
Abracadabra di Pablo Berger 
Durante il pranzo nuziale, lo scorbutico 
Carlos, in seguito a una seduta di ipnosi 
sfuggita di mano, viene "posseduto" dal 
maniaco omicida Tito, che all'inizio degli anni 
'80 compì una strage nelle stesse circostanze 
in cui ora si trova Carlos. Per Carmen, moglie 
di quest'ultimo, sarà l'inizio di una eccentrica 
avventura.                                      Commedia  
                     

Contromano di A. Albanese
Il venditore Mario Cavallaro entra in crisi 
quando il bar di cui è cliente abituale viene 
rilevato da un egiziano e Oba, senegalese 
venditore ambulante di calze, staziona davanti 
alla sua attività. Per sistemare le cose 
escogiterà un piano: riportare il giovane a 
casa. Quest’ultimo però, accetterà solo a 
patto che l’uomo trascini con sé anche la 
sorella.                                            Commedia

Le cose che verranno 
di Mia Hansen-Love
Nathalie, insegnante di filosofia in un liceo 
parigino, vede la sua esistenza a un bivio 
quando viene lasciata dal marito Heinz dopo 
25 anni di matrimonio. La donna cerca di fare 
ordine nella propria vita attraverso il rapporto 
con l'eccentrica madre malata e la sincera 
amicizia con un suo ex alunno diventato uno 
scrittore dallo spirito libero.           Drammatico

Downrange di Ryuhei Kitamura
Per sei studenti di college un viaggio in 
macchina si trasforma ben presto in lotta per 
la sopravvivenza. Sono infatti nel bel mezzo di 
un trasloco quando vengono presi di mira da 
un cecchino tanto misterioso quanto spietato 
lungo una strada di campagna in mezzo al 
nulla e sotto il sole cocente.                  Thriller

Youtopia di Berardo Carboni 
La giovane Matilde, per guadagnare un po’ di 
soldi in più, si spoglia via webcam 
mostrandosi senza veli. La madre versa in 
terribili condizioni economiche e per far fronte 
a questa situazione disperata, la ragazza 
indice un’asta online per vendere la propria 
verginità al miglior offerente...       Drammatico

The lovers di Azazel Jacobs
Una coppia di coniugi rimane assieme per 
abitudine, ma da molto tempo conduce una 
vita parallela con altri partner, pur salvando 
l’un l’altro le apparenze. Arrivati al momento di 
dover decidere di separarsi, proprio in quel 
frangente si riaccende tra i due la scintilla di 
una passione che sembrava sopita per 
sempre.                                          Commedia

The prodigy: il figlio del male 
di Nicholas McCarthy
Il piccolo Miles manifesta atteggiamenti che 
preoccupano la madre, tanto da indurla a 
pensare che qualcosa di soprannaturale stia 
prendendo il sopravvento sul suo bambino. La 
donna decide quindi di farlo ipnotizzare, 
scoprendo così che è un demone a 
possedere il corpo del figlio.                  Horror

A quiet place di John Krasinski
2020, la Terra è stata invasa da una razza 
aliena che distrugge qualsiasi cosa produca 
rumore. La popolazione è stata decimata e 
una famiglia cerca di sopravvivere in una 
fattoria isolata: per evitare di attirare le 
creature, figli e genitori dovranno stare nel più 
completo silenzio, comunicando soltanto 
attraverso il linguaggio dei segni.           Horror

I segreti di Wind River 
di Taylor Sheridan
In una riserva indiana del Wyoming, Cory 
Lambert si dedica al suo mestiere: il 
cacciatore di lupi. Un giorno mentre è intento, 
come di consueto, alla salvaguardia del 
bestiame, trova una ragazza morta, dispersa 
tra i ghiacci ostili di un vero e proprio deserto 
sterminato.                                            Thriller

The silent man 
di Peter Landesman 
La vera storia di Mark Felt, l’uomo che, da 
secondo in comando all'FBI, sotto il nome in 
codice di "Gola profonda”, aiutò a far 
emergere lo scandalo Watergate negli anni 
’70. Una vicenda che nessuno ha fatto venire 
alla luce per oltre trent’anni, visto e 
considerato che l’identità di Felt fu rivelata 
solo nel 2005 da Vanity Fair.            Biografico

Il sole a mezzanotte
di Scott Speer
La diciassettenne Katie è costretta fin da 
piccola a vivere nel buio della sua abitazione 
a causa di una rara malattia che rende per lei 
letale anche la minima esposizione alla luce 
solare. Il destino, però, porterà sulla sua 
strada Charlie, che le permetterà di conoscere 
l'amore in un modo del tutto speciale.               
                                                     Drammatico

Il dubbio: un caso di 
coscienza di Vahid Jalilvand
Il dottor Nariman, un patologo forense, ha un 
incidente d'auto con un motociclista e ne 
ferisce il figlio di otto anni. Si offre di 
provvedere economicamente alle cure e di 
portare il piccolo al più vicino ospedale, ma il 
rifiuto del padre aprirà una ferita e delle 
fratture insanabili. Specialmente quando il 
bambino, morto, appare all’obitorio in cui il 
medico lavora...                            Drammatico

E per i più piccoli...

Peter Rabbit

Good luck my babe...
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