
Hostiles di Scott Cooper 
Nuovo Messico, 1892. Disilluso e segnato da 
anni di violenze da lui stesso perpetrate ai 
danni dei nativi americani, il capitano 
dell'esercito Joseph J. Blocker è costretto a 
scortare un gruppo di pellerossa verso le 
incontaminate terre del Montana. Durante il 
viaggio, si imbatterà in Rosalie, sopravvissuta 
a un barbaro attacco da parte di un gruppo di 
ostili indiani.                                        Western

Maria Maddalena 
di Garth Davis
Maria Maddalena rinuncia al matrimonio e al 
destino che la sua famiglia ha in serbo per lei. 
Si accosta a Gesù di Nazareth e agli apostoli 
che gravitano intorno a lui, trovando, in quel 
gruppo di persone animate da singolare 
fervore religioso, un posto tutto suo.     Biblico

Final portrait di Stanley Tucci
Parigi, 1964. L'artista svizzero Alberto 
Giacometti trascorre le sue intere giornate 
all'interno dello studio in cui lavora. Un giorno 
chiede a un critico d'arte americano, James 
Lord, di posare per lui. I tempi previsti per la 
lavorazione sono di sette giorni, ma tra 
interruzioni, cene, bevute e giri in automobile, 
il quadro avrà bisogno di molto più tempo per 
essere completato.                          Biografico

Tomb raider di Roar Uthaug
La ventunenne Lara Croft è una ragazza che 
sperimenta l’assenza del padre, Lord Richard 
Croft, ormai da sette anni. Deciderà di 
mettersi sulle tracce del genitore in 
un’avventura pericolosa, che la porterà in 
un’isola giapponese e a fare i conti con una 
temibile regina dell’antichità.                 Azione

Atto di difesa  
di Jean Van de Velde
Sudafrica, 1963. Dieci uomini vengono 
arrestati con l'accusa di cospirare per 
commettere sabotaggi e atti violenti contro il 
repressivo governo sudafricano. Il tenace 
avvocato bianco Bram Fisher accetta la sfida 
come capo della difesa. Scopre presto che 
anche il leader politico Nelson Mandela è 
coinvolto nel processo...                  Biografico

Oltre la notte di Fatih Akin
La vita di Katja va improvvisamente in 
frantumi quando suo marito Nuri e il figlioletto 
Rocco vengono uccisi in un attacco 
terroristico. La donna subisce un contraccolpo 
emotivo dal quale sembra incapace di 
riprendersi: l’unica speranza è quella di 
riuscire ad avere giustizia.            Drammatico

Il filo nascosto di Paul Thomas 
Anderson (anche in blu ray)  
Londra, anni '50. Lo stilista Woodcock dirige 
una celebre casa di moda, inconfondibile 
marchio di stile ed eleganza dell’alta società 
britannica. Mentre si trova fuori città, 
Reynolds conosce una timida cameriera di 
nome Alma, che finirà presto per diventare la 
sua musa e la sua amante.          Drammatico

Figlia mia di Laura Bispuri
In un villaggio della Sardegna, la giovane 
Vittoria poco alla volta capirà il segreto che 
unisce fortemente le vite della sua premurosa 
mamma Tina e dell'impetuosa Angelica.           
                                                     Drammatico

L'incredibile viaggio del 
fachiro di Ken Scott 
Morta la madre, l'indiano Aja  parte per Parigi 
sulle tracce del padre mai conosciuto. Giunto 
a destinazione, si rifugia in uno store Ikea 
affascinato da questo strano mondo. Una 
serie di avventure lo porteranno a girare 
l'Europa e a trovare l'amore.         Drammatico

Benvenuti a casa mia 
di Philippe De Chauveron 
Durante un dibattito televisivo, un intellettuale 
sposato ad un'ereditiera, promuovendo il suo 
romanzo “Benvenuti a casa mia” fa un invito 
ai ricchi ad accogliere nelle loro case i più 
bisognosi, ma quando il suo avversario lo 
sfida a farlo per primo la situazione 
precipita…                                      Commedia 

La forma dell'acqua
di Benicio del Toro
All’interno del laboratorio di massima 
sicurezza in cui è assunta come donna 
delle pulizie, Elisa scopre che il governo sta 
lavorando a un curioso esperimento segreto: 
si troverà di fronte una misteriosa creatura 
proveniente dall’Amazzonia, con la quale 
proverà a stabilire un contatto. Leone d'Oro 
2017 e Oscar Miglior Film 2018       Fantastico

Puoi baciare lo sposo 
di Alessandro Genovesi
Antonio chiede a Paolo, con cui vive a 
Berlino, di sposarlo, ma arriva il momento di 
affrontare le due famiglie. Partono insieme per 
l'Italia, a Civita di Bagnoregio, dove vivono i 
genitori di Antonio: la madre Anna e il padre 
Roberto, sindaco progressista del paese che 
ha fatto dell'accoglienza e dell'integrazione i 
punti di forza della sua politica...     Commedia

Lady Bird di Greta Gerwig
Studentessa all'ultimo anno di liceo, Christine 
sogna New York: sullo sfondo, il difficile 
rapporto con la madre Marion, il teatro, le 
amicizie, le relazioni, i miraggi di un futuro 
universitario che possa sradicarla dal 
microcosmo nel quale la ragazza, che si fa 
chiamare da tutti Lady Bird, si sente 
imprigionata.                                  Commedia

Tonya di Craig Gillespie
Nel 1994 la pattinatrice Nancy Kerrigan venne 
aggredita in maniera gravissima e fu costretta 
a ritirarsi dai campionati nazionali del suo 
sport. La rivale Tonya Harding e il marito di lei 
finirono subito nel mirino e ben presto le loro 
responsabilità nell’attentato fisico alla 
Kerrigan divennero chiare a tutti.  Drammatico

Nome di donna
di Marco Tullio Giordana
Nina si trasferisce da Milano in un piccolo 
paese della Lombardia, dove trova lavoro in 
una residenza per anziani molto abbienti. In 
questo mondo levigato e in apparenza 
imperturbabile si nascondono però dei segreti 
tutt’altro che rassicuranti...            Drammatico

Morto Stalin se ne fa un altro 
di Armando Iannucci
Cosa successe a Malenkov, Kruscev, Molotov  
e Beria, stretti collaboratori di Stalin, quando il 
dittatore venne a mancare nel 1953? Non 
appena il leader muore, il panico si fa largo 
nello stato maggiore sovietico e i colpi di 
scena non tarderanno ad arrivare.  Commedia

Red Sparrow di F. Lawrence
(anche in blu ray)
Dominika Ergonova, prima ballerina del 
Bolshoi, ha un incidente e abbandona la 
danza. Entra così nel programma governativo 
Sparrow, istituto che mira ad addestrare delle 
spie preposte a ottenere dei segreti attraverso 
lo strumento della seduzione.               Thriller

Quello che non so di lei
di Roman Polanski
Dopo aver pubblicato un romanzo di grande 
successo, Delphine capisce di essere vittima 
di un blocco creativo. La vita della scrittrice 
viene sconvolta dall'incontro con la bellissima 
Elle, misteriosa ammiratrice con cui inizia un 
rapporto di amicizia sempre più disturbante.     
                                                             Thriller

continua...
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