
Chesil Beach di Dominic Cooke
                                      trailer
Nell'Inghilterra del 1962, la ricca e talentuosa 
violinista Florence sposa Edward, promettente 
storico appartenente a un ceto sociale più 
modesto. Mentre sono in luna di miele nella 
romantica Chesil Beach, i due sembrano 
come bloccati e incapaci di esprimere i 
rispettivi sentimenti e paure.         Drammatico

Un'altra vita: Mug 
di Malgorzata Szumowska trailer
Jacek è un giovane polacco che conduce 
un'esistenza fuori dal coro, ma gode 
dell’affetto della sua numerosa famiglia e della 
sua ragazza. Tutto cambierà quando, in 
seguito a un incidente sul luogo di lavoro, 
sarà costretto a sottoporsi a un trapianto 
facciale.                                        Drammatico

Book Club di Bill Holderman
                                      trailer
Carol, Diane, Vivian, Sharon  sono quattro 
donne alle prese con gli eterni problemi 
sentimentali. La loro vita scorre piuttosto 
noiosa fino a quando la lettura di Cinquanta 
Sfumature di Grigio potrebbe cambiare le loro 
esistenze.                                       Commedia

A un metro da te di J. Baldoni
                                      trailer
Stella  e Will hanno diciassette anni, si 
conoscono nell’ospedale dove sono entrambi 
ricoverati ed è amore a prima vista. La 
malattia però li costringe a stare sempre a più 
di un metro di distanza per non rischiare di 
trasmettersi batteri che potrebbero 
compromettere le cure.                 Drammatico

Wake up: il risveglio di Alex 
Chernyaev, Fedor Lyass     trailer
Un uomo si risveglia in ospedale  - dopo che 
la sua auto è finita in un burrone - senza 
ricordare nulla della sua vita. L'infermiera 
Diana lo chiama John Doe mentre la polizia lo 
accusa di essere un pericoloso serial killer 
responsabile degli omicidi di molte giovani 
donne della zona. Poiché è convinta della sua 
innocenza, Diana lo aiuta a scappare per 
andare alla ricerca di indizi e risposte.  Thriller

Una famiglia senza freni 
di Nicolas Benamou          
Una famiglia parte di prima mattina su una 
monovolume per evitare gli ingorghi del 
traffico delle vacanze estive. Programmando 
con il cruise control una velocità di 130 Km/h, 
il padre Tom procede spedito quando, a causa 
di un errore per cui dovrebbe girare indietro, si 
rende conto che non ha più il controllo 
dell'auto. Tutte le manovre per rallentare la 
macchina non sortiscono effetto.    Commedia

Final score di Scott Mann          
                                      trailer
Uno stadio è oggetto di un attacco terroristico. 
Un ex soldato si ritroverà a dover salvare oltre 
35 mila persone, tra cui la figlia di un suo 
commilitone passato a miglior vita.       Azione

Peterloo di Mike Leigh     trailer
Un ritratto epico degli eventi che circondano il 
famigerato massacro di Peterloo del 1819, 
quando un pacifico raduno pro-democratico al 
St. Peter's Field di Manchester si trasformò in 
uno degli episodi più sanguinosi e più noti 
della storia britannica.                   Drammatico

Il professore e il pazzo 
di P.B. Shemran                trailer
La storia dietro la creazione del primo 
dizionario storico della lingua inglese da parte 
del professor James Murray, il cui lavoro è 
divenuto complicato per via della 
partecipazione del dottor W.C. Minor, paziente 
di un ospedale psichiatrico.              Biografico

Ricordi? di Valerio Mieli    trailer
Una lunga e tormentata storia d’amore, 
raccontata attraverso i ricordi del ragazzo e 
della ragazza che l’hanno vissuta e che 
continuano, in qualche modo e da qualche 
parte dentro di loro, a cullarla, in un turbinio di 
stati d’animo, prospettive, colori e sensazioni.  
                                                     Drammatico

La vita in un attimo
di Dan Fogelman              trailer
Quando una giovane coppia di New York,  
passa dal romanticismo universitario al 
matrimonio e alla nascita del primo figlio, i 
colpi di scena inaspettati del loro viaggio 
creano risonanze che echeggiano sui 
continenti e sulle loro stesse vite. Drammatico

Escape from Marwin  
di Jordi Castejon              trailer
Nella vita meritiamo tutti una seconda 
possibilità, indipendentemente da ciò che 
abbiamo fatto. Ogni anno dei condannati a 
morte entrano in una escape room 
penitenziaria: chi vince ottiene la libertà.       
                                                              Horror

E per i più piccoli...

Dilili a Parigi

Dumbo di Tim Burton

Good luck my babe...

Documentari, teatro, 
musicali, audiolibri

Elementary: sesta stagione 
con Jonny Lee Miller, Lucy Liu 
(serie tv)
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https://www.youtube.com/watch?v=x090_tksGsg
https://www.youtube.com/watch?v=J3EsXbZqv9I
https://www.youtube.com/watch?v=pC0XOaW20uc
https://www.youtube.com/watch?v=A_Rs9R5K4ps
https://www.youtube.com/watch?v=TFkqWnR0i8s
https://www.youtube.com/watch?v=QJybujni60U
https://www.youtube.com/watch?v=HuVnlkPnWp8
https://www.youtube.com/watch?v=iVcVWfX8vP0
https://www.youtube.com/watch?v=Mjgkps88oDs
https://www.youtube.com/watch?v=AqsQhjV2Sis
https://www.youtube.com/watch?v=kYwk0fvO334
https://www.youtube.com/watch?v=MyKl3ugc-dA
https://www.youtube.com/watch?v=EFy_-RFAnsI
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