edoardo De Angelis
Perez, avvocato d'ufficio integerrimo, vive e 
lavora al Centro direzionale di Napoli. In 
seguito a pericolose vicende personali Perez 
cambierà la sua vita e per amore della figlia 
Tea, comincerà ad infrangere ogni regola. 
                                                     Drammatico

Nessuno mi pettina bene 
come il vento di P. Del Monte 
Arianna, scrittrice con alle spalle un 
matrimonio fallito, vive quasi isolata in una 
località balneare. Una giornalista che la 
raggiunge per un'intervista porta con sé Gea, 
la figlia di undici anni che dopo dovrà 
accompagnare dalla nonna. Di fronte al rifiuto 
della piccola di esser portata dalla nonna, 
Arianna si offre di ospitarla per un po' di 
giorni.                                           Drammatico

Il fuoco della vendetta 
di Scott Cooper
Russell e il fratello minore Rodney da sempre 
sognano di scappare e di trovare una vita 
migliore ma quando Russell finisce in carcere, 
Rodney viene attirato in un giro criminale 
violento e spietato. Una volta rilasciato, 
Russell dovrà scegliere tra la propria libertà o 
rischiare tutto e ottenere giustizia per il 
fratello.                                                  Thriller 
 

La preda perfetta 
di Scott Frank
Matt, ex poliziotto diventato investigatore 
privato (senza licenza), si aggira per New York 
fra incontri degli Alcolisti Anonimi e scontri con 
i trafficanti di droga. Uno di questi sceglie di 
ingaggiare Matt perché lo aiuti a trovare i 
sadici psicopatici che hanno rapito, torturato e 
ucciso sua moglie.                                Thriller

La sedia della felicità 
di Carlo Mazzacurati 
Una estetista e un tatuatore, due ragazzi che 
non potendo contare solo sulle proprie forze 
attendono un colpo di fortuna che cambi le 
loro esistenze, si ritroveranno coinvolti in una 
storia assurda e folle.                     Commedia

The judge di David Dobkin  
Un avvocato torna nella sua città natale per i 
funerali della madre. Una volta sul posto, 
scopre che il padre, un giudice con cui ha 
rapporti molto freddi, è sospettato di omicidio. 
Dramma legale e familiare si intrecciano 
inesorabilmente.                           Drammatico

Il tempo di vincere 
di Thomas Carter  
La vera storia del leggendario allenatore di 
football Bob Ladoucer, in grado di risollevare 
le sorti dei De La Salle High School Spartans 
facendo vincere loro 151 partite consecutive e 
frantumando i record di qualsiasi sport 
americano.                                   Drammatico

Walking on sunshine 
di Max Giwa e Dania Pasquini
In un villaggio costiero della moderna Italia, 
dopo una storia d'amore Maddie si sta 
preparando a sposare il bell'italiano Raf e 
invita la sorella Taylor alle nozze. Ciò che 
Maddie però ignora è che Raf è l'ex fidanzato 
con cui Taylor ha vissuto l'amore della sua 
vita.                                                    Musicale
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