
Anni felici   di Daniele Lucchetti 
Nell'anno del referendum sul divorzio, Guido e 
Serena sono una famiglia romana in preda al 
fervore dei tempi.                            Commedia

Aspirante vedovo  di M. Venier
Alberto prova a liberarsi della moglie 
miliardaria per poter ereditare la sua fortuna e 
diventare l'uomo che ha sempre sognato di 
essere.                                           Commedia

Lo Hobbit: la desolazione di 
Smaug             di Peter Jackson
Nella nuova avventura, Bilbo Baggins deve 
vedersela con il malvagio drago Smaug, 
custode del tesoro accumulato dai nani.  Fant.

Blue Jasmine     di Woody Allen
Fallito il matrimonio con il ricco uomo d'affari 
Hal, Jasmine lascia la raffinata New York per 
San Francisco, trasferendosi nel piccolo 
appartamento della sorella Ginger. Tenterà di 
fare ordine nella propria vita.        Drammatico

Cose nostre         di Luc Besson
Un boss mafioso italoamericano, stanziato in 
un paesino della Francia del nord dal 
programma protezione testimoni assieme alla 
sua famiglia, non riesce a rassegnarsi ad una 
vita come tutti i comuni mortali.             Thriller

Before midnight di R. Linklater
A poco meno di vent'anni dal loro primo 
incontro, nel 1995 a Vienna, e a circa dieci dal 
secondo, nel 2004 a Parigi, vediamo di nuovo 
Jesse e Celine, adesso 41enni, confrontarsi 
verbalmente in Grecia.                 Drammatico

Doppio gioco    di James Marsh
Irlanda, anni Novanta. I fratelli di Colette sono 
membri influenti dell'Ira, suo marito è stato 
ucciso dalla polizia britannica ma, dopo un 
fallito attentato terroristico a Londra deve 
decidere se veder crescere i propri figli da 
dietro le sbarre, oppure rivelare ai servizi 
segreti inglesi tutto ciò che sa.     Drammatico

The Grandmaster 
                       di Wong Kar-Wai 
Durante gli anni Trenta, i metodi severi della 
scuola di arti marziali di Foshan si scontrano 
con la ribellione e l’abilità del giovane Ip Man. 
Avendo la meglio in un duello con un nobile 
signore e guerriero, Ip si vedrà sfidato dalla 
figlia del guerriero battuto, da tempo 
segretamente innamorata di lui... Lampi 
folgoranti di bellezza.                            Azione

Hanna Arendt   di M.Von Trotta
La Arendt, intellettuale filosofa ebrea, vive da 
tempo negli stati Uniti quando nel 1961 decide 
di andare a seguire il processo in Israele 
contro il criminale di guerra nazista Adolf 
Eichmann. Lungi dal vedere in lui un mostro, 
la Arendt riconosce solo un mediocre 
burocrate, semplice esecutore di ordini 
odiosi... E' la banalità del male.                        
                                                     Drammatico

Diana: la storia segreta di 
Lady D          di O.  Hirschbiegel
La storia è quella della relazione di due anni 
della principessa Diana con Khan, durante le 
procedure per il divorzio dal principe Carlo, 
terminata nel giugno 1997. Lady D., morta 
pochi mesi dopo, voleva convertirsi all'Islam 
per poterlo sposare.                      Drammatico

Un matrimonio     di Pupi Avati
Sullo sfondo delle cronache d'Italia dal 1945 
fino al 2005 si svolge la lunga storia d'amore 
tra Carlo e Francesca. Nonostante le diverse 
classi di appartenenza i due sono destinati ad 
amarsi per tutta la vita: si sposeranno, 
diventeranno prima genitori e poi nonni, 
superando crisi e disillusioni.        Drammatico

Oldboy                   di Spike Lee
Joe Ducett  è un pubblicitario che viene rapito 
e tenuto segregato per venti lunghissimi anni 
senza alcun motivo. Quando, in maniera 
altrettanto inspiegabile, viene rilasciato, per lui 
comincia una lunga e ossessiva ricerca tesa a 
rintracciare coloro che hanno voluto riservargli 
tale crudele trattamento.                       Azione

I sogni segreti di Walter 
Mitty                    di Ben Stiller 
Walter, timido photo-editor per riviste, è 
incapace di vivere nel mondo reale e conduce 
un'esistenza di fantasia, rifugiandosi in un 
universo in cui è totalmente all'opposto di ciò 
che egli è realmente. Quando però un 
importante negativo scompare, Walter è 
costretto ad imbarcarsi in una vera avventura 
alla sua ricerca.                              Commedia

Moebius              di Kim Ki-Duk
Divorata dall'odio per il marito a lungo 
infedele, una donna cerca di vendicarsi ma 
finisce con l'infliggere una grave ferita al figlio, 
prima di scomparire per il senso di colpa. 
Ritenendosi responsabile dell'infermità 
causata al ragazzo, il padre decide di evirarsi 
e di dedicarsi esclusivamente al figlio. Fragile 
equilibrio che viene distrutto con il ritorno della 
madre.                                          Drammatico

Philomena di Stephen Frears 
Rimasta incinta ancora adolescente 
nell'Irlanda del 1952, Philomena viene 
mandata nel convento di Roscrea per essere 
“rieducata”. Al momento del parto, il bambino  
le viene strappato dalle braccia dalle suore 
per essere mandato in America e dato in 
adozione. Dopo 50 anni un giornalista la 
aiuterà a cercare suo figlio.           Drammatico

Una piccola impresa 
meridionale    di Rocco Papaleo
Dopo essersi spretato, Don Costantino torna 
nel suo paese Natale, dove si rifugia in un 
vecchio faro che diventa presto un refugium 
peccatorum.                                   Commedia 
      

Oh Boy!         di Jan Ole Gerster
Da due anni il berlinese Niko ha messo da 
parte i suoi studi per prendere la vita così 
come viene. Nel frattempo la fidanzata lo 
lascia, il padre decide di tagliargli i fondi, l'ex 
compagno di classe Julika lo affronta per 
alcune ferite del passato e l'intera città 
sembra aver finito il caffè.               Commedia

L'ultima ruota del carro
                  di Giovanni Veronesi
Ernesto è un uomo semplice che tenta di 
seguire le proprie ambizioni senza però mai 
perdere i valori veri della vita. Insieme a lui e il 
suo migliore amico Giacinto riviviamo le fasi 
cruciali della storia del nostro paese dagli anni 
'70 ad oggi.                                     Commedia

La vita di Adèle  di A. Kechiche
Adele, una liceale di diciassette anni, aspetta 
il grande amore e un giorno lo intravede in 
Thomas, giovane tenebroso ma cordiale.Lo 
stesso giorno però Adele ha incontrato anche 
una misteriosa ragazza dai capelli blu che 
ogni notte diventa protagonista dei suoi sogni 
e desideri più intimi.                      Drammatico

Zoran il mio nipote scemo
                      di Matteo Oleotto 
L'oziosa e pigra routine di Paolo verrà 
interrotta da un ospite inatteso, un nipote da 
una lontana zia slovena, al quale dovrebbe 
dare alloggio temporaneo. Sarà un'ottima 
occasione di svolta nella sua vita.  Commedia

continua...
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