
Allegiant : The Divergent 
Series  di Robert Schwentke
Il vecchio sistema governativo di Chicago è 
crollato e Tris ha rivelato agli abitanti della 
città come tutti facciano parte di un 
esperimento. Tuttavia, con la dissoluzione 
dell'ordine sociale non svaniscono i vecchi 
conflitti. Invitata a una riunione degli Alleanti, 
Tris scopre di far parte della rappresentanza 
che andrà oltre la recinzione.          Fantastico

Microbo & Gasolina 
di Michael Gondry
Il piccolo Microbo e l'amico Gasolina sono 
due adolescenti piuttosto insoliti. Con l'arrivo 
delle vacanze estive, i due non hanno alcuna 
voglia di trascorrere due mesi con le loro 
famiglie. Decidono allora di costruirsi una 
propria auto usando il motore di un tosaerba e 
di partire per un'avventura per le strade della 
Francia.                                          Commedia

La comune di T. Vinterberg 
A metà degli anni Settanta, Erik e Anna, una 
coppia di intellettuali, decidono insieme alla 
figlia Freja di dar vita a una comune nella 
grande villa di Erik, in un quartiere esclusivo di 
Copenhagen. Inizia così la realizzazione di un 
sogno, fatto di incontri, cene e feste. Amicizia, 
amore e unione convivono sotto lo stesso 
tetto, ma una relazione inaspettata mette la 
vita della comunità a dura prova.  Drammatico

Lo chiamavano Jeeg Robot 
di Gabriele Mainetti 
Enzo Ceccotti entra in contatto con una 
sostanza radioattiva e a causa di un incidente 
scopre di avere un forza sovrumana. Enzo 
accoglie il dono dei nuovi poteri come una 
benedizione per la sua carriera di delinquente. 
Tutto cambia quando incontra Alessia, 
convinta che lui sia l’eroe del famoso cartone 
animato Jeeg Robot d'acciaio.              Azione

The dressmaker  
di Jocelyn Moorhouse
Tilly è una donna decisamente bella e dal 
grande gusto.  Ritorna nella città natale per 
far visita alla madre Molly, affetta da 
demenza. Con un passato alla spalle che l'ha 
vista accusata di omicidio, Tilly è anche un 
genio dell'alta moda che, armata di ago e 
tessuto, inizia a trasformare e a liberare le sue 
concittadine...                                 Commedia

Fraülein: una fiaba d'inverno 
di Caterina Carone 
La più grande tempesta solare che l’uomo 
ricordi si abbatte sulla Terra provocando sbalzi 
di corrente e blackout. Una ben più profonda 
tempesta si scatena nell'animo di Regina, 
scontrosa e solitaria zitella da tutti chiamata 
“Fräulein”, dopo che un misterioso turista, 
oltrepassa il cancello del suo albergo chiuso 
da anni.                                          Commedia

Italian gangsters  di R.De Maria
Un viaggio nelle imprese più eclatanti della 
mala nostrana per trent'anni di storie violente 
consacrate dalla cronaca e dal cinema. Una 
galleria di volti, testimonianze e filmati 
d'epoca.                                             Film doc

Il Maestro e Margherita 
di Aleksander Petrovic
Adattamento cinematografico del 1972 del 
capolavoro di Bulgakov. Tra gli interpreti 
anche Ugo Tognazzi.                    Drammatico

Cinquanta sbavature di nero 
di Michael Tiddes
Commedia parodia a sfondo erotico della 
serie Cinquanta sfumature di..., dove il 
personaggio emblematico di Christian Grey 
lascia il posto al più imprevedibile Christian 
Black.                                             Commedia

Race : il colore della vittoria 
di Stephen Hopkins
La storia delle lotte e dei sacrifici di Jesse 
Owens per diventare il più grande corridore e 
saltatore del mondo durante le Olimpiadi del 
1936, dove fu costretto ad affrontare le 
convinzioni di Adolf Hitler sulla supremazia 
ariana.                                          Drammatico

Nonno scatenato di Dan Mazer
Jason sta per sposarsi con la figlia del suo 
capo e diventare così socio nello studio legale 
del suocero. Quando però il puritano Jason 
cade nella trappola del nonno Dick che lo 
costringe ad accompagnarlo a Daytona per le 
vacanze di primavera, le sue nozze vengono 
messe seriamente a rischio...         Commedia

On air: storia di un successo
di Davide Simon Mazzoli
In un'alternanza di racconti di Marco Mazzoli, 
dj radiofonico e ideatore di Lo Zoo di 105, si 
rivive quella che simboleggia la grande 
avventura della vita: un'avventura fatta di 
vittorie ma anche di tante amarezze e 
sconfitte.                                         Commedia

Un paese quasi perfetto 
di Massimo Gaudioso 
Petramezzana, un borgo sperduto nelle 
Dolomiti lucane, rischia di scomparire. I suoi 
abitanti tuttavia non appena intravedono 
nell'apertura di una fabbrica la soluzione ai 
loro guai, si attivano affinché il progetto vada 
a buon fine. Però bisogna trovare un medico e 
fortuna vuole che si imbattano in un rampante 
chirurgo estetico milanese.             Commedia

L'universale di Federico Micali 
La storia di tre amici, Tommaso, Marcello e 
Alice, e dei loro destini che s’intrecciano, che 
si lasciano e che poi si ingarbugliano di 
nuovo, in una serie di avventure che 
attraversano tre decenni - dai favolosi 
Sessanta ai "plasticosi" Ottanta - e che 
incarnano i sogni, le svagatezze, le illusioni e 
le sconfitte di una generazione.      Commedia

Il condominio dei cuori 
infranti di Samuel Benchetrit 
In un edificio popolare, l’ascensore sempre 
guasto diventa occasione d’incontro tra i 
condomini. Tutti hanno in comune la loro 
solitudine ma, incrociandosi e ammansendosi 
a vicenda, si troveranno riuniti dalla grande 
tenerezza che esiste in ciascuno di loro.          
                                                       Commedia

Truth: il prezzo della verità 
di James Vanderbilt 
L'anchorman Dan Rather ha quasi terminato 
di lavorare per le news della CBS quando 
realizza un reportage che testimonia come il 
presidente George W. Bush sia ricorso alle 
conoscenze e ai legami di famiglia per evitare 
di prestare servizio nella guerra del Vietnam. Il 
suo lavoro avrà ripercussioni sia nella sua 
sfera professionale e privata sia in quella 
politica.                                         Drammatico

Una storia sbagliata 
di Gianluca Maria Tavarelli 
A Gela il soldato Roberto e l'infermiera 
Stefania sono profondamente innamorati e 
decidono di sposarsi. La loro vita è felice fino 
al giorno in cui Roberto muore per una bomba 
in Iraq. Devastata dal dolore, Stefania decide 
di visitare il posto e unitasi a un'associazione 
non governativa e spacciandosi per medico, è 
determinata a trovare l'uomo che ha ucciso 
suo marito.                                   Drammatico

Weekend di Andrew Haigh  
Un venerdì sera, Russell, totalmente ubriaco 
dopo aver partecipato ad una festa, entra da 
solo in una discoteca per soli gay e vi 
trascorre la serata. Conosce Glen e con lui 
trascorre il resto della notte. Quella che 
doveva essere la follia di una sera si 
trasforma in un fine settimana tra bar e 
camera da letto, fatto di alcol, droga, sesso e 
profonda conoscenza tra i due, che avrà 
ripercussioni inevitabili nella vita futura di 
entrambi.                                      Drammatico

continua...
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