
L'amore secondo Isabelle  
di Claire Denis
Isabelle, artista parigina divorziata insicura dei 
propri mezzi ma di indubbio fascino, è alla 
ricerca dell'amore che finalmente potrebbe 
garantirle una vita rassicurante.      Commedia

Un amore sopra le righe 
di Nicolas Bedos
Quando incontra Victor nel 1971, Sarah non 
immagina che passeranno insieme i 
successivi 45 anni della loro vita, 
condividendo passione, dolori e sorprese.       
                                                    Drammatico 

Avengers : Infinity War
di Anthony e Joe Russo
Gli Avengers e i loro alleati dovranno essere 
pronti a sacrificare tutto nel tentativo di 
sconfiggere il potente Thanos prima che il suo 
impeto di devastazione e rovina porti alla fine 
dell'universo.                                    Fantastico

Arrivano i prof di I. Silvestrini
Mentre (quasi) tutti festeggiano le promozioni 
all'esame di maturità, al liceo Alessandro 
Manzoni c'è grande preoccupazione: solo il 
12% degli studenti è riuscito a conseguire il 
diploma, facendo di quella scuola superiore il 
peggior liceo d'Italia. Non sapendo più che 
soluzioni adottare, il Preside accoglie una 
proposta a dir poco estrema...        Commedia

I fantasmi d'Ismael 
di Arnaud Desplechin
Ismael ha perso vent'anni fa la moglie 
Carlotta, sparita dopo poco il matrimonio. Poi 
ha conosciuto Sylvia, affogando grazie a lei le 
sofferenze del proprio passato. Ma Carlotta 
torna una mattina d'estate, scatenando una 
profonda crisi.                              Drammatico

Bob & Marys : criminali a 
domicilio di Francesco Prisco
Roberto e Marisa sono sposati da quasi 
trent'anni e vivono in un equilibrio di grigia 
abitudine fino alla notte in cui un gruppo di 
criminali spietati si introduce in casa loro e la 
riempie di pacchi dal contenuto misterioso, ma 
certamente illegale...                       Commedia

La casa sul mare di Robert 
Guediguian
In pieno inverno, in una Calanca vicino a 
Marsiglia, Angela, Joseph e Armand si 
riuniscono per avvicinarsi al padre ormai 
molto anziano. Si traccia un bilancio 
esistenziale di una famiglia e di tanti anni 
trascorsi ma, nel frattempo, al porto del luogo 
stanno per approdare alcune barche...             
                                                     Drammatico

Molly's game di Aaron Sorkin
Molly, campionessa olimpica di sci, è 
costretta ad abbandonare lo sport a seguito 
di una grave lesione. Dopo gli studi in legge, 
Molly si ritrova a Los Angeles, dove in breve 
tempo scalerà il mondo esclusivo e danaroso 
del poker clandestino, mettendo in piedi il più 
esclusivo giro della città.           Drammatico

Charley Thompson di A. Haight 
Adolescente con una esistenza ai margini, 
Charley Thompson deve affrontare le difficoltà 
di una situazione famigliare non semplice. 
Indipendente e poco incline a relazionarsi con 
gli altri, il giovane stringe amicizia con un 
dimesso addestratore di cavalli e con lui spera 
di iniziare una nuova vita, anche grazie allo 
speciale rapporto che instaura con il cavallo 
Lean on Pete.                                Drammatico

Dogman di Matteo Garrone
L’esile e gentile Marcello, proprietario di una 
bottega di toelettatura per cani nella 
degradata periferia romana, è profondamente 
legato a Simone, ex boxeur che sconvolge la 
dimessa comunità locale con il suo violento 
temperamento. Quando Simone manifesta 
tutta la sua spregiudicata brutalità nei 
confronti dell'amico, il rapporto tra i due subirà 
un brusco cambiamento...            Drammatico

Per un figlio 
di Suranga D. Katugampala
In una città del nord Italia, Sunita, una donna 
srilankese, lavora come badante di 
un'anziana signora per provare a offrire un 
futuro migliore a suo figlio adolescente. Tra 
loro però non scorre buon sangue e l'età 
ribelle del ragazzo di certo non agevola un 
riavvicinamento.                           Drammatico

Game night di John Francis 
Daley & Jonathan Goldstein 
Una sera Max e Annie, insieme ad altre coppie 
con cui sono soliti riunirsi per dei giochi di 
società, su proposta del fratello di Max, 
Brooks, sperimentano un gioco in cui devono 
risolvere un delitto. Quando in scena 
irrompono criminali, agenti federali e Brooks 
viene rapito, si direbbe che fa tutto parte del 
gioco…o no?                                   Commedia

End of justice : nessuno e' 
innocente di Dan Gilroy 
Roman è un avvocato di Los Angeles: lavora 
in uno studio che si occupa di classi sociali 
bisognose, spesso impossibilitati ad avere 
una difesa degna di questo nome. Roman ha 
un carattere che lo spinge a non trattenersi 
dinanzi a palesi ingiustizie; tuttavia le cose si 
complicheranno fino al punto in cui Roman si 
farà tentare da un'azione illegale. Drammatico

Io c'è  di Alessandro Aronadio, 
G.Lombardi e F. Prisco
Massimo è il proprietario del "Miracolo 
Italiano", bed & breakfast un tempo di lusso 
ridotto ormai ad una fatiscente palazzina. La 
crisi che ha messo in ginocchio l'attività 
sembra non aver scalfito i suoi dirimpettai, un 
convento gestito da suore sempre pieno di 
turisti. Se vuole sopravvivere, Massimo deve 
trasformare il "Miracolo Italiano" in luogo di 
culto...                                            Commedia

Io sono Tempesta di Daniele 
Luchetti
Numa Tempesta è un uomo d'affari che 
gestisce un fondo da un miliardo e mezzo di 
euro. Un giorno, però, la legge gli presenta il 
suo conto salato: a causa di una vecchia 
condanna per evasione fiscale, dovrà scontare 
un anno di pena ai servizi sociali in un centro 
di accoglienza. Tra gli ospiti del luogo c’è 
Bruno, uomo caduto in disgrazia con figlio a 
carico.                                             Commedia

Ready Player One 
di Steven Spielberg  
Nel 2045 la vita sulla terra è ai limiti della 
sostenibilità. Tutti preferiscono "migrare" su 
Oasis, un videogioco virtuale dove poter 
condurre una seconda vita. Il creatore della 
piattaforma ha lasciato una serie di indizi che, 
una volta completati, eleggeranno il vincitore 
come legittimo proprietario di quell'universo. 
La caccia è aperta...                   Fantascienza

Si muore tutti democristiani 
de Il terzo segreto di satira
Stefano, Fabrizio ed Enrico sono amici da 
una vita. Insieme gestiscono una piccola 
casa di produzione con la quale sperano di 
realizzare dei documentari a tema sociale. 
Ma di fronte a una proposta di lavoro poco 
trasparente si troveranno a un bivio: meglio 
fare cose pulite con i soldi sporchi, o cose 
sporche con soldi puliti?                Commedia

La truffa dei Logan di Steven 
Soderbergh
Nel tentativo di risollevare la loro condizione 
economica, i fratelli Jimmy e Clyde Logan, 
pianificano una complessa rapina da attuare 
durante una celeberrima gara automobilistica. 
I due coinvolgono nel piano il galeotto Joe 
Bang, esperto di esplosivi e "mente" del colpo 
grosso.                                                   Azione

continua...
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