
7 sconosciuti a El Royale 
di Drew Goddard              trailer
Sette sconosciuti, ognuno con un segreto da 
seppellire, si incontrano al El Royale, un 
fatiscente hotel dall'oscuro passato sul lago 
Lahoe. Nel corso di una fatidica notte, tutti 
avranno un'ultima occasione di redenzione 
prima che tutto vada all'inferno.            Thriller

Animali fantastici: I crimini 
di Grindelwald di David Yates    
                                        trailer
Nel tentativo di contrastare i piani di 
Grindelwald, Albus Silente, recluta il suo ex 
studente Newt Scamander, che accetta di 
aiutarlo inconsapevole dei pericoli che si 
troverà ad affrontare.                           Fantasy

Conta su di me 
di Marc Rothemund          trailer
Lenny, trentenne scapestrato che pensa solo 
a divertirsi, è costretto dal padre a prendersi 
cura di David, un ragazzo di 15 anni con una 
grave malformazione cardiaca, la cui 
quotidianità ruota attorno a cliniche e sale 
operatorie. L'incontro avrà conseguenze per 
entrambi.                                      Drammatico

Cosa fai a Capodanno? 
di Filippo Bologna             trailer
In uno sperduto chalet di montagna, i padroni 
di casa hanno deciso di salutare l'arrivo del 
nuovo anno con una serata tra scambisti. Gli 
invitati sono tutti estranei tra loro.   Commedia

Hotel Gagarin di Simone Spada
                                      trailer
Cinque italiani, spiantati e in cerca di 
un'occasione, vengono inviati a girare un film 
in Armenia. Abbandonati da tutti, partiranno 
alla ricerca di un riscatto.                Commedia

Ride di Valerio Mastandrea         
                                      trailer
Una donna perde il marito in un incidente sul 
lavoro. Manca un giorno al funerale e deve 
fare i conti con se stessa e il dolore che la sta 
travolgendo.                                  Drammatico

First Man: il primo uomo
di Damien Chazelle           trailer
Uno sguardo sulla vita privata e la dura 
carriera professionale di Neil Armstrong, che, 
con profonda dedizione e non trascurabile 
ostinazione, è stato il primo uomo a mettere 
piede sulla Luna nella missione spaziale 
Apollo 11, il 20 luglio 1969.              Biografico

Girl di Lukas Dhont          trailer
Lara è una quindicenne belga che si è appena 
trasferita, assieme al padre e al fratellino, in 
una nuova città per frequentare una delle 
migliori scuole di danza del paese. Vorrebbe 
diventare una ballerina, ma il corpo da 
maschio in cui è nata è un ostacolo non 
semplice da superare.                  Drammatico

La diseducazione di Cameron 
Post di Desiree Akhavan   trailer
Quando viene sorpresa a baciarsi con una 
ragazza durante il ballo della scuola, la 
giovane Cameron Post viene spedita in un 
centro religioso, God's Promise, in cui una 
terapia di conversione dovrebbe "guarirla" 
dall'omosessualità.                       Drammatico

Hunter killer: caccia negli 
abissi di Donovan Marsh  trailer
Nelle profondità del Mar Glaciale Artico, Joe 
Glass, il capitano di un sottomarino 
americano, è alla ricerca di un altro 
sottomarino statunitense in pericolo quando 
scopre che un segreto colpo di stato russo è 
all'orizzonte, minacciando di distruggere 
l'ordine mondiale.                                 Azione

In viaggio con Adele di 
Alessandro Capitani          trailer
Aldo Leoni, attore teatrale dal pessimo 
carattere, scopre di avere una figlia, Adele, 
affetta da un deficit psicologico decisamente 
ingestibile. Un viaggio in macchina attraverso 
la Puglia sarà l'occasione per conoscersi 
meglio e scoprire di essere più vicini del 
previsto.                                          Commedia

Millennium: quello che non 
uccide di Fede Alvarez     trailer
Frans Balder, scienziato informatico tra i 
migliori al mondo, fa ritorno in Svezia per 
poter dedicare più tempo al figlio autistico 
August. Lo scienziato, nel frattempo, viene 
però avvisato di essere in pericolo di vita e 
che dei criminali noti come “Spider Society” 
sono sulle sue tracce.                           Thriller

Notti magiche di Paolo Virzì
                                      trailer
Un noto produttore cinematografico viene 
trovato morto nel Tevere durante i mondiali di 
calcio del 1990. I principali sospettati sono tre 
giovani aspiranti sceneggiatori. In una nottata 
al comando dei carabinieri viene ripercorso il 
loro viaggio trepidante ed ironico nello 
splendore e nelle miserie dell'ultima stagione 
gloriosa del cinema italiano.           Commedia

A private war  di M. Heineman  
                                      trailer
Le vicende biografiche della coraggiosa e 
intrepida reporter di guerra Marie Colvin, che 
lavorò per il settimanale britannico The 
Sunday Times dal 1985 al 2012 e conobbe da 
vicino luoghi distrutti da conflitti sanguinosi, 
fino a quando, all'età di 56 anni, inviata in 
Siria, venne tragicamente uccisa insieme al 
fotografo francese Rémi Ochlik.       Biografico 

Quasi nemici di Yvan Attal        
                                      trailer
Neilah è una studentessa di origine araba, 
che proviene dai sobborghi di Parigi e sogna 
di diventare avvocato. Pierre Mazard, un 
importante professore dai metodi poco 
ortodossi. Lui le insegnerà l’arte della retorica, 
facendola crescere nello studio e nella vita, 
ma la finalità dell’uomo è tutt’altro che 
altruista.                                          Commedia

E' solo l'inizio di Ron Shelton     
                                      trailer (en)
Duke Diver è il direttore di Villa Capri, un 
lussuoso resort di Palm Springs. Ha alle 
spalle un passato misterioso ma, da vero 
professionista delle vacanze, fa tutto il 
possibile affinché i suoi ospiti si divertano. Ma 
quando si palesa l'ex militare Leo tra i due 
uomini ha inizio ben presto una competizione 
per la supremazia e le attenzioni di Suzie, 
appena arrivata.                             Commedia

Robin Hood: l'origine della 
leggenda di Otto Bathurst         
                                      trailer
Al ritorno dalle Crociate, Robin di Loxley 
scopre che l'intera contea di Nottingham è 
dominata dalla corruzione. L'ingiustizia e la 
povertà in cui vive il suo popolo lo spingono 
così a tramare per organizzare un'audace 
rivolta contro la potente Corona d'Inghilterra.    
                                                        Avventura

Se son rose... di L. Pieraccioni
                                      trailer
«Sono cambiato, riproviamoci»: cosa 
succederebbe se qualcuno inviasse di 
nascosto un simile messaggio alle tue ex? È 
quello che accade a Leonardo Giustini: sua 
figlia, stanca di vedere il padre campione di 
un'inarrestabile rincorsa al disimpegno, decide 
di intervenire spedendo il fatale messaggino. 
Incredibilmente alcune delle ex rispondono...   
                                                       Commedia

continua...
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https://www.youtube.com/watch?v=LJKHW9QGoW4
https://www.youtube.com/watch?v=94W6JPpqhX8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=Q06ysp_oRrY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=cmBKlJuYynk&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=buENp5PtRJA
https://www.youtube.com/watch?v=QkeOHTr7Pzg
https://www.youtube.com/watch?v=4V2hHNKwmoo&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Kdzu26tnUTc&feature=emb_title&has_verified=1
https://www.youtube.com/watch?v=zgsCsop9IO8
https://www.youtube.com/watch?v=gwcO4PRASDQ
https://www.youtube.com/watch?v=ZhoQvkvIR3I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=5I6imTdr8Wc&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=R6BbF3v8HIg&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=n77GQjIm00E&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=YswqRsij7Ew&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=pw72uQlM3Lw
https://www.youtube.com/watch?v=ygU62Vn3H-s
https://www.youtube.com/watch?v=BusG4D6PiN0&feature=emb_title


E per i più piccoli...

              Lo Schiaccianoci e i quattro regni

Zanna Bianca

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri

L’allieva 2  di Fabrizio Costa (serie tv) Alice vive a Roma ed è una specializzanda in medicina legale. È un 
po’ distratta, a volte ansiosa, ma intuitiva e naturalmente dotata per il suo lavoro. Ha una strana coinquilina giapponese e 
una cotta per il suo docente, l’affascinante dottor Conforti. In ogni episodio, Alice si farà coinvolgere nella risoluzione di un 
omicidio andando oltre i suoi compiti di medico legale e agendo come una vera e propria detective, mentre l’attrazione per 
Conforti viene lentamente contrastata dall’arrivo di Arthur, l’uomo perfetto se non fosse reporter di guerra e… figlio del 
direttore dell’Istituto di Medicina Legale! Chi dei due sarà, alla fine, l’amore della sua vita? Serie tv tratta dai romanzi di 
Alessia Gazzola.

My generation : un viaggio nella mitica swinging London di David Batty, con 
Michael Caine (docufilm) Londra, anni Sessanta: ricordando i suoi ventisette anni, Michael Caine spiega 
come ha cambiato il suo nome per arrivare a recitare. Il documentario si trasforma in un technicolor mentre 
racconta la nascita della rivoluzione culturale nella capitale inglese: la Beatlemania, le minigonne, la pop 
art, i fotografi famosi, registi e creativi pubblicitari. Lo scenario dell'epoca prende forma man mano che 
Caine si confronta con icone come gli Who, i Beatles, Twiggy, Marianne Faithfull e tanti altri. My Generation 
include una visita ai vecchi luoghi dell'infanzia del narratore e della sua gioventù nel West End, The Kings 
Road, lungo il fiume Tamigi e fino al The Ad Lib, il nightclub di Leicester Square, dove i Beatles e i Rolling 
Stones si divertivano nel tempo libero e dove Rudolph Nureyev imparò come fare il twist.

Ti presento Sofia di Guido 
Chiesa                             trailer
Gabriele, ex rocker divorziato, ora negoziante 
di strumenti musicali, è il papà attento e 
premuroso della piccola Sofia. Nella sua vita 
un giorno irrompe Mara, che odia a morte i 
bambini, è uno spirito libero e non vuole sentir 
parlare di legami e stabilità.            Commedia

Troppa grazia di Gianni Zanasi
                                      trailer
Lucia è una geometra molto precisa che 
conduce una vita tutt'altro che stabile, tra 
amanti passeggeri e una figlia adolescente 
alla quale badare. Un giorno le appare la 
Madonna in persona per chiederle di costruire 
una chiesa: da quel momento tutto cambierà.  
                                                       Commedia

Tutti lo sanno di Asghar Farhadi   
                                         trailer
Laura, sposata con Alejandro, torna dopo anni in 
Spagna dall'Argentina, insieme ai suoi due figli, 
per partecipare al matrimonio della nipote e 
ritrova l'ex fiamma Paco. Quello che si 
prospettava essere un felice "ritorno a casa", si 
trasforma in un incubo quando, dopo il banchetto 
di nozze, nella notte viene rapita la figlia più 
grande di Laura, Irene.                              Thriller

Il verdetto  di Richard Eyre       
                                      trailer
Fiona Maye è giudice di Londra di chiara fama 
che presiede numerosi e delicati casi di diritto 
familiare. In piena crisi matrimoniale con il 
marito Jack, si trova ad affrontare il caso di 
Adam, un brillante ragazzo che rifiuta di 
sottoporsi alla trasfusione di sangue che 
salverebbe gli salverebbe la vita.  Drammatico

I villeggianti  di Valeria Bruni 
Tedeschi                          trailer
Una grande e bella proprietà sulla Costa 
Azzurra: un posto che sembra fuori dal tempo 
e al riparo dal resto del mondo. Anna ci va 
con la figlia per trascorrere qualche giorno di 
vacanza. Oltre alla famiglia, gli amici e lo staff 
della casa, deve gestire una nuova rottura con 
il partner e la stesura del suo prossimo film.
                                                     Drammatico

Il vizio della speranza 
di Edoardo De Angelis       trailer
In una zona periferica di profondo degrado nei 
pressi di Castel Volturno, Maria cerca di 
portare avanti, tra mille difficoltà, una 
gravidanza che desiderava da tempo. Attorno 
alla ragazza, gravita un microcosmo fatto di 
giovani donne costrette a prostituirsi e 
vendere i propri figli.                      Drammatico

Widows : eredità criminale 
di Steve McQueen              trailer
Veronica Rawlins  è da poco rimasta vedova 
quando bussa alla sua porta il capo di 
un’organizzazione criminale che sta cercando 
di entrare in politica. Quest’ultimo è stato 
derubato dal marito di Veronica, rimasto 
ucciso proprio durante il colpo, e ora chiede 
alla donna un risarcimento particolarmente 
oneroso.                                                Thriller

Mia Martini: io sono Mia 
di Riccardo Donna            trailer
Vita e carriera di Domenica Rita Adriana Bertè 
alias Mia Martini: la passione per il canto, il 
successo, l'amore, il ritiro dalle scene, il 
ritorno.                                             Biografico

https://www.youtube.com/watch?v=ullqRK2jFVA
https://www.youtube.com/watch?v=CGmnfy6VoJI
https://www.youtube.com/watch?v=dgnW7RpPKN0
https://www.youtube.com/watch?v=ACZzCsveLIw
https://www.youtube.com/watch?v=cVkqxjByhEQ
https://www.youtube.com/watch?v=NA3_N1uwKAU&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=FBQQn00VOXs&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=JKrKMOAqt7g

