
Mon Roi di Maïwenn Le Besco
Tony è stata appena ricoverata in un centro di 
riabilitazione in seguito a un grave infortunio al 
ginocchio. Per camminare nuovamente 
occorrerà del tempo, che Tony può usare per 
ritrovare il proprio equilibrio e fare i conti con i 
ricordi del passato e con l'influenza di 
Georgio, un truffatore carismatico che le ha 
distrutto lentamente l'esistenza.   Drammatico

Dheepan : una nuova vita 
di Jacques Audiard 
Dheepan scappa dallo Sri Lanka devastato 
dalle stragi di Tamil, portando con sé una 
donna e una bambina in nessun modo legate 
a lui. Fingono di essere una famiglia  e vanno 
ad abitare nella banlieue di Parigi, nella quale 
però i conflitti etnici fra bande di spacciatori 
sono altrettanto funesti di quelli della sua 
patria da cui è fuggito.                  Drammatico

Woman in gold di Simon Curtis
Sessant'anni dopo essere scappata da 
Vienna, l'anziana ebrea Maria Altmann inizia il 
suo viaggio teso a recuperare i beni di 
famiglia sequestrati dai nazisti, tra cui un 
famoso dipinto di Klimt che rappresenta una 
donna in oro. Insieme al suo inesperto ma 
coraggioso giovane avvocato, Maria 
intraprende una battaglia legale che vede 
coinvolto lo stato austriaco.          Drammatico

Premonitions di Alfonso Poyart 
Un veterano detective dell'Fbi e la sua 
giovane partner ricorrono all'aiuto di uno 
psichiatra in pensione per risolvere una serie 
di bizzarri omicidi. Quando gli eccezionali 
poteri di intuizione del dottore conducono sulle 
tracce del killer, si realizza che le doti del 
dottore sono poca cosa di fronte alle 
straordinarie abilità di un inafferrabile 
assassino su commissione.                 Thriller 

Heart of the sea di Ron Howard
Nell'inverno del 1820 l'Essex, una baleniera 
del New England, viene aggredita da 
qualcosa dall'aspetto incredibile: una balena 
dalle dimensioni mastodontiche, mossa quasi 
da sentimenti di vendetta umani. Subito dopo 
l'agghiacciante episodio, i membri 
dell'equipaggio rimasti in vita sono spinti oltre 
ogni limite e sono costretti a tentare 
l'impossibile per sopravvivere.          Avventura

Io che amo solo te 
di Marco Ponti 
Ninella ha cinquant'anni e un grande amore, 
don Mimì, con cui non si è potuta sposare. Il 
destino, però, le fa un regalo inaspettato: sua 
figlia si fidanza proprio con il figlio dell'uomo 
che ha sempre sognato, e i due ragazzi 
decidono di convolare a nozze. Il matrimonio 
di Chiara e Damiano si trasforma così in un 
vero e proprio evento.                     Commedia

The idol di Hany Abu-Assad
Mohammad Assaf, giovane ragazzo di Gaza, 
sogna un giorno di poter cantare al Teatro 
dell'Opera del Cairo con la sorella Nour. Ma 
Nour necessita di un trapianto di rene e non 
può partire. Fuggendo da Gaza, Mohammad 
si avventurerà verso il viaggio che cambierà 
per sempre la sua esistenza. Tratto da una 
storia vera.                                   Drammatico

It follows di D. R. Mitchell
Per la diciannovenne Jay l'autunno dovrebbe 
essere solo scuola, ragazzi e fine settimana al 
lago. Dopo un incontro sessuale 
apparentemente innocente, Jay si ritrova però 
afflitta da strane visioni e dall'inevitabile 
sensazione che qualcuno o qualcosa la stia 
seguendo...                                            Horror

Lea di Marco Tullio Giordana
Nel 2002, Lea Garofalo decide di testimoniare 
sulle faide tra la sua famiglia e quella dell'ex 
compagno. Nel 2009, sospesa dal programma 
di protezione, Lea sparisce a Milano senza 
lasciare tracce. La figlia Denise, pur essendo 
ancora minorenne, ha il coraggio di costituirsi 
parte civile contro il padre.            Drammatico

La legge del mercato 
di Stephane Brize'
Il cinquantunenne Laurent, dopo 20 mesi di 
disoccupazione, inizia a lavorare come 
guardia di sicurezza in un supermercato. Ben 
presto, però, è costretto a confrontarsi con un 
dilemma morale quando gli vene chiesto di 
spiare i suoi colleghi.                    Drammatico

Life di Anton Corbijn
Il fotografo ventiseienne Dennis Stock nel 
1955 riceve il compito di fotografare per il 
magazine Life l'astro nascente James Dean. 
L'assegnazione del servizio porterà Dennis e 
James ad affrontare un viaggio per gli States, 
che plasmerà Stock e consegnerà alla storia 
alcune delle immagini più iconiche del 
periodo.                                        Drammatico

Loro chi?
di F. Micciché e F. Bonifacci
Davide ha un’unica ambizione: guadagnare la 
stima del presidente dell'azienda in cui lavora 
e la promozione da dirigente. Per questo 
dovrà presentare un brevetto rivoluzionario 
capace di garantirgli importanti 
riconoscimenti. Ma l’incontro con Marcello 
manderà a rotoli i progetti di Davide...
                                                       Commedia

Macbeth di Justin Kurzel
Seguendo le spinte ambiziose della moglie, il 
generale Macbeth, guerriero senza paura e 
leader ispiratore, ricorre ad ogni mezzo 
malvagio al fine di detronizzare il re Duncan e 
prendere il potere nella Scozia dell'XI secolo.   
                                                     Drammatico

Terra di transito di P.  Martino
L'odissea di un immigrato mediorientale che, 
approdato sulle coste italiane, cerca di 
ricongiungersi alla famiglia ormai stabilitasi in 
Svezia. Ma è bloccato in Italia a causa della 
normativa europea Dublino 2.            Docufilm

Freeheld di Peter Sollett
Stacie, meccanica di auto del New Jersey, e 
la compagna Laurel, detective della polizia, 
intraprendono una battaglia per assicurare a 
Stacie i benefit pensionistici di Laurel, dopo 
che a questa è stata diagnosticata una 
malattia terminale.                        Drammatico

Poli opposti di Max Croci
Stefano e Claudia svolgono due lavori che, 
apparentemente, non potrebbero essere più 
distanti. Terapista di coppia lui, avvocato 
divorzista lei. Due poli opposti che entrano in 
conflitto sin dal primo incontro. Ma le cose 
cominciano a cambiare quando il piccolo 
Luca, figlio di Claudia, chiede di andare in 
terapia da Stefano.                         Commedia

Mustang 
di Deniz Gamze Ergüven
In un villaggio turco, cinque ragazze della 
stessa famiglia innescano uno scandalo con 
un gioco. L'episodio segna la fine della loro 
infanzia e le fa vivere chiuse in casa, private 
di ogni libertà. Lale, la più giovane, inizia una 
lunga lotta che culmina in una prova di forza 
con la sua conservatrice famiglia. Drammatico

L'amore non perdona 
di Stefano Consiglio
Una storia d'amore insolita tra Adriana, 
un'infermiera di quasi sessant'anni, e 
Mohammed, un giovane arabo sulla trentina, 
che riflette sulle innumerevoli contraddizioni 
contemporanee e su un futuro del tutto 
incerto.                                         Drammatico

continua...
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