
L'affido: una storia di 
violenza  di Xavier Legrand
Miriam e Antoine Besson hanno divorziato, e 
Miriam cerca di ottenere l’affido esclusivo del 
figlio Julien per proteggerlo da un padre che 
ritiene violento. Vittima del conflitto sempre 
più esacerbato tra i suoi genitori, Julien viene 
spinto al limite per evitare che accada il 
peggio.                                         Drammatico

Il giovane Karl Marx  
di Raoul Peck 
Europa, metà del XIX secolo. I lavoratori 
sono in fermento per protestare contro le 
durissime condizioni nelle fabbriche. Anche 
alcuni intellettuali partecipano alle lotte 
operaie, ma in Germania questo tipo di 
opposizione viene fortemente repressa. Il 
tedesco Karl Marx, a soli 26 anni, è costretto 
all’esilio a Parigi per le sue idee 
rivoluzionarie.                              Drammatico

The constitution: due insolite 
storie d'amore di Rajko Grlic 
Quattro persone vivono nello stesso edificio 
ma si evitano a causa delle loro diverse vite, 
delle loro idee e dei loro pregiudizi e della loro 
provenienza. Eviterebbero volentieri anche di 
parlarsi ma la sfortuna fa sì che le loro 
esistenze si avvicino. Lentamente e 
dolorosamente, iniziano ad aprirsi l'uno con 
l'altro e a riconoscere gli essenziali punti in 
comune.                                          Commedia

Destinazione matrimonio 
di Victor Levin
Frank e Lindsay si incontrano mentre stanno 
recandosi allo stesso matrimonio. I due 
scoprono presto di avere molto in comune, 
mentre gli eventi del fine settimana e 
l'antipatia degli altri ospiti li costringono a 
stare continuamente insieme.               Thriller

Shark: il primo squalo 
di Jon Turteltaub 
Un sommergibile oceanico – parte di un 
programma internazionale di osservazione 
sottomarina – viene attaccato da 
un'imponente creatura, che si riteneva estinta 
e che ora giace sul fondo della fossa più 
profonda del Pacifico.                          Azione

Fire Squad: incubo di fuoco di 
Joseph Kosinski
Basato su una storia vera, è l'eroica vicenda di 
un'unità locale di pompieri che con speranza, 
determinazione, sacrificio e tanta voglia di 
proteggere le famiglie, la comunità e il paese, 
diventò una delle più importanti unità d'élite 
della nazione.                                Drammatico

Ant-Man and the Wasp 
di Peyton Reed 
Scott Lang, agli arresti domiciliari, cerca di 
bilanciare la vita domestica con le sue 
responsabilità nel ruolo di Ant-Man, quando 
Hope van Dyne e Hank Pym ricompaiono con 
la nuova missione di portare alla luce dei 
segreti del passato.                              Azione 

Mamma mia!: ci risiamo
di Ol Parker 
Sulla magica isola greca di Kalokairi, tra 
passato e presente (e nuovamente sulle 
immortali note degli Abba), si avvicendano le 
amicizie, gli amori e i drammi di Donna e 
della sua allegra famiglia allargata.   Musicale 

Un marito a metà di A. Leclere
Marie, sposata da 15 anni e con due figli, 
scopre che il marito Jean ha una relazione con 
un'altra donna. Superato lo shock iniziale, 
Marie decide di incontrare la rivale Virginie e le 
propone di condividere il marito a settimane 
alterne. Inaspettatamente Virginie accetta…
                                                        Commedia

Mary Shelley : un amore 
immortale di Haifaa Al-Mansour
Mary è una ragazza britannica, figlia 
dell’antesignana del femminismo Mary 
Wollstonecraft e del filosofo Goodwin. Si 
innamora dell’irrequieto spirito libero Percy 
Shelley, un amore tormentato. Sofferenza 
dilaniante che sarà alla base dell’epocale 
creazione letteraria di Mary: Frankenstein.       
                                                     Drammatico

Mission: Impossible : fallout 
di Julian Rosefeldt
In seguito a una missione per il recupero di 
alcune testate nucleari non andata a buon 
fine, Ethan Hunt deve ingaggiare una 
rischiosa lotta contro il tempo che lo porterà 
da Parigi al Kashmir, passando per Londra, 
per sventare i diabolici piani del terrorista 
Solomon Lane.                                     Azione

Padre: ogni vendetta ha un 
prezzo di Jonathan Sobol 
Il Padre è un piccolo truffatore che, vestito da 
prete, è in fuga da una coppia di poliziotti. 
Decide di scappare rubando un’auto, senza 
accorgersi che sul sedile posteriore si 
nasconde Lena, un'orfana di 16 anni che 
desidera riunirsi con la sorella. Con il passare 
del tempo e con rischi sempre crescenti, i due 
creeranno un legame inaspettato...       Thriller

Parigi a piedi nudi 
di Abel & Gordon
Fiona, una bibliotecaria di una piccola 
cittadina canadese, riceve una lettera di 
richiesta d'aiuto dalla novantatreenne zia 
Martha, che vive a Parigi. Fiona si fionda così 
sul primo volo per la capitale francese per poi  
scoprire che l'anziana è scomparsa...               
                                                       Commedia

Il presidente di Santiago Mitre
Hernán Blanco, il presidente dell'Argentina, si 
ritrova ad affrontare una decisione cruciale. 
Sta partecipando a un incontro di tre giorni 
con i leader dei diversi paesi latinoamericani 
che si tiene in Cile. Durante il vertice, dovrà 
risolvere una difficile questione personale che 
può influenzare sia la sua vita pubblica sia 
quella privata.                              Drammatico

Resta con me di B. Kormakur
Tami e Richard sono a bordo di uno yatch di 
lusso a Tahiti quando scoppia una tempesta e 
Tami perde conoscenza. Al suo risveglio, lo 
yatch è stato distrutto e Richard è gravemente 
ferito. Senza mezzi di comunicazione Tami 
deve lottare per la sua vita e per quella 
dell'unico uomo che ha per lei importanza.        
                                                      Drammatico

Un sacchetto di biglie 
di Christian Duguay 
Maurice e Joseph, due fratelli ebrei che 
amano giocare con le biglie, fuggono per tutta 
la Francia sotto l'occupazione tedesca 
durante la Seconda guerra mondiale. 
Dovranno ricorrere a un'incredibile dose di 
malizia, coraggio e ingegno per sfuggire alla 
barbarie nazista.                           Drammatico

La settima musa
d Jaume Balaguero'
Samuel Solomon, un professore di 
letteratura, non lavora ormai da un anno dopo 
la tragica morte della sua ragazza; ha infatti 
un incubo ricorrente in cui una donna viene 
brutalmente uccisa durante un rituale. 
Improvvisamente, la stessa donna che gli 
appare in sogno viene trovata morta in 
circostanze strane.                                Horror

Dickens: l'uomo che inventò 
il Natale di Bharat Nalluri 
Charles Dickens, già scrittore di fama, non 
versa in ottime acque: sono anni che non dà 
alla luce un romanzo di successo, è 
sommerso dai debiti, ha sempre più figli ed è 
sempre più in crisi. In sei settimane, però, darà 
vita a un capolavoro destinato a restare nel 
tempo: Canto di Natale.                   Commedia

continua...
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