
A mano disarmata    [dvd+blu ray]  

di Claudio Bonivento         trailer
La vera storia di Federica Angeli, cronista 
dell’edizione romana de La Repubblica, che 
dal 2013 vive sotto scorta dopo aver avviato 
una pericolosa inchiesta sulla criminalità 
organizzata di Ostia.                     Drammatico 

L'angelo del crimine  
di Luis Ortega                  trailer
Carlos è un diciassettenne dal volto angelico 
e dai riccioli biondi, che ha uno spiccato 
talento per i furti. Dopo aver conosciuto 
Ramón al liceo, la sua vita prenderà una 
svolta criminale ancor più violenta.
                                                     Drammatico

L'apparizione 
di Xavier Giannoli             trailer
Jacques, reporter di guerra, viene reclutato 
dal Vaticano per indagare su un'apparizione 
avvenuta in un villaggio della Francia: Anna, 
orfana e novizia, afferma di aver visto la 
Vergine Maria.                              Drammatico

Arrivederci professore 
di Wayne Roberts             trailer
Quando Richard, professore universitario di 
mezz’età, scopre di avere un cancro allo 
stadio terminale e solo pochi mesi di vita, 
decide di rivoluzionare la sua esistenza e 
godersi a pieno il tempo che gli rimane. La 
sua complicata situazione familiare e la poco 
soddisfacente vita lavorativa subiranno così 
un totale cambiamento.                    Biografico

Bangla di Phaim Bhuiyan  trailer
Phaim è un giovane musulmano di origini 
bengalesi, vive con la sua famiglia in un 
quartiere multietnico di Roma. Un giorno 
incontra Asia, suo esatto opposto: istinto puro, 
nessuna regola. Tra i due l’attrazione scatta 
immediata, ma Phaim dovrà capire come 
conciliare il suo amore per la ragazza con la 
più inviolabile delle regole dell’Islam: niente 
sesso prima del matrimonio.           Commedia

Cafarnao: caos e miracoli 
di Nadine Labaki               trailer
Medio Oriente. In un contesto di estrema 
difficoltà, il piccolo e determinato Zain, un 
dodicenne, si ribella contro la vita che gli è 
stata imposta e avvia una causa legale contro 
i suoi genitori per averlo messo al mondo. Sta 
così reclamando dignità per se stesso e per 
tutti coloro che sono stati privati dei diritti più 
elementari.                                    Drammatico

Dafne di Federico Bondi   trailer
Dafne è una ragazza affetta dalla sindrome di 
Down, la cui vita cambia improvvisamente con 
la morte della madre. Dafne e suo padre 
dovranno così elaborare il lutto e provare a 
ricostruire il loro rapporto dopo una perdita 
tanto dolorosa.                              Drammatico

Due amici di Louis Garrel trailer
Clément ama platealmente Mona occupata in 
un chiosco della Gare du Nord. Lui vorrebbe 
trattenerla a Parigi ma Mona ha un treno da 
prendere ogni sera. Detenuta in semilibertà, 
Mona nasconde il suo segreto. A convincerla 
ci prova Abel, benzinaio col vizio della poesia 
venuto in soccorso dell'amico.      Drammatico

Rocketman di Dexter Fletcher 
                                      trailer
La storia della vita del cantautore Elton John, 
dai suoi prodigiosi primi passi alla Royal 
Academy of Music alla sua duratura 
collaborazione con Bernie Taupin.    Biografico

Indian horse 
di Stephen Campanelli      trailer
Sul finire degli anni Cinquanta, in Ontario, il 
piccolo indiano Saul viene strappato alla sua 
famiglia per studiare in una scuola cattolica. In 
un ambiente oppressivo e razzista, Saul si 
vede negata la libertà di parlare la sua lingua 
e di coltivare le proprie tradizioni. Trova però 
salvezza in uno dei passatempi preferiti dai 
canadesi: l'hockey.                       Drammatico

Pallottole in libertà
di Pierre Salvadori            trailer
In una cittadina della Costa Azzurra, la 
giovane detective Yvonne, da poco rimasta 
vedova, scopre che il defunto marito Santi, 
eroico capitano della polizia, non era l'uomo 
coraggioso che credeva. Santi, infatti, è 
responsabile di aver mandato in prigione per 
otto anni l'innocente Antoine...        Commedia

La promessa dell'alba 
di Eric Barbier                  trailer
Dalla difficile infanzia in Polonia, passando 
per l’adolescenza a Nizza, per arrivare alla 
carriera da aviatore in Africa durante la 
Seconda guerra mondiale: la storia della 
straordinaria vita di Romain Gary e del 
complesso rapporto con la madre Nina, una 
personalità che segnerà tutta la sua 
esistenza.                                     Drammatico

Il ritratto negato
di Andrzej Wajda              trailer
Tra il 1949 e il 1952, anni durante i quali il 
realismo socialista è divenuto il modello 
obbligato di espressione artistica, il pittore 
d'avanguardia Wladyslaw Strzeminski è 
vittima delle persecuzioni del regime 
comunista, per non aver adeguato la sua arte 
astratta ai dettami del realismo socialista.        
                                                        Biografico

Go Home: a casa loro 
di Luna Gualano               trailer
Enrico è un ragazzo romano di estrema 
destra che partecipa a una manifestazione 
davanti a un centro d'accoglienza di immigrati. 
Un improvviso attacco zombie costringerà il 
giovane a rifugiarsi all'interno del centro e  a 
condividere una terribile avventura al fianco 
delle persone che voleva far sgomberare.        
                                                              Horror

Sempre amici di Neil Burger
                              trailer [eng]
Tra Philip Lacasse, miliardario di Park Avenue 
rimasto paralizzato dopo un incidente, e Dell, 
piccolo criminale da poco tornato in libertà, 
nasce un'inaspettata amicizia. Appartenenti a 
mondi diversi, Philip e Dell formano presto un 
improbabile duo e, superando ogni differenze, 
imparano grazie al reciproco sostegno a 
vivere nuovamente.                        Commedia

Ted Bundy: fascino criminale 
di Joe Berlinger                trailer
1969. Ted Bundy è affascinante, carismatico e 
bello. E Liz Koepfler, una mamma single, non 
riesce a resistere al suo fascino. Tutto crolla il 
giorno in cui Ted viene arrestato con l'accusa 
di essere un serial killer. Liz sarà costretta a 
realizzare di aver vissuto insieme a uno 
psicopatico senza accorgersene.           Thriler

Torna a casa, Jimi! 
di Marios Piperides            trailer
Yiannis, un musicista che sta per lasciare 
Cipro per cercare una vita migliore all'estero, 
vede i suoi piani del tutto stravolti quando il 
suo cane fugge e oltrepassa il confine che 
separa il "sud greco" dal "nord turco". Riuscirà 
a riportarlo a casa di nascosto?      Commedia

Tutti pazzi a Tel Aviv
di Sameh Zoabi                 trailer
Salam è stato assunto da poco come stagista 
sul set di una famosa soap opera palestinese. 
Per raggiungere lo studio televisivo, deve 
passare ogni giorno dal checkpoint israeliano, 
sorvegliato dalla squadra di militari del 
comandante Assi la cui moglie è una grande 
fan della serie televisiva...               Commedia

continua...
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https://www.youtube.com/watch?v=5zr9T5DRTuU
https://www.youtube.com/watch?v=YSm7hsF2jWw
https://www.youtube.com/watch?v=l6zWhVy_wAM
https://www.youtube.com/watch?v=x7wVijYaTkU
https://www.youtube.com/watch?v=XOxtouvEfFQ
https://www.youtube.com/watch?v=o0SPaj46FhI
https://www.youtube.com/watch?v=kw2OWjSsEQQ
https://www.youtube.com/watch?v=wUEcJPO6trA
https://www.youtube.com/watch?v=qNUiVJkD2Ds
https://www.youtube.com/watch?v=dotcrsVarsU
https://www.youtube.com/watch?v=ZRHqbQn8O20
https://www.youtube.com/watch?v=Z_KzNi0XDAc
https://www.youtube.com/watch?v=Ly-KpvvvNBc
https://www.youtube.com/watch?v=_1YFzQGnq2A
https://www.youtube.com/watch?v=Dt1EEV-Szu4
https://www.youtube.com/watch?v=LjCt7NEj8vQ
https://www.youtube.com/watch?v=YNSrm_dHPcs
https://www.youtube.com/watch?v=S9CXNzC3_eo


E per i più piccoli...

Robo

Aladdin 

Bing: fuochi d'artificio ... 
e altre storie 

Masha e Orso: Il giro del mondo 
Good luck my babe...

L'uomo che uccise Hitler e 
poi il Bigfoot 
di Robert D. Krzykowski    trailer
Calvin Barr è un leggendario veterano della 
Seconda guerra mondiale che molti anni 
prima ha assassinato Adolf Hitler: un 
incredibile segreto che gli causa frustrazione 
e che non può condividere con il resto del 
mondo. Un giorno, mentre fa i conti con la sua 
vita, Calvin riceve la visita dell'Fbi e della 
polizia canadese. Hanno bisogno del suo 
aiuto per catturare l'altrettanto leggendario 
Bigfoot.                                            Avventura 

Viaggio con papà : istruzioni 
per l'uso di Steve Clark   trailer
Atticus è un attore molto famoso, la cui 
spettacolare carriera si riflette nel suo fascino 
quasi diabolico. Paul, il figlio con cui non ha 
quasi alcun rapporto, contrariamente a lui, è 
un femminista convinto, lavora come 
professore e ama la compagna Clementine. 
Da quando i genitori hanno divorziato, Paul 
non ha voluto saperne del padre ma dovrà, a 
causa di una particolare condizione medica, 
condividere con lui un viaggio da Los Angeles 
a New York per il matrimonio della sorella.       
                                                       Commedia

Il viaggio di Yao 
di Philippe Godeau                trailer
Yao, un ragazzo che ama i libri e i sogni di 
avventura, fugge dal suo villaggio a nord del 
Senegal per incontrare un noto attore francese, 
in visita nel suo paese natale. Mosso dalla 
dedizione del giovane, l'attore decide di 
riaccompagnarlo a casa. Sulle strade secondarie 
del Senegal, però, niente va mai come previsto e 
il viaggio verso casa di Yao si trasformerà per 
l'attore in una riscoperta della sue radici.              
                                                           Commedia

Zen sul ghiaccio sottile 
di Margherita Ferri            trailer
Zen, è l'unica ragazza di una squadra di 
hockey sul ghiaccio ed è continuamente presa 
di mira dai compagni per il suo atteggiamento 
poco femminile. Quando Vanessa, la bella 
fidanzata del capitano della squadra, fugge di 
casa e si nasconde nell'abitazione della 
famiglia di Zen, entrambe le ragazze 
intraprenderanno un viaggio alla scoperta di 
loro stesse, esplorando i loro desideri interiori 
e la loro identità.                           Drammatico

Documentari, teatro, musicali, 
audiolibri

10. MAS: storia degli uomini che volevano 
bruciare New York  di Giorgio Carella (documentario)
Più che una storia, quella della Decima Mas è un’avventura. Un’avventura 
anomala per i canoni militari italiani, un'avventura ambigua e controversa. 
Un’avventura che affonda le proprie radici in una fredda notte del 1918, 
quando due tenenti della marina italiana concepiscono per primi l’idea di un 
attacco a sorpresa con mezzi d’assalto subacquei, e la mettono in atto, soli di 
fronte alla profondità del mare e alla flotta nemica. […]  Ci interessa il ritratto 
antropologico del guerriero, un guerriero per giunta in grado di raccontare un 
tipo di italianità completamente diversa da quella corrispondente ad una certa 
serie di luoghi comuni.

L'Aquila: grandi speranze  di Marco Risi  (serie tv) - Nel 
cuore dell'Italia, una città ridotta in macerie: è l'Aquila dopo il terremoto che 
l'ha colpita nel 2009. Un anno più tardi i suoi abitanti provano a riprendere in 
mano i fili delle loro vite spezzate, ognuno a modo suo...

Ferrari 312B: la monoposto che ha cambiato la 
storia della F1 di Andrea Marini (documentario) 
È il 1970 quando Mauro Forghieri, ingegnere e capo progettista della Ferrari, 
porta al debutto un nuovo modello di auto spinto da un motore V12 a cilindri 
contrapposti, il primo nella storia delle corse. Nasce così la Ferrari 312B, una 
delle auto più iconiche e più importanti della storia della Formula 1, che apre 
per la Ferrari un periodo di vittorie che segnerà un intero decennio. 

Klimt & Schiele. Eros e Psiche di Michele Mally 
(documentario) Il film evento su scandali, sogni e ossessioni della Vienna 
dell’epoca d’oro attraverso le opere dell’Albertina, del Belvedere, del 
Kunsthistorisches, del Leopold, del Freud e del Wien Museum.

Our godfather: l'uomo che la mafia non potè 
uccidere di Mark Franchetti e Andrew Meier 
(documentario) - Un documentario sulla famiglia di Tommaso Buscetta, un 
"Uomo d'onore" siciliano che si è ribellato a Cosa Nostra. Era l'uomo più 
ricercato dalla mafia fino alla morte per cancro e undici membri della sua 
famiglia sono stati uccisi. Oggi, sua moglie e i suoi figli vivono ancora sotto 
falso nome negli Stati Uniti.

Santiago, Italia di Nanni Moretti (docufilm) - Il film 
documentario racconta i mesi successivi al colpo di Stato in Cile del 1973 
attraverso filmati d'archivio e interviste ai protagonisti, concentrandosi 
particolarmente sul ruolo dell'ambasciata italiana a Santiago del Cile che 
diede rifugio a centinaia di oppositori di Augusto Pinochet e consentì poi loro 
di arrivare in Italia.

La verità sul caso Harry Quebert   di Jean-Jacques 
Annaud (serie tv) - La serie segue un giovane scrittore che si dirige 
verso la casa di Harry Quebert per trarre ispirazione. Invece, scopre che 
Harry è stato accusato di aver ucciso la quindicenne Nola Kellergan, che è 
scomparsa da anni.

La trappola di Maigret. Giuseppe Battiston legge 
Georges Simenon di Michele Mally (audiolibro)

https://www.youtube.com/watch?v=mPS9olrl7bI
https://www.youtube.com/watch?v=IyEV6FyJFcY
https://www.youtube.com/watch?v=lH5ejGoW2vk
https://www.youtube.com/watch?v=1a6XjrzdOcI

