
Belli di papà di Guido Chiesa
Vincenzo è un imprenditore di successo. 
Vedovo, rimasto improvvisamente solo, deve 
badare a tre figli ventenni che vivono una vita 
piena di agi, ignari di qualsiasi responsabilità. 
Con una messinscena il padre fa credere loro 
che l’azienda di famiglia stia fallendo per 
bancarotta fraudolenta. Sono perciò costretti 
ad un'improvvisa fuga e i ragazzi dovranno 
cominciare a fare qualcosa che non hanno 
mai fatto prima: lavorare.                Commedia

Posh di Lone Scherfig 
Dieci studenti dell'università di Oxford, ricchi, 
viziati, cinici e arroganti, vengono ammessi al 
prestigioso Riot Club, fondato nel 1776. 
Mentre aspirano a lasciare un segno tra le 
figure leggendarie che li hanno preceduti, i 
ragazzi nel corso di una serata, in cui 
complice l'alcol gli animi si scaldano, vanno 
verso un finale che rovinerebbe la loro 
reputazione per sempre.               Drammatico

Dark places: nei luoghi oscuri
Di Gilles Paquet-Brenner
All'età di sette anni, Libby è sopravvissuta al 
massacro che ha sterminato la sua famiglia 
ed ha testimoniato contro il fratello, indicando 
in lui l'assassino. Trent'anni dopo, è costretta 
a confrontarsi con un gruppo ossessionato 
dalla risoluzione di noti casi criminali, che ha 
diverse domande da porgerle sull'orribile 
evento a cui è scampata.              Drammatico

La Deutsche vita di Alessandro 
Cassigoli & Tania Masi
La capitale tedesca è piena di giovani italiani 
che hanno deciso in massa di trasferirsi a 
vivere lì. Al di là delle difficoltà, il sogno degli 
emigrati è quello di costruirsi una vita migliore 
ma saranno costretti prima o poi a fare i conti 
con la regola non scritta dei "sette anni di vita 
all'estero", dopo i quali ciascuno prende 
coscienza della propria condizione di emigrato 
e ha inizio la crisi di identità.              Docufilm

Hunger Games. 
Il canto della rivolta: parte 2 
di Francis Lawrence
Ormai simbolo vivente della Ghiandaia 
infuocata, Katniss Everdeen coadiuvata dalle 
forze del Distretto 13 guida la ribellione finale 
contro Capitol City. L'obiettivo è quello di 
liberare per sempre Panem dal giogo del 
presidente Snow.                              Avventura

Io e lei di Maria Sole Tognazzi
Federica e Marina vivono insieme da diversi 
anni. Vengono da percorsi diversi, hanno 
caratteri e modi di vita differenti, discutono e 
si amano discutendo come tutte le coppie del 
mondo. La loro storia d’amore è a un punto di 
svolta. Proprio quando Marina pensa che 
ormai si possano considerare una coppia 
stabile, Federica, mossa da una serie di 
accadimenti, entra in crisi.           Commedia

Magic Mike XXL
di Gregory Jacobs
Il passato, soprattutto se irrisolto, prima o poi 
bussa alla porta. Non fa eccezione per Mike 
Lane, ex spogliarellista convertito a 
falegname. Raggiunto dalla nostalgia dei suoi 
vecchi compagni di 'corpo', Mike decide di 
prendersi una pausa e di imbarcarsi per 
un'ultima spettacolare avventura.   Commedia

Maze runner: la fuga
di Wes Ball
Thomas era convinto che la fuga dal labirinto 
avrebbe ridato la libertà a lui e ai compagni. 
Non sa che per loro è iniziata la cosiddetta 
"fase due", durante la quale avranno due 
settimane per attraversare la Terra devastata 
dalle radiazioni solari e da una malattia 
mortale.                                      Fantascienza

Padri e figlie di Gabriele Muccino
Jake, romanziere di successo, è afflitto dal 
senso di colpa per la perdita della moglie, 
morta in un incidente d'auto. Rimasto solo con 
la figlia di cinque anni, Jake deve vedersela 
con le difficoltà quotidiane del crescere una 
bambina e con le pressioni dei parenti che 
vorrebbero portargliela via.           Drammatico

Pan: viaggio sull'isola che 
non c'e' di Joe Wright
Durante una notte magica, Peter, dodicenne 
orfano e ribelle, viene trasportato via nel 
magico mondo di Neverland. Qui, troverà 
divertimenti e pericoli prima di scoprire il 
destino che lo farà diventare la figura 
leggendaria per sempre nota come Peter Pan. 
                                                           Fantasy

The captive : scomparsa 
di Atom Egoyan
Matthew è il padre di Cass, una bambina 
rapita di cui si sono perse le tracce. Otto anni 
dopo quel tragico giorno, una serie di 
inquietanti indizi portano Matthew a credere 
che la figlia, ormai diciassettenne, sia ancora 
viva.                                                      Thriller

Il prezzo della gloria
di Xavier Beauvois
Due amici sbarcano con difficoltà il lunario 
finché apprendono in televisione la morte di 
Charlie Chaplin; meditano di rubare il corpo 
del defunto per poi chiedere il riscatto ai 
familiari.                                        Drammatico

La prima luce 
di Vincenzo Marra
Marco, giovane e spietato avvocato, convive a 
Bari con la sudamericana Martina e il loro 
figlio di 5 anni. In seguito a dissidi irrimediabili 
Martina torna nel suo paese d'origine insieme 
al bambino e fa perdere le sue tracce. Marco 
però senza il suo piccolo non riesce a vivere... 
                                                     Drammatico

Il professor Cenerentolo
di Leonardo Pieraccioni
Umberto, per evitare il fallimento della sua 
ditta, tenta insieme a un dipendente un 
maldestro colpo in banca che gli frutta quattro 
anni di carcere. A fine pena lavora nella 
biblioteca del paese dove, durante un dibattito 
aperto al pubblico, conosce Morgana che 
ignora il fatto che sia un detenuto...Commedia

Qualcosa di buono
di  George C. Wolfe 
La vita di Kate, trentenne affermata, viene 
improvvisamente stravolta quando le 
diagnosticano la SLA. Kate e suo marito Evan 
cercano un assistente a tempo pieno e si 
imbattono in Bec una studentessa di college 
che non ha la minima esperienza... Kate vede 
però qualcosa di speciale in lei...  Drammatico

Ritorno alla vita
di Wim Wenders
Tomas è uno scrittore che perde il controllo 
della sua esistenza dopo un incidente d'auto 
in cui muore un ragazzino. Anche se non è 
direttamente colpa di Tomas, l'evento porta a 
cambiare improvvisamente la direzione della 
sua vita e del suo lavoro.              Drammatico

Self/less di Tarsem Singh
Un uomo anziano molto ricco, destinato a 
morire di cancro, viene sottoposto ad una 
sperimentale ed innovativa procedura medica 
che trasferisce la sua mente e la sua 
coscienza nel corpo di un giovane uomo 
sano. Non tutto però fila così liscio come 
dovrebbe...                                 Fantascienza

Sicario di Denis Villeneuve 
Una giovane agente dell’FBI prende parte a 
una operazione segreta della CIA allo scopo 
di catturare un boss del narcotraffico 
messicano. Tale operazione metterà a 
repentaglio le sue convinzioni più profonde e i 
suoi valori morali.                                  Thriller

continua...
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