
40 sono i nuovi 20 
di Hallie Meyers-Shyer
Alice Kinney, dopo il divorzio, decide di 
trasferirsi con le due figlie a Los Angeles. La 
sera del suo quarantesimo compleanno 
incontra in un locale tre giovani aspiranti 
filmmaker che cercano un posto dove vivere. 
Alice decide di ospitarli temporaneamente a 
casa sua e presto la convivenza prenderà 
delle pieghe inaspettate.                 Commedia

120 battiti al minuto
di Robin Campillo 
Parigi, primi anni '90. Combattendo la 
disinformazione e l'indifferenza generale con 
azioni di pacifica protesta, il movimento Act-
Up raccoglie gruppi di ragazzi affetti dal virus 
dell'HIV al fine di sensibilizzare la popolazione 
riguardo la diffusione dell'AIDS. Nathan è 
sempre più coinvolto nella causa, grazie 
soprattutto all'intima vicinanza di Sean uno dei 
militanti più radicali.                      Drammatico

La battaglia dei sessi 
di V. Faris & J. Dayton 
Nel 1973 il match di tennis tra la numero uno 
al mondo Billie Jean King e l'ex campione 
Bobby Riggs viene annunciato come la 
battaglia dei sessi. La partita cattura lo spirito 
del tempo e scatena ampie discussioni sulla 
parità del genere, stimolando il movimento 
femminista. Mentre i media si interessano ai 
due sportivi, questi combattono battaglie 
personali complesse.                       Biografico

Blade runner 2049
di  Denis Villeneuve
Los Angeles, 2049. La Tyrell Corporation ha 
ormai da tempo chiuso i battenti e i replicanti 
ancora in circolazione vengono 
progressivamente "ritirati". Solo quelli di 
ultimissima generazione, sottoposti a controlli 
più restrittivi, rimangono operativi: uno di 
questi è il blade runner K, il quale scopre uno 
sconvolgente segreto che riguarda il futuro 
stesso delle creature sintetiche.  Fantascienza

L'incredibile vita di Norman 
di Joseph Cedar
Norman è un uomo che cerca sempre di 
creare contatti, fare favori, ottenere potere e 
rispetto da parte delle altre persone. Conosce 
un politico israeliano che rimane conquistato 
dalla sua generosità e con cui stringe una 
bella amicizia. Quel politico diventa poi Primo 
ministro e la vita di Norman sembra prendere 

una piega inaspettata.             Commedia

Mistero a crooked house 
di Gilles Paquet-Brenner
Un ricco patriarca greco muore in circostanze 
misteriose e la nipote Sofia chiede 
all’investigatore privato Charles Hayward di 
stabilirsi nella dimora di famiglia per indagare 
agevolmente sull’accaduto. Charles si 
invischia allora negli affari della famiglia, 
trovandovi un covo di veleni, rivalse, odi. La 
sua missione sarà trovare l’assassino, magari 
prima che colpisca di nuovo…              Thriller

Directions: tutto in una notte 
a Sofia di Stephan Komandarev
Durante l'incontro con un banchiere, un 
piccolo imprenditore che guida un taxi per 
arrivare alla fine del mese scopre che per 
mantenere la sua licenza è costretto a pagare 
una grossa tangente. L'uomo vorrebbe 
rimanere pulito e denuncia la cosa, ma anche 
la commissione che valuta la sua denuncia 
chiede un favore in denaro...        Drammatico

Le donne della mia vita 
di Mike Mills 
Santa Barbara, California 1979: il quindicenne 
Jamie vive in una grande e bella casa con la 
madre single, un'aspirante fotografa, e il 
meccanico/carpentiere William. Una vita 
caratterizzata anche dalla presenza di Julie, 
bellissima migliore amica che ogni notte 
s’intrufola di nascosto nella camera del 
ragazzo.                                         Commedia

Una famiglia  di S. Riso 
Nella periferia romana, Maria e Vincenzo 
conducono una problematica vita di coppia: la 
giovane, fragile e sottomessa, è costretta a 
sottostare al volere dell’uomo, il quale la 
sfrutta per procurare illegalmente figli alle 
coppie che non ne possono avere. Un giorno 
la donna capisce che il suo vero desiderio è 
quello di tenere un figlio per sé...  Drammatico

Gatta Cenerentola 
di Alessandro Rak (e altri...)
In un misterioso porto di Napoli, in un futuro 
non tanto lontano, il criminale 'O Re con i suoi 
scagnozzi si contende il controllo del territorio 
e le attenzioni di Cenerentola, una ragazza 
molto speciale.                              Animazione

Il contagio 
di M. Botrugno e D. Coluccini 
Storie di quotidiana miseria e corruzione in un 
condominio di borgata a Roma. Tra le varie 
vicende spiccano quella di un ex culturista 
cocainomane e di uno spacciatore di droga.     
                                                     Drammatico

Madame Bovary di S. Barthes
Emma Bovary, giovane moglie di un ufficiale 
sanitario di una piccola cittadina, si dà alle 
relazioni extraconiugali nel tentativo di scalare 
il suo status sociale e di trovare la vera 
felicità.                                          Drammatico

It  di Andy Muschietti
Il piccolo Georgie scompare senza lasciare 
traccia. Otto mesi dopo il fratello Bill, incapace 
di rassegnarsi alla perdita, sarà costretto a 
battersi contro una forza malvagia che 
assume le sembianze del clown Pennywise.    
                                                             Horror

Kingsman: il cerchio d'oro  
di Matthew Vaughn
Per Eggsy è ormai tempo di mettere 
definitivamente da parte le intemperanze per 
far fronte a una situazione gravissima: il 
quartier generale dei Kingsman è stato fatto 
saltare in aria e anche il mentore Harry ha 
perso la memoria di ciò che fu.       Commedia

Loving Vincent di Dorota 
Kobiela, Hugh Welchman
Circa un anno dopo il suicidio di Van Gogh, il 
suo caro amico postino Roulin  chiede al figlio 
Armand di portare una missiva dell’artista 
morto a suo fratello Theo. Scoperto, però, che 
anche Theo è morto, Armand indaga 
sull’ultimo periodo della vita di Van Gogh e su 
cosa l'abbia spinto al suicidio.       Animazione

Good time di J. e B. Safdie
New York. Connie e il fratello Nick, con 
problemi mentali, improvvisano una rapina a 
mano armata che però non va a buon fine. Il 
primo riesce a fuggire dalla polizia, mentre il 
secondo, ferito, viene catturato. Per Connie 
inizia così un viaggio nella notte allo scopo di 
far evadere il fratello.                Drammatico

Madre! di Darren Aronofsky
Una giovane donna emotivamente fragile e il 
suo compagno, scrittore in crisi, vivono in una 
villa isolata. In un clima di tensione costante, i 
due faticano a trovare la giusta armonia di 
coppia. La situazione precipita quando 
arrivano in casa un uomo e sua moglie  che 
danno vita a una inarrestabile discesa agli 
inferi.                                            Drammatico

Chi m'ha visto di A. Pondi
Martino, stanco e frustrato dalla sua vita da 
musicista spiantato e precario, condannato al 
dietro le quinte da assoluto comprimario, per 
attirare su di sé i riflettori e provare il brivido 
della fama decide, con la complicità dell'amico 
di sempre Peppino, di organizzare la propria 
sparizione: non farsi più vedere da nessuno 
per far sì che tutti parlino di lui...     Commedia
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