
Bertrand, un quarantenne 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 volere intraprendere un traguardo pazzesco: la 

partecipazione ai campionati mondiali di nuoto sincronizzato maschile! 

Regia : Gilles Lellouche 

Interpreti: Mathieu Amalric;Guillaume Canet;Benoît Poelvoorde;Jean-Hugues 

Anglade;Virginie Efira;Leïla Bekhti;Marina Foïs; 

Londra, ai nostri giorni. La pianista cieca Sofia (Natalie Dormer) conduce una 

vita apparentemente tranquilla. Ogni notte viene svegliata dai litigi tra la bella e 

travagliata Veronique (Emily Ratajkowski) e il padre di quest’ultima, entrambi 

residenti nello stesso palazzo della protagonista. Una sera le due ragazze si 

incrociano per puro caso in ascensore, Sofia nota che Veronique è in fuga, è 

sconvolta, e da lì a breve Sofia assisterà alla morte della vicina all’apparenza per 

suicidio. Nulla è come sembra in quanto verrà coinvolta in una serie di intrighi e 

delitti che hanno a che fare con il suo passato e connessi a delle perdite terribili 

subite durante la sua infanzia. 

Regia : Anthony Byrne 

Interpreti: Natalie Dormer;Ed Skrein;Emily Ratajkowski;Joely Richardson;James 

Cosmo;Neil Maskell;Jan Bijvoet;Bern Collaço 
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Dopo aver promesso a 1100 operai che i loro posti di lavoro sarebbero stati 

salvi, i dirigenti di una fabbrica decidono improvvisamente di chiudere i battenti. 

Laurent, uno degli operai, si batte in prima fila contro questa decisione. 

Regia : Stéphane Brizé 

Interpreti: Vincent Lindon;Mélanie Rover;Jacques Borderie;David Rey;Olivier 

Lemaire;Isabelle Rufin;Bruno Bourthol; 

1538, Amazzonia. Un gruppo di conquistadores spagnoli si avventura alla 

ricerca di una mitologica città completamente costruita con l'oro. Formano 

allora un commando di soldati - accompagnati da due donne e una manciata di 

indiani nativi - che, spronati dal bisogno di fuggire dalla loro miseria in Spagna, 

si sono gettati in questa assurda impresa. Anche la Chiesa è al loro fianco, come 

lo è un rappresentante del re, che a poco a poco scrive un resoconto di questo 

viaggio nel cuore delle tenebre. 

Regia : Agustín Díaz Yanes 

Interpreti: Raúl Arévalo;Bárbara Lennie;Óscar Jaenada;Jose Coronado;José 

Manuel Cervino;Antonio Dechent;Juan José Ballesta 
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Pauline (Mylène Farmer) e le due figlie adolescenti, Beth (Emilia Jones) e Vera (Taylor 

Hickson), ricevono in eredità una vecchia villa piena di cimeli e bambole antiche che 

rendono l'atmosfera tetra e inquietante. Durante la notte, due intrusi penetrano nella 

casa e prendono in ostaggio le ragazze. Pauline lotta disperatamente per la vita delle 

figlie e riesce ad avere la meglio sugli assalitori, ma il trauma di quella notte segnerà per 

sempre il destino delle ragazze. Mentre Beth riesce a reagire e a lasciarsi il passato alle 

spalle, diventando una scrittrice di successo, Vera invece non supera lo shock e si 

rinchiude nelle sue paranoie. Sedici anni più tardi Beth (Crystal Reed) riceve una 

telefonata dalla sorella (Anastasia Phillips) che le chiede aiuto. La ragazza ritorna così 

nella casa delle bambole dove scoprirà che l'incubo, in realtà, non è ancora finito... 

Regia : Pascal Laugier 

Interpreti: Crystal Reed;Mylène Farmer;Anastasia Phillips;Emilia Jones;Taylor 

Hickson;Kevin Power;Rob Archer;Mariam Bernstein;Alicia Johnston; 

Max (Lorenzo Richelmy) e Kyle (Ludovic Hughes) sono due riders acrobatici. 

Quando ricevono l'invito a partecipare a una misteriosa gara di downhill con in 

palio 250.000$, accettano senza esitazione per poi scoprire - ormai troppo tardi - 

di doversi spingere oltre i limiti delle loro possibilità fisiche e psicologiche. 

Quella che affronteranno sarà una corsa estrema per la sopravvivenza. 

Regia : Jacopo Rondinelli 

Interpreti: Ludovic Hughes;Lorenzo Richelmy;Simone Labarga;Nathalie Rapti 

Gomez;Matt Rippy;Mark Arnold;Vincenzo Tanassi 
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La mattina della vigilia di Natale, il diciannovenne Ben torna inaspettatamente dalla sua famiglia 

nella loro accogliente casa di periferia. Sua madre Holly e` entusiasta che la famiglia si sia 

riunita, anche se dubita del fatto che Ben riesca a rimanere pulito, mentre Ivy, la diffidente sorella 

di Ben e il saggio patrigno Neal temono che possa devastare le loro vite come ha fatto tante volte 

in passato. Holly accetta di lasciarlo rimanere a casa ad una condizione: per le successive 24 ore, 

lei controllerà personalmente ogni sua mossa. Quella sera la famiglia ritorna da una festa di 

Natale in chiesa e trova la loro casa saccheggiata. Peggio ancora, manca il loro amato cane. E` 

un chiaro messaggio che il passato di Ben si e` ripresentato e qualcuno ha voluto saldare i debiti 

in sospeso. Durante la notte, Ben e sua madre cercano di ritrovare il cane. Lungo la strada, 

mentre lui cerca di sistemare le cose e lei impara delle verità sconvolgenti sulla vita di suo figlio, 

Holly fa tutto ciò che e` in suo potere per tenere al sicuro Ben. 

Regia : Peter Hedges 

Interpreti: Julia Roberts;Lucas Hedges;Courtney B. Vance;Kathryn 

Newton;Rachel Bay Jones;David Zaldivar;Alexandra Park;Michael Esper; 

Siamo nel 1914, l'Italia sta per entrare in guerra. Una comune di giovani 

nordeuropei ha trovato sull'isola di Capri il luogo ideale per la propria ricerca 

nella vita e nell'arte. Ma l'isola ha una sua propria e forte identita, che si incarna 

in una ragazza, una capraia il cui nome e Lucia (Marianna Fontana). Il film narra 

l'incontro tra Lucia, la comune guidata da Seybu (Reinout Scholten van Aschat) 

e il giovane medico del paese (Antonio Folletto). E narra di un'isola unica al 

mondo, la montagna dolomitica precipitata nelle acque del Mediterraneo che 

all'inizio del Novecento ha attratto come un magnete chiunque sentisse la spinta 

dell'utopia e coltivasse ideali di liberta, come i russi che, esuli a Capri, si 

preparavano alla rivoluzione. 

Regia : Mario Martone 

Interpreti: Marianna Fontana;Reinout Scholten van Aschat;Antonio 

Folletto;Jenna Thiam;Lola Klamroth;Ludovico Girardello;Gianluca Di Gennaro 
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L'artista Kurt Barnert, segnato da un'infanzia sotto il regime nazista, sfugge dai 

suoi tormenti grazie alle sue opere d'arte e all'amore della bella Ellie. Ma il padre 

di lei, il professor Seeband, disapprova la relazione tra i due. Tra genero e 

suocero si instaura un rapporto teso e conflittuale, ma l'artista è all'oscuro di un 

terribile crimine commesso da Seeband decenni prima. 

Regia : Florian Henckel von Donnersmarck 

Interpreti: Tom Schilling;Sebastian Koch;Paula Beer;Saskia Rosendahl;Oliver 

Masucci;Cai Cohrs;Ina Weisse; 

Dopo uno dei loro furti, Osamu e suo figlio si imbattono in una ragazzina in 

mezzo ad un freddo glaciale. Dapprima riluttante ad accoglierla, la moglie di 

Osamu acconsente ad occuparsi di lei dopo aver appreso le difficoltà che la 

aspettano. Benchè siano così poveri da riuscire a malapena a sopravvivere 

commettendo piccoli reati, sembrano vivere felici insieme finchè un incidente 

imprevisto porta alla luce segreti nascosti che mettono alla prova i legami che li 

uniscono… 

Regia : Hirokazu Koreeda 

Interpreti: Lily Franky;Sakura Andô;Kirin Kiki;Mayu Matsuoka;Jyo Kairi;Miyu 

Sasaki;Sôsuke Ikematsu;Yûki Yamada;Moemi Katayama 
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La storia della celebre poetessa statunitense Emily Dickinson dagli anni della 

trasgressiva giovinezza alla vita adulta di auto reclusione. La poetica 

silenziosamente ribelle di Terence Davies trova nel poliedrico e controverso 

personaggio di Emily Dickinson, un ottimo spunto per mettere a frutto il suo 

passato di fine conoscitore dell’animo femminile dando vita ad alcune sequenze 

che rasentano il sublime. 

Regia : Terence Davies 

Interpreti: Emma Bell;Sara Vertongen;Rose Williams;Benjamin Wainwright;Keith 

Carradine;Marieke Bresseleers;David Van Bouwel 

Halla è una donna che combatte da sola, con caparbietà e coraggio, contro le 

multinazionali che stanno devastando la sua terra, facendo saltare centrali 

elettriche e fabbriche. Ma quando una sua vecchia richiesta d’adozione va a 

buon fine e una bambina si affaccia a sorpresa nella sua vita, Halla dovrà 

affrontare la sua sfida più grande. 

Regia : Benedikt Erlingsson 

Interpreti: Halldóra Geirharðsdóttir;Jóhann Sigurðarson;Juan Camillo Roman 

Estrada;Jörundur Ragnarsson;Sólveig Arnarsdóttir 
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Amsterdam, 1636: il ricco mercante Cornelis Sandvoort sposa Sophia, cresciuta 

orfana in un convento. Mentre attendono un figlio che non arriva, i due decidono 

di posare per un ritratto che li renderà immortali, ma Sophia inizia una relazione 

con il pittore, un giovane e talentuoso artista: Jan Van Loos. Tutto questo 

mentre la cameriera di Sophia, Maria, scopre di aspettare un figlio dal ragazzo di 

cui è innamorata, che per un equivoco è fuggito via. Per salvare la situazione, le 

due donne escogitano un piano, apparentemente comodo per entrambe. 

Regia : Justin Chadwick 

Interpreti: Alicia Vikander;Dane DeHaan;Jack O'Connell;Holliday Grainger;Tom 

Hollander;Matthew Morrison;Kevin McKidd 

Abu Shadi, 65 anni, divorziato, professore a Nazareth, prepara il matrimonio di 

sua figlia. Shadi, suo figlio, architetto a Roma da anni, rientra qualche giorno per 

aiutarlo a distribuire a mano, uno per uno, gli inviti del matrimonio come vuole 

la tradizione palestinese del "wajib". Tra una visita e l'altra, le vecchie tensioni 

tra padre e figlio ritornano a galla in una sfida costante tra due diverse visioni 

della vita. 

Regia : Annemarie Jacir 

Interpreti: Mohammad Bakri;Saleh Bakri;Tarik Kopty;Monera Shehadeh;Lama 

Tatour;Samia Shanan;Jalil Abu Hanna;Ossama Bawardi;Ruba Blal 
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Miles Morale è un ragazzo afro-ispanico di New York che è appena entrato in una 

scuola relativamente esclusiva, dove però si sente fuori luogo. Qui infatti non 

conosce nessuno e suo padre, un poliziotto che detesta Spider-Man, non lo 

aiuta mettendolo in imbarazzo. Miles si rifugia dallo zio, che asseconda invece la 

sua passione da street artist, ma durante una escursione nei sotterranei di New 

York Miles viene morso da un ragno radioattivo. Il giorno dopo, sconvolto da 

sorprendenti poteri che somigliano a quelli di Spider-Man, torna a cercare il 

ragno e finisce per assistere a uno scontro tra l'eroe e vari villain, durante il 

quale un esperimento per aprire un varco dimensionale ha effetti imprevisti. 

Presto Miles scoprirà che non c'è un solo Uomo Ragno! 

Regia : Bob Persichetti;Peter Ramsey;Rodney Rothman 

Interpreti: 

Il detective della omicidi Ray Archer (Al Pacino), coadiuvato dal profiler Will 

Ruiney (Karl Urban), è sulle tracce di uno spietato serial killer, che pianifica i 

suoi delitti mettendo in scena una versione distorta del gioco per bambini 

“l’impiccato”. Col supporto della giornalista investigativa Christi Davies 

(Brittany Snow), i detective corrono contro il tempo per impedire che l’omicida 

persegua il suo folle piano: uccidere una persona ogni 24 ore, incidendo sul 

corpo di ogni vittima una lettera che formerà una misteriosa parola, la chiave del 

rebus. 

Regia : Johnny Martin 

Interpreti: Al Pacino;Karl Urban;Brittany Snow;Joe Anderson;Sarah 

Shahi;Sloane Warren;Chelle Ramos;Steve Coulter;Michael Rose 
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Old Man & The Gun è ispirato alla storia vera di Forrest Tucker (Robert Redford), 

un uomo che ha trascorso la sua vita tra rapine in banca ed evasioni dal carcere. 

Da una temeraria fuga dalla prigione di San Quentin quando aveva già 70 anni, 

fino a una scatenata serie di rapine senza precedenti, Forrest Tucker disorientò 

le autorità e conquistò l’opinione pubblica americana. Coinvolti in maniera 

diversa nella sua fuga, ci sono l’acuto e inflessibile investigatore J ohn Hunt 

(Casey Affleck), che gli dà implacabilmente la caccia ma è allo stesso tempo 

affascinato dalla passione non violenta profusa da Tucker nel suo mestiere, e 

una donna, J ewel (Sissy Spacek), che lo ama nonostante la sua professione. 

Regia : David Lowery 

Interpreti: Robert Redford;Casey Affleck;Sissy Spacek;Danny Glover;Tom 

Waits;Tika Sumpter;Ari Elizabeth Johnson;Teagan Johnson;Gene Jones 

La tata praticamente perfetta torna a far capolino sul grande schermo per aiutare 

la nuova generazione della famiglia. Mary Poppins torna nella residenza dei 

Banks con una storia nuova e spettacolare. Grazie alle sue prodigiose magie, 

coinvolgerà i bambini con incredibili sorprese e tanta musica, portando allegria 

e stupore nelle vite dei Banks.  

Regia : Rob Marshall 

Interpreti: Emily Blunt;Lin-Manuel Miranda;Ben Whishaw;Emily Mortimer;Pixie 

Davies;Nathanael Saleh;Joel Dawson;Julie Walters;Meryl Streep;Colin Firth 
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Norvegia, 1943. Dodici combattenti della Resistenza attraversano il Mare del 

Nord per combattere i tedeschi che hanno occupato la loro patria. Ma, in un 

fiordo desolato, vengono traditi da un connazionale e attaccati dai tedeschi. 

Undici di loro vengono catturati, torturati e uccisi. Solo il dodicesimo uomo, Jan 

Baalsrud , riesce a fuggire diventando il simbolo della Resistenza norvegese. 

Simbolo per cui si è disposti anche a morire. 

Regia : Harald Zwart 

Interpreti: Thomas Gullestad;Jonathan Rhys Meyers;Marie Blokhus;Mads 

Sjøgård Pettersen;Vegar Hoel;Håkon T. Nielsen;Eirik Risholm 

Estate 1987. Gio (Spencer Boldman) è un giovane operaio italo-americano 

appassionato di auto da corsa che la sera come molti giovani ragazzi del 

Queens corre con auto truccate lungo Francis Lewis Boulevard. Jessica (Emily 

Ratajkowski) è un’incantevole studentessa di origini ebraiche risiedente a Long 

Island in cerca di emozioni forti che possano farla sognare e strappare alla vita 

monotona cui si sente condannata. Le loro vite sono destinate a incrociarsi per 

un incontro fortuito durante una corsa clandestina e tra i due nascerà 

inaspettatamente una storia destinata a cambiarli per sempre.  

Regia : Robert Siegel 

Interpreti: Emily Ratajkowski;Kathrine Narducci;Sebastian Maniscalco;Noah 

Robbins;Spencer Boldman;Josh Philip Weinstein;Jen Cohn;Gino Cafarelli 
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In questo scioccante horror psicologico, l’ambiziosa danzatrice americana Susie Bannion 

(Dakota Johnson) arriva a Berlino negli anni ’70 con la speranza di entrare nella rinomata 

Compagnia di Danza Helena Markos. Già dalla prima prova, Susie, col suo talento, sbalordisce la 

famosa coreografa Madame Blanc (Tilda Swinton), guadagnandosi il ruolo da prima. Olga (Elena 

Fokina) ha un crollo emotivo e accusa le Madri che dirigono la compagnia, di essere delle 

streghe. Prima che possa fuggir via, però, viene catturata e torturata da una forza misteriosa, 

legata in qualche modo alla danza di Susie. Durante le prove per l’esibizione finale Volk, Susie e 

Madame Blanc si avvicinano sempre di più, rivelando come l’interesse di Susie per la compagnia 

vada oltre la danza. Nel frattempo un anziano psicoterapeuta, il dottor Klemperer, cerca di 

svelare i segreti più oscuri della compagnia con l’aiuto di Sara (Mia Goth), un’altra ballerina, che 

esplorerà i sotterranei della scuola dove l’attenderanno atroci scoperte. 

Regia : Luca Guadagnino 

Interpreti: Chloë Grace Moretz;Tilda Swinton;Doris Hick;Malgorzata Bela;Dakota 

Johnson;Angela Winkler;Vanda Capriolo 

Nel 1987, in una cittadina balneare della California, la giovane Charlie Watson 

sta per compiere 18 anni. In un momento di solitudine decide di mettere in 

pratica la sua passione per la meccanica nella discarica automobilistica e qui 

trova un maggiolino tutto scassato ma decisamente speciale. Si tratta infatti 

dell'autobot Bumblebee, rimasto ferito in battaglia. 

Regia : Travis Knight 

Interpreti: Hailee Steinfeld;Dylan O'Brien;Megyn Price;John Cena;Justin 

Theroux;Angela Bassett;Pamela Adlon;Grey Griffin;Peter Cullen 
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Cesare (Christian De Sica) è lo stimato direttore del Relais Colombo, hotel di lusso di Milano. 

Con l’arrivo di nuovi soci cinesi intenzionati a rivoluzionare tutto, Luciana (Regina Orioli), figlia di 

Massimo Colombo (Massimo Boldi), storico proprietario dell’hotel, licenzia per primo proprio il 

direttore. Cesare, rimasto senza lavoro, scopre che Luciana sta cercando per suo padre una 

badante, ed è disposta a spendere 5000 euro al mese pur di arginare il vivace e arzillo Massimo. 

La prospettiva di uno stipendio così allettante spinge Cesare a candidarsi. Aiutato dal suo amico 

Marco (Maurizio Casagrande) si traveste da donna e diventa la seducente Lisa che, travolgendo 

Massimo al primo incontro, viene assunta. Tra esilaranti imprevisti e situazioni equivoche, nasce 

un’intesa perfetta. Cesare però non ha il coraggio di svelare la verità alla moglie Carla (Lunetta 

Savino) e al figlio Matteo (Francesco Bruni), che continuano a crederlo direttore dell’hotel. Per 

quanto tempo riuscirà a tenere nascosta a tutti la sua doppia identità? 

Regia : Christian De Sica;Brando De Sica 

Interpreti: Christian De Sica;Massimo Boldi;Paola Caruso;Lunetta Savino;Shi 

Yang Shi;Maurizio Casagrande;Luis Molteni;Regina Orioli 

Dopo Ida (premio Oscar 2015), Pawlikowski torna a girare in un magnifico 

bianco e nero, raccontando la storia struggente di un amore impossibile. Un 

musicista in cerca di libertà e una giovane cantante, fatalmente destinati ad 

appartenersi, vivono un amore tormentato in un’epoca difficile. Sulle note di una 

splendida colonna sonora, la guerra fredda della Polonia staliniana lascia il 

passo a quella sentimentale che vivono i due protagonisti, interpretati da 

Joanna Kulig e Tomasz Kot (due attori in stato di grazia). 

Regia : Pawel Pawlikowski 

Interpreti: Joanna Kulig;Tomasz Kot;Borys Szyc;Agata Kulesza;Cédric 

Kahn;Jeanne Balibar;Adam Woronowicz;Adam Ferency 
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Adriano Doria (Riccardo Scamarcio), un giovane imprenditore di successo, si 

risveglia in una camera d'albergo chiusa dall'interno accanto al corpo senza vita 

della sua amante, l’affascinante fotografa Laura (Miriam Leone). Viene accusato 

di omicidio ma si dichiara innocente. Per difendersi, incarica la penalista 

Virginia Ferrara (Maria Paiato), famosa per non aver mai perso una causa. 

L'emergere di un testimone chiave e l'imminente interrogatorio che potrebbe 

condannarlo definitivamente, costringe Adriano e l'avvocato Ferrara a preparare 

in sole tre ore la strategia della sua difesa e a cercare la prova della sua 

innocenza. Spalle al muro, Adriano sarà costretto a raccontare tutta la verità. 

Regia : Stefano Mordini 

Interpreti: Riccardo Scamarcio;Miriam Leone;Maria Paiato;Fabrizio 

Bentivoglio;Sara Cardinaletti;Nicola Pannelli;Sergio Romano 

1650 (o suppergiù). Dopo trent'anni di onorata attività al servizio della casa reale 

i quattro moschettieri hanno abbandonato il moschetto e sono invecchiati: 

D'Artagnan fa il maialaro e ha il gomito dello spadaccino, più un ginocchio 

fesso; Athos si diletta con incontri erotici bisex ma ha un braccio arrugginito e 

un alluce valgo; Aramis fa l'abate in un monastero e non tocca più le armi; e 

Porthos, dimagrito e depresso (ma lui precisa: "Triste e infelice"), è schiavo 

dell'oppio e del vino. Ciò nonostante quando la regina Anna d'Austria, che 

governa una Francia devastata dalle guerre di religione al posto del dissennato 

figlio Luigi XIV, li convoca per affidare loro un'ultima missione, i moschettieri 

risalgono a cavallo, di nuovo tutti per uno, e uno per tutti. 

Regia : Giovanni Veronesi 

Interpreti: Pierfrancesco Favino;Rocco Papaleo;Valerio Mastandrea;Sergio 

Rubini;Giulia Bevilacqua;Margherita Buy;Claudio Corinaldesi;Matilde Gioli; 
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Vincent Van Gogh, il genio “maledetto” raccontato attraverso gli occhi di un 

artista contemporaneo, con la collaborazione di Jean-Claude Carriere per la 

sceneggiatura. Dal burrascoso rapporto con Gauguin a quello viscerale con il 

fratello, fino al misterioso colpo di pistola che gli ha tolto la vita a soli 37 anni. 

Tra conflitti esterni e solitudine, un periodo frenetico e molto produttivo che ha 

portato alla creazione di capolavori che hanno fatto la storia dell’arte e che 

continuano ad incantare il mondo intero. Un film sulla creatività e sui sacrifici 

del genio olandese, sull’intensità febbrile della sua arte, sulla sua visione del 

mondo e della realtà. 

Regia : Julian Schnabel 

Interpreti: Willem Dafoe;Rupert Friend;Oscar Isaac;Mads Mikkelsen;Mathieu 

Amalric;Emmanuelle Seigner 

Agnes caccia di casa Atli e non vuole che lui veda più la loro figlia Ása. L'uomo 

si trasferisce dai genitori, coinvolti in un’amara disputa riguardante il loro 

grande e magnifico albero, che fa ombra al giardino dei vicini. Mentre Atli lotta 

per ottenere il diritto di vedere la figlia, la lite con i vicini si intensifica: la 

proprietà subisce danni, animali scompaiono nel nulla, vengono installate 

telecamere di sicurezza e gira voce che il vicino sia stato visto con una 

motosega in mano. 

Regia : Hafsteinn Gunnar Sigurðsson 

Interpreti: Steinþór Hróar Steinþórsson;Edda Björgvinsdóttir;Sigurður 

Sigurjónsson;Þorsteinn Bachmann;Selma Björnsdóttir 
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Sophie ha perso entrambi i genitori in un incidente all'età di sei anni e viene 

affidata alla zia Annabelle. Insieme si trasferiscono in una casa vittoriana dove 

Sophie trova una scatola con uno strano simbolo marchiato su di essa che 

contiene un bellissimo Carillon. Ogni volta che il Carillon viene caricato la 

melodia agghiacciante suona sempre più note giorno dopo giorno. La piccola 

Sophie ne è attratta e non vuole più separarsene: ma il carillon influenza 

visibilmente il suo carattere e la sua salute rendendo la piccola aggressiva e 

nervosa... 

Regia : John Real 

Interpreti: Antonio Lujak;Antonella Salvucci;Fiona Whitelaw;Rachel Daigh;Anita 

Tenerelli;Cearl Pepper;Melissa Leone 

Alain, editore di successo, e Leonard, suo autore storico, faticano a 

comprendere il mondo dell’editoria contemporanea, fatta di e-book e social 

media. Quando si incontrano per discutere del nuovo manoscritto di Leonard, 

l’ennesimo romanzo autobiografico incentrato sulla sua storia d’amore con una 

celebrità minore, Alain rifiuta di pubblicarlo. La moglie di Alain, Selena, non è 

d’accordo: è convinta che il libro sia un capolavoro. Ma il suo giudizio potrebbe 

essere di parte, dato che è l’amante di Leonard. Leonard intanto sta con Valerie, 

che sul libro dà ragione ad Alain, il quale nel frattempo cerca di riformare la sua 

casa editrice confrontandosi con una consulente esperta di e-book. Che è anche 

la sua amante. 

Regia : Olivier Assayas 

Interpreti: Guillaume Canet;Juliette Binoche;Vincent Macaigne;Christa 

Théret;Nora Hamzawi;Pascal Greggory;Laurent Poitrenaux 
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Dopo essersi svegliato in un appartamento in cui solo la notte prima vi era stata 

una festa fino a tardi, Sam è costretto a scontrarsi con la realtà: ora è solo e i 

morti viventi hanno invaso le strade di Parigi. Terrorizzato, Sam dovrà 

nascondersi all’interno dell’edificio e lottare per la sua sopravvivenza. Ma è 

veramente l’unico sopravvissuto? 

Regia : Dominique Rocher 

Interpreti: Anders Danielsen Lie;Golshifteh Farahani;Denis Lavant;Sigrid 

Bouaziz;David Kammenos;Jean-Yves Cylly;Nancy Murillo;Lina-Rose Djedje 

1940. La Gran Bretagna si trova da sola in Europa ad affrontare l'avanzata del rampante 

impero nazista. La gente si chiede cosa riservi il futuro ma in soccorso della nazione 

intervengono una serie di polacchi coraggiosi, piloti dell'aeronautica che hanno visto la 

loro nazione finire schiacciata tra Russia e Germania e che sono pronti a sacrificarsi 

volando per la RAF difendendo i cieli d’Inghilterra non solo per mantenere la Gran 

Bretagna libera dai nazisti, ma anche per mantenere viva l'idea stessa del loro paese. 

Mal equipaggiati ed inizialmente osteggiati dagli stessi inglesi, questi eroi 

conquisteranno la fiducia dei piloti e dimostreranno in breve il loro valore. Una potente 

e avvincente storia di coraggio e sacrificio dedicata agli eroi dello Squadrone RAF 303, 

una vera pagina di guerra e una svolta cruciale negli eventi del conflitto mondiale 

raccontata in un film che è un must per tutti gli appassionati del cinema di guerra. 

Regia : David Blair 

Interpreti: Iwan Rheon;Milo Gibson;Stefanie Martini;Krystof Hádek;Marcin 

Dorocinski;Manuel Klein;Raphael Desprez;Rosie Gray;Emily Wyatt 
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Dallo sceneggiatore e regista premio Oscar Adam McKay (La grande 

scommessa) arriva l'audace e sovversivo VICE – L’uomo nell’ombra, uno 

sguardo inedito e non convenzionale sull’ascesa al potere dell’ex vicepresidente 

Dick Cheney, da stagista del Congresso a uomo più potente del pianeta. A 

interpretare il ruolo del protagonista – il riservatissimo uomo che ha cambiato il 

mondo come pochi leader negli ultimi cinquant'anni – è il Premio Oscar 

Christian Bale, alla guida di un cast stellare che include il candidato agli Oscar 

Steve Carell, nel ruolo dell'affabile ma severo Donald Rumsfeld, la candidata agli 

Oscar Amy Adams, nei panni dell’ambiziosa moglie di Cheney e il premio Oscar 

Sam Rockwell, nel ruolo di George W. Bush. 

Regia : Adam McKay 

Interpreti: Christian Bale;Amy Adams;Steve Carell;Sam Rockwell;Alison 

Pill;Eddie Marsan;Justin Kirk;LisaGay Hamilton;Jesse Plemons 

Elli di 8 anni e sua madre, Marlene, vivono in una piccola città della Costa 

Azzurra, dove si comportano in modo strano per alleviare la noia e nascondersi 

dai servizi sociali. Quando Marlène cede a un'altra notte di eccessi, sceglie di 

lasciare Elli per un uomo che ha appena incontrato. La bambina deve affrontare i 

demoni di sua madre per farla tornare 

Regia : Vanessa Filho 

Interpreti: Marion Cotillard;Ayline Aksoy-Etaix;Alban Lenoir;Amélie Daure;Nade 

Dieu;Stéphane Rideau;Rosaline Gohy;Rayan Ounissi-Herzog 
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Roma, oggi. Nella periferia del Mandrione, Fabio torna in libertà dopo otto mesi 

di prigione e una pena scontata al posto dell'amico Claudio. Fabio è un uomo 

mite, gentile e deciso a riprendere la sua vita con la moglie, la figlia e la sua 

attività di toelettatore di cani (in romanesco "er canaro"). Ma le cose prendono 

un'altra piega. Il rapporto con Claudio, ex pugile che punta a diventare un boss 

del quartiere, dove vige ancora la legge del più forte, evolverà nel segno della 

sudditanza e delle vessazioni. Fino a quando, dopo l'ennesima violenza, fisica e 

psicologica, Fabio si vendicherà in un modo inaspettatamente crudele. 

Regia : Sergio Stivaletti 

Interpreti: Riccardo De Filippis;Marco Felli;Gianni Franco;Eleonora 

Gentileschi;Giovanni Lombardo Radice;Emanuele Marchetti 

Kun-chan, è un bimbo un po’ viziato che sente che la sua nuova sorellina, Mirai, 

gli ha rubato l’amore dei suoi genitori. Sopraffatto dalle tante esperienze che 

affronta per la prima volta nella vita e dalla gelosia che si scatena in lui verso la 

sorellina, Kun-chan incontrerà una versione più anziana di Mirai proveniente dal 

futuro e… il resto è tutto da scoprire! 

Regia : Mamoru Hosoda 

Interpreti: 
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Dal regista James Wan arriva un’avventura visivamente mozzafiato nel mondo 

sommerso dei sette mari, “Aquaman”, interpretato da Jason Momoa nel ruolo 

del protagonista. Il film rivela la storia delle origini di Arthur Curry, metà umano 

e metà atlantideo, e lo accompagna nel viaggio della sua vita che, non solo lo 

costringerà ad affrontare chi è veramente, ma anche a scoprire se è degno di 

essere ciò per cui è nato… un re. 

Regia : James Wan 

Interpreti: Jason Momoa;Amber Heard;Willem Dafoe;Patrick Wilson;Nicole 

Kidman;Dolph Lundgren;Yahya Abdul-Mateen II;Temuera Morrison 

Paola è una maestra di scuola elementare con un segreto da nascondere: bella e 

giovane di giorno, di notte si trasforma nell’eterna e leggendaria Befana! A 

ridosso dell’Epifania, viene rapita da un misterioso produttore di giocattoli. Il 

suo nome è Mr. Johnny e ha un conto da saldare con Paola che, il 6 Gennaio di 

vent’anni prima, gli ha inavvertitamente rovinato l’infanzia… Sei compagni di 

classe assistono al rapimento e dopo aver scoperto la doppia identità della loro 

maestra decidono di affrontare, a bordo delle loro biciclette, una straordinaria 

avventura che li cambierà per sempre. Tra magia, sorprese e risate, riusciranno a 

salvare la Befana? 

Regia : Michele Soavi 

Interpreti: Paola Cortellesi;Stefano Fresi;Fausto Maria Sciarappa;Giovanni 

Calcagno;Giuseppe Lo Piccolo;Luca Avagliano;Francesco Mur 
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Mathieu Malinski è un ragazzo delle banlieue che vive di espedienti e custodisce 

un segreto che Pierre Geithner, direttore del Conservatorio di Parigi, vuole 

rivelare al mondo. Dopo averlo sentito suonare Bach al pianoforte nella hall 

della Gare de Lyon, Pierre non ha dubbi sul suo talento ma Mathieu fa resistenza 

e si mette nei guai coi compagni di sempre. Arrestato per furto, chiede aiuto a 

Pierre che fa commutare la detenzione in una misura alternativa da scontare in 

Conservatorio. Attirato nel tempio della musica e invaghitosi di Anna, 

violoncellista virtuosa, Mathieu accarezza progressivamente l'idea di diventare 

pianista e di partecipare a un prestigioso concorso. La vita però sempre 

accanirsi e remare contro. 

Regia : Ludovic Bernard 

Interpreti: Kristin Scott Thomas;Lambert Wilson;Karidja Touré;Jules 

Benchetrit;André Marcon;Vanessa David;Michel Jonasz 

Roma. Tre amici, Moreno, Sebastiano e Giuseppe cercano di sbarcare il lunario 

inventandosi un "tour criminale" nei luoghi che furono il teatro delle gesta della 

banda della Magliana. Durante una pausa caffè si introducono in un cunicolo 

alla fine del quale, una volta usciti si ritrovano, inspiegabilmente, nel 1982, nel 

periodo dei Mondiali di Spagna, finendo per altro ostaggi proprio della 

famigerata banda. Si ritrovano così coinvolti in mille disavventure, grazie alle 

quali però, ritornati nella loro epoca, riusciranno a risolvere alcuni loro problemi 

sentimentali ed economici. 

Regia : Massimiliano Bruno 

Interpreti: Alessandro Gassman;Marco Giallini;Edoardo Leo;Gianmarco 

Tognazzi;Ilenia Pastorelli;Massimiliano Bruno;Mauro Aversano 
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