
Come ti divento bella 
di A. Kohn, M. Silverstein  trailer
Renée, in lotta da sempre con sentimenti di 
profonda insicurezza e bassa autostima, un 
giorno si risveglia dopo una brutale caduta 
credendo di essere improvvisamente una top 
model. Inizierà a vivere la sua vita senza 
paura e in maniera impeccabile fino a quando 
non si renderà conto che il suo aspetto non è 
in realtà mai cambiato.                   Commedia

A star is born 
di Bradley Cooper             trailer
Jackson Maine, star della musica country, 
incontra la talentuosa ma ancora sconosciuta 
cantante Ally e la aiuta a trovare notorietà 
internazionale. Ma i crescenti problemi di 
alcolismo di Maine e alcuni sviluppi 
professionali imprevisti, portano i due, anche 
compagni nella vita, a vivere il loro rapporto in 
maniera sempre più conflittuale.   Drammatico

La donna dello scrittore 
di Christian Petzold           trailer
Mentre le forze tedesche stanno assediando 
Parigi, Georg fugge a Marsiglia sotto mentite 
spoglie: ha infatti con sé i documenti di uno 
scrittore deceduto da poco. Il suo obiettivo ora 
è scappare dalla Francia e iniziare una nuova 
vita.                                              Drammatico

Le ereditiere 
di Marcelo Martinessi        trailer
Paraguay. Chela  e Chiquita sono una coppia 
da diverso tempo. Le difficoltà economiche le 
costringono a iniziare a vendere i mobili della 
loro abitazione e, quando Chiquita finirà in 
prigione per dei debiti non pagati, Chela sarà 
costretta a reinventarsi come chauffeur per 
riuscire a sopravvivere.                 Drammatico

Euforia di Valeria Golino   trailer
Matteo è un giovane imprenditore di 
successo, spregiudicato e affascinante. Suo 
fratello Ettore è il suo esatto opposto: insegna 
alle scuole medie ed è un uomo schivo e 
introverso. I due non si sono mai parlati molto, 
ma la vita li obbliga a riavvicinarsi a causa di 
una situazione particolarmente drammatica.     
                                                     Drammatico

Maria regina di Scozia 

di Josie Rourke                 trailer
Mary Stuart, regina di Francia a 16 anni e 
vedova a 18, fa ritorno nella natia Scozia per 
reclamare il suo legittimo trono. Ma il paese è 
governato da sua cugina Elisabetta I, 
reggente anche in Inghilterra. Determinata a 
regnare, Mary minaccia la sovranità di 
Elisabetta.                                        Biografico

Finché giudice non ci separi 
di T. Fornari e A. Maia       trailer
Mauro, Paolo, Roberto e Massimo sono 
quattro amici, tutti separati. Massimo è fresco 
di separazione e ha appena tentato il suicidio. 
I tre amici gli stanno vicino per rincuorarlo e 
controllarlo, fino a quando un'avvenente vicina 
di casa suona alla porta riservando una poco 
gradita sorpresa a Massimo.          Commedia

Johnny English colpisce 
ancora di David Kerr        trailer
Un attacco informatico rivela l'identità di tutti 
gli agenti sotto copertura in Gran Bretagna e 
Johnny English è l'ultima speranza del 
servizio segreto. Richiamato dalla pensione, 
viene mandato in missione per scoprire il 
misterioso hacker, ma l'agente segreto non è 
proprio al passo con i tempi...              Comico

Tutti in piedi di Franck Dubosc
trailer
Jocelyn, un uomo d'affari misogino ed egoista 
all'apice del successo, si ritrova suo malgrado 
a dover sedurre una giovane e bella donna 
facendosi passare per disabile. La situazione 
gli sfuggirà di mano quando costei gli 
presenterà sua sorella, realmente disabile.       
                                                     Drammatico

Il mistero della casa del 
tempo di Eli Roth             trailer
Lewis, 10 anni, va a vivere con lo zio 
Jonathan in una vecchia casa, caratterizzata 
dal misterioso ticchettio di un orologio 
nascosto da qualche parte. La cittadina in cui 
si è trasferito finirà con lo sconvolgergli 
l'esistenza per via di un mondo segreto di 
stregoni e di streghe che lo stesso Lewis 
provvederà per errore a risvegliare.    Fantasy

Un nemico che ti vuole bene 
di Denis Rabaglia             trailer
Una notte, l’astrofisico Enzo Stefanelli 
soccorre un giovane con una ferita d’arma da 
fuoco, salvandogli la vita. Il ragazzo, di nome 
Salvatore, è un killer di professione, che si 
insinua con invadenza nella sua vita e nella 
sua complicata famiglia con uno scopo 
preciso: ricambiare il favore, uccidendo uno 
dei suoi “nemici”.                            Commedia

Non è vero ma ci credo
di Stefano Anselmi           trailer
Nunzio e Paolo sono amici da sempre ma il 
loro sodalizio ha prodotto solo una serie di 
business falliti finanziati dalle loro mogli, che 
adesso minacciano di sbatterli fuori di casa. I 
due si convincono che il vegetarianesimo è 
però la svolta modaiola del futuro e iniziano 
una nuova avventura, ma non tutto andrà 
come previsto...                              Commedia

Searching  di Aneesh Chaganty
trailer
Dopo che la figlia sedicenne Margot sparisce 
improvvisamente, David Kim inizia a indagare 
utilizzando il computer della ragazza. Proverà 
a cercare indizi tramite siti internet, mail e 
social network a cui Margot era iscritta.Thriller

Dark crimes di A. Avranas 
trailer
Un detective della polizia alle prese con il 
caso dell'omicidio d'uomo d'affari trova 
inquietanti similitudini tra ciò su cui sta 
indagando e un libro di uno scrittore e 
intellettuale.                                          Thriller

Hostile di Mathieu Turi     trailer
Juliette, una donna molto coraggiosa, è una 
dei sopravvissuti a un'apocalisse. Bloccata da 
sola nel deserto, si trova costretta a trovare 
risorse inesplorate per potere sopravvivere.     
                                                     Drammatico

L'uomo che uccise don 
Chisciotte di T. Gilliam    trailer
Un regista torna nei luoghi dove dieci anni 
prima aveva realizzato il suo primo film, 
intitolato The Man Who Killed Don Quixote. 
Ora sta lavorando a un nuovo progetto, ma il 
protagonista del suo vecchio film si è convinto 
di essere realmente Don Chisciotte e lo 
scambia per Sancho Panza.            Avventura

The wife: vivere nell'ombra  
di Bjorn Runge                 trailer
Joan Castleman è stata per quarant'anni la 
moglie perfetta. All'ombra del marito Joe, ne 
ha favorito la carriera da scrittore e ne ha 
ignorato l'infedeltà, accettando compromessi 
e bugie. Joan, però, ha raggiunto il suo livello 
massimo di sopportazione e, alla vigilia del 
premio Nobel al marito, decide di riprendersi 
in mano la sua esistenza.             Drammatico

Soldado di Stefano Sollima
trailer
Dopo aver scoperto che i cartelli della droga 
messicani stanno aiutando i terroristi a 
varcare il confine con gli Stati Uniti, la CIA 
affida a Matt Graver l'incarico di risolvere il 
problema. La soluzione di Matt è di avvalersi 
ancora una volta dell'ex sicario dei cartelli 
Alejandro Gillick, per scatenare una guerra tra 
bande rivali del traffico di droga.           Azione

continua...
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https://www.youtube.com/watch?v=gvspYSNgGLo
https://www.youtube.com/watch?v=jvMaHOOY5VA
https://www.youtube.com/watch?v=r0UhUwP3hwo
https://www.youtube.com/watch?v=W1IV8dHaFow
https://www.youtube.com/watch?v=wQ9ndgsx4ow
https://www.youtube.com/watch?v=3w7kMB9BVIQ
https://www.youtube.com/watch?v=nLQIKSHB9_Y
https://www.youtube.com/watch?v=Cwj_yKkQkxM
https://www.youtube.com/watch?v=MhGyev0Xx5Y
https://www.youtube.com/watch?v=MhGyev0Xx5Y
https://www.youtube.com/watch?v=5e5Q_T-JrOU
https://www.youtube.com/watch?v=9JEQrzqEx_w
https://www.youtube.com/watch?v=GsOnEIWQFHo
https://www.youtube.com/watch?v=CF9t4U0wgRs
https://www.youtube.com/watch?v=bdjO5x9hPyY
https://www.youtube.com/watch?v=SOpKy_Znaxk
https://www.youtube.com/watch?v=QDse_nWTbNY
https://www.youtube.com/watch?v=mQMR5_NByUo


E per i più piccoli...

Gli incredibili 2 

Masha e Orso: una stellina dal cielo

Small foot : il mio amico delle nevi

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

Bernini  di Francesco Invernizzi (documentario) La selezione di oltre 60 capolavori in esposizione alla Villa Borghese di 
Roma è stata definita dagli esperti d'arte come il ritorno a casa di Bernini. A cinque secoli dalla nascita dei maestosi gruppi scultorei 
dell'artista, attraverso riprese inedite, i protagonisti di questa grande Mostra raccontano e analizzano i dettagli delle opere giunte dai più 
prestigiosi musei.

L'ispettore Coliandro - Vol. 7  dei Manetti Bros., con Giampaolo Morelli (serie tv) Una creazione delle 
fervida e vulcanica mente dell'infaticabile Carlo Lucarelli. Il nuovo mito italiano con la pistola: si chiama Coliandro e fa l'ispettore alla 
Questura di Bologna.

Cinema Komunisto; Cinema Novo (documentario) "Cinema Komunisto": Il film documentario di Mila Turajilic racconta 
storia dell'industria cinematografica jugoslava, attraverso la testimonianza straordinaria del proiezionista privato di Tito; "Cinema Novo" è un 
saggio poetico che esplora uno dei più importanti movimenti cinematografici dell’America Latina.

Dinosaurs di Francesco Invernizzi (documentario) In molti credono che gli scheletri dei dinosauri ammirati nei musei di 
storia naturale siano emersi dal suolo nelle condizioni in cui sono esposti, ma non è così.Dinosaurs è un documentario scientifico che 
racconta i retroscena legati ai più recenti ritrovamenti di queste affascinanti creature preistoriche, le più grandi che la terra emersa abbia mai 
conosciuto.

Il mare della nostra storia di Giovanna Gagliardo (documentario) C'è un luogo che guarda l'Italia e che dall'Italia è 
guardato. Uno sguardo fatto di brame, di scontri, incontri e seduzioni. Uno sguardo che ha significato l'inferno della guerra e l'eden di una 
nuova piccola patria. Questo luogo è la Libia. Il film, attraverso immagini d'archivio, sequenze d'attualità, testimonianze d'eccezione, ne 
racconta la storia tumultuosa, e di più: racconta perché e come questa storia riguardi in modo non marginale l'Italia e gli italiani.

Nureyev di Jacqui and David Morris  (documentario)
Considerato, a ragione, il più grande ballerino del XX secolo, Nureyev è stato tutto e ha toccato tutto con un'urgenza viscerale: dal barocco 
alla commedia musicale, dalla coreografia al cinema, dalla direzione d'orchestra alla danza contemporanea.

Pane : per i bastardi di Pizzofalcone di Maurizio De Giovanni; letto da Peppe Servillo  (audiolibro)

Papa Francesco: un uomo di parola di Wim Wenders and David Rosier   (documentario)
Il lavoro di Wenders vuole essere un percorso personale con Papa Francesco e non un documentario biografico. Le idee del pontefice e il 
suo messaggio sono centrali grazie al materiale di archivio ma soprattutto a quattro lunghe interviste condotte nell'arco di due anni.

Madame di Amanda Sthers
trailer
Per sanare il loro matrimonio in crisi, gli 
americani benestanti Anne e Bob si 
trasferiscono a Parigi. Mentre si preparano 
per una cena lussuosa con i loro sofisticati 
amici, Anne scopre che a tavola saranno in 
13. In preda al panico, insiste affinché la 
fedele cameriera Maria si travesta da 
nobildonna spagnola per raggiungere un 
numero pari a tavola.                      Commedia

Mandy di Panos Cosmatos
trailer (en)
Nel 1983, nel Pacifico nord-occidentale, gli 
outsider Red Miller e Mandy Bloom vivono 
un'esistenza amorevole e pacifica. Quando la 
loro abitazione viene però selvaggiamente 
distrutta dalla setta guidata dal sadico 
Jeremiah Sand, Red si ritrova catapultato in 
un fantasmagorico viaggio all'insegna della 
sanguinosa vendetta.                            Azione

Il maestro di violino 
di Sergio Machado               trailer
Laerte è un giovane musicista che inizia a dare 
lezioni in una scuola dopo non essere riuscito a 
entrar a far parte di un'importante orchestra. 
Nonostante le difficoltà e i conflitti di una 
relazione forzata, Laerte riscopre il suo talento 
trasformando la sua vita e quella dei suoi 
studenti.                                            Drammatico

Noi siamo la marea 
di Sebastian Hilger           trailer
In un prossimo futuro, due giovani scienziati 
vogliono andare a fondo di un mistero rimasto 
senza soluzione. Quindici anni prima, quando 
si era alzata la marea sulla costa di Windholm 
per poi ritirarsi, con l'acqua del mare sono 
scomparsi i bambini della città. Dove siano 
finiti nessuno lo ha mai saputo.    Drammatico

Paradise di Andrej Koncalovskij
trailer
Le vite di tre personaggi si incrociano sul 
tragico sfondo della Seconda guerra 
mondiale: Olga è un'aristocratica russa 
emigrata e ora militante nella Resistenza 
francese, Jules è un collaborazionista franco-
nazista, mentre Helmut è un ufficiale di alto 
rango delle SS.                             Drammatico

Sogno di una notte di mezza 
età di Daniel Auteuil         trailer
Daniel è innamorato di sua moglie, ma ha 
molta immaginazione e un miglior amico che a 
volte è fin troppo ingombrante. Quando questi 
insiste per una cena "tra coppie" per 
presentare la sua nuova amichetta, Daniel si 
ritrova bloccato tra la consorte e le fantasie 
che inizia ad avere.                         Commedia

Uno di famiglia di A.M. Federici
trailer
Luca, uomo mite e sornione, sbarca il lunario 
insegnando dizione. Un giorno, per caso, 
salva la vita al suo allievo Mario, un giovane 
desideroso di fare l'attore. Ad insaputa di Luca 
però, il ragazzo è il rampollo di una potente 
famiglia malavitosa calabrese, i Serranò, ora 
in debito con lui.                             Commedia

CD musicali

Kissworld: the best of Kiss

https://www.youtube.com/watch?v=RROYs1vtCPo
https://www.youtube.com/watch?v=CGmnfy6VoJI
https://www.youtube.com/watch?v=sXiidJAMcFo
https://www.youtube.com/watch?v=NSTITTtqvZc
https://www.youtube.com/watch?v=UdBN7gtG2aQ
https://www.youtube.com/watch?v=wF6UKHOe7J8
https://www.youtube.com/watch?v=TONqR3loB_o

