
3 generations : una famiglia 
quasi perfetta di Gaby Dellal
Ray, adolescente di New York, è alle prese 
con la propria identità di genere. La madre 
Maggie cerca il padre biologico affinché questi 
firmi i documenti di approvazione per il 
cambio di sesso di Ray. Nel frattempo Dolly, 
nonna di Ray, che condivide casa con la 
compagna Frances, accetta con difficoltà la 
decisione della nipote...                  Commedia

Al posto tuo di Max Croci 
Luca Molteni è un estroso architetto 
affascinante, single e fortunato con le donne. 
Rocco Fontana è un preciso geometra, 
sposato con Claudia, ha tre figli, una casa in 
campagna ed è perennemente a dieta. 
Entrambi direttori creativi di due aziende di 
ceramiche e sanitari sull'orlo della fusione, si 
sfideranno per conquistare l'unico posto di 
Responsabile nella nuova società. Commedia 

Animali notturni di Tom Ford 
Susan riceve dall'ex marito un manoscritto su 
cui l'uomo vuole un'opinione. In quello che 
potrebbe essere un futuro libro pubblicato si 
racconta la storia di una vacanza familiare 
destinata a trasformarsi in qualcosa di 
violento e letale. Mentre si lascia prendere 
dallo scritto, Susan si ritrova a ricordare il suo 
primo matrimonio e ad affrontare alcune 
oscure verità che la riguardano.    Drammatico 
                                 

Café society di Woody Allen
New York, anni Trenta. Stretto nella morsa tra 
i conflitti dei genitori, un fratello gangster e la 
gioielleria di famiglia, Bobby si sente 
soffocare. Decide quindi di tentare fortuna a 
Hollywood, dove lo zio Phil, potente agente 
dei divi, lo assume come corriere. A 
Hollywood Bobby ben presto si innamora ma 
purtroppo la bella giovane che ha conquistato 
il suo cuore non è libera e deve accontentarsi 
della sua amicizia...                        Commedia

La cena di Natale di M. Ponti 
Mentre il Natale si avvicina, a Polignano a 
Mare tutti sono più agitati del solito. La più 
sconvolta è Matilde che riceve un anello con 
smeraldo da don Mimì, suo marito, 
"colpevole" di averla troppo trascurata negli 
ultimi tempi. Matilde si esalta a tal punto da 
improvvisare un cenone per quella stessa 
sera nella loro grande casa, soprannominata 
con modestia il "Petruzzelli".           Commedia

Che vuoi che sia di E. Leo 
Claudio e Anna continuano a rimandare il 
progetto di un figlio nell'attesa che la loro 
situazione economica migliori. Le loro 
speranze future sono riposte in una 
piattaforma web ideata da Claudio, ma il 
crowdfunding lanciato per svilupparla non dà i 
risultati auspicati. Claudio allora lancia una 
provocazione al "popolo di Internet", che però 
viene presa terribilmente sul serio. Commedia

Il cittadino illustre di Mariano 
Cohn, Gaston Duprat 
Dopo aver rifiutato prestigiosi riconoscimenti 
in tutto il mondo, il premio Nobel per la 
letteratura Mantovani accetta di recarsi in 
visita nella propria città natale in Argentina, 
luogo che è stato fonte di ispirazione per tutti i 
suoi libri. Ben presto, si renderà conto che 
accettare l'invito è stata la cosa peggiore che 
potesse capitargli...                      Drammatico

Come diventare grandi 
nonostante i genitori 
di Luca Lucini
La nuova preside decide di non far aderire la 
scuola al concorso nazionale per gruppi 
musicali. Per i ragazzi è un colpo mortale e, 
quando i genitori corrono a protestare, la 
preside raddoppia il lavoro quotidiano dei 
ragazzi. Dopo i primi voti bassi, i genitori 
consigliano prudentemente ai ragazzi di 
sottostare alle decisioni.                 Commedia

Condotta di E. Daranas Serrano 
Chala ha undici anni, vive solo con la madre 
tossicodipendente e per sostenersi addestra 
cani da combattimento. Carmela è la sua 
insegnante di scuola amata e rispettata. Ma 
quando Carmela è costretta a lasciare 
l'insegnamento per diversi mesi, al suo posto 
arriva una supplente incapace di gestire Chala 
e il suo comportamento scolastico. Al rientro, 
Carmela si opporrà a tutte le decisioni che 
sono state prese in sua assenza. Drammatico

Era d'estate : Falcone e 
Borsellino all'Asinara 
di Fiorella Infascelli 
Nel 1985 i giudici Giovanni Falcone e Paolo 
Borsellino sono costretti a una permanenza 
forzata all'Asinara, dove in isolamento per 
motivi di sicurezza scrivono la maxi istruttoria 
per il grande processo alla mafia dell’anno 
dopo.                                            Drammatico

Frantz di  Francois Ozon
In una cittadina tedesca poco dopo la Prima 
guerra mondiale, Anna si reca tutti i giorni 
sulla tomba del fidanzato Frantz, ucciso in 
Francia. Un giorno Adrien, un misterioso 
ragazzo francese, porta dei fiori alla tomba e 
la sua presenza susciterà delle reazioni 
imprevedibili in un ambiente segnato dalla 
sconfitta tedesca.                         Drammatico

Gueros di Alonso Ruizpalacios
Nel 1999, dopo l'ennesima bravata, 
l'adolescente Tomas viene mandato dalla 
madre a stare con il fratello Fede, che studia 
a Città del Messico. Tomas gli porta una 
cassetta registrata, appartenente al padre, 
con la musica di Cruz, esponente rock 
messicano. Quando scoprono che Cruz si 
trova in ospedale, decidono di andare a 
rendergli omaggio.                        Drammatico

Io, Daniel Blake di Ken Loach 
Il cinquantanovenne Daniel Blake ha lavorato 
come falegname per la maggior parte della 
sua vita ma ora ha bisogno degli aiuti dello 
Stato a causa di una malattia. Si imbatte in 
Rachel, ragazza madre dei piccoli Daisy e 
Charlie con l'unica possibilità di avere una 
casa a 500 km dal luogo in cui abita. Sia 
Daniel sia Rachel si ritrovano in una terra di 
nessuno, incastrati dalle trafile di una 
burocrazia che non sente ragioni. Drammatico

Knight of cups di T. Malick 
Rick è uno schiavo del sistema 
hollywoodiano. Egli è assuefatto al successo 
ma allo stesso tempo si dispera per il vuoto 
della sua vita. A suo agio nel mondo delle 
illusioni, è alla ricerca della vita vera. Come il 
cavaliere di coppe dei tarocchi, Rick si annoia 
facilmente e ha bisogno di stimoli esterni, 
perseguendo la sua natura di artista, 
romantico e avventuriero.             Drammatico

Un momento di follia  
di Jean-François Richet
Antoine e Laurent, amici di lunga data, 
trascorrono le vacanze in Corsica con le figlie 
Louna, diciassette anni, e Maria, diciotto. Una 
sera sulla spiaggia Louna seduce Laurent. Lei 
è innamorata ma per Laurent si tratta solo di 
un momento di follia. Senza rivelare il nome 
del suo amante, Louna si confida con il padre, 
che cercherà di scoprire l'identità dell'uomo.     
                                                       Commedia

continua...
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