
L'altro volto della speranza  
di Aki Kaurismaki 
A Helsinki si incrociano i destini del 
cinquantenne Wikhström, che ha deciso di 
cambiare vita lasciando la moglie e il lavoro 
per aprire un ristorante, e del giovane rifugiato 
siriano Khaled, che ha visto respinta la sua 
domanda di asilo. Una sera Wikhström lo 
trova nel cortile del suo ristorante e, toccato 
dalla sua storia, decide di prenderlo sotto la 
sua ala protettiva.                         Drammatico

Un appuntamento per la 
sposa di Rama Burshtein 
Michal ha 32 anni e sta per sposarsi. Un 
mese prima del grande evento, durante i 
preparativi del matrimonio, il futuro sposo le 
confessa di non essere innamorato di lei. 
Michal è sconvolta ma non vuole per nessun 
motivo tornare alla vita da single. Ha un mese 
per mettere alla prova la sua fede e realizzare 
il suo sogno di sposarsi.             Drammatico

Aspettando il re di Tom Tykwer 
In una fiorente cittadina dell'Arabia Saudita, 
lontano dagli Stati Uniti oppressi dalla prova 
ad evitare la bancarotta e a realizzare 
qualcosa di grande. Senza quasi più nulla da 
perdere, Alan affronterà sfide a lui sino a quel 
momento completamente sconosciute che lo 
porteranno a rispondere a vecchie domande 
in modi nuovi e inaspettati.           Drammatico

Autobahn: fuori controllo 
di Eran Creevy
Dopo un colpo andato male, Casey Stin si 
ritrova in fuga, inseguito dalla spietata banda 
guidata dal boss mafioso Hagen. In possesso 
di un prezioso carico che appartiene al 
criminale, Casey è costretto a contattare l'ex 
datore di lavoro e contrabbandiere per 
chiedergli di proteggere la sua fidanzata ed 
evitare che Hagen arrivi a lei.                Azione

Billy Lynn: un giorno da eroe  
di Ang Lee 
Billy Lynn è un soldato diciannovenne che 
rientra a casa insieme ai sopravvissuti di uno 
squadrone militare impegnato nella guerra in 
Iraq nel 2005. Prova sulla sua pelle la 
differenza tra il modo in cui viene raccontata e 
percepita la guerra in patria e il conflitto 
realmente combattuto sul campo. Drammatico

Brutti e cattivi di Cosimo Gomez 
Periferia di Roma. Un mendicante paraplegico 
con la complicità di sua moglie, una bellissima 
donna senza braccia, del suo 
accompagnatore, un tossico rastaman, e di un 
nano rapper, mette a segno una rapina nella 
banca dove il boss di un potente clan mafioso 
cinese nasconde i proventi delle sue attività 
illecite. Dopo il colpo però le cose si 
complicano terribilmente...              Commedia

Mamma o Papà? di R. Milani
Valeria e Nicola, genitori di Mattia, Viola e 
Giulietto, hanno deciso di divorziare quando 
entrambi accettano un posto di lavoro 
lontanissimo da casa. Ha inizio così tra i due 
una guerra senza esclusione di colpi, tesa a 
stabilire chi dovrà prendersi la zavorra della 
custodia dei figli.                             Commedia

Melbourne di Nima Javidi
Amir e Sara, una giovane coppia, stanno per 
partire alla volta di Melbourne per continuare i 
loro studi. Ma a poche ore dal volo, i due 
vengono involontariamente coinvolti in un 
tragico evento.                              Drammatico

In arte Nino di Luca Manfredi
Un ritratto inedito di Nino Manfredi, attore tra i 
più amati del cinema italiano, che ripercorre il 
viaggio di formazione dell'uomo e dell'artista 
dal 1943 fino alla soglia del successo, nel 
1958, con la partecipazione a Canzonissima.   
                                                        Biografico

Lady Macbeth di W. Oldroyd 
Inghilterra rurale, 1865. Katherine si sente 
soffocare da un matrimonio senza amore con 
un uomo del doppio della sua età e dalla sua 
fredda famiglia. Quando comincia una 
relazione passionale con un giovane operaio 
che lavora nella tenuta del marito, una forza 
inedita e potente si scatena dentro di lei, non 
facendola fermare di fronte a nulla pur di 
ottenere ciò che vuole.                 Drammatico

Libere disobbedienti 
innamorate di M. Hamoud 
Salma, Laila e Nur sono Palestinesi con 
cittadinanza israeliana e scelgono di vivere 
una vita di libertà a Tel Aviv, lontane dai loro 
villaggi di origine. Ognuna è alla ricerca 
dell'amore ma come tutte le giovani donne 
palestinesi scopriranno presto quanto sia 
difficile portare avanti una relazione con 
qualcuno scelto da loro. Città o paese, 
dovranno scegliere qual è il loro posto e come 
vivere.                                           Drammatico

Cuori puri di Roberto De Paolis
Agnese e Stefano sono due opposti: lei ha da 
poco compiuto diciott’anni, vive con una 
madre amorevole che le impartisce una rigida 
educazione religiosa ed è in procinto di fare 
voto di castità fino al matrimonio; lui, 
venticinque anni, deve convivere con una 
famiglia prossima allo sfratto e col lavoro 
durissimo e pericoloso di custode di un 
parcheggio confinante con un campo rom. 
Una love story contro tutto e tutti. Drammatico

Go with me di Daniel Alfredson 
La giovane Lilian è ritornata a vivere nel luogo 
natìo, una comunità di taglialegna. Blackway, 
ex poliziotto, la perseguita e la tallona 
approfittando del proprio potere su quel luogo 
ormai privo di coordinate morali, dove vige il 
rifiuto della compassione e l’esigenza di 
chiudersi a riccio, isolando la vittima e 
lasciandola al proprio mesto destino.    Thriller

Ne' Giulietta, ne' Romeo
di Veronica Pivetti
Il sedicenne Rocco è alle prese con una crisi 
di identità sessuale: non riesce ad avere 
rapporti con la coetanea Maria e scopre di 
amare un compagno di scuola. Dopo aver 
rivelato la propria omosessualità ai genitori 
deluso dalla loro reazione, decide di scappare 
a Milano a vedere un concerto: toccherà alla 
madre, accompagnata dall’esuberante nonna 
andare a riprenderlo.                      Commedia

Il piu' grande sogno 
di Michele Vannucci
Mirko , quarantenne appena uscito di prigione, 
cerca di riscattare la propria vita agli occhi 
della moglie e delle due figlie: eletto 
presidente di quartiere, assieme all’amico di 
sempre Boccione tenta di “ripulire” la borgata 
degradata in cui vive. Nonostante le buone 
intenzioni, il fallimento e la ricaduta nel 
malaffare sembrano pendere fatalmente sopra 
la sua testa.                                  Drammatico

continua...
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