
13 hours: the secret soldiers 
of Benghazi  di Michael Bay
La storia dei sei membri del team di sicurezza 
che hanno combattuto per difendere gli 
americani di stanza presso l'ambasciata di 
Bengasi quando questa è finita sotto attacco.  
                                                     Drammatico

Brooklyn di John Crowley 
Attratta dalla promessa dell'America, Eilis 
lascia l'Irlanda alla volta della costa di New 
York. L'inibizione iniziale scompare 
rapidamente con il coinvolgimento in una 
relazione. Presto però questo entusiasmo 
viene spento dal suo passato e la giovane si 
trova a dover scegliere tra due paesi differenti 
e le vite che essi comportano.      Drammatico

Fuocoammare di G. Rosi 
A Lampedusa vive Samuele, ha 12 anni, va a 
scuola, ama tirare con la fionda e andare a 
caccia. Gli piacciono i giochi di terra, anche se 
tutto intorno a lui parla del mare e di uomini, 
donne e bambini che cercano di attraversarlo 
per raggiungere la sua isola.              Film doc

Forever young di Fausto Brizzi 
Il racconto di uno dei fenomeni del Duemila, 
ovvero quello degli uomini e delle donne che 
faticano a comportarsi da adulti e si sentono 
ancora maledettamente giovani.     Commedia

Legend  di Brian Helgeland 
La storia dell'ascesa e della caduta dei 
famigerati gemelli  Kray, due gangster che 
hanno governato la scena criminale di Londra 
negli scoppiettanti anni Sessanta.         Thriller

Mister Chocolat di R. Zem
L'incredibile storia del pagliaccio Chocolat, il 
primo artista nero della scena francese di fine 
'800, dal circo al teatro, dall'anonimato alla 
gloria.                                               Biografico

Guernica: cronaca di una 
strage di Koldo Serra 
Aprile 1937. La legione Condor sorvola la città 
di Guernica e distrugge tutto ciò che incontra 
nel bombardamento dettato dalla guerra civile 
in corso. Mentre la città sta cadendo a pezzi, 
si incrociano i destini di Henry, un cinico 
reporter americano, e di Teresa, una dei 
censori incaricati per filtrare le notizie che 
escono dal paese.                        Drammatico

Land of mine di M. Zandvliet
La Seconda guerra mondiale è finita quando 
un gruppo di prigionieri di guerra tedeschi 
viene catturato dall'esercito danese. Ancora 
ragazzi, i prigionieri sono costretti a un nuovo 
tipo di servizio sotto il comando di un brusco 
sergente danese. Rischiando la vita, 
scopriranno che il conflitto è tutt'altro che 
terminato.                                     Drammatico

Il Cacciatore e la Regina di 
Ghiaccio di Cedric Nicolas-Troyan 
La malefica regina Ravenna tradisce la sorella 
Freya con un atto imperdonabile che 
congelandole il cuore le impedisce di amare e 
scatena in lei il potere di ghiacciare qualsiasi 
cosa. Ritirandosi a vivere in un regno a nord 
di tutto, Freya arruola un esercito di cacciatori 
in sua difesa imponendo come regola che 
nessuno di loro si innamori.                Fantasy

Il mio grosso grasso 
matrimonio greco 2 di K.Jones
Più di un decennio è passato dal 
coronamento del suo amore con Ian e per 
Toula Portokalos tutto sembra filare liscio. 
Felice e con una figlia adolescente, vedrà 
però la sua esistenza sconvolta da un nuovo 
matrimonio greco in puro stile Portokalos.        
                                                       Commedia

L'ultima tempesta
di Craig Gillespie
Il film racconta l'eroica impresa della Guardia 
Costiera americana alle prese con una 
violenta tempesta e con uno dei più disastrosi 
naufragi di tutti i tempi avvenuto al largo della 
East Coast il 18 febbraio 1952.     Drammatico

Queen of the desert 
di Werner Herzog
Cronaca della vita di Gertrude Bell, 
viaggiatrice, scrittrice, archeologa, 
esploratrice, cartografa e ambasciatrice 
dell'impero britannico agli albori del XX 
secolo.                                             Biografico

Regali da uno sconosciuto 
di Joel Edgerton
Simon e Robyn sono una giovane coppia di 
sposi la cui esistenza sta andando come 
previsto fino all'incontro con Gordo, un ex 
compagno di liceo di Simon che manda in tilt 
il loro mondo perfetto. Una serie di incontri 
non preventivati e misteriosi regali riportano 
alla luce un orribile segreto del passato, 
rimasto sepolto per oltre vent'anni.       Thriller

Ti guardo di  Lorenzo Vigas
Armando è un cinquantenne venezuelano che 
gestisce un negozio di protesi dentarie e nel 
tempo libero adesca ragazzi di strada che fa 
spogliare davanti a lui, senza toccarli. Uno di 
questi è Elder, che però non si lascia svestire 
e lo apostrofa dandogli della "checca". Se 
Elder è orfano di padre, Armando vorrebbe 
vedere il proprio padre morto. A poco a poco 
fra i due si instaura un legame che sfugge alle 
definizioni.                                    Drammatico

Il club di Pablo Larrain
Chiusi in una casa isolata in una piccola città 
sul mare quattro sacerdoti vivono insieme 
come in una sorta di prigione per espiare i 
peccati commessi in passato. Ma quando 
arriva un nuovo sacerdote, un uomo 
improvvisamente inizia a muovergli forti 
accuse. La sua voce diventa sempre più forte 
fino a quando si avverte uno sparo. Il prete si 
suicida e la Chiesa è costretta a inviare un 
investigatore.                                Drammatico

Veloce come il vento 
di Matteo Rovere
Nella famiglia De Martino si preparano auto 
da corsa e si crescono piloti da generazioni. 
Mario sarà costretto a lasciare il posto alla 
giovanissima figlia Giulia, un talento 
eccezionale, affiancata dal fratello Loris, ex 
pilota quarantenne totalmente inaffidabile, ma 
con una straordinaria conoscenza di traiettorie 
e preparazione dei motori.            Drammatico
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