
L'albero dei frutti selvatici
di Nuri Bilge Ceylan          trailer
Sinan, giovane appassionato di letteratura, ha 
sempre coltivato il sogno di diventare 
scrittore. Una volta ritornato al villaggio nativo, 
torna in contatto con i propri cari e cerca in 
tutti i modi che il suo ultimo scritto, The Wild 
Pear Tree, venga pubblicato. Ma il complicato 
rapporto con il padre rende le cose più difficili 
del previsto.                                  Drammatico

Ricchi di fantasia 
di Francesco Miccichè       trailer
Il carpentiere Sergio e l'ex cantante Sabrina 
sono una coppia di amanti impossibilitati a 
lasciare i rispettivi compagni a causa di 
ristrettezze economiche. Tutto sembra 
cambiare per il meglio quando i colleghi di 
Sergio gli fanno credere di avere vinto 3 
milioni di euro alla lotteria…           Commedia

La casa dei libri
di Isabel Coixet                 trailer
Nel 1959, Florence Green, una vedova dallo 
spirito libero, decide di lasciarsi alle spalle il 
dolore per la perdita del marito e aprire la 
prima libreria di una sonnolenta cittadina 
costiera in Inghilterra. Sfidando la mentalità 
bigotta della gente, inizia a provocare il 
risveglio culturale del posto.          Drammatico

Blackkklansman di Spike Lee 
trailer
Colorado, anni Settanta. L'agente di polizia 
Ron Stallworth ha l'idea di infiltrarsi nel Ku 
Klux Klan locale. In quanto afroamericano, 
però, potrà condurre l'operazione solamente 
al telefono, mentre per le azioni concrete avrà 
bisogno di un collega bianco intenzionato a 
sostituirlo.                                        Biografico

Don't worry di Gus Van Sant 
trailer
Dopo un incidente stradale causato da una 
notte di bevute folli, il ventunenne John 
Callahan si risveglia tetraplegico. Il cammino 
per tornare ad apprezzare la vita sarà 
tortuoso, ma poco alla volta John riuscirà a 
superare il trauma divenendo un affermato 
vignettista satirico.                          Biografico

The equalizer di Antoine Fuqua 
trailer
Robert McCall, ex agente segreto, si 
guadagna ora da vivere facendo l’autista. La 
sua amica Susan viene incaricata delle 
indagini su un apparente omicidio-suicidio, ma 
finirà attratta in un tranello letale e sarà allora 
Robert a entrare in azione.                    Azione

Gotti: il primo padrino
di Kevin Connolly              trailer
John Gotti è il capo della famiglia criminale 
dei Gambino, la più grande e potente 
organizzazione mafiosa degli Stati Uniti. A 
seguirne le orme dovrebbe essere il figlio 
John Gotti jr. ma le sue scelte andranno 
lontane da quelle fatte dal padre, destinato a 
scontare una lunga condanna in carcere.         
                                                        Biografico

Ci vuole un fisico 
di Alessandro Tamburini    trailer
Alessandro ha un appuntamento con 
Francesca, la ragazza dei suoi sogni. Anna 
ha un appuntamento con Pietro per cui ha 
perso trenta chili in tre mesi. L'appuntamento 
di entrambi è fissato nello stesso ristorante di 
Modena, ma ad entrambi verrà data buca…
Film lieve ma profondo.                  Commedia

Little savages 
di Paul Tomborello                   trailer
Albie, un piccolo genio, e la sorella Tiffany 
rimangono con l'eccentrica zia Jackie 
nell'affascinante cittadina sul lago di Culver 
quando i genitori partono per lavoro. Avranno 
così modo di ingaggiare una corsa contro il 
tempo contro i bulli della zona per trovare il 
tesoro nascosto da un eccentrico filantropo.     
                                                         Avventura

Parola di Dio                   
di Kirill Serebrennikov       trailer
Il mondo è in preda al male, alle bugie, alle 
menzogne, alle ipocrisie. Il giovane Veniamin 
pensa di sapere tutto sulle norme morali, su 
quelle che si devono rispettare e su cosa è 
bene e cosa è male. Le sue domande, che 
trovano appiglio nelle sacre scritture, non 
trovano risposte negli adulti. Fino al giorno in 
cui Elena, l'insegnante di biologia, non lo sfida 
sul suo stesso terreno.                 Drammatico

La profezia dell'armadillo
di Emanuele Scaringi        trailer
Zero, ventisettenne del quartiere di Rebibbia, 
è un disegnatore spiantato che si barcamena 
da un capo all’altro di Roma tra lavoretti 
saltuari e scorribande in compagnia 
dell’inaffidabile Secco, amico di sempre. La 
notizia della morte di Camille, vecchia 
compagna di scuola e primo amore di Zero, 
giunge come un fulmine a ciel sereno e 
sconvolge la vita dei protagonisti.  Commedia

Io danzero' 
di Stephanie Di Giusto       trailer
1887. Marie Louise lascia la sua vita nel West 
per trasferirsi dalla madre a New York e 
perseguire il suo sogno di diventare attrice. 
Una sera su un palco, aggrovigliandosi nel 
suo lungo abito, evita di cadere facendo girare 
la stoffa in maniera armoniosa e dà vita a 
quella che verrà definita la danza del 
serpente. Marie Louise diverrà una celebrità 
della danza con il nome di Loïe Fuller.              
                                                         Biografico

Vice: l'uomo nell'ombra
di Adam McKay                trailer
La storia di Dick Cheney, il vice-presidente più 
potente della storia americana, considerato da 
molti il “vero numero uno” della Casa Bianca 
durante l’amministrazione di George W. Bush. 
                                                        Biografico

Separati ma non troppo
di Dominique Farrugia      trailer
Delphine e Yvan divorziano. Poiché la sua 
situazione finanziaria non gli permette di 
cercarsi una casa, Yvan si ricorda di 
possedere il 20% della casa dell'ex moglie. 
Decide allora di tornare a vivere con Delphine 
nella sua porzione di spazio, dando inizio a 
una convivenza forzata che permetterà a 
entrambi di riscoprirsi.                    Commedia

Slender man di Sylvain White
trailer
In una piccola città del Massachusetts, quattro 
studentesse liceali eseguono un rituale nel 
tentativo di sfatare la tradizione dello Slender 
Man. Quando uno di loro scompare 
misteriosamente, il resto delle compagne 
inizia a sospettare che lo Slender Man sia 
entrato in azione.                                    Horror
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https://www.youtube.com/watch?v=Fk2BA2qyFwA
https://www.youtube.com/watch?v=GPJXQr8ybx8
https://www.youtube.com/watch?v=l6onrv6I5BM
https://www.youtube.com/watch?v=Cp9IjT-1k4k
https://www.youtube.com/watch?v=9VL3Bg9tuBQ
https://www.youtube.com/watch?v=LWU9BQ0Vlco
https://www.youtube.com/watch?v=89EoSwoM5DI
https://www.youtube.com/watch?v=87wiVuzg4uU
https://www.youtube.com/watch?v=za2IAyaJJOQ
https://www.youtube.com/watch?v=_h7zi6MUFGg
https://www.youtube.com/watch?v=AighiH-Fui8
https://www.youtube.com/watch?v=eLM9v0ODaSY
https://www.youtube.com/watch?v=JNwgkIX3w1g
https://www.youtube.com/watch?v=bvi1uzJYK8g
https://www.youtube.com/watch?v=KhRf2Ki11eQ
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