
Acciaio di Stefano Mordini 
Anna e Francesca, piccole ma già grandi, 
vivono la loro ultima estate di innocenza prima 
del liceo. Tratto dal libro di Silvia Avallone.
                                                     Drammatico

Gli amanti passeggeri 
di Pedro Almodovar
A bordo di un aereo che dalla Spagna porta a 
Città del Messico, un gruppo molto variegato 
di persone si ritrova ad affrontare un pericolo 
imprevisto. Le reazioni sono le più disparate... 
                                                       Commedia

Educazione siberiana 
di Gabriele salvatores
Oltre il fiume Nistro' vive una comunità 
singolare che educa i propri figli al crimine. 
Onesti con i più deboli e feroci con esercito e 
polizia.                                          Drammatico

Blue Valentine 
di Derek Cianfrance
Dean e Cindy si sono incontrati per caso, si 
sono amati tanto ma ora l'amore li ha lasciati 
e loro stanno per fare altrettanto, l'uno con 
l'altro.                                            Drammatico

Buongiorno papà 
di Edoardo Leo
Improvvisamente un uomo donnaiolo e 
superficiale si trova alle prese con la 
paternità.                                        Commedia

Ci vediamo domani 
di Andrea Zaccariello
Marcello Santilli decide di aprire l'unica 
agenzia di pompe funebri in uno sperduto 
paesino della Puglia, popolato solo da 
ultranovantenni. Ma il tempo passa e i 
vecchietti restano in salute...          Commedia

I figli della mezzanotte 
di Deepa Mehta
Il 15 agosto 1947, l'India proclama 
l'indipendenza dall'Impero britannico. In un 
ospedale di Bombay due neonati vengono 
scambiati da un'infermiera per permettere 
all'uno di vivere il destino dell'altro: Saleem, 
figlio di una donna povera, e Shiva, erede di 
un coppia benestante.                  Drammatico

Appartamento ad Atene 
di Ruggero Dipaola
Atene, 1942. Zoe e Nicolas vivono insieme ai 
due figli, quando vedono rivoluzionate le loro 
esistenze dalla decisione forzata di ospitare 
nel loro appartamento un ufficiale tedesco 
convinto di avere il potere di disporre a 
piacimento della vita di tutti coloro che 
incontra per la sua strada.            Drammatico

L'estate di Giacomo 
di Alessandro Comodin
E' estate. Giacomo, diciotto anni, rimasto 
sordo da piccolo, e Stefania, sua amica 
d’infanzia, vanno al fiume per un picnic. Come 
in una fiaba incantata, si smarriscono nel 
bosco per ritrovarsi in un posto paradisiaco, 
soli e liberi, durante un pomeriggio che 
sembra durare il tempo di una stagione.
Un gioiellino che ha raccolto premi e consensi 
a livello internazionale.                 Drammatico

Come pietra paziente 
di Atiq  Rahimi
In Afghanistan una giovane donna accudisce 
il proprio marito, ormai ridotto a un vegetale 
raccontandogli le sue sofferenze e le sue 
umiliazioni, i sogni e le aspirazioni a cui ha 
dovuto rinunciare.                         Drammatico

Il figlio dell'altra 
di Lorraine Levy
Joseph, un ragazzo israeliano che vive 
spensierato i suoi anni e il suo sogno di 
scrivere canzoni, scopre durante la visita 
militare che il suo gruppo sanguigno non è 
compatibile con quello dei genitori.                   
                                                     Drammatico

La frode di Nicholas Jarecki
Il magnate Robert Miller, sembra il ritratto del 
successo sia negli affari che nella vita 
familiare. Ma dietro la facciata dorata, Miller 
sta in realtà cercando disperatamente di 
vendere il suo impero finanziario a una grande 
banca prima che le frodi da lui perpetrate per 
anni vengano scoperte.                         Thriller

Il grande Gatsby 
di Baz Luhrmann 
Nella primavera del 1922, l'aspirante scrittore 
Nick lascia il Midwest per trasferirsi in una 
New York dominata dal mondo del jazz e da 
un allentamento delle rigide norme morali. 
Inseguendo il suo grande sogno americano, 
Nick entra in contatto con il mondo del 
plurimilionario Jay Gatsby.            Drammatico

Iron man 3 di Shane Black
Tony Stark e il suo alter ego Iron Man si 
ritrovano ad affrontare un nuovo nemico che 
non conosce alcun limite. Quando Stark trova 
il suo mondo personale distrutto per mano del 
rivale, si imbarca in una straziante missione 
tesa a trovare il responsabile.               Azione

Il lato positivo 
di David O. Russell 
Patrick, ex insegnante liceale, torna a casa 
dalla madre dopo un ricovero in una clinica 
psichiatrica. L'uomo tenta di riconquistare l'ex 
moglie, prima di invaghirsi di una vicina 
eccentrica.                                    Drammatico

La nave dolce di Daniele Vicari
Un lavoro di ricerca sui repertori 
cinematografici e televisivi che hanno visto e 
raccontato l'arrivo dei 18000 albanesi del 
Vlora l'8 agosto 1991, fondamentale per 
capire le ragioni dei flussi migratori verso 
l'Italia.                                 Film documentario

No: i giorni dell'arcobaleno 
di Pablo Larrain
Cile, 1988. Con pochi mezzi, Saavedra 
concepirà un ambizioso progetto per vincere 
le elezioni e liberare il paese dall'oppressione. 
                                                    Drammatico

Oblivion di Roan Johnson
Una corte marziale manda un soldato 
veterano in un distante pianeta dove deve 
distruggere i sopravvissuti di una razza aliena. 
L'arrivo di un inaspettato viaggiatore lo porterà 
a domandarsi cosa conosce del pianeta, della 
sua missione e di se stesso.                 Azione

continua...
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