
L'arte della felicità 
di Alessandro Rak 
Sergio ha abbandonato la musica quando suo 
fratello maggiore Alfredo, con il quale 
condivideva la stessa passione, ha lasciato 
Napoli per trasferirsi in India. La scoperta 
della vera ragione della partenza di Alfredo 
condurrà Sergio a rinchiudersi nel suo taxi, 
che diviene un microcosmo in cui la sua storia 
incontra quella dei passeggeri.      Animazione

Il centenario che saltò dalla 
finestra e scomparve
di Felix Herngren  
Allan Karlsson compie cento anni e la casa di 
riposo in cui vive ha intenzione di onorare il 
compleanno con una grande festa. Allan, 
però, è di tutt'altro avviso e, decidendo che 
non è mai troppo tardi per ricominciare, fugge 
dall'istituto...                                   Commedia

Edge of tomorrow 
di Doug Liman
In un futuro prossimo i Mimic, una super razza 
aliena, hanno attaccato la Terra, distruggendo 
le città e lasciando una scia di milioni di 
vittime umane. Non hanno incontrato nessuno 
in grado di fermarli fino al giorno in cui gli 
eserciti di tutto il mondo decidono di unire le 
loro forze per un ultimo disperato tentativo di 
resistenza.                                  Fantascienza

Empire State      di Dito Montiel
Il film è basato su una storia realmente 
accaduta nel 1982. Due amici, originari del 
Queens, organizzano l'assalto ad un 
portavalori blindato. Il risultato sarà la più 
grande rapina di contanti mai avvenuta in 
America.                                               Azione

Ti ricordi di me? 
di Rolando Ravello
Bea, che soffre di narcolessia e Ricky, 
cleptomane, sono in cura dalla stessa 
terapeuta. Il corteggiamento è buffo ma 
ostinato...                                       Commedia 

Gigolò per caso 
di John Turturro
Fioravante decide di diventare un don 
giovanni professionista, un gigolo per signore 
benestanti, per aiutare l'amico Murray, a corto 
di soldi.                                           Commedia

The legend is born: Ip Man
di Herman Yau 
Il giovane Yip Man viene affidato dal padre, 
alle cure di un maestro di Wing Chun. Il suo 
percorso formativo lo porterà a scontrarsi col 
razzismo degli invasori nipponici ma anche 
con le radicate  ortodossie marziali della sua 
scuola di Wing Chun.                            Azione

Lei                      di Spike Jonze
In un futuro non molto lontano, il solitario 
scrittore Theodore acquista un nuovo sistema 
operativo in grado di soddisfare tutte le 
esigenze degli utenti. Theodore si ritrova 
coinvolto in una inaspettata relazione 
sentimentale con la voce del sistema 
operativo.                                       Commedia

Un matrimonio da favola
di Carlo Vanzina
Cinque amici di liceo si ritrovano a vent'anni 
dalla maturità. L'occasione è data dal 
matrimonio a Zurigo di Daniele, l'unico ad 
aver fatto carriera, con Barbara, la figlia di un 
noto banchiere svizzero.                 Commedia

Non buttiamoci giù 
di Pascal Chaumeil
Quattro esseri umani alle prese con la 
depressione si trovano tutti, sorprendentemente, 
sul cornicione di un grattacielo la notte di 
capodanno. Decidono insieme di rimandare il 
suicidio a San Valentino...                  Commedia 
                    

Father and son 
di Kore-Eda Hirokazu
Un giorno Ryota e la moglie Midori ricevono una 
telefonata inaspettata dall'ospedale in cui sei 
anni prima è nato il loro figlio Keita. Con stupore 
apprendono che ai tempi vi fu uno scambio di 
neonati e che Keita non è il loro figlio naturale. 
Dovranno prendere una decisione comunque 
difficile.                                            Drammatico  

X-men: giorni di un futuro 
passato               di Bryan Singer
Logan torna dagli X-Men, riuniti da Charles 
Xavier per combattere una guerra contro le 
feroci Sentinelle che minacciano di distruggere i 
mutanti e lo stesso Magneto. Per evitare che il 
conflitto abbia inizio, Logan viene spedito 
indietro nel tempo e suo compito sarà quello di 
modificare la storia e salvare il futuro.       Azione

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

House of Cards : stagione 1 (serie televisiva) Stati Uniti. Durante la campagna elettorale, il deputato 
Democratico Frank Underwood  supporta Garrett Walker che diventa il 45º Presidente degli Stati Uniti. Ma quando Walker 
viene meno alla promessa di affidare l'incarico di Segretario di Stato a Underwood, Frank cerca una vendetta personale 
puntando ai vertici politici di Washington, con l'aiuto della moglie e della giornalista Zoe Barnes.

Registe  di Diana Dell'Erba (documentario) Perché su 100 registi solo 7 sono donne? Condotti da una 
straordinaria figura, posta fuori dal tempo, la pioniera del cinema Elvira Notari, in REGISTE viene ripercorsa la storia del 
cinema italiano attraverso la regia firmata al femminile e le voci delle stesse registe, oggi nostre protagoniste. Per far sapere 
che con forza e determinazione, molte più donne di quanto si pensi hanno scelto uno dei tanti mestieri erroneamente 
considerati maschili.

Il regno dei sogni e della follia  di Mami Sunada (documentario)  Ottenuto il permesso di 
accedere quasi illimitatamente all’interno dello Studio Ghibli,  Mami Sunada segue nel corso di un anno maestri Hayao 
Miyazaki e Isao Takahata e il produttore Toshio Suzuki intenti nel completare i loro ultimi capolavori: “Si alza il vento” e “La 
storia della principessa splendente”. Con un ritratto intimo ed emozionante, il documentario ci offre per la prima volta 
l’opportunità di compiere un viaggio affascinante ed indimenticabile all’interno di uno dei laboratorio di animazione più amati 
al mondo. Un luogo unico dove il sogno e la passione rasentano la follia.

Stoner di John Williams (audiolibro) Legge Sergio Rubini
continua...
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