
Cell di Tod Williams  
Uno strano segnale si propaga attraverso le 
reti di telefonia mobile di tutto il mondo. Ha 
inizio così una letale epidemia che trasforma 
gli utenti in creature assetate di sangue. Tra i 
pochi sopravvissuti vi è un gruppo di persone 
del New England, chiamato ad affrontare il 
caos generatosi.                                    Azione

Black butterfly di B. Goodman 
Paul è uno sceneggiatore in declino a corto di 
idee, che da tempo vive da solo in una casa 
tra le montagne. La sua creatività è messa 
però a dura prova quando sulla sua strada 
incrocia Jack, un vagabondo che sembra 
avere alle spalle un tortuoso passato.               
                                                             Thriller

Uno anzi due di F. Pavolini
Maurizio minaccia di farla finita. Al pubblico di 
passanti assiepatosi intorno, racconta il 
tragicomico percorso che l'ha portato sin lì. 
Tutto è cominciato con la morte di suo padre 
Nando, alla dipartita del quale Maurizio si è 
trovato subissato dai debiti...          Commedia

New York Academy 
di Michael Damian
Ruby Adams è una ballerina originaria del 
Midwest che ha vinto una borsa di studio ed è 
al suo primo giorno a New York. Johnnie 
Blackwell, invece, è un musicista britannico 
che suona nei tunnel della metropolitana per 
racimolare qualche soldo. Insieme lotteranno 
e supereranno gli ostacoli per realizzare il 
sogno di entrare a far parte di una prestigiosa 
accademia.                                        Musicale

Florida di Philippe Le Guay
Nonostante gli 80 anni suonati, Claude 
Lherminier non ha perso nulla della sua 
prestanza. Con il suo vestito di lino bianco e 
un foulard colorato, prende un aereo che dalla 
Francia lo porta fino in Florida, dove si reca 
per far visita alla figlia Alice, sposata a un 
americano e trasferitasi a Miami. Ben presto, 
però, saranno chiari gli eventi che, occorsi 
qualche settimana prima, hanno preceduto (e 
deciso) il viaggio.                            Commedia

Black : l'amore ai tempi 
dell'odio
di  Adil El Arbi e Bilall Fallah
La città di Bruxelles, afflitta da un elevato 
tasso di disoccupazione giovanile, è il regno di 
quasi quaranta bande di strada, formate da 
ragazzi in cerca di un ideale in cui credere. I 
mondi delle diverse bande si scontrano 
quando l'adolescente Mavela si innamora di 
Marwan, un marocchino appartenente a un 
gruppo rivale.                                Drammatico

La grande partita 
di Gus van Sant 
Il campione di scacchi americano Bobby 
Fischer si prepara ad affrontare in un match 
leggendario il russo Boris Spassky.  Biografico

Mother's day di Garry Marshall
Diverse storie con protagoniste madri e padri 
differenti si intrecciano durante il giorno della 
Festa della Mamma. Jesse, ad esempio, 
sembra avere qualche problema con la madre 
che non accetta il passare degli anni.               
                                                       Commedia

Xavier Dolan Collection 
Cofanetto di quattro film del giovane regista 
canadese, già premiato a Cannes, Xavier 
Dolan:  J'ai tuè ma mére, Les amours 
imaginaires, Laurence anyways, Tom à la 
ferme   

Jason Bourne di  P. Greengrass
Jason Bourne, il più letale ex agente della Cia, 
è costretto a uscire fuori dall'ombra. Dopo 
aver fatto chiarezza sulla sua identità, Bourne 
ha vissuto una parvenza di pace facendo 
perdere le sue tracce, ma l'attivazione di un 
nuovo programma di manipolazione da parte 
di una rete internazionale più potente di ogni 
singolo governo lo spinge a ritornare in 
azione.                                                  Azione

Io prima di te di Thea Sharrock 
Louisa "Lou" Clark vive in una tipica cittadina 
della campagna inglese. Non sa bene cosa 
fare della sua vita, ha 26 anni e passa da un 
lavoro all'altro per aiutare la sua famiglia. Il 
suo inattaccabile buonumore viene però 
messo a dura prova quando trova lavoro 
come assistente di un giovane e ricco 
banchiere finito sulla sedia a rotelle per un 
incidente.                                      Drammatico

In nome di mia figlia  
di Vincent Garenq
Nel luglio 1982, André Bamberski apprende 
della morte della quattordicenne figlia Kalinka, 
avvenuta mentre era in vacanza in Germania 
con la madre e il patrigno. Rapidamente, le 
circostanze spingono André a nutrire diversi 
sospetti sul decesso, tanto più che 
l'atteggiamento del patrigno, il dottor 
Krombach, gli appare insolito...    Drammatico

L'ottava nota di Francois Girard
Stet, un problematico dodicenne di una 
piccola cittadina del Texas, finisce in una 
prestigiosa scuola di musica dopo la morte 
della madre single. Del tutto fuori dal suo 
contesto, si ritrova a ingaggiare una battaglia 
impegnativa con il capo del coro, che 
riconosce in lui grandi capacità e talento 
spingendolo a scoprire il suo lato creativo.       
                                                     Drammatico

Una squadra da sogno 
di Thomas Sorriaux
Maxime Belloc è un grande calciatore, il 
migliore del campionato. Durante un momento 
di rabbia, si rompe una gamba e il suo agente 
è costretto a metterlo in pausa. Durante il 
tempo della convalescenza, avrà però modo 
di recuperare il suo rapporto con il padre, con 
cui non parla più da 15 anni.           Commedia

Suicide Squad di David Ayer 
Un ente governativo segreto, gestito da 
Amanda Waller e chiamato Argus, crea una 
task force composta da super criminali. A loro 
vengono assegnati compiti pericolosi da 
portare a termine in cambio di clemenza per 
le loro pene detentive. Non tutto però è così 
semplice come sembra all'apparenza e lo 
squadrone dovrà presto farà i conti con 
un'inaspettata situazione.               Commedia

Blast di Syllas Tzoumerkas
Maria è in fuga sull'autostrada da sola, a 
bordo del suo suv. Solo un giorno prima era 
una madre premurosa, una moglie amorevole 
e una figlia responsabile. Ora è una canaglia, 
determinata a fuggir via dal suo mondo con 
dietro una valigia piena di soldi. Quello che è 
successo nelle ultime ore è una storia 
esplosiva di violenza, bugie e debiti.
                                                     Drammatico

Le verità sospese 
di Pamela Romanowski
Elliott, un tempo romanziere di successo, è 
alle prese con il blocco dello scrittore e con 
una forte dipendenza dall'Adderall, un forte 
farmaco che si usa per il trattamento della 
sindrome da iperattività e della narcolessia. 
Per distrarsi e sfuggire dai suoi problemi si 
sforza di addentrarsi nel caso di un omicidio 
d'alto profilo.                                          Azione

continua...
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