
Il conte Desiderio Ancillotto è proprietario di un vasto terreno dedicato alle 

vigne e di una gran bella villa, ma il suo modo di lavorare la terra, senza 

pesticidi e facendo "riposare" parte del terreno, è considerato da altri una 

pessima strategia d'affari. Ancillotto si suicida, però è comunque al centro 

delle indagini quando iniziano a venire uccise persone legate al cementificio 

che lui riteneva inquinasse la zona. A investigare sul caso c'è l'ispettore 

Stucky (ma si legge: Stucchi), che con il suo fare placido e pacioso cerca di 

conquistare la chiusa gente del posto per arrivare alla verità.  

Regia: Antonio Padovan, 

Interpreti: Andrea Appi; Mirko Artuso; Giuseppe Battiston; Giovanni Betto; 

Gisella Burinato; Sandro Buzzati; Teco Celio 

Lauro è un giovane fotografo timido e impacciato. Nel suo passato c'è un 

segreto che ha condizionato tutta la sua esistenza, ma del quale lui conosce 

solo le conseguenze, senza riuscire a individuarne la causa. Un istinto 

irresistibile lo porta tuttavia a mettersi alla ricerca di un suo possibile fratello 

perduto, figlio di una relazione che il padre avrebbe (forse) avuto con una 

vicina di casa. La donna, Margherita, è diventata una famosa pittrice, e con la 

scusa di fotografarla Lauro si reca a Zafferano, un paesino siciliano. E quello 

che scoprirà sarà molto più complesso di quanto avesse immaginato. 

Regia: Egidio Termine, 

Interpreti: Paolo Briguglia; Gioia Spaziani; Aglaia Mora; Laura Giordano; Egidio 

Termine; Consuelo Lupo; Giorgio Musumeci 
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In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l'unica legge 

sembra essere quella del più forte, Marcello è un uomo piccolo e mite che 

divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per 

cani, l'amore per la figlia Sofia, e un ambiguo rapporto di sudditanza con 

Simoncino, un ex pugile che terrorizza l'intero quartiere. Dopo l'ennesima 

sopraffazione, deciso a riaffermare la propria dignità, Marcello immaginerà una 

vendetta dall'esito inaspettato. 

Regia: Matteo Garrone, 

Interpreti: Marcello Fonte; Edoardo Pesce; Nunzia Schiano; Adamo Dionisi; 

Francesco Acquaroli; Alida Baldari Calabria; Gianluca Gobbi; Aniello Arena;  

Simon, un famoso musicista ormai disilluso, viene incaricato 

dell’insegnamento del violino in una scuola di classi multietniche alle porte di 

Parigi per favorire l’aggregazione fra studenti. I suoi metodi d’insegnamento 

rigidi non facilitano il rapporto con alcuni allievi problematici. Tra loro c’è 

Arnold, un timido studente affascinato dal violino che scopre di avere una forte 

predisposizione per lo strumento. Grazie al talento di Arnold e all’incoraggiante 

energia della sua classe, Simon riscopre a poco a poco le gioie della musica. 

Riuscirà a ritrovare l’energia necessaria per ottenere la fiducia degli allievi e 

mantenere la promessa di portare la classe a esibirsi al saggio finale alla 

Filarmonica di Parigi? 

Regia: Rachid Hami, 

Interpreti:  Kad Merad; Samir Guesmi; Alfred Renely; Jean-Luc Vincent; Tatiana 

Rojo; Slimane Dazi; Mathieu Spinosi 
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In una città un esperimento militare andato male ha delle conseguenze 

inaspettate. Un giovane ragazzo scopre e fa amicizia con un dinosauro sulle cui 

tracce c'è un ufficiale militare che ha intenzione di ucciderlo... 

Regia: Matt Drummond; 

Interpreti: Jordan Dulieu; Annabel Wolfe; Scott Irwin; Beth Champion; Rowland 

Holmes; Christopher Gabardi; Harrison Saunders 

Il dottor Nariman, patologo forense, investe involontariamente in macchina una 

famiglia che stava viaggiando su una motoretta. A bordo Moosa, sua moglie 

Leila, con in braccio la figlia più piccola ed il figlio di 8 anni. Quest'ultimo rimane 

ferito, anche se, sembra, in maniera non grave: nonostante le insistenze del 

dottore l'uomo non vuole portare il figlio in ospedale. La mattina successiva, 

Moosa scopre che è stato portato in clinica il corpo senza vita del bambino. La 

diagnosi sembra quella di avvelenamento alimentare, ma a Nariman rimane il 

dubbio di essere stato lui a causare la morte del piccolo... 

Regia:  Vahid Jalilvand 

Interpreti:  Amir Aghaee; Zakieh Behbahani; Saeed Dakh; Navid 

Mohammadzadeh; Alireza Ostadi; Hediyeh Tehrani 
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Donald Crowhurst è un padre di famiglia in difficoltà finanziare con la passione 

amatoriale per la vela, che, nell'autunno del 1968, prende una decisione 

avventata: partecipare al Golden Globe Challenge, la prima corsa di vela solitaria 

intorno al mondo. La moglie ed i suoi tre figli lo sostengono, e Donald si lancia 

in questa incredibile avventura che lo porterà a sfidare il mare ed i suoi tumulti. 

Ma a che prezzo? 

Regia: James Marsh; 

Interpreti: Rachel Weisz; Colin Firth; David Thewlis; Anna Madeley; Mark Gatiss; 

Andrew Buchan; Ken Stott; Jonathan Bailey 

Lasciato dalla sua fidanzata, Francesco fa di tutto per riconquistarla. Dopo 

numerosi e maldestri tentativi, miseramente falliti, finalmente al funerale della 

nonna di lei, Francesco riesce a recuperare un contatto con la sua ex. Ecco! Per 

far rivivere l'amore potrebbe bastare... un funerale. Nella mente di Francesco 

prende così forma un insano quanto geniale progetto: uccidere un membro della 

famiglia di Francesca. La scelta cade sulla vulcanica e bizzarra zia Nanna. Nei 

panni di un improbabile Padre Gesù, Francesco entrerà nella casa e nel cuore 

dell'irresistibile vecchietta, finendo per mettere in dubbio il suo rocambolesco 

intento criminale. 

Regia: Matteo Martinez 

Interpreti: Frank Matano; Lucia Guzzardi; Marika Costabile; Niccolò Senni; 

Francesco Arienzo; Fabrizio Nevola; Piero Grant 
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Nel 2045, il mondo reale è un luogo impervio e ostile. Gli unici momenti in cui Wade 

Watts (Tye Sheridan) si sente veramente vivo è quando si immerge in OASIS, un 

intero universo virtuale dove evade la maggior parte dell'umanità per trascorre le 

proprie giornate. In OASIS, si può andare ovunque, fare qualsiasi cosa, essere 

chiunque - gli unici limiti sono la propria immaginazione. OASIS è stato creato dal 

brillante ed eccentrico James Halliday (Mark Rylance), che alla sua morte lascia la sua 

immensa fortuna e il controllo totale di Oasis al vincitore di una competizione in tre 

round che aveva progettato per trovare un degno erede. Quando Wade vince la prima 

sfida di una caccia al tesoro che va oltre la realtà, insieme ai suoi amici - chiamati gli 

Altissimi Cinque - verranno catapultati in un universo fantastico fatto di scoperte e 

pericoli per salvare OASIS e il loro mondo. 

Regia: Steven Spielberg 

Interpreti: Tye Sheridan; Olivia Cooke; Ben Mendelsohn; Lena Waithe; T.J. 

Miller; Simon Pegg; Mark Rylance; Philip Zhao 

Nel tentativo di risollevare le sorti della famiglia, i fratelli Jimmy (Channing 

Tatum) e Clyde Logan (Adam Driver) si organizzano per mettere a segno una 

rapina alla Charlotte Motor Speedway, durante la leggendaria gara di auto 

Coca-Cola 600 e per attuare l’ambizioso piano ricorrono all’aiuto dell’esperto in 

esplosioni Joe Bang (Daniel Craig). Proprio quando sembra che il colpo del 

secolo sia stato portato a termine, un’inarrestabile agente FBI, Sarah Grayson 

(Hilary Swank), inizia a ficcare il naso sulla scena del crimine, sospettando di 

tutto e di tutti coloro che incontra. 

Regia:  Steven Soderbergh 

Interpreti:  Adam Driver; Channing Tatum; Daniel Craig; Riley Keough; Hilary 

Swank; Katie Holmes; Boden Johnston 
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Ambientato in Giappone nel 2037, L'isola dei cani racconta la dolce epopea del 

dodicenne Atari Kobayashi alla ricerca del suo amato cane. Quando a causa di 

una contagiosa influenza canina, il governo decide di mandare in esilio tutti i 

cani di Megasaki City in una vasta discarica chiamata Trash Island, Atari parte da 

solo nel suo Junior-Turbo Prop e vola attraverso il fiume per ritrovare Spots, il 

suo cane da guardia. Una volta atterrato, con l'aiuto di un branco di nuovi amici, 

inizia un viaggio epico che deciderà il futuro dell'intera città. 

Regia:  Wes Anderson 

Interpreti:  

Joe è un veterano di guerra. A casa lo aspetta solo la madre anziana e malata, 

con cui ha un rapporto di grande affetto e pazienza. In una New York desolata e 

piena di segreti, Joe fa il mercenario per chi vuole liberarsi di nemici pericolosi 

ma non ne ha l’abilità o il coraggio. Il suo ultimo incarico è quello di sottrarre 

Nina, la figlia preadolescente di un politico locale, ad un giro di prostituzione 

minorile: una creatura abusata e offesa che fa da specchio al passato dell’uomo. 

Come un giustiziere, Joe appare e scompare, spesso armato di un martello, 

menando fendenti e scacciando i ricordi devastanti, tanto della propria infanzia 

in balia di un padre sadico, quanto dei crimini di guerra compiuti dietro la 

giustificazione di una divisa. 

Regia:  Lynne Ramsay 

Interpreti:  Joaquin Phoenix; Dante Pereira-Olson; Larry Canady; Vinicius 

Damasceno; Neo Randall; Judith Roberts; Frank Pando 
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Agli inizi del XX secolo, Egon Schiele è tra gli artisti più provocatori e controversi di 

Vienna. La sua arte è ispirata da donne affascinanti e disinibite, in un’epoca che sta 

volgendo al termine. Mentre i dipinti di Schiele creano scandalo nella società di Vienna, 

portando l’artista anche in tribunale con l’accusa di abuso su una minorenne e di 

“pornografia”, collezionisti lungimiranti e artisti già acclamati come Gustav Klimt, 

iniziano a riconoscere l’eccezionale valore della provocatoria e tormentata arte del 

giovane. Quando lo scoppio della Prima Guerra Mondiale minaccerà la sua ricerca e 

libertà artistica, Schiele sceglierà di sacrificare alla sua arte, l’amore e la vita stessa, 

facendo del dolore e del suo disagio esistenziale, la cifra stilistica che lo consacrerà tra 

i maggiori interpreti dell’Espressionismo. 

Regia: Dieter Berner; 

Interpreti:  Noah Saavedra; Maresi Riegner; Valerie Pachner; Marie Jung; 

Elisabeth Umlauft; Larissa Breidbach; Thomas Schubert; 

La storia di un'amicizia, quella di Lazzaro, un contadino che non ha ancora 

vent’anni ed è talmente buono da poter sembrare stupido, e Tancredi, giovane 

come lui, ma viziato dalla sua immaginazione. Un’amicizia che nasce vera, nel 

bel mezzo di trame segrete e bugie. Un’amicizia che, luminosa e giovane, è la 

prima, per Lazzaro. E attraverserà intatta il tempo che passa e le conseguenze 

dirompenti della fine di un Grande Inganno, portando Lazzaro nella città, enorme 

e vuota, alla ricerca di Tancredi. 

Regia:  Alice Rohrwacher 

Interpreti:  Adriano Tardiolo; Agnese Graziani; Luca Chikovani; Alba 

Rohrwacher; Sergi López; Natalino Balasso; Tommaso Ragno; Nicoletta Braschi 
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Cindy (Christina Hendricks) e suo marito Mike (Martin Henderson) decidono di 

fare un viaggio in roulotte con i loro due figli adolescenti, la ribelle Kinsey 

(Bailee Madison) e Luke (Lewis Pullman). Quella che inizia come una comune 

gita familiare si trasforma presto nel loro peggior incubo all’arrivo in un camping 

abbandonato. Nel buio della notte, tre psicopatici mascherati, con inspiegabili 

intenti omicidi, faranno loro visita per spingerli oltre il limite umano. 

Regia: Johannes Roberts 

Interpreti: Christina Hendricks; Martin Henderson; Bailee Madison; Lewis 

Pullman; Damian Maffei; Emma Bellomy; Lea Enslin 

E' il 1991, l’URSS è crollata e la Guerra Fredda è finita. Solo un uomo deve ancora 

scoprirlo: dall’interno della stazione spaziale MIR, Sergei, l’ultimo cosmonauta 

sovietico, costretto a prolungare in modo indefinito la sua permanenza in orbita a causa 

della mancanza di fondi per riportarlo a casa. Nel frattempo, in una Cuba prossima al 

collasso, anche per Sergio, professore di filosofia marxista e radioamatore, il sogno 

comunista sembra essere finito. Un giorno, uno scambio di frequenze radiofoniche 

mette casualmente in contatto Sergio e Sergei e due diventano subito amici. Con l’aiuto 

dell’americano Peter, che ha delle conoscenze alla NASA, Sergio organizza un piano per 

salvare Sergei dalle profondità dello spazio. Ma Sergio non sa di essere sotto 

sorveglianza e che il governo cubano segue ogni passo del suo piano... 

Regia:  Ernesto Daranas 

Interpreti: Camila Arteche; A.J. Buckley; Ana Gloria Buduén; Tomás Cao; Yuliet 

Cruz; Idalmis Garcia; Mario Guerra; Armando Miguel Gómez 
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Determinata a imbucarsi al funerale di una sua vecchia fiamma nell’affascinante 

località francese dell’Île-de-Ré, la ex star di Hollywood Helen (Joan Collins) 

scappa dalla sua casa di riposo londinese con l’aiuto di Priscilla (Pauline 

Collins), un’insoddisfatta casalinga inglese imprigionata in un matrimonio 

oramai agli sgoccioli. Unendo le loro risorse economiche limitate, si mettono in 

viaggio e, lungo la strada, rimangono coinvolte in un triangolo amoroso con un 

solitario miliardario italiano (Franco Nero). Durante questo viaggio 

indimenticabile, scopriranno la vera amicizia e trascorreranno l’esperienza più 

bella della loro vita. 

Regia: Roger Goldby 

Interpreti: Joan Collins; Pauline Collins; Franco Nero; Ronald Pickup; Sian 

Reeves; Joely Richardson; Allene Quincy 

Johnny Knoxville (star di Jackass) è D.C., orgoglioso proprietario di Action 

Point, un parco divertimenti fuori dall’ordinario dove le attrazioni sono 

progettate con poche misure di sicurezza per il massimo divertimento. Quando 

un immobiliarista senza scrupoli trama la chiusura del parco, D.C. e la sua 

banda di disadattati devono fare il possibile per salvare Action Point. Un 

susseguirsi di gag divertenti e acrobazie mozzafiato, per un divertimento 

assicurato! 

Regia:  Tim Kirkby 

Interpreti: Johnny Knoxville; Brigette Lundy-Paine; Susan Yeagley; Eleanor 

Worthington-Cox; Chris Pontius; Johnny Pemberton 
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Segui Barbie™ e le sue sorelle Skipper™, Stacie™ e Chelsea™ in un’avventura 

su un’isola tropicale dove Ken™ è impegnato in un tirocinio in biologia marina. 

Mentre fanno snorkeling, le nostre amiche trovano un piccolo delfino chiuso in 

una vasca. Ma non si tratta di un delfino qualunque, bensì di un bellissimo 

Delfino Gemma verde. Barbie incontra poi Isla, un’amica misteriosa che si rivela 

essere una magica sirena. Ben presto le ragazze scoprono che il delfino è tenuto 

prigioniero da Marlo, la biologa con cui lavora Ken e che ha intenzione di 

arricchirsi mostrando al mondo questo delfino unico. Barbie e Isla dovranno 

unire le forze per liberare il delfino e permettergli di ricongiungersi con la sua 

famiglia di Delfini Gemma prima che Marlo lo mandi altrove. 

Regia: Conrad Helten; 

Interpreti: 

Roman è avvocato a Los Angeles e lavora in uno studio che si occupa di clienti, 

appartenenti a classi sociali bisognose. Roman, anche per il carattere che ha 

che lo spinge a non trattenersi dinanzi a palesi ingiustizie, è stato sempre tenuto 

dal suo collega William Jackson nelle retrovie a preparare la documentazione 

dei casi. Quando però William viene ricoverato in ospedale senza speranza di 

recupero tocca a Roman presentarsi in tribunale e già la prima causa gli crea dei 

problemi. Le cose si complicano quando lo studio viene chiuso e chi si deve 

occupare dell'operazione comprende le sue doti e ne vuole acquisire le 

competenze mettendole però a servizio del puro e semplice guadagno. Roman 

cerca di barcamenarsi fino a quando un giorno si fa tentare da un'azione illegale. 

Regia:  Dan Gilroy 

Interpreti: Denzel Washington; Colin Farrell; Carmen Ejogo; Lynda Gravatt; 

Amanda Warren; Hugo Armstrong; Sam Gilroy 

DVDEQUIPE – Via Alatri 32       NOLEGGIO ONLINE: http://151.27.145.109/cgi-win/wvcgi.exe 

BARBIE - LA MAGIA DEL DELFINO               DATA USCITA : 14/09         GENERE : Cartoni Animati 

END OF JUSTICE -  NESSUNO E' INNOCENTE            DATA USCITA : 14/09                     GENERE : Thriller 

http://it.clipartlogo.com/premium/detail/vector-illustration-of-round_31194088.html


Quando tre genitori scoprono che le loro figlie perderanno la verginità al ballo di 

fine anno, lanciano un'operazione segreta di una notte per impedire ai ragazzi di 

sigillare l'accordo. 

Regia: Kay Cannon; 

Interpreti: Leslie Mann; John Cena; Gina Gershon; Kathryn Newton; June Diane 

Raphael; Graham Phillips; Ike Barinholtz; Gary Cole; 

Sali a bordo del Millennium Falcon e mettiti in viaggio verso una galassia 

lontana lontana in... Solo: A Star Wars Story! Tra avventure rocambolesche nei 

meandri di un oscuro e pericoloso mondo criminale, Han Solo incontra il suo 

fedele co-pilota Chewbecca e il giocatore d’azzardo Lando Calrissian, in un 

viaggio che segnerà il destino di uno degli eroi più improbabili della saga di Star 

Wars. 

Regia:  Ron Howard; 

Interpreti: Alden Ehrenreich; Joonas Suotamo; Woody Harrelson; Emilia Clarke; 

Donald Glover; Thandie Newton; Paul Bettany; Jon Favreau; Linda Hunt 
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Un focus appassionante sulla Repubblica di Weimar (1918-1933) e il suo ' spirito 

collettivo ' del cinema. Viene esaminato lo scopo del film come strumento 

culturale, sulla base delle teorie del celebre sociologo Siegfried Kracauer 

riportate nel libro 'Da Caligari a Hitler', vero caposaldo della storia del cinema e 

della società tedesche. 

Regia:  Rüdiger Suchsland 

Interpreti: Rüdiger Suchsland; Hans Henrik Wöhler; Fritz Lang; Volker 

Schlöndorff; Fatih Akin; Thomas Elsaesser; Eric D. Weitz; 

Bertrand è un giovane scrittore che nasconde un terribile segreto. Quando 

incontra Eva, una prostituta d'alto bordo anch'essa con un passato poco 

raccomandabile, decide di sedurla ad ogni costo, anche tradendo l'ingenua 

fidanzata, e sfruttare la sua storia per un nuovo libro di successo. Ma Eva non si 

lascia raggirare molto facilmente... 

Regia:  Benoît Jacquot, 

Interpreti :  Isabelle Huppert; Gaspard Ulliel; Julia Roy; Marc Barbé; Richard 

Berry; Didier Flamand; Ellen Mires; Nathalie Charade, 
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Nam Chul-woo è un povero pescatore della Corea del Nord che ha come unico 

mezzo per guadagnare da vivere per sé e la sua famiglia la sua barca. Un giorno, 

per un guasto accidentale, viene trascinato dalla corrente del fiume alla deriva e 

supera il confine arrivando in Corea del Sud. Qui viene sottoposto ad una serie 

di brutali indagini.... 

Regia: Kim-Ki-Duk 

Interpreti: Seung-bum Ryoo; Won-geun Lee; Young-min Kim; Guyhwa Choi; Min-

seok Son; Ha-dam Jeong; Hyun-Ah Sung; Ji-il Park 

Du Qiu è un legale del gruppo Tenjin, una potente azienda giapponese 

presieduta da Sakai. Qiu decide di lasciare la compagnia, che traffica in affari 

illeciti. Dopo aver comunicato che vuole terminare il rapporto di collaborazione, 

però, si trova accusato di un omicidio che non ha commesso, e deve fare di 

tutto per dimostrare alla polizia che non ha alcun coinvolgimento nella cosa... 

Regia: John Woo 

Interpreti:  Hanyu Zhang; Masaharu Fukuyama; Stephy Qi; Ji-won Ha; Jun 

Kunimura; Angeles Woo; Naoto Takenaka; Yasuaki Kurata 
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Dopo la morte prematura della madre, Emily ha vissuto per un periodo con il 

padre, eccentrico autore di best seller di successo, finché questi è stato 

internato in una clinica per malattie mentali. Emily è stata affidata ad una 

famiglia adottiva con la quale non si trova a suo agio, ed ha continuato ogni 

anno a ricevere i biglietti di auguri del padre ad ogni suo compleanno. Giunta al 

16° compleanno senza alcun biglietto di auguri, Emily decide di andare a 

scoprire cosa è successo al padre, e chiede aiuto al compagno di classe Amber, 

l'unico che sembra capirla... 

Regia: Simon Fitzmaurice, 

Interpreti: Evanna Lynch; George Webster; Michael Smiley; Deirdre Mullins; 

Millie Donnelly; Sadie Fitzmaurice; Hunter Fitzmaurice 

Antoine Roca è un imprenditore in grosse difficoltà economiche. Decide allora di 

organizzare una truffa ai danni dello stato sfruttando una scappatoia nel sistema 

di tassazione del carbone. Si troverà però coinvolto in una spirale discendente 

tra malavita, corruzione e compromessi senza ritorno. 

Regia: Olivier Marchal 

Interpreti:  Benoît Magimel; Gringe; Idir Chender; Laura Smet; Michaël Youn; 

Dani; Patrick Catalifo; Gérard Depardieu 
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Janet (Kristin Scott Thomas) è appena stata nominata Ministro del Governo 

Ombra, il coronamento della sua carriera politica. 

Lei e suo marito Bill (Timothy Spall) decidono di festeggiare con gli amici più 

intimi. Gli ospiti arrivano nella loro casa di Londra, ma la festa prende una piega 

inaspettata quando Bill all’improvviso fa due rivelazioni esplosive. Amore, 

amicizia, convinzioni politiche e un intero stile di vita vengono messi in 

discussione. Sotto la superficie elegantemente liberal degli ospiti freme la 

rabbia. Lo scontro li spinge a sfoderare l’artiglieria pesante, anche in senso 

letterale. 

Regia: Sally Potter 

Interpreti: Timothy Spall; Kristin Scott Thomas; Patricia Clarkson; Bruno Ganz; 

Cherry Jones; Emily Mortimer; Cillian Murphy 

Mirko e Manolo sono due giovani amici della periferia romana che, un giorno, 

investono accidentalmente un uomo ferendolo a morte, e decidono di scappare. 

Non sanno che questo incidente rappresenterà per loro un lasciapassare per la 

criminalità locale: l'uomo che hanno ucciso, infatti, era il pentito di un clan 

criminale di zona. Facendolo fuori, si sono guadagnati il rispetto ed il denaro 

che non hanno mai avuto. Ma a che prezzo? 

Regia: Damiano D'Innocenzo; Fabio D'Innocenzo, 

Interpreti: Andrea Carpenzano; Matteo Olivetti; Milena Mancini; Massimiliano 

Tortora; Luca Zingaretti; Demetra Bellina 
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Manuel ha diciott'anni e sta per uscire da un istituto per minori privi di sostegno 

famigliare. Per la prima volta sta per assaporare il gusto dolceamaro della 

libertà. Sua madre Veronica, chiusa in carcere, vorrebbe tanto tornare indietro e 

ricominciare: a lui spetta il compito di prendersi la responsabilità dei suoi arresti 

domiciliari. E' quindi per la prima volta libero, ma anche obbligato a scegliere di 

prendersi cura di chi non si è preso cura, a dovere, di lui. Sarà all'altezza del 

compito? 

Regia: Dario Albertini 

Interpreti: Andrea Lattanzi; Francesca Antonelli; Giulia Gorietti; Raffaella Rea; 

Alessandra Scirdi; Monica Carpanese; Renato Scarpa 

Amin, un aspirante sceneggiatore che vive a Parigi, ritorna per l'estate nella sua 

città natale nel sud della Francia. Occasione per ritrovare la famiglia e gli amici. 

Incantato dalle numerose figure femminili che lo circondano, Amin resta 

soggiogato da queste sirene estive. Ma quando arriva il tempo dell'amore, solo il 

destino, solo il mektoub può decidere. 

Regia: Abdellatif Kechiche, 

Interpreti : Shaïn Boumedine; Ophélie Bau; Salim Kechiouche; Lou Luttiau; 

Alexia Chardard; Hafsia Herzi; Delinda Kechiche  
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Francesco è un ingegnere di 40 anni, che dopo una terribile quanto misteriosa 

disgrazia, si ritira insieme alla figlia in una stupenda villa Liberty sul lago di Iseo. 

Nella grande casa si percepisce la presenza di una terza, misteriosa persona, di 

cui avvertiamo soltanto il rumore che emette il respiratore che la tiene in vita. Ma 

questa sembra non essere l'unica altra entità che convive con Francesco e la 

figlia: qualcuno o qualcosa d'altro si aggira silenzioso nelle stanze della villa... 

Regia: Alfredo Fiorillo 

Interpreti: Alessio Boni; Pino Calabrese; Milena Vukotic; Lino Capolicchio; 

Valentina Cenni; Nino Frassica; Eva Grimald 

Elle Marja,14 anni, è figlia di allevatori di renne della cominità Sami nell'estremo 

nord svedese, e, in quanto tale, è vittima di razzismo da parte della società degli 

anni '30 in cui vive. Viene sottoposta alla certificazione della razza per 

frequentare una scuola riservata ai Sami, ma sogna di poter avere una vita 

diversa e scegliere il suo destino. Per questo inizia ad allontanarsi dalla sua 

famiglia di origine, parlare correttamente svedese e farsi chiamare Christina. 

Regia: Amanda Kernell, 

Interpreti : Lene Cecilia Sparrok; Mia Erika Sparrok; Maj-Doris Rimpi; Julius 

Fleischanderl; Olle Sarri; Hanna Alström; Malin Crépin  
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