
L'atelier  di Laurent Cantet
Olivia è un’affermata autrice di gialli che deve 
tenere un laboratorio  di scrittura a La Ciotat, 
città del sud della Francia in piena crisi 
economica. Tra i suoi giovani allievi spicca 
Antoine, ragazzo introverso e di talento, 
spesso in rotta con gli altri sulle questioni 
politiche per le sue posizioni razziste e 
aggressive.                                   Drammatico

The bachelors di Kurt Voelker
Dopo la perdita della moglie, Bill Ponder e il 
diciassettenne figlio Wes si trasferiscono in 
città nel tentativo di ricostruire le loro 
esistenze. Mentre cercano di adattarsi alla 
nuova vita entrambi trovano conforto in una 
storia d'amore. Ma padre e figlio dovranno 
riscoprirsi prima di poter pensare il loro 
futuro.                                          Drammatico 

Capitano Koblic
di Sebastian Borensztein
Nel 1977, durante i giorni della dittatura 
argentina, un ex pilota e capitano della Marina 
disobbedisce a un ordine si dà alla fuga. 
Decide allora di nascondersi in una piccola 
città del sud, dove la sua presenza catturerà 
presto l'attenzione di un violento maresciallo 
senza scrupoli.                              Drammatico

Berlin Syndrome di C.Shortland
In vacanza a Berlino, la fotoreporter 
australiana Clare incontra Andi, un 
carismatico uomo del posto: tra i due scatta 
un'attrazione istantanea, che culmina in una 
notte di passione. Quello che sembra essere 
l'inizio di una storia d'amore prende 
inaspettatamente una piega sinistra la mattina 
successiva.                                           Thriller

A beautiful day di L. Ramsay
Joe è un veterano di guerra che vive con la 
madre anziana e combatte ogni giorno contro 
i fantasmi del suo passato. Impegnato nella 
lotta contro il traffico sessuale, proverà a 
salvare una ragazzina dalla prostituzione ma 
finirà per innescare una pericolosa spirale di 
violenza.                                              Thriller

Doppio amore di Francois Ozon
Chloé, bellissima ragazza inibita dal punto di 
vista sessuale, si innamora del proprio 
psicanalista Paul. Il loro rapporto sembra 
funzionare, nonostante la giovane sospetti che 
il proprio compagno le stia nascondendo 
qualcosa.                                               Thriller

Estate 1993 di Carla Simòn
Spagna, estate 1993. Dopo la morte dei 
genitori, Frida, una bambina di sei anni, si 
ritrova per la prima volta con la famiglia 
adottiva degli zii nella provincia catalana, al 
cospetto di una natura piena di segreti, che 
coincideranno anche con una maturazione 
forzata.                                         Drammatico

Le fidèle di Michael R. Roskam
Quando Gino incontra Bénédicte, è amore a 
prima vista. La ragazza lavora nell'azienda di 
famiglia e guida anche auto da corsa. Gino  è 
quel genere di ragazzo normale, fresco e 
attraente... ma nasconde un segreto. Quel 
tipo di segreto che può mettere in pericolo la 
propria vita e quella delle persone vicine.        
                                                    Drammatico

Foxtrot: la danza del destino 

di Samuel Maoz
La vita di Michael e Daphna viene 
improvvisamente devastata dalla terribile 
notizia della scomparsa del loro figlio, soldato 
israeliano morto in battaglia. Entrambi cadono 
inevitabilmente in uno stato di depressione, 
ma il destino ha in serbo per loro ulteriori 
cambiamenti inaspettati.                Drammatico

Giochi di potere di Per Fly
Michael, giovane idealista che ottiene il lavoro 
dei suoi sogni alle Nazioni Unite come 
coordinatore del programma "Oil for Food", 
viene coinvolto nel mercato petrolifero del 
dopoguerra iracheno. Cercherà risposte 
nell'uomo di cui più si fida, Pasha, esperto 
diplomatico nonché suo capo.               Thriller

Manifesto di Julian Rosefeldt
Possono i manifesti artistici della storia 
essere applicati alla società del XXI secolo? 
L'attrice Cate Blanchett esplora le 
dichiarazioni artistiche più appassionate e 
innovatrici del XX secolo per comprendere la 
loro rilevanza sociopolitica attraverso una 
serie di una serie di sorprendenti monologhi.   
                                                    Drammatico

Maria per Roma di Karen di Porto 
Maria è una giovane key-holder sempre di 
corsa, divisa tra le prove in teatro e i check-in 
da far fare ai turisti presso le strutture 
alberghiere e gli appartamenti per i quali 
lavora. La sua vita è una ronda tragicomica di 
situazioni buffe, diverbi familiari, piccoli 
fallimenti e grandi inadeguatezze.   Commedia

La principessa e l'aquila 
di Otto Bell
Da oltre 2 mila anni il popolo kazako della 
regione dei monti Altaj in Mongolia 
occidentale si dedica a una tradizionale 
caccia con le aquile, attività strettamente 
maschile. La piccola Aisholpan desidera però 
diventare una cacciatrice e, con l'aiuto del 
padre, impara tutti gli aspetti della falconeria 
per prendere parte a un'importante 
competizione annuale.                       Docufilm

Il sacrificio del cervo sacro 
di Yorgos Lanthimos
Un chirurgo di successo prende sotto la sua 
ala protettiva il figlio di un suo paziente 
deceduto a seguito di un’operazione al cuore. 
Inizialmente tra i due sembra esserci un forte 
legame, ma man mano che passano i giorni il 
loro rapporto sarà sempre più inquietante e 
finirà per mettere in pericolo la famiglia del 
medico.                                        Drammatico

Sergio & Sergei: il professore 
e il cosmonauta di Ernesto 
Daranas Serrano
Nel 1991 l'URSS è appena caduta, ma Sergei, 
l'ultimo cosmonauta sovietico a bordo della 
stazione spaziale Mir, non sa nulla. A Cuba 
intanto, il crollo del comunismo costringe 
Sergio, un professore di filosofia marxista e 
appassionato di radio, a vivere grazie a una 
distilleria clandestina. Una notte, uno scambio 
di frequenze radio collega i due.      Commedia 

Skyscraper di R.M. Thurber  
L'ex agente FBI e veterano di guerra Will 
Sawyer si occupa del sistema di sicurezza dei 
grattacieli. Quando il grattacielo più alto del 
mondo prende fuoco la colpa ricade su di lui: 
alla ricerca dei veri responsabili, Will dovrà 
affrontare l'incendio e salvare la sua famiglia, 
bloccata all'interno dell'edificio.             Azione

Stronger: io sono più forte 
de David Gordon Green
Jeff Bauman è sopravvissuto all’attentato del 
2013 alla maratona di Boston. Dopo aver 
scoperto in ospedale di aver perso entrambe 
le gambe, Jeff proverà a rialzarsi, tentando 
lentamente di rimettersi in piedi con delle 
protesi meccaniche e di riconquistare l’amore 
di Erin.                                         Drammatico

Tutto ciò che voglio di B. Lewin
Wendy è una giovane affetta da autismo. Ha 
sempre desiderato capire tutto e tutti e la sua 
più grande aspirazione è essere accettata e 
trattata al pari degli altri. Wendy così decide di 
fuggire dalla casa di cura in cui si trova e di 
percorrere miglia e miglia per presentare la 
sua sceneggiatura su Star Trek a un concorso 
a Hollywood...                                  Commedia

continua...
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