
Remember di Atom Egoyan
L'anziano Zev, che sta lentamente perdendo 
la memoria per via del morbo di Alzheimer, e il 
suo miglior amico Max, fanno un patto per 
dedicare i loro ultimi giorni a risolvere un 
conto in sospeso: rintracciare il comandante 
nazista responsabile della morte delle loro 
famiglie ed esigere vendetta. Zev è costretto a 
intraprendere da solo il viaggio che lo porterà 
al cospetto del loro ex aguzzino, scoprendo 
una scioccante verità.                          Thriller

The repairman  di Paolo Mitton 
Scanio è un mancato ingegnere che per 
vivere ripara macchine da caffé e che sta 
seguendo un corso di recupero punti per la 
patente. Spiegando come ha perso la patente, 
Scanio ripercorre l'ultimo anno della sua vita, 
raccontando di amici che non perdono 
l'occasione per criticarlo, dello squillo di un 
vecchio telefono, dello zio panettiere e della 
giovane Helena, ragazza inglese trasferitasi in 
Italia e l'unica in grado di capirlo.    Commedia

Risorto di Kevin Reynolds 
La storia biblica ed epica della resurrezione di 
Cristo, vista attraverso gli occhi di un 
credente. Clavius, un potente tribuno militare 
romano, e il suo assistente Lucius, sono 
incaricati di risolvere il mistero legato a quanto 
accaduto al corpo di Gesù nelle settimane 
successive alla sua crocifissione al fine di 
spazzare via le voci sull'arrivo di un messia e 
di prevenire una rivolta a Gerusalemme.          
                                                     Drammatico

Love & mercy di Bill Pohlad 
La vera storia della difficile esistenza di Brian 
Wilson, cantautore e musicista dei Beach 
Boys, dai suoi successi con gli album pop, 
considerati altamente influenti, al suo 
esaurimento nervoso, fino al successivo 
incontro con il controverso terapeuta Eugene 
Landy.                                              Biografico 

Unit 7 di Alberto Rodríguez
L'Unità 7 della polizia ha il compito di ripulire 
la città dalle reti di narcotrafficanti e di porre 
fine al clima di violenza e corruzione che si è 
impadronito delle strade di Siviglia prima 
dell'Expo 1992. Attraverso un modus operandi 
al limite della legalità, la missione procede per 
il migliore dei modi fino a quando...          Azione

Victor: la storia segreta del 
Dottor Frankenstein 
di Paul McGuigan 
Lo scienziato Victor Frankenstein ed il suo 
assistente condividono il sogno di aiutare 
l'umanità, ma gli esperimenti di Victor si 
spingono ben oltre il limite con conseguenze 
terrificanti.                                     Drammatico

Tiramisù di Fabio De Luigi
Antonio, rappresentante di prodotti 
farmaceutici, è sposato con la dolce Aurora e 
teme che la moglie possa prima o poi 
stancarsi di lui e del suo poco successo 
professionale. Ma un giorno dimentica in uno 
studio medico un tiramisù fatto proprio da 
Aurora, che lui avrebbe dovuto portare alla 
Caritas. Un dottore lo assaggia e la vita di 
Antonio improvvisamente cambia!  Commedia

Zoolander No. 2 di Ben Stiller
Quindici anni dopo la catastrofe che colpisce il 
Centro Derek Zoolander, Derek e Hansel 
vivono isolati quando entrambi ricevono un 
invito speciale per partecipare a un grande 
evento internazionale a Roma. Al loro arrivo, 
si rendono conto di come il mondo della moda 
sia drasticamente cambiato ma, nonostante 
ciò, vengono reclutati per tentare di fermare 
un complotto mortale.                     Commedia

Good kill di Andrew Niccol
La storia di un pilota di caccia da 
combattimento, divenuto pilota di droni, che 
quotidianamente combatte contro i talebani 
per dodici ore prima di ritornare a casa dalla 
moglie e dai figli. Con il passar del tempo, 
l'uomo comincia a porsi diverse domande 
etiche sulla sua occupazione: sta forse 
creando più terroristi di quelli che sta 
uccidendo? E sta combattendo una guerra 
che non avrà mai fine?                 Drammatico

We are many di Amir Amirani  
In tutto il mondo le proteste contro la guerra in 
Iraq raggiungono il loro apice il 15 febbraio 
2003, quando più di 30 milioni di persone 
scendono nelle piazze di oltre 800 città. Ma 
come si è arrivati a tale dimostrazione che il 
New York Times ha definito come il secondo 
super potere mondiale?                      Film doc

E per i più piccoli...
I 7 nani : tutti per uno, uno per tutti 

La ricompensa del gatto

Documentari, teatro, musicali, audiolibri
Cervino, la montagna del mondo (doc) di Nicolò Bongiorno. ll film è un meraviglioso viaggio 
attraverso il tempo, a contatto con la saggezza della natura più selvaggia, alla ricerca di una nuova “via” dentro se stessi. Al 
centro di questo racconto iniziatico, la spettacolare ascesa vissuta da un giovane uomo sulla via normale Italiana del 
Cervino aperta da J.A. Carrel nel 1865. A creare un ponte di collegamento tra i documenti e le testimonianze storiche della 
via alpinistica di 150 anni fa e quella di oggi, alcuni protagonisti d’eccezione che accompagnano l’ascesa del protagonista.

Nessuno mi troverà : Majorana memorandum (doc) un film di Egidio Eronico
E’ stato tra i maggiori fisici teorici del Novecento, e forse il più noto scomparso della storia dell’Italia contemporanea. La 
sua sparizione, quasi ottant’anni fa, non smette di produrre quesiti, dubbi, ricerche, mentre le sue intuizioni e i suoi lavori 
scientifici sono oggi più attuali di quando furono pubblicati. Lungi dall’essere risolto, il suo enigma è diventato un paradigma 
di questioni scientifiche, politiche, morali che agitano ancora la nostra società. Documentario, biografia, investigazione, 
(contro)informazione. Grazie a un’ibridazione di generi e mezzi diversi e lungo la scia tracciata dalle approfondite ricerche 
di Francesco Guerra e Nadia Robotti, attraverso documenti originali, immagini d’archivio, testimonianze e animazioni da 
graphic novel, il film scandaglia senza reticenze quel mare di mistero chiamato Ettore Majorana.

Good luck my babe...
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