
11 donne a Parigi di A. Dana
Durante un arco di ventotto giorni, undici 
donne francesi dimostrano quanto lontano dai 
cliché siano le loro vite a Parigi, impegnate tra 
gioie, dolori, contraddizioni, fantasie, nevrosi e 
tormenti. Madri, amanti e compagne, 
affrontano le sfide che la vita riserva loro 
quotidianamente nel corso di una caotica 
stagione primaverile.                      Commedia

45 anni di  Andrew Haigh 
Manca una sola settimana al 45° anniversario 
di nozze di Kate e i preparativi per la festa 
procedono al meglio quando arriva una lettera 
per suo marito in cui si annuncia che il 
cadavere della prima fidanzata dell'uomo è 
stato scoperto congelato e ben conservato tra 
i ghiacciai delle Alpi svizzere. A pochi giorni 
dall'anniversario, ogni cosa nelle loro vite 
viene rimessa in discussione.       Drammatico

Alaska di Claudio Cupellini
Fausto e Nadine si incontrano per la prima 
volta in un albergo di Parigi, scoprendosi 
fragili, soli e ossessionati da un'idea di felicità 
irraggiungibile. Fausto è italiano e vive nella 
città francese lavorando come cameriere, 
Nadine è francese. Per loro due il destino avrà 
in serbo molti ostacoli, che li porteranno a 
perdersi, amarsi e soffrire.            Drammatico

Arrugas di  Ignacio Ferreras
Dopo aver manifestato i primi segni del morbo 
di Alzheimer, Emilio viene condotto in una 
casa di cura per anziani e da subito stringe 
amicizia con Miguel, da tempo lì ricoverato. 
Come tutti gli altri ospiti della struttura, anche 
Emilio ha l'incubo di finire al piano superiore 
dove, senza comfort e sostegno dei 
compagni, si respira l'aria dell'ospizio vero e 
proprio. Escogita così uno stravagante piano 
che gli regala nuova linfa...            Animazione

Creed : nato per combattere 
di Ryan Coogler
Adonis Johnson non ha mai conosciuto il 
padre, il famoso campione del mondo di pesi 
massimi Apollo Creed, morto prima che egli 
nascesse e che ebbe un leggendario incontro 
con un allora esordiente di nome Rocky 
Balboa. Adonis fa di tutto per incontrare 
Rocky per chiedergli di divenire il suo 
allenatore.                                    Drammatico

Dobbiamo parlare 
di Sergio Rubini
Vanni è uno scrittore cinquantenne di 
successo e vive con Linda che collabora ai 
suoi romanzi. Una sera, i loro amici Costanza 
e Alfredo, sposati, irrompono in casa di Vanni 
e Linda: la donna ha scoperto che il marito ha 
un'amante e l'evento scatena una serie di 
reazioni a catena che renderanno il salotto di 
casa uno scenario di guerra.          Commedia

The Eichmann show  
di Paul Andrew Williams
Nel 1961 il gerarca nazista Adolf Eichmann 
viene rapito in Argentina da agenti del Mossad 
e condotto in Israele per essere processato. Il 
produttore televisivo Fruchtman è convinto 
che il processo debba essere mandato in 
onda per mostrare al mondo i mali della 
Shoah e per combattere qualsiasi tentativo di 
rinascita del movimento nazista.   Drammatico

La felicità è un sistema 
complesso di Gianni Zanasi
Enrico lavora da anni per convincere figli di 
papà incapaci e incompetenti a lasciare ad 
altri la gestione delle aziende di famiglia in 
modo che tutti siano più tranquilli. Non sbaglia 
un colpo in questa attività, fino a quando non 
incontra Filippo e Camilla, 18 e 13 anni, 
appena rimasti orfani di un industriale 
trentino...                                      Drammatico

Joy di David O. Russell
La storia emotivamente coinvolgente e 
spesso comica di Joy Mangano, una mamma 
single di Long Island che ha trionfato su ogni 
sfida personale e finanziaria inventando il 
Miracle Mop (Mocio), un bastone per le pulizie 
domestiche. Venduto tramite televendita, il 
prodotto l'ha trasformata in una delle 
imprenditrici di maggior successo degli 
States.                                            Commedia

The hateful eight 
di Quentin Tarantino
Otto viaggiatori bloccati dalla neve si rendono 
presto conto che, forse qualcuno non è chi 
dice di essere e che, probabilmente, non sarà 
facile per nessuno raggiungere Red Rock.       
                                                           Western

La grande scommessa
di Adam McKay
La vera storia di alcuni investitori geniali che, 
riconoscendo quanto folle fosse diventata la 
bolla immobiliare, seppero prevedere il 
collasso del mercato prima del crollo 
finanziario del 2008.                     Drammatico

 Mr. Holmes di Bill Condon
Sherlock Holmes non è più un investigatore 
ma un anziano apicoltore ritiratosi in 
campagna. La demenza senile però gli 
offusca la memoria e non riesce ad 
inquadrare un dettaglio relativo alla sua ultima 
indagine.                                              Thriller 

La isla minima di A. Rodríguez
Profondo sud della Spagna, 1980. Una serie 
di brutali omicidi di ragazze adolescenti in una 
remota e dimenticata città riunisce due 
detective della divisione omicidi molto diversi 
tra loro. Ma Juan e Pedro devono mettere da 
parte le loro divergenze per riuscire a 
catturare l'assassino che per anni ha 
terrorizzato l'intera comunità.                Thriller

Perfect day
di Fernando Leon de Aranoa
Un gruppo di operatori umanitari per salvare 
l'approvvigionamento di acqua sono costretti a 
superare astuti e pedanti burocrati delle 
Nazioni Unite, fazioni militari e criminali locali. 
Quando per ottenere ciò di cui hanno bisogno 
accettano il compito di estrarre un cadavere 
da un pozzo, la sfida più grande da affrontare 
per loro sarà quella di rimanere sani di mente. 
                                                     Drammatico

Piccole crepe, grossi guai
di Pierre Salvadori
Il quarantenne musicista Antoine decide di 
porre fine alla sua carriera artistica e viene 
assunto come custode di un edificio 
residenziale. Mathilde, una delle inquiline, 
scopre una crepa nel suo appartamento e 
semina il panico nei condomini. Sebbene 
preoccupato per Mathilde Antoine, sviluppa 
una passione per lei che dà vita a un'amicizia 
che sarà d'aiuto a entrambi.           Commedia

continua...
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