
Pride di Matthew Warchus 
Nell'estate del 1984 al Gay Pride di Londra un 
gruppo di attivisti gay e lesbiche decide di 
raccogliere fondi per sostenere le famiglie dei 
minatori in sciopero, suscitando non pochi 
imbarazzi all'interno del sindacato... 
                                                       Commedia

Birdman di Alejandro G.Iñarritu
Un attore, celebre per aver prestato il volto a 
un iconico supereroe, sta allestendo una 
commedia da portare in scena a Broadway. 
Nei giorni precedenti alla prima, si ritroverà 
però a fare i conti con il proprio ego, tentando 
di recuperare i rapporti con la sua famiglia, la 
carriera e, in un'ultima analisi, anche se 
stesso.                                          Drammatico

Con il sole negli occhi  
di Pupi Avati
Carla, avvocato di successo, in piena crisi con 
il marito, cade in uno di prostrazione. 
L'incontro con un piccolo profugo siriano 
cambierà il suo stato d'animo e rimetterà 
ordine nella sua scala di valori.     Drammatico

Incompresa di Asia Argento 
Nel 1984 Aria ha 9 anni e due genitori famosi 
che non si sopportano e che le preferiscono le 
due sorellastre nate da precedenti unioni. 
Quando si separano, a turno la cacciano di 
casa, e lei va avanti e indietro fra le loro case 
con la valigetta rosa e la gabbia col gatto. 
Sola nella città, Aria sfiora l’abisso, ma la sua 
innocenza la salva sempre...        Drammatico

John Wick di Chad Stahelski 
Dopo la morte dell'amata moglie, il 
leggendario ex assassino John Wick trascorre 
le giornate a rimettere in sesto la sua  
Mustang del 1969 con la sola compagnia del 
cane Daisy. La sua esistenza scivola via 
senza intoppi fino a quando un sadico 
delinquente di nome Yosef Tarasof nota la sua 
auto.                                                      Azione

Bekas: in viaggio per la 
felicità di  Karzan Kader
In Iraq, durante i primi anni '90, due ragazzini 
curdi vedono atttaverso un buco nel muro del 
cinema locale il film “Superman” e decidono di 
partire per l'America. Avrebbero bisogno di 
passaporti, denaro e tanta buona sorte. 
Sfortunatamente, non hanno niente di tutto ciò 
ma cominciano ugualmente il loro cammino...  
                                                     Drammatico

Maicol Jecson di Francesco 
Calabrese, Enrico Audenino
Durante l'ultima settimana del giugno 2009, 
mentre i genitori sono partiti, Andrea non si 
presenta al campo estivo per cercare di 
approfittare dell'assenza dei suoi e fare 
l'amore per la prima volta con la fidanzata 
Eva. La sua decisione però alimenta una serie 
di imprevisti...                                 Commedia

Mio papa' di Giulio Base 
Lorenzo, trentacinquenne eterno ragazzo, 
lavora come sommozzatore ed è uno dei 
migliori nella sua professione. Una sera 
conosce Claudia, diversa da tutte le altre 
ragazze. Claudia è già madre di Matteo, un 
bambino di sei anni con cui Lorenzo ben 
presto, superate le iniziali difficoltà, instaura 
un rapporto padre/figlio.                Drammatico

Nessuno si salva da solo
di Sergio Castellito
L'intensa e difficile storia d'amore di Delia e 
Gaetano, ormai separati e con due bambini 
piccoli. Dalla travolgente passione iniziale alla 
ricerca di stabilità, fino ai problemi che hanno 
iniziato a dividerli e al tradimento di lui, i due 
protagonisti ripercorrono la loro relazione in 
un'unica, lunga cena.                    Drammatico

Il nome del figlio 
di Francesca Archibugi 
Paolo e Simona stanno per avere un figlio. 
Durante una cena tra amici il nome che hanno 
scelto per il nascituro genera una discussione 
senza fine. Feroci differenze, diversità 
profonde, antichi rancori, litigi sui gusti 
sessuali e rivelazioni intime, finiranno per 
portare alla luce segreti inaspettati con 
conseguenze tragicomiche.            Commedia

Una notte al museo 3: il 
segreto del faraone di S. Levi
Le attrazioni del Museo di Storia Naturale di 
New York che prendono vita di notte, 
cominciano a comportarsi in maniera anomala 
e Larry è chiamato a scoprirne il perché. La 
tavola, che porta magicamente in vita le 
creature, ha cominciato a cadere a pezzi e 
l'unico modo per salvaguardarla si trova nella 
tomba del faraone egiziano Ahkmenrah al 
British Museum.                               Avventura

Jupiter: il destino  
dell'universo 
di Andy e Lana Wachowski
In un mondo in cui gli esseri umani 
rappresentano il gradino più basso della scala 
evolutiva, Jupiter Jones continua a far grandi 
sogni nonostante la realtà la costringa a un 
lavoro di pulizia di servizi igienici. Eppure 
Jupiter ha sulle spalle una straordinaria 
eredità che potrebbe alterare l'equilibrio 
dell'intero cosmo.                        Fantascienza

Pulce non c'è 
di Giuseppe Bonito
Margherita ha nove anni, tutti la chiamano 
Pulce, è autistica, beve solo tamarindo e 
ascolta musica classica. La famiglia ha fatto 
di tutto per farla sentire normale e garantirle 
un'esistenza tranquilla. Finché un giorno la 
serenità della casa è sconvolta dal non ritorno 
di Pulce, prelevata da scuola dalle autorità e 
condotta in una comunità. Sulla famiglia si 
abbatte la più pesante delle accuse...               
                                                     Drammatico

Il ricco, il povero e il 
maggiordomo 
di  Aldo, Giovanni e Giacomo e 
Morgan Bertacca 
Giacomo è un broker di successo, Giovanni è 
il suo maggiordomo tuttofare e Aldo un 
venditore ambulante che viene investito in 
pieno dalla vettura guidata da Giovanni... La 
crisi economica entra prepotentemente in 
questo nuovo film del trio, per dar vita ad una 
storia garbata e divertente.             Commedia

Il sale della terra: in viaggio 
con Sebastião Salgado 
di Wim Wenders e J. R. Salgado 
Accompagnato dal figlio Juliano, Salgado si 
avventura in luoghi incontaminati mentre 
risponde alle domande del figlio sul suo lavoro 
che, diventato uno stile di vita, lo ha tenuto 
lontano dalla sua famiglia. Nonostante il 
rapporto tra padre e figlio sia incerto e teso, 
entrambi a poco a poco riscopriranno il forte 
legame che li lega mentre scoprono uno stato 
ancestrale della natura...    Film documentario

continua...
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