
After earth di M. N. Shyamalan 
Un incidente in atterraggio lascia il giovane 
Kitai Raige e suo padre Cypher senza 
navicella e senza via di fuga dalla Terra, un 
pianeta ormai abbandonato a se stesso da 
1000 anni, dopo che alcuni eventi catastrofici 
obbligarono l'umanità a fuggire.  Fantascienza

Amiche da morire  di G. Farina
Gilda, Olivia e Crocetta sono tre amiche dal 
carattere e dalle scelte di vita molto diverse, 
ma condividono un segreto.            Commedia

Attacco al potere   di A. Fuqua
Un ex-agente dei servizi segreti diventa suo 
malgrado l'ultima speranza dell'America 
quando la Casa Bianca viene attaccata da 
terroristi nord coreani che prendono in 
ostaggio il presidente appena insediato.           
                                                             Thriller

Benvenuto Presidente! 
di Riccardo Milani
In un piccolo paesino di montagna vive un 
uomo semplice ma dal nome impegnativo: 
Giuseppe Garibaldi. Un uomo che per errore 
diventa Presidente della Repubblica. 
Commedia

Bianca come il latte, rossa 
come il sangue di G. Campiotti
Quando Leo riesce ad avvicinarsi a Beatrice, 
scopre che la ragazza è scossa da un grande 
dolore. Si troverà così a fare delle scelte 
importanti.                                    Drammatico

La città ideale    di L. Lo Cascio
Il fervente ecologista Michele Grassadonia si 
trasferisce a Siena, convinto di trovarsi nella 
città ideale. Una serie di drammatiche 
circostanze lo porterà a ricredersi.                    
                                                     Drammatico

Quartet         di Dustin Hoffman
Ogni anno si prepara un grande spettacolo a 
Beecham House, una casa di riposo per 
cantanti lirici e musicisti. Ad aumentare la 
confusione, questa volta, arriva una nuova 
pensionante: la diva della lirica Jean Horton, 
che ritrova Reggie, Wilf e Cissy, gli altri 
componenti di un quartetto leggendario.
                                                       Commedia

La grande bellezza 
di Paolo Sorrentino
Jep Gambardella ha sessantacinque anni, è 
un giornalista affermato che si muove tra 
cultura alta e mondanità in una Roma che non 
smette di essere un santuario di meraviglia, 
grandezza e decadenza.              Drammatico

In darkness          di A. Holland
Leopold, vive in una città polacca occupata 
dai nazisti. Un giorno l'uomo incontra un 
gruppo di ebrei che tentano di fuggire dal 
ghetto. In cambio di soldi, Leopold li nasconde 
nel labirinto di fogne. L'accordo economico si 
trasformerà in allenza.
                                                     Drammatico

The lone ranger di G. Verbinski
Lo sciamano indiano Tonto racconta la storia 
mai svelata che ha trasformato John Reid, un 
semplice uomo di legge, in una leggenda 
della giustizia. I due dovranno imparare a 
collaborare e combattere corruzione e avidità.  
                                                     Drammatico

Una notte da leoni 3 
di Todd Phillips
Alan, Stu, Phil e Doug questa volta non se la 
vedranno con matrimoni e addii al celibato, 
ma saranno al centro di nuove avventure, in 
un viaggio on the road.                   Commedia

Come un tuono di D.Cianfrance
Un pilota di moto, con un passato violento e 
ora impiegato in uno spettacolo ambulante, 
scopre di avere un bambino e da quel 
momento lavora per diventare padre.               
                                                     Drammatico

Re della terra selvaggia 
di Ben Zeitlin 
Hushpuppy ha sei anni e vive con il padre in 
un villaggio nel Sud degli Stati Uniti, una 
comunità tagliata fuori dal mondo civilizzato. 
Ma un giorno, la grande tempesta si abbatte 
sulle loro abitazioni e la salute del padre si 
deteriora. Egli spinge la bimba a non 
abbandonare mai la sua terra, per diventarne 
un giorno la creatura piú forte.      Drammatico

La scelta di Barbara di 
Christian Petzold
Germania dell'Est, 1980. Per motivi 
disciplinari Barbara, una dottoressa, viene 
trasferita da Berlino in un ospedale di 
campagna. Il suo fidanzato Jorg, che vive 
all'Ovest sta pianificando la sua fuga. Ma il 
primario Andre è interessato a lei e non solo 
professionalmente. La situazione si complica.  
                                                     Drammatico

Venti anni di         G. Gagliardo 
Berlino, 9 novembre 1989. Giulio e Marta 
hanno appena vent'anni quando si ritrovano 
catapultati nella storia. Lui è un ragazzo 
italiano con la passione per i numeri. Lei è 
una giovane tedesca innamorata della poesia, 
che vive nella Germania Est. Vent'anni dopo il 
crollo del Muro, ritroviamo Giulio e Marta a 
Roma, a combattere ogni giorno per 
un'esistenza precaria e priva di certezze.         
                                                     Drammatico

Il volto di un'altra 
di Pappi Corsicato
In un'elegante clinica nascosta tra le 
montagne del Tirolo, bizzarri personaggi sono 
pronti a tutto pur di affermare la propria 
immagine e il proprio successo.     Commedia 
                      

Fast & furious 6  di Justin Lin
Dopo aver rovesciato l'impero di un boss a 
Rio, Dom e Brian  si sono dedicati a girare il 
mondo, impossibilitati come sono a rientrare a 
casa. Nel frattempo, Hobbs è incappato nel 
caso di un'organizzazione di piloti criminali.      
                                                             Azione

continua...
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