
Fiore di Claudio Giovannesi
Carcere minorile. Daphne, detenuta per 
rapina, si innamora di Josh, anche lui giovane 
rapinatore. In carcere i maschi e le femmine 
non si possono incontrare e l'amore è vietato: 
la relazione di Daphne e Josh vive solo di 
sguardi da una cella all'altra, brevi 
conversazioni attraverso le sbarre e lettere 
clandestine...                                Drammatico

Benvenuti ... ma non troppo 
di Alexandra Leclere 
Durante un inverno più rigido del solito, il 
governo francese emana un decreto per 
richiedere ai cittadini più fortunati di accogliere 
nelle loro case i loro concittadini in situazione 
precaria. Ciò porterà il panico in ogni piano di 
un lussuoso palazzo della capitale.                   
                                                       Commedia 

Now you see me 2 
di Jon M. Chu 
Un anno dopo aver ingannato l'FBI e aver 
conquistato il favore del pubblico con i loro 
spettacoli di magia alla Robin Hood, i Quattro 
Cavalieri ritornano con una nuova 
performance, nella speranza di smascherare 
le pratiche immorali di un magnate della 
tecnologia.                                            Azione

Le confessioni di Roberto Andò
In Germania, in un albergo di lusso, sta per 
riunirsi un G8 dei ministri dell’economia pronto 
ad adottare una manovra segreta che avrà 
conseguenze molto pesanti per alcuni paesi. 
Oltre al direttore del Fondo Monetario 
Internazionale, ci sono tre ospiti: una celebre 
scrittrice di libri per bambini, una rock star, un 
monaco italiano. Accade però un fatto tragico 
e la riunione deve essere sospesa. In un 
clima di dubbio e di paura, i ministri e il 
monaco ingaggiano una sfida sempre più 
serrata intorno al segreto.             Drammatico

Ghostbusters: rispondi alla 
chiamata  di Paul Feig 
Abby ed Erin sono una coppia di scrittrici semi 
sconosciute che pubblicano un libro in cui 
affermano che i fantasmi esistono realmente. 
Tempo dopo Erin ottiene un incarico come 
docente della Columbia University. Ma 
quando il libro sugli spettri, ormai dimenticato, 
ricompare, diventerà lo zimbello della facoltà 
e sarà costretta a lasciare il lavoro. La sua 
credibilità è persa ed Erin decide a quel punto 
di riunirsi ad Abby aprendo una ditta di 
acchiappafantasmi.                        Commedia

The legend of Tarzan
di David Yates 
Tarzan ha lasciato la giungla africana da 
diversi anni per condurre una vita normale da 
borghese come John Clayton III insieme alla 
moglie Jane. Invitato in Congo come 
emissario del Parlamento, non sa di essere 
solo una pedina nelle mani del capitano Leon 
Rom, un uomo assetato di vendetta. Nessuno 
però ha idea di cosa il complotto di Rom stia 
per scatenare.                                       Azione

La macchinazione di D. Grieco
Durante gli ultimi mesi della sua vita, Pier 
Paolo Pasolini lavora al montaggio del 
controverso Salò o le 120 giornate di Sodoma 
e sta scrivendo il romanzo di denuncia 
Petrolio quando inizia a frequentare Pino 
Pelosi, ragazzo della borgata in cui comincia 
a muovere i primi passi l'organizzazione 
criminale della Banda della Magliana...             
                                                     Drammatico

Mr Cobbler e la bottega 
magica di  Tom McCarthy 
Max, solitario riparatore di scarpe, gestisce 
una calzoleria a New York. Insoddisfatto della 
propria esistenza e alle prese con una crisi di 
mezza età, scopre grazie a una vecchia 
cucitrice di avere il potere di entrare 
letteralmente nelle vite dei suoi clienti. 
Allargando la visione del suo mondo, troverà 
la forza e il coraggio per dimostrare a tutti le 
sue vere potenzialità...                    Commedia

El abrazo de la serpiente 
di Ciro Guerra 
Karamakate, sciamano amazzonico e ultimo 
sopravvissuto della sua gente, vive da solo 
nel profondo della giungla. Privo di emozioni e 
di ricordi, vede la sua vita cambiare quando 
Evan, un etnobotanico americano, arriva nella 
sua tana alla ricerca della yakruna, una 
misteriosa pianta allucinogena in grado di far 
sognare chi la assume. Karamakate decide 
allora di unirsi alla sua ricerca.         Avventura

La pazza gioia di Paolo Virzì
Beatrice è una sedicente contessa, 
chiacchierona e miliardaria, che ama credere 
di essere in intimità con i leader di tutto il 
mondo. Donatella è una giovane donna 
tatuata e tranquilla, chiusa nel proprio alone di 
mistero. Entrambe sono ricoverate in un 
istituto mentale e soggette a misure di 
custodia cautelare. Insieme danno vita a 
un'imprevedibile amicizia...           Drammatico

Pericle il nero di S. Mordini 
Pericle lavora per un boss della camorra 
emigrato in Belgio. Durante una delle sue 
tante missioni, commette un grave errore che 
pregiudica la sua stessa vita. Non ha così 
altra scelta che scappare verso la Francia. 
Dall'incontro con Anastasia nasce a poco a 
poco una storia d'amore, che aiuterà Pericle a 
prendere consapevolezza della propria 
identità e a rifiutare le regole del suo mondo di 
appartenenza.                              Drammatico

Il piano di Maggie: a cosa 
servono gli uomini 
di Rebecca Miller
Le (dis)avventure di Maggie una giovane 
donna che cerca di cavarsela da sola nella 
città di New York tra gioie e dolori. 
Determinata ad avere un bambino, Maggie si 
lascia coinvolgere in un triangolo amoroso con 
un infelice accademico e la sua eccentrica 
moglie.                                            Commedia

I ponti di Sarajevo 
di  A. Begic, L. Di Costanzo ... 
13 registi europei, di diversa generazione e 
provenienza, hanno come tema la città di 
Sarajevo, ciò che ha rappresentato nella 
storia europea del Novecento e ciò che 
incarna nel Duemila in Europa.     Drammatico

Segreti di famiglia di J. Trier 
Tre anni dopo l'inaspettata morte della famosa 
fotografa di guerra Laura Freed, la 
preparazione di una mostra a lei dedicata 
porta suo marito e i due figli a stare insieme 
per la prima volta dopo molto tempo. Quando 
un segreto tenuto nascosto viene a galla, i tre 
uomini sono costretti a guardarsi sotto una 
luce differente e a ridefinire i loro bisogni e 
desideri.                                        Drammatico

L'uomo che vide l'infinito 
di Matthew Brown
La biografia di Srinivasa Ramanujan, 
matematico indiano del primo Novecento le 
cui innovative teorie rivoluzionarono il settore 
per sempre. Cresciuto in povertà in India, 
venne ammesso all'università di Cambridge 
durante la Prima guerra mondiale, divenendo 
un pioniere anche grazie alla guida del 
professore Hardy.                         Drammatico

continua...
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