
A spasso nel bosco di K.Kwapis
L'acclamato scrittore di viaggi Bill Bryson 
decide di esplorare le 2.200 miglia del famoso 
'sentiero degli Appalachi'. Per partire Bill deve 
acconsentire alla richiesta della consorte di 
trovarsi un compagno di viaggio, che individua 
in un vecchio amico donnaiolo alcolizzato e 
cocainomane. L'escursione nel deserto 
metterà a dura prova la loro stessa amicizia.    
                                                        Avventura

A testa alta di E. Bercot 
Abbandonato dalla madre, dai 6 ai 15 anni 
Malony entra ed esce in continuazione dal 
carcere minorile. Fortunatamente su di lui si 
posano le attenzioni di Florence, magistrato 
sulla via della pensione, e di Yann, un 
assistente sociale che ha avuto a sua volta 
un'infanzia difficile. I due provano a salvare 
Malony dalla perdizione.               Drammatico

Arrestatemi di J.P. Lilienfeld 
Una sera una donna si presenta al 
commissariato di polizia per denunciare un 
crimine da lei commesso anni prima, per 
difendersi da un marito ubriacone e violento. 
La tenente Pontoise non capisce i motivi che 
spingono la donna a confessare, dato che, 
dopotutto, ha agito per pura difesa personale. 
Ma attraverso un lungo interrogatorio, cerca di 
far luce su quanto accaduto.         Drammatico

A bigger splash di L. Guadagnino
Paul, fotografo, e Marianne, celebre rockstar, 
stanno trascorrendo le vacanze sull'isola di 
Pantelleria. Ricevono la visita inaspettata di 
Harry, ex di Marianne e amico di Paul. Harry 
arriva sull'isola con Penelope, che all'inizio 
tutti credono la sua nuova giovane amante, 
ma che in realtà è la figlia che ha di recente 
scoperto di avere...                       Drammatico

Irrational man di Woody Allen
Professore di filosofia, Abe Lucas è un uomo  
che ha perso ogni gioia di vivere. Appena 
arrivato nel college di una piccola cittadina 
viene coinvolto in due storie: con la 
professoressa Rita Richards, che vorrebbe 
che lui la salvasse dal suo infelice 
matrimonio, e con Jill Pollard, miglior allieva 
del suo corso destinata a diventare anche la 
sua migliore amica....                   Drammatico

By the sea di Angelina Jolie 
Durante la metà degli anni Settanta, l'ex 
ballerina Vanessa  e il marito Roland, 
viaggiano insieme per la Francia. I due 
sembrano una coppia stanca ma, in una 
tranquilla cittadina di mare, cominciano a 
riavvicinarsi grazie all'incontro con alcuni degli 
abitanti più vivaci del posto e alla condivisione 
delle loro storie.                            Drammatico

Calvario di J. M. McDonagh
Padre James Lavelle è un buon uomo che si 
prodiga per rendere il mondo un posto 
migliore. Le sue buone intenzioni sono però 
quasi sempre schiacciate dalla cattiveria degli 
abitanti del piccolo villaggio di campagna in 
cui vive. Un giorno, padre James viene anche 
minacciato durante una confessione...
                                                     Drammatico

Dio esiste e vive a Bruxelles 
di Jaco van Dormael
Dio è una persona e, deprivato della sua 
aurea divina, è un codardo patetico e odioso 
con la sua famiglia. Sua figlia decide un 
giorno di ribellarsi contro il padre, violando il 
suo computer e rivelando a chiunque la 
propria data di morte. Sarà un caos 
improvviso e totale!                        Commedia

Class enemy  di Rok Biček 
Un nuovo professore di tedesco non riesce a 
trovare la giusta intesa con i suoi studenti per 
via dei modi differenti che hanno di intendere 
la vita. Il rapporto tra docente e allievi si fa 
sempre più teso e si acuisce quando una 
studentessa si suicida. I compagni accusano 
l'insegnante di essere il responsabile di quella 
morte.                                           Drammatico

The Danish girl di Tom Hopper
Negli anni Venti, il pittore Einer Wegener 
viene convinto dalla moglie Gerda Wauda, 
artista anch'ella, a posare per lei in abiti 
femminili. Nel tempo, egli diventerà Lili Elbe e 
si avvierà alla trasformazione in donna, 
divenendo uno dei primi transgender della 
storia.                                              Biografico

Deadpool di Tim Miller
Ex agente delle forze speciali, Wade Wilson 
dopo essere stato sottoposto a un 
esperimento, guadagna straordinari poteri di 
guarigione e adotta l'alter ego di Deadpool. 
Armato di nuove abilità e dotato di umorismo 
nero, darà la caccia all'uomo che ha quasi 
distrutto la sua vita.                               Azione

The end of the tour: un 
viaggio con David Foster 
Wallace di James Ponsoldt
Il giornalista David Lipsky  accompagna lo 
scrittore David Foster Wallace durante il tour 
di promozione per tutti gli Stati Uniti del 
romanzo Infinite Jest.                       Biografico

Franny di Andrew Renzi
Franny è un affascinante milionario, che 
nasconde un segreto che non ha mai rivelato 
a nessuno. Non lavora e ha trovato nella 
beneficenza la sua unica ragione di vita. 
Quando dopo tanti anni incontra Olivia, la 
figlia dei suoi più cari amici, sposata e incinta, 
Franny non riesce a fare a meno di “aiutarla”.  
                                                     Drammatico

La bottega degli errori 
di Robert Carlyle
Il mite Barney Thompson, un barbiere vecchio 
stampo, sta lentamente scendendo verso il 
basso nella gerarchia del negozio di Glasgow 
in cui lavora. Dopo un omicidio accidentale, si 
rivolge alla sua feroce madre in cerca di aiuto. 
                                                       Commedia

Il labirinto del silenzio
di Giulio Ricciarelli
Johann Radmann, giovane procuratore nella 
Germania dell'Ovest del dopoguerra, indaga 
su una cospirazione di massa, messa in atto 
per coprire i passati oscuri e la connivenza 
con il regime nazista di importanti personaggi 
pubblici.                                        Drammatico

Little sister di Kore-Eda Hirokazu
Tre giovani sorelle vivono in una casa 
ereditata dalla nonna quando apprendono che 
il padre, che non vedono da quando si è 
separato dalla loro madre quindici anni prima, 
è morto. Alle esequie, conoscono la 
sorellastra, una studentessa il cui futuro 
appare incerto. Sarà tale circostanza a 
spingere le quattro ragazze a iniziare una 
convivenza...                                Drammatico

My old lady di Israel Horovitz
Il newyorchese Mathias eredita dal padre un 
appartamento a Parigi e vi trova Mathilde, una 
vecchia e raffinata signora che vi vive con la 
figlia iperprotettiva. Mathias viene a sapere 
che secondo il diritto francese non può 
entrare in possesso della residenza fino a 
quando Mathilde non morirà; scopre anche 
che Mathilde e suo padre sono stati amanti 
per più di 50 anni.                           Commedia

The Pills: sempre meglio che 
lavorare di Luca Vecchi
Luigi, Matteo e Luca, hanno trent'anni. Per 
loro sarebbe ora di cominciare a prendersi sul 
serio e capire cosa fare delle loro vite, dal 
momento che tirano a campare intorno al 
tavolo della cucina. Ben presto, però, con il 
passare del tempo saranno costretti a fare i 
conti con i propri fantasmi.              Commedia

continua...
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