
A proposito di Davis 
di Joel & Ethan Coen 
Nel 1961 Llewyn Davis è uno spiantato 
musicista folk di New York, alle prese con la 
quotidiana sopravvivenza. Con la sua chitarra 
al seguito lotta durante un rigido inverno 
contro gli ostacoli insormontabili che gli 
impediscono di diventare il musicista che 
vorrebbe.                                      Drammatico

All is lost 
di J. C. Chandor
Un uomo in mare aperto, dopo che il suo 
yatch di 14 metri urta contro un container, è 
costretto ad aggrapparsi alle sole proprie 
forze per vincere una disperata e solitaria lotta 
per la sopravvivenza.                            Azione

C'era una volta un'estate 
Di Nat Faxon & Jim Rash
Duncan è un quattordicenne introverso e 
solitario. Durante le vacanze estive insieme 
alla madre Pam, il  fidanzato di lei e la figlia di 
lui, trascorre dei momenti non proprio 
indimenticabili...Eppure stringe un'improbabile 
amicizia con Owen, uno spensierato 
impiegato del parco acquatico.       Commedia 

Il capitale umano 
di Paolo Virzì
Nei pressi del lago di Como, alla vigilia delle 
feste natalizie, un ciclista viene investito 
durante la notte. L'evento e la dinamica dei 
fatti hanno conseguenze che cambieranno per 
sempre la ricca famiglia dei Bernaschi e 
quella degli Ossola sull'orlo del fallimento.
                                                     Drammatico

Lone survivor       di Peter Berg 
Nel giugno del 2005 quattro membri delle 
forze speciali Navy Seal vengono coinvolti 
nell'operazione "Red Wing". La missione è 
quella di uccidere il leader talebano Ahmad 
Shah. Rapidamente scoperti e sotto attacco 
da parte del nemico, i quattro andranno 
incontro a un tragico destino.                Azione

Monuments men 
di George Clooney
Durante la seconda guerra mondiale, un 
insolito plotone composto da sette direttori di 
musei, curatori e storici dell'arte, riceve da 
Roosevelt il compito di recarsi in Germania 
per salvare i capolavori d'arte rubati dai nazisti 
e restituirli ai legittimi proprietari. Drammatico

La gabbia dorata 
di Diego Quemada-Diez
Tre adolescenti guatemaltechi cercano di 
raggiungere gli Stati Uniti d'America per 
inseguire il sogno di un'altra vita, scoprendo 
nel frattempo il valore della fraternità e della 
poesia.                                          Drammatico

Giovani ribelli = Kill your 
darlings           di John Krokidas
Mentre frequenta la Columbia University nel 
1944, la vita del giovane Allen Ginsberg  viene 
sconvolta dalla presenza di Lucien Carr, un 
compagno di classe che lo introduce 
nell'universo bohemien presentandogli 
William Burroughs e Jack Kerouac.      Thriller

Jimmy P.  di Arnaud Desplechin
Tornato a casa dopo aver combattuto la 
seconda guerra mondiale sul fronte europeo, 
il nativo americano Jimmy Picard comincia a 
soffrire di diversi sintomi, non spiegabili dal 
punto di vista fisico.                      Drammatico

Jobs      di Joshua Michael Stern
Vent'anni dell'incredibile storia di Steve Jobs 
l'uomo che sognava di cambiare il mondo, 
che ha combattuto conto ogni ostacolo con 
passione e incredibile volontà.         Biografico

Il quinto potere  di Bill Condon
Nel 2007 Julian Assange, già gestore e 
fondatore di WikiLeaks, incontra Daniel 
Domscheit-Berg. Con lui porterà la 
piattaforma alla notorietà mondiale. 
                                                     Drammatico

Disconnect di Henry-Alex Rubin
Differenti storie si intrecciano in un mondo in 
cui le persone cercano relazioni umane nel 
mondo cablato di internet. Racconti di 
disperazione frutto della tecnologia.      Thriller

Nebraska    di Alexander Payne
Woody Grant, un irascibile uomo anziano che 
ha allontanato tutti dalla sua vita, è convinto di 
aver vinto un milione di dollari. Per reclamare 
il premio, il figlio David accetta con molta 
riluttanza di accompagnarlo in Nebraska. On 
the road padre e figlio impareranno a 
conoscersi e a mettere da parte le ostilità 
accumulate negli anni.                  Drammatico

Il passato      di Asghar Farhadi
Ahmad arriva a Parigi da Teheran. Marie, la 
moglie che ha lasciato quattro anni prima, ha 
bisogno della sua presenza per formalizzare 
la procedura del divorzio. La donna ha due 
figlie nate da altre relazioni e ha un difficile 
rapporto con la più grande, Lucie. Ahmad 
scopre che ora Marie ha una relazione con 
Samir, la cui moglie si trova in coma, e che 
Lucie nasconde un segreto.          Drammatico

Dallas Buyers Club
di Jean-Marc Vallee
Nel 1986 a Ron Woodroof, un elettricista del 
Texas, viene diagnosticato l'Aids. Frustrato 
dalla mancanza di terapie mediche ufficiali e 
non disposto ad accettare una condanna a 
morte, Woodroof trova un'ancora di salvezza 
nell'uso di farmaci illegali e alternativi e crea 
un giro di contrabbando per renderli disponibili 
ad altri malati di Aids.                   Drammatico

Saving Mr. Banks  
di John Lee Hancoc
Nel 1961 la scrittrice inglese P.L. Travers 
autrice del best seller mondiale Mary Poppins 
si reca ad Hollywood per incontrare Walt 
Disney e discutere della possibile 
trasposizione cinematografica del libro. 
Disney si ritrova di fronte ad una sessantenne 
che, con le idee ben chiare sugli intenti 
commerciali del progetto, non è disposta ad 
accettare compromessi.               Drammatico

Still life          di Uberto Pasolini 
Meticoloso e organizzato al punto da 
rasentare l'ossessione, John May è un 
lavoratore comunale incaricato di rintracciare 
il parente più vicino di coloro che sono morti in 
piena solitudine, entrando a pieno nei dettagli 
delle loro esistenze. Quando il reparto per cui 
lavora viene sottoposto a dei tagli, John deve 
sforzarsi per portare a termine il suo ultimo 
caso.                                            Drammatico

Tutta colpa di Freud
di Paolo Genovese
L'analista Francesco è alle prese con tre casi 
disperati da risolvere e che riguardano una 
libraia innamoratasi di un ladro di libri, una 
lesbica che ha deciso di ritornare 
eterosessuale e una diciottenne che ha perso 
la testa per un cinquantenne, spingendolo a 
lasciare la moglie. Il fatto è che le tre pazienti 
non sono altro che le sue tre figlie... 
Commedia                   

continua...
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