
Adorabile nemica
di Mark Pellington
Harriet Lauler, milionaria dispotica e 
irresistibile, è abituata a controllare tutto 
quello che la circonda, persone comprese. Un 
giorno Harriet decide di voler controllare 
anche quello che si dirà di lei dopo la sua 
morte. Incarica quindi Anne una giovane 
giornalista con ambizioni letterarie, di scrivere 
la sua storia, con conseguenze divertenti e 
imprevedibili.                                  Commedia

The dinner di Oren Moverman 
Quella che sembra essere una normale 
riunione familiare, cena tra due fratelli con le 
rispettive mogli in un ristorante di lusso, si 
rivela essere invece l’occasione per discutere 
di un terribile omicidio commesso dai rispettivi 
figli e ancora impunito. I quattro genitori si 
trovano di fronte ad un doloroso dilemma 
morale: proteggere i propri ragazzi 
nascondendo la verità o agire secondo 
giustizia e denunciare il crimine?  Drammatico 

Una doppia verita'  
di Courtney Hunt
Il diciassettenne Mike Lassiter, trovato sulla 
scena del crimine con l'arma del delitto in 
mano, viene accusato di aver ucciso il padre. 
E Mike, da quel giorno, non ha più parlato con 
nessuno. L'acuto avvocato e amico di 
famiglia, Richard Ramsey, promette alla 
vedova Loretta che farà assolvere il figlio. 
Testimone dopo testimone, appare chiaro che 
tutti mentono sulla ricostruzione di ciò che è 
realmente successo.                             Thriller

Enemy di Denis Villeneuve 
Adam, professore universitario, ormai 
prossimo alla fine della relazione con la 
fidanzata Mary, una notte mentre guarda un 
film nota un attore che sembra identico a lui. 
Consumato dal desiderio di conoscere il suo 
"doppio", Adam rintraccia Anthony, l'attore che 
vive insieme alla moglie incinta Helen, e lo 
coinvolge in una lotta complessa e pericolosa. 
                                                             Thriller

Fortunata di Sergio Castellitto
Fortunata, una giovane madre con un 
matrimonio fallito alle spalle, quotidianamente 
combatte per conquistare il suo sogno: aprire 
un negozio di parrucchiera sfidando il suo 
destino, nel tentativo di emanciparsi e 
conquistare la sua indipendenza e il diritto alla 
felicità..                                         Drammatico

Neve nera di Martin Hodara
Neve Nera racconta la tragica storia di una 
famiglia. John muore durante una battuta di 
caccia: viene ritenuto responsabile il fratello 
maggiore, Salvador. Una morte che distrugge 
molte vite, in particolare quella della sorella 
minore. Questi eventi, molti anni più tardi, 
dopo la morte del capofamiglia e nella lotta 
per l’eredità, saranno messi in discussione.     
                                                            Thriller

Mal di pietre di Nicole Garcia     
Gabrielle è cresciuta in un ambiente agricolo 
e piccolo borghese. I suoi genitori l'hanno 
data in sposa a José, operaio stagionale, 
incaricato di fare di lei uan donna rispettabile. 
Durante un soggiorno alla terme, dove è stata 
mandata a curare dei calcoli renali, Gabrielle 
conosce André Sauvage, tenente dell'esercito 
rimasto ferito durante la guerra d'Indocina, 
che farà rinascere in lei il bisogno assoluto 
d'amare...                                     Drammatico

Personal shopper 
di Olivier Assayas
Maureen è una giovane americana che a 
Parigi si mantiene lavorando come personal 
shopper di una celebrità. Inoltre, Maureen ha 
la capacità psichica di comunicare con gli 
spiriti dei morti, come quello del fratello Lewis, 
da poco defunto. Ben presto, comincia a 
ricevere messaggi ambigui provenienti da una 
fonte sconosciuta.                        Drammatico

Quando un padre 
di Mark Williams
Dane pensa che il modo migliore per 
prendersi cura della propria famiglia sia 
guadagnare più denaro possibile. A poco a 
poco si aliena dal nucleo familiare, incapace 
di instaurare una connessione emotiva con i 
figli, fino a che, Ryan, di dieci anni, non si 
ammala gravemente. Il ribaltamento dei valori 
che ne consegue getterà Dane in una crisi 
profonda.                                      Drammatico

Sole cuore amore
di Daniele Vicari 
Eli ha poco più di trent'anni, un marito e 
quattro figli e ogni giorno fa molte ore di 
viaggio per andare a lavorare in città. Vale è 
una ballerina single e non deve rendere conto 
a nessuno delle sue scelte, vive la notte, 
lavora nelle discoteche, in teatro, e per i figli di 
Eli è come una zia. Eli e Vale sono amiche da 
sempre. Ma la solidarietà, l'amore e la voglia 
di vivere non possono bastare a lenire 
l'immensa fatica di Eli.                  Drammatico

Song to song 
di Terrence Malick
BV e Faye pensano di poter vivere per 
sempre di musica e passione. Quando il 
magnate dell'industria musicale Cook si offre 
di cambiare le loro vite promettendo loro un 
radioso futuro, tra i tre si instaura un legame 
intimo e profondo che va al di là della 
collaborazione professionale: un triangolo 
amoroso che finisce per coinvolgere anche la 
cameriera Rhonda irretita dall'affascinante 
Cook.                                            Drammatico

Taranta on the road 
di Salvatore Allocca 
All'indomani della primavera Araba del 2011, 
Amira e Tarek, due migranti tunisini senza 
niente in comune, raggiungono la costa 
italiana. Per caso, si ritrovano entrambi a 
chiedere aiuto ad una band salentina, alla 
ricerca del successo tra sagre e matrimoni, 
che li scambia per una coppia in attesa di un 
figlio, decidendo così di aiutarli a raggiungere 
la Francia.                                      Commedia

La tenerezza di Gianni Amelio
Lorenzo è stato un famoso avvocato; senza 
apparente ragione ha negato l'affetto ai figli 
Saverio ed Elena. Egoista e brusco, Lorenzo 
cambia, oltre che in compagnia del nipotino, 
grazie all'arrivo nell'appartamento di fronte al 
suo di Fabio e Michela, una giovane coppia 
con due bambini piccoli che arriva dal Nord. 
Finché una sera succede qualcosa che 
sconvolgerà l'esistenza di tutti.     Drammatico

Tutto quello che vuoi 
di Francesco Bruni 
Alessandro è un ventiduenne trasteverino 
ignorante e turbolento; accetta malvolentieri 
un lavoro come accompagnatore di Giorgio, 
un ottantacinquenne poeta dimenticato. Col 
passare dei giorni dalla mente un po' smarrita 
dell'anziano poeta affiorano progressivamente 
ricordi del suo passato. Seguendoli, 
Alessandro si avventurerà insieme a Giorgio 
in un viaggio alla scoperta di un tesoro...          
                                                       Commedia

La vendetta di un uomo 
tranquillo  di Raul Arevalo 
Madrid, agosto 2007. Curro entra in carcere 
per aver partecipato a una rapina in una 
gioielleria. Otto anni dopo, torna libero con il 
desiderio di iniziare una nuova vita con la sua 
famiglia ma va incontro a una situazione 
inaspettata e a José, uno sconosciuto con il 
quale intraprenderà un viaggio strano 
all'insegna dei fantasmi del passato prima di 
scivolare nell'abisso della vendetta.                  
                                                       Commedia

continua...
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