
Al di là delle montagne
di Jia Zhang-Ke
Nel 1999, due amici di infanzia amano 
entrambi Tao, la bella della città. Tao sposa il 
ricco Zhang e con lui ha un figlio di nome 
Dollar. Nel 2014, Tao è una donna divorziata e 
Dollar è emigrato in Australia insieme al 
padre. Nel 2025, in Australia, il diciannovenne 
Dollar non parla più cinese e a malapena 
comunica con Zhang, ormai in bancarotta. 
Tutto ciò che ricorda di sua madre è solo il 
nome.                                           Drammatico

Alice attraverso lo specchio  
di James Bobin 
Alice Kingsleigh ha trascorso gli ultimi anni 
seguendo le impronte paterne e navigando in 
mare aperto. Al suo rientro a Londra, si ritrova 
ad attraversare uno specchio magico che la 
riporta nel Sottomondo dove incontra 
nuovamente i suoi amici: il Bianconiglio, il 
Brucaliffo, lo Stregatto e il Cappellaio Matto. 
Quest'ultimo però sembra non essere più in 
sé...                                                Commedia

Captain America: civil war
di Anthony and Joe Russo
Dopo che la città di Laos, in Nigeria, viene 
colpita dall'ennesimo incidente internazionale 
che vede coinvolti gli Avengers, le pressioni 
politiche chiedono a gran voce un sistema di 
responsabilità e un consiglio 
d’amministrazione che decida quando 
richiedere l’intervento del team. Questa nuova 
dinamica divide gli Avengers che, al tempo 
stesso, tentano di proteggere il mondo da un 
nuovo e malvagio avversario.          Fantastico

Il caso Freddy Heineken
di Daniel Alfredson 
Nel 1983 quattro amici di infanzia decidono di 
mettere a segno quello che sarebbe stato 
definito il crimine del secolo. Loro obiettivo è 
Freddy Heineken erede dell'impero della birra, 
uno degli uomini più ricchi al mondo. 
Elaborano un piano audace per sequestrare il 
miliardario e chiedere il più grande riscatto 
mai pagato per un ostaggio.                  Azione

La corte di Christian Vincent
Xavier Racine è il temuto presidente di una 
corte d'assise penale. Soprannominato "il 
presidente dalla doppia cifra" per le sue 
condanne mai inferiori ai dieci anni, Racine 
cambia improvvisamente quando ritrova Birgit 
a far parte di una giuria chiamata a giudicare 
un presunto omicida. Sei anni prima, Racine 
amava Birgit quasi in segreto e lei è l'unica 
donna che abbia mai amato.          Commedia

La foresta dei sogni 
di Gus van Sant 
Arthur si reca in escursione a Aokigahara, un 
posto meglio conosciuto come "il mare degli 
alberi", una misteriosa e fitta foresta alla base 
del monte Fuji in Giappone dove la gente va a 
riflettere sulla vita e sulla morte. Dopo aver 
individuato il posto giusto per morire, Arthur 
incontra Takumi, un giapponese che come lui 
ha perso la propria strada.            Drammatico

In fondo al bosco 
di Stefano Lodovichi
Inverno 2010, Dolomiti. Tommaso, un 
bambino di 4 anni, scompare durante una 
festa. Cinque anni dopo viene ritrovato un 
bambino senza nome e documenti. Il DNA 
coincide: è Tommi. Manuel, il padre, può 
finalmente riabbracciare il suo bambino. La 
madre Linda, invece, non riesce ad adattarsi a 
quella nuova situazione: e se quel bambino 
non fosse davvero suo figlio?       Drammatico

Nemiche per la pelle
di Luca Lucini 
Lucia e Fabiola si disprezzano profondamente. 
In comune hanno l'amore per Paolo, con cui 
Lucia è stata sposata 12 anni e Fabiola 8. La 
morte di lui le ha costrette a incontrarsi e la 
scoperta che avesse un figlio, un bambino 
cinese, le porta ad affrontare insieme una 
difficile battaglia legale, che farà scoprire loro 
il valore di un'amicizia destinata a solidificarsi 
in maniera inaspettata.                   Commedia

Julieta di Pedro Almodovar
Julieta, una professoressa di cinquantacinque 
anni, cerca di spiegare, scrivendo, a sua figlia 
Antia tutto ciò che ha messo a tacere nel 
corso degli ultimi trent'anni, dal momento cioè 
del suo concepimento. Al termine della 
scrittura non sa però dove inviare la sua 
confessione. Sua figlia l'ha lasciata appena 
diciottenne, e negli ultimi dodici anni Julieta 
non ha più avuto sue notizie.        Drammatico

Kiki & i segreti del sesso 
di Paco León
Cinque storie di amore e di sesso si 
intrecciano durante un'estate più che calda a 
Madrid. I protagonisti scoprono strane e 
insolite fonti di indulgenza sessuale con nomi 
impronunciabili. Tutti i tabù sono destinati a 
essere infranti in nome del piacere, qualsiasi 
forma esso abbia.                           Commedia

Money Monster di Jodie Foster
Il presentatore televisivo finanziario Lee Gates 
la sua produttrice Patty si trovano in una 
situazione d'emergenza assoluta quando un 
investitore, infuriato per aver perso tutto a 
causa di un investimento suggerito dal 
programma, sequestra il presentatore nello 
studio televisivo con l'uso delle armi.    Thriller

Janis di Amy J. Berg 
Janis Joplin è stata un’icona rock e una 
grande interprete, ma dietro le apparenze si 
cela una donna gentile, sensibile e al 
contempo potente, che con la sua breve, 
turbolenta ed epica esistenza ha contribuito 
all'evoluzione del mondo della musica rock.     
                                                          Film doc

The nice guys di Shane Black 
A Los Angeles, negli anni Settanta, Holland 
March, un detective privato e Jackson Healy, 
un assassino di professione, devono 
collaborare per ritrovare una ragazza 
scomparsa e chiarire le circostanze della 
morte di una star del porno. Scopriranno uno 
stupefacente complotto che chiama in causa 
uomini influenti.                                     Thriller

Pelè di J. e M. Zimbalist 
La storia della miracolosa ascesa di Pelé, da 
quando appena diciassettenne segnò il goal 
che portò il Brasile a vincere la sua prima 
Coppa del mondo nel 1958. Con alle spalle 
una vita di sacrifici e un'infanzia di povertà,  
ha usato il suo stile di gioco poco classico ma 
autentico e il suo spirito imbattibile per 
superare tutte le avversità.               Biografico

Questi giorni di G. Piccioni 
Quattro ragazze compiono insieme un viaggio 
per accompagnare una di loro a Belgrado, 
dove la attendono una misteriosa amica e 
un'improbabile occasione di lavoro.                  
                                                       Commedia

continua...
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