
10 giorni senza mamma  
di Alessandro Genovesi     trailer
Cosa succede se una mamma sempre 
presente decide di partire per dieci giorni 
lasciando i tre figli con un papà fino ad allora 
praticamente assente? Una sequela di 
disastrosi ed esilaranti eventi travolgerà Carlo, 
obbligato a fare il "mammo" a tempo pieno..     
                                                       Commedia

Un'avventura di Marco Danieli   
[anche in Blu-ray Disc]            trailer
Una romantica storia d'amore raccontata sulle 
note delle canzoni di Battisti e Mogol: nella 
Puglia degli anni '70, la giovane e ribelle 
Francesca fa ritorno al paesello natio dopo 
aver girato il mondo. Qui ritrova Matteo, suo 
vicino di casa, da sempre innamorato di lei.     
                                                       Commedia

City of lies: l'ora della verità 
di Brad Furman
[anche in Blu-ray Disc]            trailer
Benché cacciato dalla polizia di Los Angeles, 
il detective Russell Poole non ha mai smesso 
di indagare sull’omicidio di due star della 
scena rap americana. Vent’anni dopo, con 
l’aiuto di un reporter, inizia una nuova 
indagine...                                             Thriller

Compromessi sposi 
di Francesco Micciche'       trailer
Ilenia è una giovane fashion blogger di Gaeta, 
Riccardo un aspirante cantautore 
bergamasco: i due si innamorano 
perdutamente, tanto da decidere di sposarsi 
in fretta e furia. Purtroppo, tra i futuri 
consuoceri, è invece odio a prima vista.
                                                       Commedia

Copperman di Eros Puglielli       
                                      trailer
Afflitto da un ritardo mentale, Anselmo è un 
uomo molto speciale che, nonostante l’età, 
vede la realtà con gli occhi di un bambino: per 
lui ogni cosa ha i colori delle fiabe e i magici 
poteri dei supereroi. Per superare le 
problematiche della vita, vestirà i panni di 
“Copperman”, un supereroe, come il padre 
che non ha mai conosciuto…       Drammatico

Il corriere di Clint Eastowood    
[anche in Blu-ray Disc]            trailer
Reduce della Guerra di Corea e floricoltore di 
professione, Earl Stone è costretto a cessare 
la sua attività, e si ritrova quasi in miseria. 
Quando gli viene proposto di diventare un 
"corriere" per conto di un cartello messicano, 
accetta l'incarico con la speranza di tornare a 
una vita dignitosa e riallacciare i rapporti con 
la sua famiglia.                             Drammatico

Creed 2 di Steven Caple Jr         
                                      trailer
La vita è diventata una questione di equilibrio 
per Adonis Creed. Il pugile si trova a fare i 
conti con la sfida più grande della sua 
esistenza: incontrare un avversario legato 
profondamente al passato della sua famiglia. 
Al suo fianco Rocky Balboa, che lo aiuterà a 
capire per che cosa valga davvero la pena 
combattere.                                           Azione

Dolor y gloria 
di Pedro Almodovar           trailer
Salvador, un regista in declino, ripercorre le 
sue relazioni dopo decenni. I primi amori, i 
secondi amori, la madre, la mortalità, qualche 
attore con cui ha lavorato, gli anni Settanta, gli 
anni Ottanta e il presente, ma anche il vuoto e 
l'impossibilità di continuare a girare e lavorare 
segnano i suoi giorni.                    Drammatico

Domani e' un altro giorno 
di Simone Spada              trailer
Giuliano è un attore che vive e lavora a 
Roma, mentre Tommaso è un insegnante e 
ricercatore che si è trasferito in Canada. I due, 
amici da molto tempo, tra momenti divertenti 
e altri drammatici, si ritroveranno a trascorrere 
quattro indimenticabili giorni insieme.               
                                                       Commedia

La Favorita 
di Yorgos Lanthimos         trailer
All'inizio del XVIII secolo, mentre il Regno 
Unito è in guerra con la Francia, le cugine 
Abigail Masham e Sarah Churchill si 
contendono le attenzioni della Regina Anna. 
Entrambe usano tutti i mezzi a propria 
disposizione pur di diventare la favorita, 
innescando un pericoloso tourbillon di tensioni 
e inganni.                                      Drammatico

The front runner: il vizio del 
potere di Jason Reitman  trailer
Nel 1988 Gary Hart, politico democratico, è 
considerato il favorito per la corsa alle elezioni 
presidenziali. La sua campagna subisce però 
una battuta d'arresto a causa dell'accusa di 
avere una relazione extraconiugale. In breve 
ciò porterà il senatore Hart ad abbandonare i 
suoi propositi elettorali.                 Drammatico

Green Book di Peter Farrelly
[anche in Blu-ray Disc]            trailer
La vera storia di Tony Lip, un buttafuori italo-
americano che nel 1962 viene ingaggiato per 
portare Don Shirley, uno dei pianisti jazz più 
famosi del mondo, nel profondo sud degli 
USA per un tour di concerti. I due si 
ritroveranno a stringere un inaspettato 
legame, aprendo entrambi gli occhi sulla 
realtà e sul mondo in cui vivono.      Biografico

Liberi di scegliere 
di Giacomo Campiotti         trailer 
Il giudice dei minori Marco Lo Bianco lavora a 
Reggio Calabria e sogna di strappare alla 
'ndrangheta quei ragazzi che sono costretti ad 
aderirvi per "eredità" familiare.      Drammatico

Lovers di Matteo Vicino    trailer
Quattro storie interpretate dagli stessi attori in 
ruoli diversi che si dipanano a Bologna tra 
tradimenti, feroci vendette, colpi di scena e 
una riflessione sull’importanza della cultura.     
                                                     Drammatico 

Tale madre tale figlia
di Noémie Saglio        trailer (fr)
Benché inseparabili, Avril e la madre Mado 
non potrebbero essere più diverse. Tuttavia, 
le due si ritrovano ad attendere un figlio nello 
stesso momento e sotto lo sesso tetto. 
Commedia

Il mio capolavoro  
di Gastón Duprat              trailer
Sebbene il gallerista Arturo e il pittore Renzo  
siano uniti da un’amicizia di lunga data, si 
trovano in disaccordo quasi su tutto: i loro 
mondi e le loro idee sono diametralmente 
opposti, il che è fonte di gravi tensioni e 
conflitti. Ma il legame che li unisce sarà più 
forte delle difficoltà.                         Commedia

Modalità aereo di Fausto Brizzi 
                                      trailer
Diego è un imprenditore ricco e famoso e tutta 
la sua vita è dentro un cellulare di ultima 
generazione. Ivano invece pulisce i bagni 
dell’aeroporto e possiede un cellulare del 
1994. Un giorno, poco prima di imbarcarsi su 
un aereo, Diego dimentica il telefonino nella 
toilette vicino al gate.                      Commedia

I morti non muoiono 
di Jim Jarmusch
[anche in Blu-ray Disc]            trailer
La cittadina di Centerville vede la propria 
tranquilla quotidianità sconvolta da una 
improvvisa apocalisse zombie. Non sarà 
facile per il commissario e due agenti gestire 
questa surreale situazione senza creare il 
panico tra gli abitanti.                      Commedia

continua...
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https://www.youtube.com/watch?v=66qCt-0TkF8&ab_channel=ColoradoFilm
https://www.youtube.com/watch?v=TkLzpBRyypg&ab_channel=LuckyRed
https://www.youtube.com/watch?v=6aG7oDc45EE&ab_channel=ScreenWeekTV%7CTrailereNewssuiFilmalCinema
https://www.youtube.com/watch?v=8xV5d_a7VU0&ab_channel=VisionDistribution
https://www.youtube.com/watch?v=M6swu_IIvpU&ab_channel=NOTORIOUSPictures
https://www.youtube.com/watch?v=4W9rnhhZjs4&ab_channel=WarnerBros.Italia
https://www.youtube.com/watch?v=IbQHX3kqNuQ&ab_channel=WarnerBros.Italia
https://www.youtube.com/watch?v=QfPbFPG_xWA&ab_channel=WarnerBros.Italia
https://www.youtube.com/watch?v=5hyIsUnmJhU&ab_channel=MedusaFilmOfficial
https://www.youtube.com/watch?v=j5hVe5rK7gc&ab_channel=20thCenturyStudiosItalia
https://www.youtube.com/watch?v=sldfqnMKZ4U&ab_channel=BadTaste.it
https://www.youtube.com/watch?v=GmqdPdCC5CQ&ab_channel=EaglePictures
https://www.youtube.com/watch?v=q4A51mXrn3k&ab_channel=GENNAIO-croni-storie
https://www.youtube.com/watch?v=CbmTKOUcBtM&ab_channel=LOVERSMOVIE
https://www.youtube.com/watch?v=mkRMnr7u1t4&ab_channel=Gaumont
https://www.youtube.com/watch?v=mht6RUXKUBU&ab_channel=MOVIESINSPIRED
https://www.youtube.com/watch?v=2OYrI4A-x0U&ab_channel=01Distribution
https://www.youtube.com/watch?v=mA9SZvdQ2Oo&ab_channel=UniversalPicturesInternationalItaly


E per i più piccoli...            
                                                    
Bing : lo spettacolo ... e altre storie

                         Remi 

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri
70 voglia di ridere... c'è [spettacolo di e con] I Legnanesi [teatro]

Bauhaus spirit: 100 anni di Bauhaus di Niels Bolbrinker e Thomas Tielsch [doc]
100 anni fa nasceva un’utopia artistica radicale: il Bauhaus, una delle scuole architettoniche più influenti del nostro secolo che continua ad essere 
un modello di stile del nostro tempo. Si successero all’insegnamento delle arti Gropius e Weimar, Klee e Kandinsky, Brandt e molti altri illustri nomi 
che fecero di Bauhaus il punto di riferimento dell’arte e del design moderno.

Canova  regia di Francesco Invernizzi [doc]
La crescita artistica di Canova, dalle sue prime esperienze a Venezia, alle sue opere a Roma, Parigi e infine di nuovo a Venezia. Ora possiamo 
trovare i suoi capolavori in tutto il mondo, così come nel suo Museo a Possagno, dove sono ancora conservati alcuni dei suoi schizzi più privati 
per mostrare il genio precoce di Canova.

Il nome della rosa: la serie di Giacomo Battiato; con J. Turturro, R. Everett [serie tv]
Italia, 1327. Il frate francescano Guglielmo da Baskerville, seguito dal giovane novizio benedettino Adso da Melk, raggiunge un'isolata abbazia 
benedettina per partecipare ad una disputa sulla povertà tra rappresentanti dell'Ordine francescano e del papato avignonese. All'arrivo nell'abbazia 
i due si trovano coinvolti in una catena di morti misteriose. 

La paranza dei bambini  
di Claudio Giovannesi   
[anche in Blu-ray Disc]            trailer
Napoli, Rione Sanità. Un gruppo di 
adolescenti, affamati di potere e soldi facili, si 
fa largo sulla scena criminale della città. Tra 
questi c’è Nicola, un ragazzo sensibile che 
guida il gruppo e spera di ottenere presto una 
certa popolarità…                         Drammatico

Parlami di te di Hervé Mimran   
                                        trailer
Alain è un uomo d'affari costantemente 
pressato potente e rispettato. Il suo tempo è 
prezioso e non gli piace perdersi in cose di 
poco conto. Nella sua vita non c'è nemmeno 
posto per il divertimento o per la famiglia. Un 
giorno, però, un malore cambia il suo modo di 
vivere.                                           Drammatico

Il primo re di Matteo Rovere        
[anche in Blu-ray Disc]              trailer
753 a.C. I fratelli pastori Romolo e Remo devono 
contare l'uno sull'altro per sopravvivere in un 
mondo ostile. Dalle loro gesta e da sanguinose 
battaglie, nascerà la città di Roma, uno dei più 
grandi imperi della storia.                  Drammatico

Il professore cambia scuola 
di Olivier Ayache-Vidal      trailer
Docente nel più prestigioso liceo di Francia, 
François si gode da sempre una pacifica 
esistenza nella società intellettuale e 
borghese di Parigi. Costretto però dagli eventi 
ad accettare un lavoro in una scuola posta in 
un quartiere difficile, si ritroverà a dover 
testare i propri limiti e a rimettere in 
discussione i suoi valori e le sue certezze.       
                                                       Commedia

CD musicali

Il mio gioco preferito : parte prima / Nek 

“[…] un album che segna un ritorno alle origini 
dell’artista emiliano. Un lavoro discografico che 
sembra figlio del primo Nek”         [insidemusic.it]

https://www.youtube.com/watch?v=eqMlsPahGks&ab_channel=01Distribution
https://www.youtube.com/watch?v=Pyt3CZuUICE&ab_channel=ScreenWeekTV%7CTrailereNewssuiFilmalCinema
https://www.youtube.com/watch?v=XkAIh-1g0vY&ab_channel=bimdistribuzione
https://www.youtube.com/watch?v=boaHGOqWjTA&ab_channel=01Distribution
https://www.youtube.com/watch?v=JyoVGkYsZPA&ab_channel=FilmIsNowTrailer%26ClipinItaliano

