
Kidnap di Luis Prieto
Negli Stati Uniti ogni 40 secondi scompare un 
bambino e nessuno se ne preoccupa fino a 
quando non vive l'esperienza in prima 
persona, come accade a Kate Mcoy. Sola e 
spaventata decide di reagire. In una frenetica 
corsa contro il tempo, Kate inizierà un 
inseguimento ad alta velocità, disposta a non 
fermarsi di fronte a nulla.                      Thriller

Borg McEnroe di Janus Metz
Björn Borg è il tennista numero uno al mondo 
e campione indiscusso per quattro anni 
consecutivi a Wimbledon. John McEnroe il 
giovane e rampante avversario che vuole 
togliergli lo scettro. Nel 1980 i due si sfidano 
nella finale del prestigioso torneo inglese in 
quella che è considerata da molti una delle 
partite più avvincenti della storia del tennis.      
                                          Biografico/Sportivo

La camera azzurra 
di Mathieu Amalric
Un uomo e una donna, entrambi già 
sentimentalmente impegnati, si amano nel 
segreto di una stanza e si desiderano come 
non mai. Dopo aver fatto l'amore, scambiano 
alcune parole innocue. Almeno questo è 
quello che crede l'uomo, presto al centro di 
circostanze non del tutto chiare.                      
                                      Drammatico

Clash di Mohamed Diab 
Dopo le dimostrazioni avvenute in seguito 
all'espulsione, il 3 luglio 2013, di Mohamed 
Morsi dalla Fratellanza Musulmana, gli attivisti 
pro e contro la Fratellanza sono obbligati a 
coabitare nello stesso claustrofobico spazio di 
un furgone della polizia. Si confronteranno tra 
loro in un'alternanza di momenti drammatici e 
comici.                                          Drammatico

Detroit di Kathryn Bigelow 
A Detroit nel 1967 è in corso una delle più 
grandi e più intense rivolte della storia degli 
Stati Uniti. Due giorni di disordini e la notizia 
della presenza di armi vicino al motel Algiers 
spingono la polizia a intervenire ricorrendo a 
interrogatori sempre più violenti che 
causeranno morti e feriti.              Drammatico

Finché c'è prosecco c'è 
speranza di  Antonio Padovan
L'ispettore Stucky viene chiamato ad 
indagare su un apparente caso di suicidio 
avvenuto tra le colline del Conegliano 
Valdobbiadene. Le indagini proseguono in 
maniera difficoltosa e la chiave per risolvere il 
caso sembra passare inevitabilmente dal 
prodotto cardine di tutta la zona...        Thriller

Ethel & Ernest: una storia 
vera di Roger Mainwood
Ethel è una cameriera che aspira a migliorare 
la sua condizione quando si innamora del 
lattaio Ernest e lo sposa, mettendo poi alla 
luce il piccolo Raymond. I tre vivono nella 
Londra degli anni Quaranta nel periodo in cui i 
bombardamenti tedeschi seminano il terrore 
in città. Mentre Raymond viene mandato al 
sicuro in campagna, Ethel ed Ernest cercano 
nella vita di tutti i giorni di fare fronte alla 
guerra.                                           Animazione

Fabrizio De André: principe 
libero di Luca Facchini
Fin dall’adolescenza, Fabrizio De André 
dimostra una singolare passione per la vita e 
un’insofferenza all’autoritarismo del padre, 
l’avvocato Giuseppe. Nel momento in cui 
stringerà una chitarra, Fabrizio conoscerà la 
vocazione che lo porterà a diventare uno dei 
più grandi cantautori della musica italiana di 
sempre, e forse il suo più grande poeta.           
                                                        Biografico

La notte che mia madre 
ammazzò mio padre
di Inés Paris
Isabel vorrebbe sentirsi apprezzata come 
attrice ma è tormentata dalle sue insicurezze. 
Una sera organizza una cena speciale: suo 
marito Angel, sceneggiatore, e Susana, l'ex 
moglie di Angel, regista, vogliono convincere 
il grande attore argentino Diego Peretti a 
prendere il ruolo del protagonista nel film che 
hanno scritto. Con grande sorpresa di tutti, un 
evento imprevisto sconvolgerà il 
proseguimento della cena.             Commedia

Geostorm di Dean Devlin 
In seguito a una terribile scia di disastri 
naturali senza precedenti che si stanno 
abbattendo sul pianeta, i capi di stato si 
riuniscono per mettere a punto una rete di 
satelliti in grado di tenere a bada l’ambiente e 
di sorvegliare dunque anche la sicurezza dei 
cittadini. Lo scienziato Jake Lawson e il 
fratello Max vengono incaricati di risolvere la 
situazione, ma non tutto va per il verso 
giusto…                                                Azione

Gifted: il dono del talento 
di Marc Webb
La piccola Mary cresce sotto le cure non 
convenzionali dello zio Frank, fratello della 
madre deceduta quando la bambina era 
piccolissima. A sette anni Mary dimostra di 
possedere un talento naturale per la 
matematica e, seppure debba ancora alzarsi 
sulle punte per scrivere alla lavagna, riesce a 
risolvere da sola equazioni complesse di 
livello avanzato, destando l'interesse di 
preside e insegnanti.                    Drammatico

Una donna fantastica 
di Sebastian Lelio
Marina ha una relazione con Orlando, uomo 
sposato e molto più grande di lei. Una notte, 
a causa di un malore, Orlando muore 
improvvisamente e Marina viene considerata 
dalle autorità responsabile del tragico 
avvenimento. Osteggiata dalla famiglia del 
defunto, la donna dovrà combattere con tutte 
le sue forze per vincere una battaglia 
identitaria che la vede protagonista su più 
fronti.                                           Drammatico

Nemesi di Walter Hill 
Un feroce assassino finisce nelle mani di una 
chirurga che, per vendetta, lo sottopone a 
un'operazione di cambio di sesso, facendolo 
divenire una donna. Pur modificando il suo 
corpo, non perderà la ferocia e il desiderio di 
vendicarsi di chi gli ha inflitto una punizione 
così spietata.                                        Thriller

Babylon sisters di Gigi Roccati  
Trieste, periferia. Minacciate di sfratto, alcune 
immigrate uniscono le forze per combattere i 
soprusi del proprietario: dalla loro caparbietà 
nascerà il progetto di una scuola di danza.
                                                     Drammatico

Saw legacy = Jigsaw 
di Michael e Peter Spierig
Un ladruncolo, Edgar Munsen, viene braccato 
dalla polizia: ha uno strano telecomando in 
mano e chiede urgentemente del detective 
Halloran. Questi accorre, ma Edgar viene 
colpito da una pallottola dopo aver detto che il 
gioco è cominciato...                             Horror

continua...
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