
Amy: the girl behind the 
name di Asif Kapadia
L'incredibile storia di Amy Winehouse, 
vincitrice di sei Grammy Awards morta per 
avvelenamento da alcol nel luglio 2011 a soli 
27 anni, viene ripercorsa attraverso filmati di 
repertorio e brano inediti.    Film documentario

Ant-man di Peyton Reed
Forte del potere straordinario che gli permette 
di rimpicciolirsi e allo stesso tempo di 
aumentare la sua forza, il truffatore Scott 
Lang deve aiutare il suo mentore, il dottor 
Hank Pym, a proteggere il segreto della sua 
incredibile tuta.                                Fantastico

Babadook di Jennifer Kent
Sei anni dopo la violenta morte del marito, 
Amelia deve fare i conti con i sogni di Samuel, 
il figlio di sei anni, tormentati dalla presenza di 
un mostro che ha intenzione di uccidere lui e 
sua madre. Un inquietante libro di fiabe 
chiamato The Babadook viene ritrovato in 
casa...                                                    Horror

Le vacanze del piccolo 
Nicolas di Laurent Tirard
Con la fine dell'anno scolastico, per Nicolas 
arriva finalmente il momento, insieme ai 
genitori e alla nonna, di partire per il mare. 
Sulla spiaggia Nicolas conosce diversi 
bambini con i quali stringe subito amicizia, ma 
soprattutto conosce Isabelle, una bambina 
dagli occhi grandi che teme di dover sposare 
per forza...                                      Commedia

Survivor di James McTeigue
Un'impiegata del dipartimento di Stato, 
appena inviata all'ambasciata americana a 
Londra, è incaricata di fermare l'entrata dei 
terroristi negli Stati Uniti. La nuova missione la 
mette però sotto i riflettori e ben presto si 
ritrova accusata di crimini che non ha 
commesso.                                           Thriller

Difret - il coraggio per 
cambiare di Z. Berhane Mehari
Etiopia, 1996. Meaza Ashenafi è una giovane 
avvocatessa che opera per fornire servizi 
gratuiti a donne e bambini bisognosi. La sua 
vita sarà sconvolta dal caso di Hirut Assefa, 
una quattordicenne che, dopo essere stata 
rapita da un agricoltore ventinovenne, ha 
ucciso l'uomo per ritrovare la sua libertà.          
                                                     Drammatico

E' arrivato nostro figlio
di Valérie Lemercier
Aleksandra è sposata felicemente con Cyrille 
ed ha tutto ciò che desidera; le manca un 
ultimo "accessorio" per essere felice: un figlio. 
Le pratiche per l'adozione si svolgono in breve 
tempo e Aleksandra diventa mamma di 
Aleksei, un bambino di 7 anni che arriva dalla 
Russia... ma non è proprio il bambino che lei 
si sarebbe aspettata.                      Commedia

Forza maggiore di R. Ostlund
Durante una settimana bianca in Francia, una 
famiglia svedese sta pranzando in un 
ristorante di montagna quando una slavina 
colpisce improvvisamente l’edificio. Preso dal 
panico e dal suo egoismo istintivo, il padre 
scappa, lasciando in asso la moglie e 
entrambi i figli. La vicenda fa così affiorare 
conflitti mai prima rivelati.             Drammatico 
    

Nomi e cognomi 
di Sebastiano Rizzo 
Domenico Riva è uno stimato giornalista che 
da Milano rientra, con la sua famiglia, nella 
sua terra d’origine, un piccolo paese del Sud 
Italia. Grazie alla passione e alla serietà 
espressi nel suo lavoro attiva un progressivo 
risveglio della coscienza civile del paese, 
divenendo un serio problema per la criminalità 
organizzata.                                  Drammatico

Mia madre di Nanni Moretti
Mentre sta girando un film con un importante 
attore americano come protagonista, la 
regista di successo Margherita è alle prese 
con una catastrofica vita privata, 
completamente in balia della madre morente 
e della figlia adolescente Livia.   Drammatico

Pixels di Chris Columbus
Quando gli alieni attaccano la Terra, il 
presidente Will Cooper recluta il miglior amico 
d'infanzia ed ex campione di videogiochi anni 
Ottanta Sam Brenner per formare la miglior 
squadra di arcader e salvare il mondo.
                                                   Fantascienza

Centurion di Neil Marshall
In Britannia nel 117, Quinto Dias, unico 
sopravvissuto di un raid dei Pitti contro un 
forte di frontiera romano, marcia verso nord 
insieme alla leggendaria nona legione del 
generale Virilus per sterminare i Pitti e 
uccidere il loro capo, Gorlacon.        Avventura

L'orologio di Monaco
di Mario Caputo
Storia di una famiglia centroeuropea in cui 
confluiscono i nomi dei più grandi protagonisti 
della storia degli ultimi due secoli (Marx, 
Heine, Mendelssohn, Husserl, etc.). 
Attraverso una ricerca che si intreccia tra 
presente e passato, i ricordi e le vicende 
umane scopriamo "cosa vuol dire veramente 
appartenere alla comunità umana”.    Film doc 

Le regole del caos 
di Alan Rickman
Madame Sabine De Barra è uno dei più 
improbabili candidati al ruolo di architetto 
paesaggista per lavorare alla reggia di 
Versailles, ancora in costruzione. Tuttavia, i 
suoi disegni classici attirano le attenzioni del 
famoso architetto Le Notre che decide di 
assumerla. Mentre è intenta a lavorare alla 
sua creazione, Sabine si ritrova ad essere 
attratta da lui.                               Drammatico

La risposta è nelle stelle
di George Tillman jr. 
Due diverse storie d'amore tra individui 
appartenenti a due generazioni differenti: nella 
prima, Ira, un uomo anziano allo sbando, 
rivive la storia d'amore con la moglie Ruth, 
morta otto anni prima. Nella seconda, Luke, 
un giovane cowboy moderno, si innamora 
della sofisticata Sophia, una studentessa in 
procinto di laurearsi.                     Drammatico

continua...
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