
E per i più piccoli...

Belle & Sebastien : amici per sempre

E' arrivato il broncio 

Luis e gli alieni 

Molly Monster : the movie

Una piccola investigatrice a Manhattan

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, 
audiolibri

Maurizio Battista : Cavalli di razza... e vari 
puledri  (cabaret)
Cavalli di Razza racchiude il mondo, di ieri e di oggi, che Maurizio 
Battista ha attraversato con il suo lavoro fin dai suoi esordi: Cavalli di 
Razza sono le migliori performance degli inizi della sua carriera, ma 
anche una serie di nuovi momenti comici raccolti appositamente per 
questo spettacolo. Sullo sfondo, uno scenografico schermo gigante 
trasmetterà immagini per tutta la durata dello spettacolo, uno show 
divertente, esilarante ma anche emozionante.

Barbiana '65  di A. G. A. D'alessandro (doc.) 
Il recupero integrale del materiale filmato girato dal regista Angelo 
D’Alessandro nel dicembre del 1965 a Barbiana, protagonisti Don 
Lorenzo Milani e i suoi allievi, diventa l’occasione per far riemergere con 
forza l’attualità del messaggio del Priore a cinquant’anni dalla morte e 
ricordare a tutti la sua grande lezione. 

Bergman 100  di Jane Magnusson (doc.) La 
ricostruzione di un anno della vita del maestro Ingmar Bergman, 
dall'uscita nelle sale nel 1957 di Il posto delle fragole a quella di Il 
settimo sigillo.

Una festa esagerata 
di Vincenzo Salemme
Napoli. A casa Parascandolo fervono i 
preparativi per una magnifica festa sulla 
splendida terrazza dove il capofamiglia, 
l’ingenuo Gennaro, vive con Teresa, 
l'ambiziosa moglie. Per il diciottesimo 
compleanno della figlia Mirea, Teresa ha 
deciso di fare le cose in grande e non ha 
badato a spese. Tutto sembra perfetto, ma 
l’imprevisto è dietro l’angolo…        Commedia

L'Odissea di Jerome Salle
Jacques-Yves Cousteau è partito con la 
moglie Simone per un lungo viaggio 
attraverso i mari con la Calypso, per 
realizzare dei film commissionati da una 
emittente televisiva americana. Qualche 
tempo dopo vengono raggiunti anche dal figlio 
Philippe che al contrario del padre, dimostra 
di avere un forte interesse per l'ecologia e 
questo causa spesso delle liti.         Biografico

La prima notte del giudizio
di Gerard Mc Murray
Per abbassare il tasso di criminalità al di sotto 
dell’uno per cento nel resto dell’anno, i nuovi 
Padri Fondatori d’America testano una teoria 
sociologica che lascia sfogare l’aggressività per 
una notte in una comunità isolata. Ma quando la 
violenza degli oppressori incontra la rabbia degli 
emarginati, il contagio esploderà dai confini della 
città di prova e si diffonderà in maniera 
inaspettata.                                       Drammatico

Ultima fermata di G. Assanti
Intorno alla tratta ferroviaria Avellino-
Rocchetta Sant’Antonio, si snodano diverse 
storie umane che raccontano più di un secolo 
di trasformazione del nostro paese. Dall’anno 
della sua apertura nel 1895 fino alla definitiva 
chiusura nel 2010, la ferrovia è il luogo 
metaforico per mostrare le gioie e dolori del 
Sud d’Italia.                                  Drammatico

My Italy di Bruno Colella
Un produttore italiano e il suo assistente si 
aggirano per l'Europa in cerca di fondi per 
finanziare un progetto cinematografico che 
racconta la vita e le opere di quattro grandi 
artisti di arte contemporanea. Parallelamente, 
gli stessi  quattro verranno catapultati in 
vicende e avventure tra l'incredibile e il 
paradossale.                                   Commedia

Slow West di John Maclean  
Sul finire del XIX secolo, il diciassettenne Jay 
Cavendish viaggia dalla Scozia al Colorado 
per ricongiungersi con la donna di cui si è 
invaghito. Jay si allea con un misterioso 
viaggiatore di nome Silas, che accetta di 
proteggerlo in cambio di contanti. Jay si 
renderà presto conto che l'America, piena di 
insidie, doppi giochi e violenza, non è il luogo 
ideale per gli innocenti.                       Western

Bullet head di Paul Solet
Tre criminali, dopo aver messo a segno un 
grosso colpo, si ritrovano intrappolati in un 
magazzino. Con la polizia alle calcagna, a dar 
loro la caccia è anche un cane gigantesco e 
feroce.                                                   Azione

Metti la nonna in freezer
di G. Fontana e G.G. Stasi
Simone, maresciallo della Guardia di Finanza, 
s’innamora perdutamente di Claudia, una 
restauratrice, che vive grazie alla pensione 
della nonna. Quando l’anziana signora muore, 
la ragazza insieme alle sue amiche ricorre a 
un macabro stratagemma per continuare a 
intascare la pensione...                   Commedia

Dove non ho mai abitato
di Paolo Franchi  
La matura Francesca, sposata e figlia di un 
famoso architetto, accetta su richiesta del 
padre l'incarico di restaurare una villa a Torino. 
L'incontro con Massimo, porterà alla nascita di 
un sentimento inaspettato.            Drammatico

Dal mese di gennaio saranno 
prestabili anche i film:

*The vault 
di Dan bush

*Pacific Rim: la rivolta
di Steven DeKnight

*Vengo anch'io 
di Nuzzo Di Biase

*A modern family
di Andrew Flaming
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