
7 minuti di Michele Placido
I proprietari di un'azienda tessile italiana 
cedono la maggioranza della proprietà a una 
multinazionale. Sembra che non siano previsti 
licenziamenti, ma c'è una piccola clausola 
nell'accordo che la nuova proprietà vuole 
inserire. Undici donne dovranno decidere per 
sé e in rappresentanza di tutta la fabbrica se 
accettare la richiesta...                 Drammatico

Un bacio di Ivan Cotroneo 
Lorenzo, Blu e Antonio hanno molte cose in 
comune: frequentano la stessa classe nello 
stesso liceo in una piccola città del nord est, 
hanno ciascuno una famiglia che li ama anche 
se molto presa dalle incombenze quotidiane. 
Tutti e tre, anche se per motivi differenti, 
finiscono col venire isolati dagli altri coetanei.   
                                                    Drammatico  
         

Blair witch di Adam Wingard 
Un gruppo di studenti si avventura nelle 
foreste di Black Hill nel Maryland alla ricerca 
dei misteri che circondano la scomparsa della 
sorella di James, che molti credono collegata 
alla leggenda della strega di Blair. In un primo 
momento il gruppo è pieno di entusiasmo e le 
persone del luogo si offrono di fare da guida ai 
ragazzi. Ma l'arrivo della notte porta con sé 
una presenza minacciosa.                     Horror

Il clan di Paolo Trapero
Negli anni '80 Arquimides Puccio è il patriarca 
di un clan familiare di Buenos Aires. 
Benestanti, amati dai loro vicini, rispettati da 
chiunque e con un figlio che milita nella 
nazionale di rugby, i Puccio nascondono un 
segreto. Sono infatti responsabili di alcuni 
rapimenti che, in assenza del pagamento di 
ingenti riscatti, culminano in omicidi.     Thriller

In guerra per amore di Pif 
Nel 1943, mentre il mondo è nel pieno della 
seconda guerra mondiale, Arturo vive la sua 
travagliata storia d'amore con Flora. I due si 
amano ma lei è la promessa sposa del figlio 
di un importante boss di New York. Per 
poterla sposare, Arturo deve ottenere il sì del 
padre della sua amata che vive in un paesino 
siciliano.                                         Commedia

La ragazza del treno 
di Tate Taylor 
Rachel prende lo stesso treno tutte le mattine. 
Ciò le permette di osservare sempre una 
coppia far colazione sulla loro terrazza: 
oramai è un po' come se li conoscesse. Ai 
suoi occhi la loro vita è perfetta. Un giorno, 
però, vede qualcosa di sconvolgente che 
cambierà tutto per sempre.             Commedia

Eddie the Eagle di D. Fletcher
Michael Edwards, meglio conosciuto come 
Eddie the Eagle, è il più famoso saltatore con 
gli sci della storia britannica. La sua è una 
storia che celebra la forza d'animo umana e la 
resistenza di fronte a straordinarie sfide e 
probabilità.                                    Drammatico

Genius di Michael Grandage
Thomas Wolfe, gigante della letteratura, e 
Max Perkins, uno degli editori letterari più 
rispettati di tutti i tempi, scopritore di talenti 
come Scott Fitzgerald ed Hemingway, 
nonostante le differenze, instaurano 
un'amicizia duratura che cambierà per sempre 
le vite di entrambi.                            Biografico

Conspiracy di S. Shimosawa 
Un giovane e ambizioso avvocato si ritrova 
coinvolto in una lotta di potere tra un corrotto 
dirigente farmaceutico e il socio del suo 
stesso studio. Quando il caso prende una 
svolta mortale, instaurerà una lotta contro il 
tempo per scoprire la verità prima di perdere 
ogni cosa.                                     Drammatico

Indivisibili di E. De Angelis
Daisy e Viola sono due gemelle siamesi 
diciottenni benedette dal dono di una voce 
incantevole. Il padre le tiene isolate del resto 
del mondo e sfrutta le loro doti canore per 
farle partecipare a cerimonie religiose e 
racimolare così soldi. La vita delle gemelle 
però viene sconvolta quando Viola si 
innamora e scoprono la possibilità di essere 
separate.                                      Drammatico

Inferno di Ron Howard 
Il professor Robert Langdon si risveglia in un 
ospedale fiorentino in stato di amnesia. Di 
conseguenza, è costretto a fare coppia con la 
dottoressa Sienna Brooks per tentare di 
recuperare la memoria. Insieme si 
ritroveranno a prevenire le azioni di un folle 
che ha intenzione di scatenare una piaga 
strettamente connessa con l'Inferno di Dante 
Alighieri.                                                Thriller

Lettere da Berlino di V. Perez 
Berlino, 1940. Otto e Anna Quangel, una 
coppia della classe operaia tedesca, ricevono 
una terribile notizia: il loro unico figlio ha perso 
la vita in battaglia. I due decidono allora di 
combattere il regime nazista iniziando una 
campagna di resistenza basata su delle 
cartoline contro Hitler. Ben presto, la Gestapo 
inizierà a dar loro la caccia.          Drammatico

Mine di a Fabio Guaglione e 
Fabio Resinaro
Il soldato Mike Steven ssta tornando al campo 
base dopo una missione ma inavvertitamente 
poggia il piede su una mina antiuomo. Non 
può più muoversi, altrimenti salterà in aria. In 
attesa di soccorsi per due giorni e due notti, 
dovrà sopravvivere non solo ai pericoli del 
deserto ma anche alla terribile pressione 
psicologica, dovuta ai fantasmi del suo 
passato.                                                Thriller

Un padre una figlia 
di Cristian Mungiu
Romeo è un medico romeno di quasi 
cinquant'anni, con un  matrimonio naufragato 
alle spalle. La figlia diciottenne è tutto ciò che 
conta per lui. Vicina agli esami di maturità, la 
ragazza sarà mandata a studiare in una 
prestigiosa scuola in Inghilterra. Alla vigilia 
dell'esame viene aggredita per strada. Romeo 
farà di tutto affinché tale evento non disturbi il 
destino di sua figlia.                      Drammatico

Il diritto di uccidere
di Gavin Hood 
Il colonnello Katherine Powell, militare 
dell'intelligence, conduce un'operazione 
remota con droni per rintracciare terroristi a 
Nairobi. I problemi sorgono nel momento in 
cui il pilota Steve Watts vede una bambina 
camminare a destra dell'obiettivo da colpire e 
chiede ordini sul da fare ai superiori, incluso il 
ministro degli esteri.                              Thriller

continua...
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