
90 minuti a New York 
di Phil Alden Robinson 
Una mattina Henry si sveglia con un forte mal 
di testa che lo spinge a precipitarsi in 
ospedale dove per errore gli viene comunicato 
di essere stato colpito da un aneurisma 
cerebrale e di avere solo novanta minuti di 
vita. Henry realizza di dover rimediare agli 
errori commessi durante l'intera esistenza.       
                                                     Drammatico

L'amore bugiardo 
di David Fincher 
Da poco trasferitisi in una piccola cittadina del 
Missouri da New York, Nick e la moglie Amy  
stanno attraversando un periodo difficile, per 
via della difficoltà della donna ad abituarsi alla 
nuova esistenza. Il giorno del quinto 
anniversario di nozze, Amy scompare e il 
primo ad essere sospettato della sua 
scomparsa è Nick...                              Thriller

Amore cucina e curry  
di Lasse Hallstrom
In Francia, l'autorevole e rispettata chef 
Mallory è sempre più preoccupata per la 
vicinanza al suo ristorante di un piccolo bistrot 
indiano, un concorrente che potrebbe rubarle 
clienti. Iniziando una guerra contro il locale, 
Mallory scoprirà lo straordinario talento del 
giovanissimo Hassan.                     Commedia 

Andiamo a quel paese  
di Ficarra & Picone 
Due amici abbandonano la metropoli per 
rifugiarsi nel piccolo paese d'origine, dove la 
vita è meno cara ed è più facile tirare avanti. 
L'impatto con la nuova realtà rivelerà però non 
poche sorprese.                            Drammatico

Buoni a nulla 
di Gianni Di Gregorio 
Quante ingiustizie deve ancora subire il 
povero Gianni? Dai colleghi d’ufficio, alla 
vicina di casa pestilenziale, fino alle pretese 
impossibili della ex moglie, le angherie 
quotidiane sono infinite. Marco invece è un 
uomo buono, gentile, indifeso...      Commedia

Lo Hobbit: la battaglia delle 
cinque armate di Peter Jackson
Dopo aver sconfitto il drago Smaug, Thorin 
Scudodiquercia è accecato dall'avidità e dalla 
paura di perdere ciò di cui è rientrato in 
possesso. Non rispettando alcune promesse 
fatte lungo il cammino, aprirà la strada a una 
battaglia senza precedenti nella Terra di 
Mezzo.                                                Fantasy

Hunger Games. Il canto della 
rivolta: parte 1   
di Francis Lawrence
Sopravvissuta alla 75ma edizione degli 
Hunger Games, Katniss ha davanti a sé altri 
guai da affrontare. Mentre Peeta è nelle mani 
del presidente Snow, Katniss è diventata suo 
malgrado il simbolo della ribellione.       Azione

In grazia di Dio 
di Edoardo Winspeare 
Una famiglia di Leuca confeziona capi di 
abbigliamento, ma con la crisi che interessa 
l'Italia è costretta a chiudere la propria attività 
e a trasferirsi in campagna. Qui, la coraggiosa 
Adele convince la figlia e la sorella a cambiare 
radicalmente vita e a ricorrere al baratto 
appoggiandosi alla comunità.       Drammatico

Interstellar 
di Christopher Nolan
Una piaga sta devastando la terra, la 
popolazione mondiale è tornata all'agricoltura 
e la scienza è un ricordo. Un ex astronauta 
scopre però che la NASA è ancora attiva e sta 
osservando un buco nero in grado di condurre 
l'umanità verso altre galassie.     Fantascienza

Il Regno d'inverno  
di Nuri Bilge Ceylan 
Aydin, un ex attore, gestisce un piccolo 
albergo nel centro dell'Anatolia con la moglie, 
con cui ha un rapporto burrascoso, e la 
sorella, reduce da un sofferto divorzio. 
Durante l'inverno, mentre la neve ricopre il 
paesaggio, l'hotel si trasforma in un rifugio 
sicuro ma anche in un covo che alimenta le 
loro animosità.                              Drammatico

Miss Violence 
di Alexandros Avranas 
Il giorno del suo undicesimo compleanno, 
Aggeliki si getta dal balcone della sua 
abitazione. Mentre la polizia e i servizi sociali 
cercano di capire le ragioni di quello che 
appare come un suicidio, la sua famiglia 
continua a ripetere che si è trattato di un 
incidente. Quale oscuro segreto Aggeliki ha 
portato con sé nella tomba?         Drammatico

One on one di Kim Ki-Duk 
Una liceale viene brutalmente assassinata. 
Uno dei sette uomini dietro all'omicidio viene 
rapito sulla strada di casa da alcuni soldati 
altamente addestrati. Torturato, è costretto a 
scrivere una confessione prima di venire 
rilasciato. Scoprirà poi che anche la maggior 
parte dei coinvolti nell'assassinio è stata 
rapita, torturata e in qualche caso spinta al 
suicidio.                                        Drammatico

Party girl     di M. Amachoukeli, 
C. Burger, Samuel Theis
Angelique ha 58 anni e lavora come hostess 
in un bar. Inevitabilmente gli occasionali clienti 
del locale scelgono le ragazze più giovani di 
lei ma la donna rimane sorpresa quando 
Michel, un ex cliente, le chiede di sposarlo.      
                                                     Drammatico

Pasolini di Abel Ferrara
Nel novembre 1975 a Roma, Pier Paolo 
Pasolini, trascorre le sue ultime ore nella casa 
di famiglia, scrivendo lettere e concedendo 
un'intervista a Furio Colombo. I suoi più cari 
amici lo mettono in guardia e lo invitano a 
smettere di scrivere i suoi incendiari articoli 
contro le ingiustizie di potere...     Drammatico

La prima neve di Andrea Segre
Michele è un undicenne rimasto orfano di 
padre, che vive tra le montagne dell'Alto Adige 
e ha un rapporto difficile con la madre. Dani è 
un ragazzo africano ospitato in un centro di 
accoglienza dopo un traumatico viaggio per 
mare. Ha una figlia piccola e fatica ad essere 
padre. Incontrandosi, le loro esistenze 
diventeranno complementari.       Drammatico

Magic in the moonlight
di Woody Allen
Stanley Crawford è un mago di fama 
mondiale che si esibisce sotto mentite 
spoglie. Intelligente e molto razionale, Stanley 
non sopporta le abilità dei chiaroveggenti di 
approfittarsi in maniera fraudolenta delle 
situazioni.                                       Commedia

La scomparsa di Eleanor 
Rigby di Ned Benson   
Eleanor e Conor sono una coppia di giovani 
come tante. Non sono pronti alla perdita del 
loro bimbo di pochi mesi, Cody. Tra i due 
genitori si alza un muro invisibile di silenzio. 
La storia è raccontata in tre dvd da tre punti di 
vista: quello di Eleonor, quello di Conor e 
quello della coppia.                       Drammatico

La scuola più bella del mondo 
di Luca Miniero 
Filippo Brogi, preside di una scuola media 
toscana, prepara un gemellaggio con una 
scuola di Accra, in Ghana. Per un errore di 
ricerca, l'impacciato bidello spedisce l'invito 
ad Acerra, facendo sì che quella che arriverà 
a San Quirico d'Orcia sia una tribù di 
scugnizzi napoletani.                      Commedia

continua...
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