
Quel fantastico peggior anno 
della mia vita di A. Gomez-Rejon
Greg frequenta l'ultimo anno di college 
evitando accuratamente tutte le interazioni 
sociali, tranne con l'amico Earl, con cui si 
diletta a divorare film bizzarri. Il suo 
anonimato e l'amicizia con Earl rischiano però 
di trasformarsi quando la madre lo costringe a 
relazionarsi con una compagna di classe 
affetta da leucemia.                      Drammatico

Le ricette della signora Toku 
di Naomi Kawase
Sentaro gestisce una piccola panetteria in cui 
serve dorayaki, piccoli dolci ripieni di an, una 
salsa dolce. Quando Toku, una vecchia 
signora, gli offre il suo aiuto, Sentaro accetta 
con molta riluttanza prima di scoprire che la 
donna ha le mani magiche.              Drammatico

Room di Lenny Abrahamson
Jack è un bambino di cinque anni cresciuto in 
una stanza in un capanno 3 metri per 3, che 
crede sia il mondo intero. Ma cosa succede 
quando la madre, rapita da adolescente dieci 
anni prima, gli comunica improvvisamente che 
esiste ben altro fuori dalle mura della stanza?  
                                                     Drammatico

Il sapore del successo
di John Wells
Adam Jones è uno chef che ha rovinato la 
propria carriera e ha perso il suo prestigioso 
ristorante a Parigi. Deciso a ritornare ai vertici 
rimette in piedi la sua vecchia brigata e cerca 
di creare il più grande ristorante del mondo a 
Londra.                                           Commedia

Sarà il mio tipo? di L. Belvaux
Clément, giovane professore di filosofia a 
Parigi, riceve un incarico che lo costringe a 
trasferirsi. Non sa come occupare le giornate 
fino a quando incontra Jennifer, una 
parrucchiera carina e gioviale. Potrebbero 
vivere l'amore più bello del mondo se non 
fosse per il profondo divario socio-culturale 
che li separa.                                  Commedia

Sei vie per Santiago L. B. Smith
Il film documentario segue sei sconosciuti 
che, provenendo da diversi luoghi della Terra, 
attraversano la Spagna equipaggiati solo con 
uno zaino, un paio di stivali e una mente 
aperta. Qualunque sia la loro reale 
motivazione, nessuno può prevedere come i 
loro percorsi si snoderanno.              Film doc.

L'ultima parola: la vera storia 
di Dalton Trumbo di Jay Roach
All'apice della paranoia generata dalla Guerra 
Fredda, Dalton Trumbo, uno dei più grandi 
sceneggiatori di Hollywood, finisce nella 
famigerata lista nera. Rifiutando di sacrificare i 
propri principi e di sottomettersi alle regole del 
sistema, combatterà affinché i suoi diritti non 
vengano calpestati.                          Biografico

The Vatican Tapes 
di M.Neveldine
Angela Holmes, una donna di 27 anni, ha un 
effetto devastante su tutti coloro che la 
circondano, a cui causa ferite o morte. Per 
indagare sul demone che la possiede, 
interviene padre Lozano ma presto il Vaticano 
invia due alti prelati ad occuparsi della 
vicenda, che coinvolge un'antica forza 
satanica.                                                Horror

Vergine giurata di L. Bispuri
Hana cresce sulle montagne albanesi, dove 
vige una cultura arcaica e maschilista che non 
riconosce alle donne alcuna libertà. Per 
sfuggire al suo destino, Hana si appella 
proprio alla legge della sua terra, il kanun: 
Hana giura di rimanere vergine e si fa uomo, 
negando così ogni forma di amore. Un rifiuto 
che diventerà la sua prigione.       Drammatico

Via dalla pazza folla
di Thomas Vinterberg
La bella, ostinata ed indipendente, Bathsheba 
Everdene attira le attenzioni di tre pretendenti 
tra loro molto differenti. A contendersi il suo 
amore sono un allevatore di pecore caduto in 
disgrazia, un affascinante e spericolato 
sergente e un ricco e maturo scapolo.              
                                                     Drammatico

Vinodentro 
di Ferdinando Vicentini Orgnani
Giovanni Cuttin è il capo redattore di una delle 
riviste più prestigiose del settore enologico 
italiano. Giovanni si divide tra degustazioni 
pubbliche, convegni e presentazioni di 
Vinodentro, il libro autobiografico che ha 
appena pubblicato. L'incontro con una 
misteriosa donna però, lo conduce in una 
spirale di eventi che fanno riaffiorare un 
enigmatico passato.                              Thriller

Una volta nella vita 
di Marie-Castille Mention-Schaar
Anne Gueguen è un' insegnante di storia di un 
liceo che si preoccupa davvero degli studenti 
più difficili della città in cui insegna. Frustrata 
dal loro materialismo e dalla loro mancanza di 
ambizione, Anne ha chiesto di partecipare a 
un concorso nel quale si insegna ai ragazzi 
cosa sia crescere come adolescenti in un 
campo di concentramento nazista. Anne e il 
suo progetto cambieranno per sempre 
l'esistenza dei ragazzi...                Drammatico

E per i più piccoli...
Doraemon: Nobita e gli eroi dello spazio

Masha e Orso : non è facile essere piccoli

Giotto l'amico dei pinguini

Il viaggio di Norm : dal Polo nord 
a New York

The lion guard : 
il ritorno del ruggito

Mike sulla luna

             Zootropolis  

CD musicali
Santeria / Marracash e Guè Pequeno

“Al netto dell'abuso di vocoder, Marra e Guè confezionano un 
lavoro piacevolissimo, intelligente prima che bello, divertente e 
fluido, un gran disco di rap italiano, superiore a molti degli album 
usciti negli ultimi anni [...]”. (rockol.it)

Documentari, teatro, musicali, audiolibri
Astrosamantha: la donna dei record nello spazio 
(doc) di Gianluca Cerasola con Samantha Cristoforetti 

National Gallery  (doc) di Frederick Wiseman

Cattedrali della cultura (doc) di Wim Wenders, 
Robert Redford, Michael Madsen...

Good luck my babe...

E NON FINISCE QUI!!!
Da questo mese sono prestabili
anche tutti questi film...!

* Natale all'improvviso 
di Jessie Nelson

* Perfetti sconosciuti 
di Paolo Genovese

* Star Wars: il risveglio della forza 
   di J.J Abrams
* Steve Jobs 

di Danny Boyle
* Assolo 

di Laura Morante
* Il caso Spotlight 

di Tom McCarthy
* L'abbiamo fatta grossa 

di Carlo Verdone  
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