
I bambini sanno di W. Veltroni
Una fotografia dell'Italia di oggi attraverso la 
percezione della vita che hanno i bambini tra i 
9 e i 13 anni. Temi come solidarietà, fantasia, 
futuro, amicizia sono al centro delle risposte 
dei bimbi intervistati.           Film documentario 

Big Game: caccia al 
presidente di Jalmari Helander
L'Air Force One viene abbattuto da terroristi e 
il Presidente degli Stati Uniti si ritrova 
intrappolato in un luogo deserto. L'unica 
persona che può aiutarlo a salvarsi è un 
tredicenne in missione di caccia per 
dimostrare ai familiari la sua maturità.   Azione

Contagious : epidemia 
mortale di Henry Hobson
Un contadino del Midwest rimane accanto 
all'amata figlia adolescente quando questa 
viene colpita da un virus che trasforma 
lentamente gli infetti in zombie.    Drammatico

Dove eravamo rimasti 
di Jonathan Demme
Una rock star cinquantenne, che molti anni 
prima aveva abbandonato la famiglia per 
inseguire i suoi sogni, scopre che la figlia Julie 
è stata abbandonata dal marito. Spinta da un 
inedito istinto materno, Ricki parte alla volta di 
Chicago per sostenere Julie ma ad attenderla 
c'è solo un grande senso di distacco e 
disprezzo.                                     Drammatico

Fantastic 4 di  Josh Trank
Quattro giovani si ritrovano teletrasportati in 
un universo alternativo e pericoloso, che ne 
altera la forma fisica in modo scioccante. La 
squadra deve imparare a sfruttare le nuove 
abilità acquisite e a lavorare insieme per 
salvare la Terra da un ex amico trasformatosi 
in acerrimo nemico.                         Fantastico

Everest di Baltasar Kormakur 
Ispirato agli eventi incredibili accaduti nel 
1996 durante una spedizione volta a 
raggiungere la vetta della montagna più alta 
del mondo, Everest documenta il viaggio 
maestoso di due spedizioni distinte, che 
sfidano al limite delle loro capacità una delle 
più feroci tempeste di neve mai affrontate dal 
genere umano.                             Drammatico

E' arrivata mia figlia! 
di Anna Muylaert 
Da 13 anni Val lavora presso una agiata 
famiglia di San Paolo come tata e domestica. 
Ora la figlia Jessica, lasciata da piccola dai 
nonni, per prender parte al test di ingresso 
all'università, decide di recarsi a San Paolo 
dalla madre. La sua scelta darà origine a una 
convivenza non facile.                    Commedia

Guida per la felicita' 
di Isabel Coixet 
Wendy viene bruscamente lasciata dal marito 
per un'altra donna e la sua vita viene 
stravolta. Innanzitutto deve imparare a 
guidare ed è proprio presso una scuola guida 
che conosce Darwan, un rifugiato politico 
indiano che sta valutando l'ipotesi di un 
matrimonio combinato con una donna che 
non ha mai conosciuto...                 Commedia 

Leviathan di A. Zvyagintsev 
Nikolai vive con il figlio e la giovane moglie in 
un piccolo paese nei pressi del mare di 
Barents, nel nord della Russia. La sua casa, 
così come il piccolo garage dove esercita la 
professione di meccanico, vengono però 
portati via dal sindaco della città, che ha un 
particolare interesse nell'ottenere le sue 
proprietà. Nikolai chiede aiuto a Dimitri, un 
vecchio compagno d'esercito.       Drammatico

Non essere cattivo  
di Claudio Caligari
Film semplice e potente, sulla vita balorda e 
spesso tragica dei ragazzi di vita del litorale 
romano, che però possiedono il valore 
prezioso dell'amicizia. Il miglior testamento 
che poteva lasciare Claudio Caligari, regista 
prematuramente scomparso.        Drammatico

Pietro Mennea, la freccia del 
Sud di Ricky Tognazzi 
Nato da una famiglia modesta, la leggenda 
vuole che da piccolo Mennea si fosse 
guadagnato la fama in città sfidando in corsa i 
“macchinoni” dei ragazzi più ricchi: non 
c’erano Alfa Romeo o Ferrari che tenessero, 
Pietro in velocità le bruciava tutte.   Biografico  

Pitza e datteri di F. Kamkari 
Saladino, un giovane e inesperto ventenne 
afgano, arriva a Venezia mandato dal suo 
Imam per aiutare la piccola comunità 
musulmana locale a superare un periodo di 
crisi. Saladino trova in Bepi, un veneziano 
convertitosi all'islamismo per protesta, un vero 
e proprio mentore.                          Commedia

Predestination 
di The Spierig Brothers
Un agente temporale ha il compito di 
viaggiare in segreto nel tempo per impedire i 
crimini di futuri killer e terroristi. L'ultimo 
incarico che gli viene assegnato prevede che 
egli recluti se stesso da giovane per 
rintracciare l'unico criminale che da sempre 
continua a sfuggirgli.                   Fantascienza

The reach : caccia all'uomo 
di Jean-Baptiste Leonetti
Mentre si trova a caccia nel deserto 
americano, Madec, arrogante uomo d'affari, 
uccide accidentalmente un uomo che finge di 
nascondere qualcosa. Per liberarsi del 
cadavere, è costretto a chiedere l'aiuto della 
sua giovane guida che però si rifiuta di 
collaborare. I due uomini arriveranno a un 
duro confronto nel mezzo del nulla.      Thriller 

Sopravvissuto = The Martian
di Ridley Scott 
L'astronauta Mark Watney rimane intrappolato 
su Marte dopo essere stato abbandonato dai 
suoi compagni di equipaggio a causa di 
un'emergenza. Dovrà trovare un modo per 
sopravvivere e per adattarsi alla vita sul 
pianeta, prima che qualcuno alla Nasa scopra 
come egli, creduto da tutti morto, sia ancora 
in vita.                                         Fantascienza

continua...
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