
A lady in Paris    di  Ilmar Raag
Anne lascia l'Estonia per trasferirsi a Parigi e 
prendersi cura di Frida, un'anziana estone 
emigrata in Francia da parecchio tempo. 
Molto presto Anne si rende conto di non 
essere la benvenuta...                  Drammatico

Il cecchino    di Michele Placido
Il capitano Mattei sta per arrestare una 
famigerata banda di rapinatori di banche, 
quando un cecchino, appostato sul tetto di un 
edificio, spara contro i poliziotti. Ha così inizio 
una feroce caccia all'uomo.                   Thriller

Confessions         di N. Tetsuya
Conscia dell'inutilità di procedere attraverso i 
canali legali, l'insegnante Moriguchi medita un 
proprio personale piano per vendicare la 
morte della figlia, uccisa dalla violenza 
insensata di due suoi alunni.        Drammatico

Uomini di parola 
di Fisher Stevens 
Dopo 28 anni di galera, Val è libero. Ad 
aspettarlo c'è il suo migliore amico Doc, che  
ha ricevuto l'incarico dal loro boss di un tempo 
di uccidere Val entro 24 ore. I due amici 
decidono quindi di passare una notte d’addio,  
facendo anche evadere dall’ospizio Hirtsch 
riunendo così il vecchio trio...         Commedia

L'uomo d'acciaio   di Z. Snyder 
Arrivato sulla Terra dal lontano pianeta 
Krypton, Clark non conosce quali siano le 
ragioni di tanta forza e per quali scopi vada 
usata. Cresciuto con i valori morali trasmessi 
dai genitori adottivi, Clark si ritrova presto a 
scoprire che avere delle super abilità 
corrisponde al prendere decisioni molto difficili 
e più grandi di lui.                            Fantastico

Nella casa       di Francois Ozon
Claude, un giovane studente capace di 
esercitare il proprio fascino su tutti coloro che 
lo circondano, viene spinto dal professore di 
letteratura a continuare con la scrittura, 
materia in cui dimostra di aver talento. 
Affidandosi alle sue capacità manipolatorie, il 
ragazzo si intrufola lentamente nella vita di un 
compagno di classe.                             Thriller

Miele                di Valeria Golino
Irene, nome in codice Miele, vive da sola e 
all'apparenza è una ragazza come tante altre; 
da tre anni tuttavia si dedica ad alleviare 
l'agonia dei malati terminali, stabilendo con 
loro un rapporto di empatia e aiutandoli a 
morire.                                          Drammatico
                                                       

L'ipnotista    di Lasse Hallström
L'ispettore Joona Linna ha un testimone 
oculare della brutale carneficina di una 
famiglia nei sobborghi di Stoccolma. Il 
testimone, il figlio adolescente della famiglia è 
vivo per miracolo e non può essere 
interrogato in maniera convenzionale.   Thriller

Pacific Rim di Guillermo del Toro
Quando alcune misteriose e pericolose 
creature attaccano la terra, i suoi abitanti 
devono fare squadra e utilizzare una 
tecnologia molto avanzata per riuscire a 
sradicare la minaccia crescente. Fantascienza
                                                     

Passione sinistra     di M. Ponti
Nina, Idealista, integralista e decisamente di 
sinistra, crede in quello che fa ed è convinta 
del fatto che si possa lottare per un mondo 
migliore. Conosce Giulio, erede di una 
famiglia di industriali, arrogante e 
qualunquista, uno che l'idea del mondo 
migliore non lo sfiora neppure. Odio a prima 
vista?                                              Commedia

Qualcuno da amare 
di Abbas Kiarostami
La giovane studentessa Akiko decide di 
prostituirsi per potersi pagare gli studi con i 
soldi guadagnati, accettando di vedere e 
frequentare anche uomini facoltosi molto più 
grandi di lei. In uno di questi incontri, si 
imbatte in un cliente per lei inaspettato.            
                                                    Drammatico

Questi sono i 40 di    J. Apatow
Dopo anni di matrimonio, Pete e Debbie 
dovranno trovare il modo di perdonarsi e 
godersi il resto della loro vita... una commedia 
che offre occasioni di riflessione dal valore 
universale sulle relazioni di coppie che 
dovrebbero essere ormai consolidate.
                                                       Commedia

42: la vera storia di una 
leggenda americana
di Brian Helgeland 
All'indomani della Seconda guerra mondiale, il 
mondo del baseball americano costringe 
ancora i giocatori di baseball afroamericani a 
partecipare ai campionati per soli neri. Così il 
manager generale della squadra dei Brooklyn 
Dodgers, promette a sé stesso di riuscire a 
portare un giovane americano nero nella lega 
professionistica...                          Drammatico

Effetti collaterali
di Steven Soderbergh
Proprio quando suo marito, dopo quattro anni 
di pena per insider trading, viene scarcerato, 
la giovane Emily cade nuovamente preda di 
una brutta depressione. Dopo un maldestro 
tentativo di suicidio, finisce in cura da uno 
psichiatra, che per aiutarla le prescrive dei 
farmaci. Gli effetti collaterali, però, si fan 
sentire forti...                                         Thriller

continua...
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