
Saint Amour: la strada del 
vino verso l'amore di Benoit 
Delepine e Gustave Kervern 
Bruno, uno scoraggiato allevatore di 
bestiame, partecipa come ogni anno alla fiera 
dell'agricoltura di Parigi e,  per la prima volta, 
lo accompagna il padre Jean, che porta il suo 
toro in competizione. Convince inoltre il figlio 
a fare un tour nelle principali regioni vinicole 
del Paese, riscoprendo sentimenti e legami 
che credevano ormai dimenticati.   Commedia

Tommaso di Kim Rossi Stuart 
Dopo una lunga relazione, Tommaso riesce a 
farsi lasciare da Chiara. Ad attenderlo pensa 
ci sia una sconfinata libertà e innumerevoli 
avventure, ma presto si rende conto di essere 
libero solo di ripetere sempre lo stesso 
copione: insomma è una “bomba innescata” 
sulla strada delle donne che incontra. Le sue 
relazioni finiscono dolorosamente sempre 
nello stesso modo, finchè la sua coazione a 
ripetere un giorno finalmente s’interrompe...     
                                                     Drammatico

Torno da mia madre 
di Eric Lavaine
Ogni anno più di 400 mila francesi a causa di 
problemi di divorzio o di denaro sono costretti 
a tornare a vivere nella vecchia casa di 
famiglia con i genitori. Stessa sorte è riservata 
a Stephanie, che si ritrova prima a 
confrontarsi con una madre amorevole ma 
invadente e poi con fratelli e sorelle che 
portano ancora rancori e risentimenti legati al 
passato.                                                            
        Commedia

Truman: un vero amico è per 
sempre di Cesc Gay 
Julián e Tomás, due vecchi amici, si rivedono 
dopo un lungo periodo in cui si erano persi di 
vista. Nonostante il tempo trascorso, per loro 
è come se gli anni non fossero mai passati. 
Insieme al fedele amico a quattro zampe 
Truman, vivono alcuni giorni indimenticabili tra 
risate e ricordi. Ma anche pianti, dal momento 
che il loro incontro è un addio, teso ad 
accettare come la morte faccia parte della 
vita.                                                Commedia

La verità sta in cielo 
di Roberto Faenza
Il 22 giugno 1983 Emanuela Orlandi, 
quindicenne cittadina vaticana, sparisce dal 
centro di Roma. Vengono effettuate decine di 
indagini, ostacolate da oscure ipotesi, 
coinvolgimento di poteri forti, depistaggi di 
ogni genere. Trent'anni dopo, sollecitata dallo 
scandalo "Mafia capitale" che attanaglia 
Roma,  una rete televisiva inglese decide di 
inviare nella capitale una giornalista di origine 
italiana per raccontare dove tutto ebbe inizio 
tanti anni prima.                                     Drammatico

La vita possibile 
di Ivano de Matteo
Anna e il figlio Valerio scappano da un uomo e 
da Roma prima di finire tra le colonne di un 
giornale, notizia tra le notizie. Lei è frantumata 
nel corpo e nell'anima, lui chiuso, fragile, 
pieno di risentimento. Ma "la vita possibile" 
esiste. Ribellarsi è necessario e alle volte è 
anche un dovere. Loro lo sanno, sono convinti 
di poter tornare a vivere e lo vogliono con tutta 
la loro forza. Sono così accolti a Torino in 
casa di Carla...                             Drammatico

E per i più piccoli...
Abel: il figlio del vento

Alla ricerca di Dory

Cicogne in missione

Good luck my babe...

CD musicali

Combattente / Fiorella Mannoia 

Comunisti col Rolex / J-Ax e Fedez

La la land : original motion picture soundtrack

A casa tutto bene / Brunori Sas

"A casa tutto bene" è un disco che prova a raccontare con 
un linguaggio diretto la società italiana di oggi: e in parte ci 
riesce, soprattutto quando prende in prestito lo stesso 
linguaggio della società, come le espressioni della rabbia 
omofoba dei social o dei tassisti romani ("L'uomo nero") e 
delle vecchiette in sala d'attesa. I temi ricorrenti sono quelli 
dello spaesamento della generazione di mezzo e le piccole 
grandi paure quotidiane. Ne viene fuori un disco che 
contiene una manciata di belle canzoni, piacevoli da 
ascoltare. [,,,]  "Canzoni che parlano d'amore, perché alla 
fine, dai, di che altro vuoi parlare? Ché se ti guardi intorno 
non c'è niente da cantare, solamente un grande vuoto che a 
guardarlo ti fa male". Sono canzoni che, anche se non 
possono cambiare la società e il mondo, possono 
comunque rendere migliore la giornata di qualcuno.” 
(rockol.it) 
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