
Amour di Michael Haneke 
Georges e Anne sono due anziani professori 
di musica ormai in pensione. Un giorno Anne 
è vittima di un incidente e l'amore che unisce 
la coppia è messo a dura prova, fino alle 
conseguenze piú estreme.            Drammatico

Casino Jack di G. Hickenlooper
Basato su una storia vera, Kevin Spacey 
interpreta il potente broker di Washington 
Jack Abramoff, lobbista implicato in casi di 
corruzione e accordi fraudolenti con i casinò.   
                                                             Thriller

Cloud Atlas di Wachowski bros.
Un viaggio nello spazio e nel tempo, che 
abbraccia cinque secoli e si snoda lungo sei 
episodi complessi e suggestivi.   Fantascienza

Die hard: un buon giorno per 
morire di John Moore
Il muro di Berlino è caduto, il comunismo è 
crollato e John McClane, si sente ancora 
benissimo. E i soliti nemici sono sempre i 
russi.                                                     Azione

Django Unchained di Quentin 
Tarantino
Il poco ortodosso Schultz assolda Django con 
la promessa di donargli la libertà una volta 
catturati i Brittle, su cui pende una pesante 
taglia.                                                 Western

E se vivessimo tutti insieme? 
di Stéphane Robelin
Vivere sotto lo stesso tetto, è un’idea che 
nasce quasi per scherzo, ma si trasforma in 
fretta nella soluzione migliore per due coppie 
sposate e un single, tutti ultrasettantenni... 
                                                       Commedia

Viva l'Italia di M. Bruno
Colpito da una malattia che intacca parte del 
suo cervello, un politico corrotto si trasforma 
nel paladino della gente onesta.     Commedia

Grandi speranze di Mike 
Newell
Newell si confronta con uno dei grandi classici 
della letteratura inglese.               Drammatico

Lincoln di Steven Spielberg
Il film racconta la storia di Lincoln nel periodo 
dell'abolizione della schiavitù degli 
afroamericani.                                  Biografico 

Jack Reacher: la prova 
decisiva di C. McQuarrie
Un cecchino uccide cinque persone. 
Catturato, prima di cadere in coma per le 
percosse fa il nome di Jack Reacher. Inizia 
un'incredibile corsa verso la verità.       Thriller

The grey di Joe Carnahan
Un gruppo di operai di una piattaforma 
petrolifera in Alaska si ritrova sperduto in una 
zona selvaggia, dopo un incidente aereo. 
Dovranno lottare per sopravviere al clima, alla 
fame e soprattutto ad un branco di lupi 
affamati....                                             Azione

Looper di Ryan Johnson
La macchina del tempo è stata inventata, ma 
viaggiare nel tempo è un'attività illegale. 
Quando la mafia vuole sbarazzarsi di 
qualcuno, lo spedisce 30 anni indietro nel 
tempo, dove un "looper", e cioè un sicario, lo 
attende per farlo fuori.                 Fantascienza

Love is all you need di Susan 
Bier 
I destini di Philip, uomo di mezza età, vedovo 
e amante della solitudine, e Ida, che ha 
appena finito di curarsi con la chemioterapia, 
(e che scopre che suo marito la tradisce con 
una donna piú giovane) si incrociano al 
matrimonio di rispettivi figli.            Commedia

La migliore offerta di 
Giuseppe Tornatore
Virgil Oldman è un genio eccentrico, esperto 
d'arte, apprezzato e conosciuto. La sua vita 
scorre al riparo dai sentimenti, fin quando una 
donna misteriosa lo invita nella sua villa per 
effettuare una valutazione. Sarà l'inizio di un 
rapporto che sconvolgerà per sempre la sua 
vita.                                              Drammatico

Il ministro: l'esercizio dello 
stato di Pierre Scheller
La vita da ministro in un film che riflette su 
quanto a lungo possano resistere gli uomini in 
uno Stato che divora chi lo serve.             
                                                     Drammatico

Les miserables di Tom Hooper
Jean Valjean, ricercato da decenni dallo 
spietato poliziotto Javert acconsente a 
prendersi cura della giovane figlia dell'operaia 
Fantine, Cosette. Da quel momento le loro 
vite cambieranno per sempre. Adattamento 
cinematografico del musical tratto dall'opera 
di Victor Hugo.                                     Musical

Moonrise Kingdom di Wes 
Anderson
Un' isola al largo delle coste del New England 
nell'estate del 1965: due dodicenni si 
innamorano, stringono un patto segreto e 
fuggono insieme nella foresta. Mentre le 
autorità li cercano, la situazione è complicata 
dallo scoppio di una terribile tempesta, che 
mette l'intera comunità locale a soqquadro.      
                                                     Drammatico

I primi della lista di Roan 
Johnson
Credendo alle voci su un colpo di stato 
imminente, tre studenti pisani, sentendosi in 
pericolo, decidono di scappare dalla città. 
Tratto da una storia vera.              Drammatico

Tutto tutto niente niente di 
Giuseppe Manfredonia
In bilico tra comicità ed orrore, tre storie, tre 
personaggi con un destino che li accomuna: 
la politica con la "p" minuscola.      Commedia

Una famiglia perfetta di Paolo 
Genovese
Per sentirsi meno solo, Leone decide di 
affittare una compagnia di attori per far loro 
interpretare la famiglia che non ha mai avuto.  
                                                       Commedia

Good luck my babe...
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