
7 uomini a mollo 
di Gilles Lellouche             trailer
Bertrand, un quarantenne depresso e un po' 
in crisi, riesce a dare finalmente un senso alla 
sua vita quando decide di entrare a far parte 
di una squadra di nuoto sincronizzato 
maschile. Per ognuno dei componenti, gli 
allenamenti rappresentano una valvola di 
sfogo e un rifugio sicuro. Insieme si 
sentiranno sempre più forti fino a voler 
puntare a un traguardo pazzesco.  Commedia

Un affare di famiglia  
di Kore-Eda Hirokazu       trailer
Dopo una delle loro sessioni di taccheggio, 
Osamu e il figlio si imbattono in una bambina 
lasciata al freddo. Seppur dapprima riluttante, 
la moglie di Osamu accetta di prendersene 
cura dopo avere appreso le difficoltà della 
piccola. Nonostante la povertà, la famiglia 
sembra vivere felice fino a quando un 
incidente rivela i loro più terribili segreti.           
                                                     Drammatico

Annientamento 
di Alex Garland                trailer
Dall’Area X, zona degli Stati Uniti colpita da 
un inquietante disastro naturale, un gruppo di 
soldati non fa più ritorno. L’unico 
sopravvissuto, mostra sintomi di malanni per i 
quali non sembra esserci cura. Sua moglie, 
biologa, si inoltra nell’area insieme a delle 
colleghe nel tentativo di salvare il marito e 
capire cosa gli sia davvero successo.               
                                                   Fantascienza

Ben is back di  Peter Hedges     
                                      trailer
Ben sta cercando di disintossicarsi. Il giorno 
di Natale decide di uscire dalla comunità per 
passare le feste in famiglia. La madre Holly lo 
accoglie sorpresa e a braccia aperte, ma 
capisce presto che qualcosa non va.  
                                                     Drammatico

Capri-revolution 
di Mario Martone              trailer
Capri, 1914. Mentre la Prima guerra mondiale 
è ormai alle porte, la giovane contadina Lucia, 
fortemente radicata alle tradizioni, rimane 
sempre più affascinata da Seybu, giovane 
pittore nord europeo a capo di una comune di 
artisti dallo spirito libero.               Drammatico

Bohemian rhapsody  
di Bryan Singer                trailer
I primi quindici anni del celebre gruppo 
britannico dei Queen e del suo leader Freddie 
Mercury, dalla nascita della formazione nel 
1970 fino al concerto Live Aid del 1985, una 
delle performance più memorabili e 
incandescenti della storia del rock.  Biografico

Caccia al 12° uomo 
di  Harald Zwart               trailer
Seconda guerra mondiale. A nord della 
Norvegia Jan Baalsrud è il solo su dodici 
combattenti della resistenza a essere sfuggito 
ai tedeschi ma la Gestapo lo tallona. 
Cercando rifugio in una caverna di montagna, 
rimane intrappolato da una tempesta di neve 
per due settimane, che ne debilitano tempra e 
fisico.                                           Drammatico

Big fish & Begonia di Xuan 
Liang & Chun Zhang         trailer
Sotto il mare esiste un universo i cui abitanti 
si occupano di proteggere le anime degli 
esseri umani. Qui, insieme alla sua famiglia, 
vive Chun che, compiuti i sedici anni, deve 
superare un rito di passaggio: trasformata in 
un delfino rosso, deve attraversare un portale 
che la condurrà nel mondo degli uomini, dove 
conoscerà un ragazzo…               Animazione

Una giusta causa 
di Mimi Leder                   trailer
Ruth Bader Ginsburg è una delle nove donne 
che nel 1956 viene accettata al corso di legge 
dell’Università di Harvard, ma che viene 
rifiutata da tutti gli studi legali proprio perché 
donna. Sostenuta dall’avvocato progressista 
Dorothy Kenyon, la donna apre un processo 
sul proprio controverso caso di 
discriminazione di genere.               Biografico

La donna elettrica di  Benedikt 
Erlingsson                        trailer
Halla  sembra una donna come le altre, ma 
dietro la routine di ogni giorno nasconde una 
vita segreta: armata di tutto punto compie 
spericolate azioni di sabotaggio contro le 
multinazionali che stanno devastando la sua 
terra, la splendida Islanda.            Drammatico

Colette di Wash Westmoreland
                                      trailer
Nella Parigi dei primi del '900, dopo essere 
stata costretta a firmare i propri romanzi con il 
nome del marito Willy, la scrittrice e attrice  
Colette, emancipata e anticonformista, ottiene 
il meritato successo  combattendo ogni forma 
di pregiudizio.                                   Biografico

Hannah di  Andrea Pallaoro 
                                      trailer
Rimasta sola dopo l'arresto del marito, 
Hannah vede il suo mondo sgretolarsi 
lentamente e inesorabilmente.      Drammatico

Morto tra una settimana 
(o ti ridiamo i soldi)
di Tom Edmunds                  trailer 
William, giovane scrittore in crisi, decide di 
togliersi la vita e stipula un contratto con il 
serial killer Leslie, prossimo alla pensione, 
che garantisce di eliminarlo entro una 
settimana. La sua vita prende però una piega 
inaspettata e dovrà fare di tutto per sfuggire 
all'esecuzione programmata.          Commedia

Lontano da qui  
di  Sara Colangelo            trailer
Lisa Spinelli  è una maestra d'asilo con la 
passione per la poesia. Rimane folgorata da 
un bambino della scuola materna nella quale 
insegna, che compone con disinvoltura poesie 
impressionanti per la sua tenera età: Lisa 
decide di proteggerlo da una società 
indifferente al suo talento e fa il possibile per 
educarlo.                                       Drammatico 

La ragazza dei tulipani 
di Justin Chadwick            trailer
Nella Amsterdam del XVII secolo il ricco 
mercante Cornelis Sandvoort sposa la 
giovane Sophia, cresciuta orfana in un 
convento. Nella spasmodica attesa di un 
erede, i due posano di fronte al pittore Jan 
van Loos per un ritratto che cambierà le loro 
vite.                                             Sentimentale

In guerra  di Stephane Brizé
                                      trailer
A causa di ingenti problemi finanziari, gli alti 
dirigenti di una grande fabbrica decidono di 
ridurre drasticamente il numero degli operai. I 
1.100 lavoratori, capeggiati da un sindacalista 
determinato, iniziano una dura battaglia in 
difesa dei propri diritti.                  Drammatico

Nobili bugie di Antonio Pisu      
                                      trailer
Ambientato durante la seconda guerra 
mondiale sui colli bolognesi, il film racconta di 
una famiglia di nobili decaduti sopravvissuta 
al proprio declino economico nell'unico luogo 
che ancora possiede: la tenuta di Villa La 
Quiete.                                            Commedia

Non ci resta che il crimine 
di Massimiliano Bruno       trailer
Un trio di amici organizza un Tour Criminale di 
Roma nel quale i visitatori hanno la possibilità 
di recarsi sui luoghi storici della Banda della 
Magliana. Un inaspettato viaggio nel tempo li 
riporterà direttamente nel 1982, faccia a 
faccia con il vero boss…                 Commedia

continua...
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https://www.youtube.com/watch?v=SIlt1mbUywM&ab_channel=EaglePictures
https://www.youtube.com/watch?v=4f9OD0BM4zM&ab_channel=bimdistribuzione
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=Q06ysp_oRrY&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=tQtuOXXjLbc&ab_channel=ComingSoon
https://www.youtube.com/watch?v=mME68Sc9sbY&ab_channel=01Distribution
https://www.youtube.com/watch?v=K1buCCC7e48&ab_channel=20thCenturyStudiosItalia
https://www.youtube.com/watch?v=eTnKcVzcrRs&ab_channel=Videa
https://www.youtube.com/watch?v=66xkTKRcz8Q&ab_channel=DrakaCinema
https://www.youtube.com/watch?v=SmQGbnroojM&ab_channel=Videa
https://www.youtube.com/watch?v=Q8_sdrGXqCM&ab_channel=CGEntertainment
https://www.youtube.com/watch?v=MyCUxHq2iv4&ab_channel=VisionDistribution
https://www.youtube.com/watch?v=PjLWaxtcfZU&ab_channel=IWonderPictures
https://www.youtube.com/watch?v=4uQ9fmCl57E&ab_channel=EaglePictures
https://www.youtube.com/watch?v=mY8kgyCzZwY&ab_channel=Ecodelcinema
https://www.youtube.com/watch?v=uqUhzKz-NpE&ab_channel=ComingSoon
https://www.youtube.com/watch?v=Wr_nWZRw9ys&ab_channel=ComingSoon
https://www.youtube.com/watch?v=vz3AxG_4gOw&ab_channel=FilmIsNowTrailer%26ClipinItaliano
https://www.youtube.com/watch?v=r0pNcnBXgIE&ab_channel=01Distribution


                                                  Barbie dreamtopia: 
                                                    festival del divertimento

E per i più piccoli...
                                                                              Il Grinch

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri
Freddie Mercury: the king of Queen   di Jordan Hill (doc.) [in lingua inglese]

House of cards : la stagione finale  con  Robin Wright (serie tv) Dopo gli scandali della quinta 
stagione, dopo le indagini di Hammerschmidt e dopo essere stato accusato di ricatto, frode, comportamenti illeciti ben al 
di là della legalità, e quant'altro, il Presidente Francis Underwood aveva dovuto dimettersi e passare la palla alla sua Vice, 
sua moglie Claire.

Leonardo: genio senza pace di Antonio Forcellino; letto da Alessandro Benvenuti 
(audiolibro) Insieme agli scritti 'scientifici' e a una ricca documentazione d'archivio, Antonio Forcellino riannoda la storia 
di Leonardo, di cui il mito ha talvolta messo in ombra la realtà spesso sofferente dell'uomo e del pittore.

Leonardo Cinquecento di Francesco Invernizzi (doc.)
l film ricompone in esclusiva e per la prima volta al mondo le migliaia di pagine dei Codici lasciatici da Leonardo Da Vinci 
in una prospettiva del tutto nuova che mostra le implicazioni contemporanee del suo immenso lavoro. Con il contributo di 
esperti internazionali e di un pool di ingegneri e tecnici, il racconto proietta una luce inedita sulle osservazioni e gli studi 
del Genio che da secoli affascina intere generazioni.

Mathera: l'ascolto dei sassi di Francesco Invernizzi (doc.) Riconosciuta come una delle 
destinazioni turistiche più ambite della penisola italiana, Matera è al centro di una regione estremamente affascinante, 
dove tradizione, scienza e tecnologia convivono e prosperano insieme, creando un ponte imprevisto tra il suo passato 
folcloristico e il suo futuro luminoso e promettente.

Lo Stato contro Mandela e gli altri di Nicolas Champeaux e Gilles Porte (doc.) Il 2018 
ha segnato il centenario della nascita di Nelson Mandela, un uomo straordinario che fu al centro di un processo storico 
nel 1963 e nel 1964. Ci furono altre otto persone che, come lui, dovettero affrontare la condanna a morte. Anche loro 
furono sottoposti a spietati controlli incrociati. La loro lealtà nei confronti di Mandela è stata vincente: riuscirono a portare 
il regime di apartheid del Sud Africa sul banco degli imputati.

Non ci resta che vincere 
di Javier Fesser                trailer
Marco è un allenatore di basket di alto livello. 
Sorpreso alla guida in stato di ebrezza viene 
condannato a una pena imprevista: per ordine 
del giudice dovrà gestire una squadra di 
basket composta da persone affette da 
disabilità mentale.                           Commedia

Old man & the gun  
di  David Lowery              trailer
L’incredibile storia vera di Forrest Tucker, 
criminale di lungo corso e dalla carriera 
sterminata, che ha rapinato moltissime 
banche e si è reso protagonista di altrettante 
fughe rocambolesche dal carcere. A dargli la 
caccia c’è John Hunt, detective disposto a 
tutto pur di riuscire a catturarlo.    Drammatico

Opera senza autore  di Florian 
Henckel von Donnersmarck      trailer
Il giovane artista Kurt Barnert si è rifugiato nella 
Germania dell'Ovest ma continua a essere 
tormentato dalle esperienze che ha fatto durante 
l'infanzia sotto il nazismo e il successivo regime 
della DDR. Quando incontra la studentessa Ellie, 
Kurt si convince di aver incontrato l'amore della 
sua vita e inizia a creare dipinti che rispecchiano 
non solo il suo destino ma anche i traumi di 
un'intera generazione. Troverà però la dura 
opposizione del padre di lei.              Drammatico

Wajib: Invito al matrimonio 
di Steve McQueen              trailer
Shadi, dopo anni vissuti all'estero, è tornato 
nella città natale di Nazareth per aiutare il 
padre a consegnare gli inviti di nozze della 
sorella, un'antica usanza locale palestinese. 
Mentre i due trascorrono insieme la giornata 
vagando di casa in casa, emergono a poco a 
poco i dettagli del loro complicato rapporto e 
delle loro differenti visioni di vita.  Drammatico

La prima pietra  di Rolando 
Ravello                            trailer
Poco prima della vacanze di Natale, in una 
scuola elementare, un bambino lancia una 
pietra contro una finestra e ferisce lievemente 
un bidello. E’ un bimbo musulmano e 
l’accaduto darà vita ad un acceso dibattito tra 
il preside, la maestra, il bidello e sua moglie, 
la mamma del bambino e sua suocera.
                                                       Commedia

A quiet passion 
di Terence Davies              trailer
Biografia dell'acclamata poetessa statunitense 
Emily Dickinson, dal suo allontanamento dalla 
scuola femminile di matrice cristiana sino alla 
morte nella casa paterna, passando per il 
conflittuale rapporto con la società dell'epoca 
che la costrinse a isolarsi sempre di più e a 
trovare nella composizione di versi la sola via 
di fuga dalla quotidianità.                  Biografico

Dal mese di ottobre saranno
prestabili anche:

* Michelangelo: infinito
  di Emanuele Imbucci    trailer
* Oro: la citta' perduta
  di Agustin Diaz Yanes   trailer
* Un piccolo favore     
  di Paul Feig                  trailer
*Bumblebee
  di Travis Knight            trailer
*Rebel in the rye
  di Danny Strong           trailer

https://www.youtube.com/watch?v=i2t6bEzM5LQ
https://www.youtube.com/watch?v=KJOVpFtRx8M
https://www.youtube.com/watch?v=bpFxTuZ4pI0
https://www.youtube.com/watch?v=zOdYDKeDoxA
https://www.youtube.com/watch?v=fdQxyqhE1Pg
https://www.youtube.com/watch?v=GwyFvfW3dss
https://www.youtube.com/watch?v=Q0PjvWvcckw
https://www.youtube.com/watch?v=hyINAIzpJEE
https://www.youtube.com/watch?v=Bam2po1pfuo
https://www.youtube.com/watch?v=jUr4evrXbik
https://www.youtube.com/watch?v=R45eoJ1lDJU

