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Frozen : le avventure di Olaf Lego Ninjago : il film

                            I primitivi : tutta un'altra preistoria Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri
Assalto al cielo di Francesco Munzi  (docufilm)
Costruito esclusivamente con materiale documentario di archivio, il film racconta la parabola di quei ragazzi che 
animarono le lotte politiche extraparlamentari negli anni compresi tra il 1967 e il 1977 e che tra slanci e sogni, 
ma anche violenze e delitti, inseguirono l’idea della rivoluzione, tentando l’Assalto al Cielo. Diviso in tre 
movimenti come fosse una partitura musicale, il film esprime il sentimento che oggi conserviamo di quegli anni, 
mescolando nelle scelte del materiale e di montaggio, memoria personale, storia, spunti di riflessione e desiderio 
di trasfigurazione.

Earth : un giorno straordinario (documentario) narrato da Diego Abatantuono
Un viaggio della durata di un giorno, alla scoperta di uno straordinario pianeta: la Terra. Angoli del mondo 
inesplorate e dai spettacolari paesaggi, montagna infinitamente alte, isole remote, giungle esotiche popolate da 
straordinari abitanti. Una finestra sul mondo che ci mostra cosa non crediamo che esista.

Mondo Za di Gianfranco Pannone (docufilm) 
Cesare Zavattini e la Bassa reggiana. La Bassa reggiana e Cesare Zavattini. Un rapporto di reciprocità ricco e 
complesso, che in questo film intreccia passato e presente, creando un nuovo tempo sospeso attraverso le 
testimonianze di quattro uomini d’età e condizioni sociali diverse. Un film a partire dal grande Za, padre del 
Neorealismo italiano (chi non ricorda "Ladri di biciclette?" o "Miracolo a Milano"?), che incontra idealmente la sua 
gente in questo pezzo d’Emilia lambito dal fiume Po

Stanotte a Venezia (documentario) di Alberto Angela 
Un palcoscenico pieno di arte, amori, intrighi e commerci su cui si muovevano personaggi, come Goldoni, Vivaldi, 
Marco Polo, Casanova. Un viaggio fra celebri capolavori dell'arte, fra i marmi preziosi e l'oro dei mosaici della 
Basilica di San Marco, il silenzio della laguna, lo scintillio di Canal Grande, ma anche dietro le quinte della Fenice 
o nei ridotti veneziani del '700. Alla scoperta di una città unica al mondo che amava raffinatezza, musica, gioco 
d'azzardo e belle cortigiane, Angela ci porta, una notte in giro per la laguna, fino a rivedere sull'acqua i riflessi 
rosa dell'alba...

Il ragazzo invisibile : 
seconda generazione 
di Gabriele Salvatores
Dopo aver scoperto di essere speciale, 
tornare alla vita di tutti i giorni non è una cosa 
semplice. Ne sa qualcosa Michele, il “ragazzo 
invisibile”, cresciuto e alle prese con nuove 
sofferenze e inadeguatezze, a cominciare da 
un amore non ricambiato.           Fantascienza 

Sconnessi di Christian Marazziti
Quando gli eccentrici componenti di una 
famiglia allargata si ritrovano in un isolato 
chalet di montagna senza connessione 
internet, gli sfortunati sconnessi  dovranno 
rispolverare rudimenti di comunicazione 
diretta e tornare a confrontarsi gli uni con gli 
altri.                                                Commedia

Un sogno chiamato Florida
di Sean Baker
La piccola Moonee vive insieme alla madre 
Halley in una zona periferica vicina a Orlando, a 
pochi passi dal magico mondo di Disneyland. La 
ragazzina trascorre spensierata le giornate in 
compagnia dei suoi amichetti, alla ricerca di quel 
senso dell'avventura tipico della fantasia dei 
bambini.                                            Drammatico

Sono tornato di Luca Miniero 
Benito Mussolini ritorna nell’Italia di oggi in 
carne e ossa, resuscitato da una casualità  
che lo riporta in vita. Incontra sulla strada 
Andrea Canaletti, un buffo e ingenuo 
documentarista di scarso successo. L’idea di 
girare un film su Mussolini lo ringalluzzisce...   
                                                       Commedia

Tre manifesti a Ebbing, 
Missouri di Martin McDonagh 
Dopo mesi trascorsi senza trovare il colpevole 
dell’omicidio della figlia, Mildred Hayes 
noleggia tre cartelloni pubblicitari sui quali 
lascia scritto un messaggio diretto allo stimato 
capo della polizia locale William Willoughby.    
                                                     Drammatico

L'ultima discesa di Scott Waugh
Uno snowboarder alla ricerca di adrenalina si 
perde nel mezzo di una grande tempesta 
invernale tra le montagne della Sierra Nevada. 
Si ritroverà a dover testare i suoi limiti di 
resistenza.                                        Avventura

Il vegetale di Gennaro Nunziante
Neolaureato, disoccupato e considerato dalla 
famiglia alla stregua di un vegetale, Fabio è in 
cerca di un impiego. Un evento inaspettato 
rimescolerà le carte in tavola, dandogli la 
possibilità di fare un inatteso… stage.              
                                                       Commedia

Wilde Salome di Al Pacino
Pacino esplora le complessità del dramma di 
Oscar Wilde, cerca di cogliere lo spirito e le 
motivazioni che hanno spinto l’autore 
irlandese a scriverlo, mescolando cinema e 
teatro, finzione e documentario, all’interno di 
una narrazione suggestiva e affascinante.        
                                                     Drammatico
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