LISTA FILM ANNO 2016/2017
Assassin’s creed
Nazione: U.S.A., Regno Unito, Francia
Anno: 2016
Genere: Azione, Avventura
Regia: Justin Kurzel
Cast: Michael Fassbender, Marion Cotillard, Ariane Labed, Michael K. Williams,
Jeremy Irons, Brendan Gleeson
Produzione: Regency Enterprises, Ubisoft Motion Pictures, DMC Film
Distribuzione: 20th Century Fox
Trama:
Un uomo si trova al centro di un’antica battaglia tra due potenti sette che si
dipana attraverso i secoli. Soltanto sfruttando i ricordi del suo antenato,
contenuti nel suo stesso DNA, potrà porre fine al conflitto e raggiungere la
redenzione. Segnato da una tragedia in tenera età, Cal Lynch è un galeotto in attesa dell’esecuzione,
quando gli capita un’inattesa seconda possibilità grazie ai misteriosi uffici delle Abstergo Industries.
Attraverso una tecnologia rivoluzionaria possono sbloccare le memorie genetiche contenute nel suo DNA;
così Cal viene inviato indietro nel tempo, nella Spagna del XV secolo. Lì rivivrà le esperienze del suo
antenato, Aguilar de Nerha, un membro di una società segreta nota come gli Assassini, che combattono per
proteggere il libero arbitrio dalla sete di potere dell’Ordine dei Templari. Trasformato dal suo stesso passato,
Cal comincia ad acquisire le conoscenze e le abilità fisiche necessarie per rovesciare l’opprimente
organizzazione dei Templari ai giorni nostri.

Proprio Lui?
Nazione: U.S.A.
Anno: 2016
Genere: Commedia
Regia: John Hamburg
Cast: James Franco, Zoey Deutch, Bryan Cranston, Adam Devine, Megan
Mullally, Keegan Michael Key, Casey Wilson, Andrew Rannells, Griffin Gluck
Produzione: Twentieth Century Fox Film Corporation, Red Hour Films, 21 Laps
Entertainment
Distribuzione: 20th Century Fox
Trama:
Ned Fleming, un padre adorabile ed estremamente protettivo, decide di
trascorrere le vacanze in California per andare a trovare sua figlia Stephanie
che si è trasferita a Stanford. Ned ancora non sa che sta per vivere un incubo: sua figlia infatti si è fidanzata
con Laird Mayhew un milionario di Silicon Valley, un uomo gentile ma socialmente impresentabile. Laird non
ha filtri e per questo motivo Ned lo ritiene un compagno del tutto inadeguato alla sua adorata Stephanie.
Ned, che incarna i valori più tradizionali del Midwest, si sente totalmente a disagio nel sofisticato mondo
tecnologico di Laird, e va nel panico quando si rende conto che Laird intende sposare sua figlia.

Logan - The Wolverine
Nazione: U.S.A.
Anno: 2017
Genere: Azione, Fantascienza
Regia: James Mangold
Cast: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen, Boyd Holbrook, Doris
Morgad, Elizabeth Rodriguez, Stephen Merchant, Richard E. Grant, Dave
Davis, Eriq La Salle, Mark Ashworth, Julia Holt, Elise Neal
Produzione: Donners' Company, Marvel Entertainment, TSG Entertainment,
Twentieth Century Fox Film Corporation
Distribuzione: 20th Century Fox
Trama:
I mutanti sono spariti, o quasi. Un Logan isolato e scoraggiato sta affogando le
sue giornate in un nascondiglio in un remoto angolo del confine con il Messico,
racimolando qualche dollaro come autista a pagamento. I suoi compagni d’esilio
sono l’emarginato Calibano e un Professor X ormai malato, la cui mente prodigiosa è afflitta da crisi
epilettiche sempre peggiori. Ma i tentativi di Logan di nascondersi dal mondo e dalla sua eredità finiscono
bruscamente quando una misteriosa donna arriva con una pressante richiesta: Logan deve scortare una
straordinaria ragazzina e portarla al sicuro. Presto Logan dovrà sfoderare gli artigli per affrontare forze
oscure e nemici emersi dal suo passato in una missione di vita o di morte che porterà il vecchio guerriero su
un sentiero dove compirà il suo destino

Il diritto di contare
Nazione: U.S.A.
Anno: 2016
Genere: Drammatico
Regia: Theodore Melfi
Cast: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe, Kevin Costner,
Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge, Glen Powell,
Kimberly Quinn, Olek Krupa, Ariana Neal, Saniyya Sidney, Zani Jones Mbayise
Produzione: Levantine Films, Chernin Entertainment, Fox 2000 Pictures
Distribuzione: 20th Century Fox
Trama:
L’incredibile storia mai raccontata di Katherine Johnson, Dorothy Vaughn e
Mary Jackson, tre brillanti donne afroamericane che – alla NASA – lavorarono
ad una delle più grandi operazioni della storia: la spedizione in orbita
dell’astronauta John Glenn, un obbiettivo importante che non solo riportò fiducia nella nazione, ma che
ribaltò la Corsa allo Spazio, galvanizzando il mondo intero. Le tre pioniere - superando ogni forma di barriera
- sono state un modello d’ispirazione per generazioni.

La cura del benessere
Nazione: U.S.A., Germania
Anno: 2016
Genere: Thriller
Regia: Gore Verbinski
Cast: Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia Goth, Ivo Nandi, Adrian Schiller, Celia
Imrie, Harry Groener, Magnus Krepper, Godehard Giese
Produzione: Regency Enterprises, Studio Babelsberg
Distribuzione: 20th Century Fox
Trama:
Un ambizioso giovane è stato mandato ad incontrare il CEO della sua azienda
in un idilliaco ma altrettanto misterioso centro benessere situato in una località
remota sulle alpi Svizzere. Capirà molto presto che i trattamenti miracolosi della
Spa non sono quello che sembrano e rimarrà intrappolato nel centro. La sua stessa salute mentale sarà
messa a dura prova quando scoprirà di essere affetto dallo stesso malanno che ha colpito gli altri ospiti.

Blair witch
Nazione: U.S.A.
Anno: 2016
Genere: Horror, Thriller
Regia: Adam Wingard
Cast: Corbin Reid, Wes Robinson, Valorie Curry, James Allen McCune, Callie
Hernandez, Brandon Scott
Produzione: Lionsgate
Distribuzione: Eagle Pictures
Trama:
Un gruppo di studenti universitari si avventura nella foresta di Black Hills, nel
Maryland, per cercare di svelare il mistero legato alla sparizione della sorella di
James Donahue, Heather, avvenuta 17 anni prima e che in molti pensano sia
collegata alla leggenda della Strega di Blair. Il gruppo è inizialmente ottimista, soprattutto quando alcuni
abitanti del posto si offrono di guidarli nella foresta. Nel corso di una notte infinita, però, i ragazzi iniziano a
sentire intorno a loro una presenza sinistra e lentamente si rendono conto che la leggenda è molto più reale
e inquietante di quanto potessero immaginare.

Mine
Nazione: U.S.A., Italia, Spagna
Anno: 2016
Genere: Thriller
Regia: Fabio Guaglione, Fabio Resinaro
Cast: Armie Hammer, Annabelle Wallis, Tom Cullen, Juliet Aubrey, Geoff Bell,
Clint Dyer
Produzione: The Safran Company, Roxbury, MiBAC
Distribuzione: Eagle Pictures
Trama:
Afghanistan: un soldato sta tornando al campo base dopo una missione, ma
inavvertitamente poggia il piede su una mina antiuomo. Non può più muoversi,
altrimenti salterà in aria. In attesa di soccorsi per due giorni e due notti, dovrà
sopravvivere non solo ai pericoli del deserto ma anche alla terribile pressione
psicologica della tutt'altro che semplice situazione.

American Pastoral
Nazione: U.S.A.
Anno: 2016
Genere: Drammatico
Regia: Ewan McGregor
Cast: Ewan McGregor, Jennifer Connelly, Dakota Fanning, Uzo Aduba, Molly
Parker, David Strathairn, Rupert Evans, Valorie Curry, Hannah Nordberg, Peter
Riegert, Mark Hildreth, Emily Peachey, Ocean James, David Whalen, Julia
Silverman
Produzione: Lakeshore Entertainment
Distribuzione: Eagle Pictures
Trama:
Seymour Levov detto “lo Svedese”, è un uomo che dalla vita ha avuto tutto:
bellezza, carriera, soldi, una moglie ex Miss New Jersey e una bambina a lungo
desiderata, ma il cui mondo pian piano va in pezzi quando la figlia ormai adolescente compie un atto
terroristico che provoca una vittima. Com’è possibile che una tragedia di questo tipo sia accaduta proprio
allo Svedese, la persona che per tutta la sua vita ha incarnato il Sogno Americano? Dove ha sbagliato?

Genius
Nazione: U.S.A., Regno Unito
Anno: 2016
Genere: Drammatico
Regia: Michael Grandage
Cast: Colin Firth, Jude Law, Nicole Kidman, Laura Linney, Guy Pearce, Dominic
West, Vanessa Kirby, Mark Arnold, Bern Collaco, Demetri Goritsas
Produzione: Michael Grandage Company
Distribuzione: Eagle Pictures
Trama:
William Maxwell Evarts Perkins è uno degli editor letterari più conosciuti e
rispettati di tutti i tempi, con il merito di aver scoperto scrittori illustri come F.
Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway e Thomas Wolfe. Durante la sua carriera
alla Charles Scribner’s Sons, storica casa editrice americana, Perkins ha
contribuito alla pubblicazione di alcuni dei più grandi capolavori della letteratura
americana, tra cui “Addio alle armi” di Hemingway e “Il fiume e il tempo” di Thomas Wolfe, ridefinendo il
senso moderno del ruolo di editor. Il film ripercorre l’evoluzione della complessa e delicata amicizia tra
Perkins e Wolfe. I due uomini strinsero un legame profondo, che li portò a collaborare sui primi due dei
quattro romanzi di Wolfe: un rapporto durato poco più di un decennio, ma che li segnò indelebilmente.
L’intensità della loro relazione, metterà a dura prova tutti gli altri rapporti della loro vita, come quello di Wolfe
con Aline Bernstein, nota costumista teatrale e amante di Wolfe e quello di Perkins con la moglie Louise
Saunders. Irrefrenabile e in continua trasformazione, quest’amicizia cambierà per sempre le vite di questi
uomini brillanti e così diversi tra loro.

Mechanic Resurrection
Nazione: Francia, U.S.A.
Anno: 2016
Genere: Azione, Thriller
Regia: Dennis Gansel
Cast: Jason Statham, Jessica Alba, Tommy Lee Jones, Michelle Yeoh, Sam
Hazeldine, John Cenatiempo, Toby Eddington, Femi Elufowoju Jr., Anteo
Quintavalle, Yayaying Rhatha Phongam, Bonnie Zellerbach
Produzione: Chartoff-Winkler Productions, Davis-Films, ME2 Productions
Distribuzione: Eagle Pictures
Trama:
Il lavoro di un meccanico non finisce mai. Dopo aver inscenato anni prima la
sua morte a seguito di una grande esplosione, Arthur Bishop è convinto di
essere finalmente uscito dal mondo dei sicari. L’obiettivo è una vita ritirata e nel
pieno anonimato. Ma Bishop non è riuscito a ingannare tutti. Qualcuno sa che
lui è ancora vivo, qualcuno di molto vicino a lui. Lo spietato uomo d’affari Crain
ha bisogno dell’aiuto di un sicario che possa far apparire le morti delle sue vittime come degli incidenti. Crain
è l’unico che ancora conosce i segreti della vecchia vita di Bishop e farà di tutto per tirare fuori “il meccanico”
dal suo isolamento e usufruire dei suoi unici servizi. In una situazione normale, Bishop non avrebbe preso
inconsiderazione questa possibilità, in quanto le minacce non intaccano di certo la sua decisione. Questo
però è un nemico particolare, perché sa quale carta giocare per spingere Bishop ad accettare le sue
richieste: la salvezza di una donna misteriosa per cui Bishop prova dei sentimenti. Senza altra via di uscita,
Bishop accetta di tornare ancora una volta in quel mondo che aveva così dolorosamente cercato di lasciarsi
alle spalle. Questa volta il suo compito prevede l’eliminazione di tre sgradevoli obiettivi, protetti da livelli
altissimi di sicurezza, incluso uno dei maggiori trafficanti d’armi del mondo. Bishop dovrà girare il pianeta al
fine portare a termine il suo compito per amore di una donna. Se però riuscisse a scoprire come questi tre
uomini siano collegati tra loro e perché il suo datore di lavoro li vuole eliminare, potrebbe trovare la leva che
gli occorre per rivoltare la situazione a sfavore di questo uomo crudele che per il momento ha in mano le
carte migliori. Per la prima volta nella sua professione il meccanico ha una nuova motivazione per
completare il suo lavoro. Perché questa volta si tratta di affari molto, molto personali...

Lion - La strada verso casa
Nazione: U.S.A., Australia, Regno Unito
Anno: 2016
Genere: Drammatico
Regia: Garth Davis
Cast: Nicole Kidman, Dev Patel, Rooney Mara, David Wenham, Divian Ladwa,
Nawazuddin Siddiqui, Priyanka Bose, Pallavi Sharda, Tannishtha Chatterjee,
Eamon Farren
Produzione: See-Saw Films, Aquarius Films, Screen Australia, Sunstar
Entertainment, The Weinstein Company
Distribuzione: Eagle Pictures
Trama:
Saroo ha cinque anni quando si perde su un treno che attraversa l’India e si
ritrova molto lontano da casa e dalla sua famiglia. Il piccolo dovrà imparare a
sopravvivere da solo a Calcutta, prima di essere adottato da una coppia di
australiani. Non volendo ferire la sua nuova famiglia adottiva, Saroo decide di dimenticare il passato e di non
ascoltare il suo desiderio di potersi ricongiungere con sua madre e con suo fratello. Venticinque anni dopo,
armato solo dei suoi pochi ricordi, di una determinazione incrollabile e di Google Earth, Saroo si propone di
ritrovare la sua famiglia e di tornare nella sua prima casa.

Qua la zampa!
Nazione: U.S.A.
Anno: 2017
Genere: Avventura, Commedia, Drammatico
Regia: Lasse Hallström, Arthur Lewis
Cast: Britt Robertson, Josh Gad, Dennis Quaid, Logan Miller, Peggy Lipton, K.J.
Apa, Luke Kirby, Caroline Cave, John Ortiz
Produzione: Amblin Entertainment, Pariah Entertainment Group, Pariah,
Reliance Entertainment, Walden Media
Distribuzione: Leone Film Group
Trama:
Nel corso di cinque decenni, una sola voce – quella di un infaticabile cane – ci
accompagna lungo un percorso avvincente ed esaltante che parla al cuore di
chiunque abbia mai amato un animale. Anche se si reincarna nel corpo di
molteplici cani nel corso degli anni, è il suo legame indissolubile con uno spirito
affine di nome Ethan, che guida e ispira il cane durante il suo viaggio per far scoprire al padrone il suo scopo
nella vita. Nel 1962 il bambino di otto anni Ethan Montgomery e sua madre salvano un cucciolo di Golden
Retriever che trovano ferito e abbandonato. Nonostante le riserve del padre di Ethan, la famiglia adotta il
cucciolo e lo chiama Bailey, da qui nascerà l'amicizia che durerà una vita. Bailey è completamente sotto la
responsabilità di Ethan – che lo nutre, lo fa passeggiare, lo allena, e gli insegna anche dei trucchi
indimenticabili. Quando Ethan diventa adolescente, trova il suo primo romantico amore nella bella e
affascinante Hannah, pur rimanendo inseparabile dal suo fedele Bailey. Fresco di un infortunio che pone fine
alla sua carriera calcistica e della devastante rottura con Hannah, Ethan va al college per iniziare il suo
prossimo capitolo. Non potendo portare Bailey con sé, è costretto a lasciare il suo fidato compagno a casa.
Mentre lui è via, il vecchio Bailey si ammala, e Ethan arriva dal veterinario giusto in tempo per il loro saluto
finale. Ethan è inconsolabile. Non appena pensiamo che quella sia la fine del loro legame... Bailey rinasce
nel corpo di Ellie, un Pastore Tedesco paramedico del Dipartimento di Polizia di Chicago. In effetti, nessuno
più del cane è sorpreso di quanto stia accadendo, Bailey sente di essere ancora il migliore amico di Ethan.
La prossima reincarnazione di Bailey è un Corgi chiamato Tino, poi un incrocio di Pastore Australiano e San
Bernardo chiamato Buddy. Anche se Bailey non sa perché la sua anima continui a tornare ancora e ancora
per nuove avventure, scoprirà che lo scopo delle sue molte vite sarà più determinante per il suo padrone di
quanto lui avrebbe mai immaginato.

La battaglia di Hacksaw Ridge
Nazione: U.S.A., Australia
Anno: 2016
Genere: Guerra, Drammatico
Regia: Mel Gibson
Cast: Vince Vaughn, Andrew Garfield, Sam Worthington, Teresa Palmer,
Rachel Griffiths, Milo Gibson, Hugo Weaving, Luke Bracey, Richard Roxburgh,
Nathaniel Buzolic
Produzione: Cross Creek Pictures, Pandemonium, Permut Presentations
Distribuzione: Eagle Pictures
Trama:
Durante la Seconda Guerra Mondiale, Desmond Doss, un medico dell'esercito
americano si rifiuta di ammazzare delle persone. L’uomo, un obiettore di
coscienza che rifiuta l’uso delle armi, riuscirà ad ottenere il permesso di andare
sul campo di battaglia a mani nude. Sarà insignito della Medaglia d’Onore dal
Presidente Harry S.Truman per aver salvato da solo con le proprie forze più di 75 compagni durante la
brutale battaglia di Okinawa nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

Ozzy cucciolo coraggioso
Nazione: Spagna, Canada
Anno: 2016
Genere: Animazione
Regia: Alberto Rodríguez
Cast (voci originali): Guillermo Romero, Dani Rovira, José Mota, Michelle
Jenner, Carlos Areces, Fernando Tejero, Luis Bajo, Héctor Cantolla, Juan
Fernández, Elsa Pataky
Cast (voci italiane): Fabrizio Manfredi, Luigi Ferraro, Marco Mete, Paolo
Marchese, Davide Lepore
Produzione: Arcadia Motion Pictures, BD Animation, Capitán Araña,
Pachacamac Films, Tangent Animation
Distribuzione: Eagle Pictures
Trama:
Ozzy, un simpatico beagle, trascorre una vita serena e idilliaca fino al giorno in
cui i suoi padroni devono improvvisamente partire per il Giappone senza la possibilità di portarlo con loro.
Profondamente addolorati, i Martins dovranno cercare una sistemazione temporanea per Ozzy e la scelta
ricade su un canile extra lusso. Ma quello che all'apparenza sembra un paradiso di amore e coccole si
rivelerà ben presto una terribile prigione per cani, gestita da un proprietario malvagio. Ozzy dovrà trovare la
forza di resistere e il coraggio di scappare grazie anche all'aiuto dei suoi nuovi amici a quattro zampe.
Un'avventura divertente per tutta la famiglia, una storia di amicizia, coraggio e lealtà.

La luce sugli oceani
Nazione: U.S.A., Nuova Zelanda, Australia
Anno: 2016
Genere: Drammatico, Romantico
Regia: Derek Cianfrance
Cast: Michael Fassbender, Alicia Vikander, Rachel Weisz, Bryan Brown, Caren
Pistorius, Jack Thompson, Emily Barclay
Produzione: Heyday Films, Reliance Entertainment, Touchstone Pictures
Distribuzione: Leone Group
Trama:
Un guardiano del faro di una piccola isola australiana e sua moglie, salvano
una bambina arrivata sulla spiaggia su una barca a remi e decidono di
crescerla come se fosse loro figlia...

John Wick 2
Nazione: U.S.A.
Anno: 2017
Genere: Azione, Thriller
Regia: Chad Stahelski
Cast: Keanu Reeves, Bridget Moynahan, Ruby Rose, Ian McShane, Peter
Stormare, Laurence Fishburne, John Leguizamo, Peter Serafinowicz, Thomas
Sadoski, David Patrick Kelly, Common
Produzione: Thunder Road Pictures, 87Eleven, Lionsgate
Distribuzione: Eagle Pictures
Trama:
Continuano le avventure dell'ex sicario, John Wick.

Il permesso - 48 ore fuori
Nazione: Italia
Anno: 2016
Genere: Drammatico
Regia: Claudio Amendola
Cast: Luca Argentero, Claudio Amendola, Valentina Bellè, Giacomo Ferrara,
Andrea Carpenzano, Massimo De Santis, Antonino Iuorio, Stefano Rabatti,
Ivan Franek, Simone Liberati, Andrea Carpenzano, Valentina Sperlì
Produzione: CB Film
Distribuzione: Eagle Pictures
Trama:
Tre uomini e una donna ottengono un permesso dal carcere, per passare due
giorni in libertà...

Demolition - Amare e Vivere
Nazione: U.S.A.
Anno: 2016
Genere: Drammatico, Commedia
Regia: Jean-Marc Vallée
Cast: Jake Gyllenhaal, Naomi Watts, Chris Cooper, Judah Lewis, C.J. Wilson,
Polly Draper, Debra Monk, Heather Lind, Wass Stevens
Produzione: Black Label Media, Mr. Mudd, Right of Way Films, Sidney Kimmel
Entertainment
Distribuzione: Good Films
Trama:
Davis Mitchell fatica a ritrovare un equilibrio dopo la tragica morte della moglie.
Nonostante sia continuamente spronato dal suocero a rimettersi in sesto, Davis
non riesce a riprendersi. Quello che nasce come un banale reclamo a una
società di distributori automatici si trasforma in una serie di lettere, nelle quali
Davis fa delle confessioni personali inquietanti. Le lettere di Davis catturano l’attenzione della responsabile
del servizio di assistenza ai clienti, Karen. E così, due perfetti sconosciuti formano un legame molto
profondo, che diventa per entrambi un’ancora di salvezza. Con l’aiuto di Karen e del figlio quindicenne,
Davis inizia lentamente a ricostruire la sua vita, demolendo quella di un tempo.

Neruda
Nazione: Argentina, Cile, Spagna, Francia
Anno: 2016
Genere: Drammatico
Regia: Pablo Larraín
Cast: Gael García Bernal, Luis Gnecco, Mercedes Morán, Pablo Derqui
Produzione: AZ Films, Casting del Sur, Fabula
Distribuzione: Good Films
Trama:
E’ il 1948 e la Guerra Fredda è arrivata anche in Cile. Al congresso, il Senatore
Pablo Neruda accusa il governo di tradire il Partito Comunista e rapidamente
viene messo sotto accusa dal Presidente Gonzalez Videla. Il Prefetto della
Polizia, Oscar Peluchonneau, viene incaricato di arrestare il poeta. Neruda
tenta di scappare dal paese assieme alla moglie, la pittrice Delia del Carril, e i
due sono costretti a nascondersi. Traendo ispirazione dai drammatici eventi della
sua vita di fuggitivo, Neruda scrive la sua epica raccolta di poesie, “Canto General”. Nel frattempo, in
Europa, cresce la leggenda del poeta inseguito dal poliziotto, e alcuni artisti capitanati da Pablo Picasso
iniziano a invocare la libertà per Neruda. Ciononostante, Neruda vede questa battaglia contro la sua nemesi
Peluchonneau come un’opportunità per reinventare se stesso. Gioca con l’ispettore, lasciandogli indizi
architettati per rendere più pericoloso e intimo il loro gioco tra ‘gatto e topo’. In questa vicenda del poeta
perseguitato e del suo avversario implacabile, Neruda intravede per se stesso dei risvolti eroici: la possibilità,
cioè, di diventare un simbolo di libertà, oltre che una leggenda della letteratura.

Agnus Dei
Nazione: Francia, Polonia
Anno: 2016
Genere: Drammatico
Regia: Anne Fontaine
Cast: Lou de Laâge, Agata Buzek, Agata Kulesza, Vincent Macaigne, Joanna
Kulig, Eliza Rycembel, Katarzyna Dabrowska, Anna Próchniak, Helena
Sujecka, Mira Maluszinska
Produzione: Mandarin Films, Aeroplan Film, Mars Films, France 2 Cinéma
Distribuzione: Good Films
Trama:
Polonia, 1945. Mathilde, un giovane medico francese della Croce Rossa, è in
missione per assistere i sopravvissuti della Seconda Guerra Mondiale. Quando
una suora arriva da lei in cerca di aiuto, Mathilde viene portata in un convento,
dove alcune sorelle incinte, vittime della barbarie dei soldati sovietici, vengono
tenute nascoste. Nell’incapacità di conciliare fede e gravidanza le suore si rivolgono a Mathilde, che diventa
la loro unica speranza.

Captain Fantastic
Nazione: U.S.A.
Anno: 2015
Genere: Drammatico
Regia: Matt Ross
Cast: Viggo Mortensen, George MacKay, Samantha Isler, Annalise Basso,
Nicholas Hamilton, Shree Crooks, Charlie Shotwell, Trin Miller
Produzione: Electric City Entertainment, Post Haste Digital, ShivHans Pictures
Distribuzione: Good Films
Trama:
Ben vive con la moglie e i sei figli, isolato dal mondo nelle foreste del Pacifico
nord-occidentale. Cerca di crescere i suoi figli nel migliore dei modi, infondendo
in essi una connessione primordiale con la natura. Quando una tragedia
colpisce la famiglia, Ben è costretto suo malgrado a lasciare la vita che si era
creato, per affrontare il mondo reale, fatto di pericoli ed emozioni che i suoi figli
non conoscono.

Nebbia in Agosto
Nazione: Germania
Anno: 2016
Genere: Drammatico
Regia: Kai Wessel
Cast: Sebastian Koch, Fritzi Haberlandt, Henriette Confurius, David Bennent,
Karl Markovics
Produzione: Collina filmproduktion
Distribuzione: Good Films
Trama:
Germania del Sud, inizio anni ‘40. Ernst è un ragazzino orfano di madre, molto
intelligente ma disadattato. Le case e i riformatori nei quali ha vissuto l’hanno
giudicato "ineducabile”, ed è stato confinato in un’unità psichiatrica a causa
della sua natura ribelle. Qui però si accorge che alcuni internati vengono uccisi
sotto la supervisione del dottor Veithausen. Ernst decide quindi di opporre resistenza, aiutando gli altri
pazienti, e pianificando una fuga insieme a Nandl, il suo primo amore. Ma Ernst è in realtà in grave pericolo,
perché è la dirigenza stessa della clinica a decidere se i bambini debbano vivere o morire...

Il Padre d’Italia
Nazione: Italia
Anno: 2017
Genere: Drammatico
Regia: Fabio Mollo
Cast: Luca Marinelli, Isabella Ragonese, Anna Ferruzzo, Mario Sgueglia,
Federica de Cola, Miriam Karlkvist, Esther Elisha, Sara Putignano, Filippo
Gattuso, Franca Maresa
Produzione: Bianca, Rai Cinema
Distribuzione: Good Films
Trama:
Paolo ha 30 anni e conduce una vita solitaria, quasi a volersi nascondere dal
mondo. Il suo passato è segnato da un dolore che non riesce a superare. Una
notte, per puro caso, incontra Mia, una prorompente e problematica coetanea al sesto mese di gravidanza,
che mette la sua vita sottosopra. Spinto dalla volontà di riaccompagnarla a casa, Paolo comincia un viaggio
al suo fianco che porterà entrambi ad attraversare l'Italia e a scoprire il loro irrefrenabile desiderio di vivere.

A spasso con Bob
Nazione: Regno Unito
Anno: 2016
Genere: Drammatico
Regia: Roger Spottiswoode
Cast: Luke Treadaway, Bob, Ruta Gedmintas, Joanne Froggatt, Anthony Head,
Beth Goddard, Darren Evans, Caroline Goodall, Ruth Sheen, Nina Wadia
Produzione:Shooting Script Films, Prescience, Iris Productions
Distribuzione: Notorious Pictures
Trama:
Quando James Bowen trova davanti alla porta del suo alloggio popolare un
gatto rosso, rannicchiato in un angolo, indifeso e ferito, non immagina quanto
la sua vita stia per cambiare. James, ventisette anni, non ha un lavoro né una
famiglia su cui contare. Vive alla giornata per le vie di Londra, e raccoglie qualche spicciolo suonando la
chitarra davanti a Covent Garden e nelle stazioni della metropolitana. L'ultima cosa di cui ha bisogno è un
animale domestico. Eppure non resiste a quella palla di pelo, che subito battezza Bob. Pian piano James
riesce a farlo guarire, e a quel punto lascia il gatto libero di andare per la sua strada, convinto di non
rivederlo più. Ma Bob è di tutt'altro avviso: per nulla al mondo intende separarsi dal suo nuovo amico e lo
segue ovunque. Instancabile. Finché a James non rimane che arrendersi. È l'inizio di una meravigliosa
amicizia e di una serie di singolari, divertenti e a volte pericolose avventure che trasformeranno la vita di
entrambi.

Palle di neve
Nazione: Canada
Anno: 2015
Genere: Animazione, Commedia
Regia: Jean-François Pouliot, François Brisson
Cast (voci): Angela Galuppo, Mariloup Wolfe, Lucinda Davis, Nicholas SavardL'Herbier, Sophie Cadieux, Anne Casabonne, Hélène Bourgeois Leclerc, Ross
Lynch
Produzione: CarpeDiem Film & TV
Distribuzione: Notorious Pictures
Trama:
Per divertirsi durante le vacanze invernali i bambini di un paesino decidono di
organizzare un'enorme sfida a palle di neve. Luke e Sophie, entrambi
undicenni, saranno i capitani delle due squadre avversarie. Sophie e la sua
truppa si difenderanno con un elaborato fortino di neve dagli attacchi del team di Luke. Vincerà la sfida la
squadra che, alla fine delle vacanze, sarà riuscita ad occupare il fortino per ultima. Ma quello che doveva
essere un passatempo allegro e divertente si trasforma presto in un conflitto molto più serio! La gioia tornerà
quando i bambini decideranno di attaccare il fortino e distruggerlo fino all'ultimo pezzetto di neve, piuttosto
che accanirsi l'uno contro l'altro.

Shut in
Nazione: U.S.A.
Anno: 2016
Genere: Drammatico, Thriller
Regia: Farren Blackburn
Cast: Naomi Watts, Oliver Platt, Charlie Heaton, Jacob Tremblay, Crystal Balint,
David Cubitt, Ellen David, Clémentine Poidatz, Alex Braunstein, Tim Post
Produzione: EuropaCorp, Lava Bear Films, Transfilm International
Distribuzione: Notorious Pictures
Trama:
Una psicologa infantile vive e lavora senza mai allontanarsi dalla sua casa,
dove riceve a domicilio i suoi pazienti e soprattutto si occupa del figliastro
diciottenne Stephen, ridotto in stato vegetativo dall'incidente stradale in cui è
morto il marito Richard. Quando resta coinvolta nella misteriosa sparizione di uno
dei suoi pazienti, il piccolo Tom, Mary comincia tuttavia a essere perseguitata da strani eventi che
condurranno a un'agghiacciante scoperta che lascerà tutti col fiato sospeso.

Sleepless - il Giustiziere
Nazione: U.S.A.
Anno: 2017
Genere: Azione, Drammatico, Thriller
Regia: Baran bo Odar
Cast: Jamie Foxx, Michelle Monaghan, Dermot Mulroney, David Harbour,
Gabrielle Union, Scoot McNairy, Sala Baker, Octavius J. Johnson, Briana Marin,
Ric Reitz, Tim Connolly, Drew Sheer
Produzione: FilmNation Entertainment, Open Road Films, Riverstone Pictures,
Vertigo Entertainment
Distribuzione: Notorious Pictures
Trama:
Vincent Drows, luogotenente corrotto dalla polizia di Las Vegas, si ritrova
accidentalmente coinvolto nella sparizione di una partita di droga che attira contro
di lui l'ira di due boss criminali. Uno di questi, Gregory Rubino, fa rapire il figlio quattordicenne di Vincent,
promettendo di liberarlo solo dopo la restituzione della cocaina. Vincent iniziera` cosi` una corsa contro il
tempo per salvarlo.

La marcia dei pinguini - il richiamo
Nazione: Francia
Anno: 2017
Genere: Documentario
Regia: Luc Jacquet
Cast (voci originali): Lambert Wilson
Cast (voci italiane): Pif
Produzione: Bonne Pioche, Paprika Films
Distribuzione: Notorious Pictures
Trama:
Attraverso lo sguardo e i ricordi di un suo antenato, un giovane pinguino si
prepara a vivere il suo primo viaggio... Rispondendo istintivamente al misterioso
richiamo che lo spinge a raggiungere l’oceano, scoprirete le incredibili prove
che il pinguino dovrà compiere, a sua volta, per compiere il suo destino e
assicurare la propria sopravvivenza e quella della sua specie. Camminerete insieme a lui tra i paesaggi
effimeri dell’Antartide; sentirete la morsa di freddo e di vento che l’aspettano ad ogni passo e vi tufferete con
lui nei fondali marini fino ad allora inesplorati.

Bleed più forte del destino
Nazione: U.S.A.
Anno: 2015
Genere: Drammatico
Regia: Ben Younger
Cast: Miles Teller, Aaron Eckhart, Katey Sagal, Ciarán Hinds, Ted Levine,
Jordan Gelber, Amanda Clayton, Daniel Sauli, Christine Evangelista
Produzione: Verdi Productions, Bruce Cohen Productions, Sikelia Productions,
Younger Than You
Distribuzione: Notorious Pictures
Trama:
Vinny Pazienza è un pugile italoamericano famoso sia per le sue straordinarie
vittorie sul ring che per la sua vita privata fatta di eccessi e stravaganze. Nel
pieno della sua carriera rimane vittima di un terribile incidente automobilistico
che rischierà di compromettere, in maniera irreversibile, l'uso delle gambe.
Saranno la determinazione ed il coraggio del suo allenatore, Kevin Rooney, ad
aiutarlo a rimettersi in piedi e a riprendere a combattere. Martin Scorsese torna, nelle vesti di produttore, sul
ring di Toro Scatenato per un'altra grande storia vera in cui la "voglia di farcela" è protagonista assoluta.

Lolo, giù le mani da mia madre
Nazione: Francia
Anno: 2015
Genere: Commedia
Regia: Julie Delpy
Cast: Julie Delpy, Dany Boon, Vincent Lacoste, Karin Viard, Georges Corraface,
Julie Tristant
Produzione: The Film, France 2 Cinéma, Mars Films
Distribuzione: M2 Pictures
Trama:
Durante una vacanza nel sud della Francia la sofisticata e chic Violette incontra
Jean-René, un informatico un po’ imbranato ma amante della vita. Contro ogni
previsione i due sono subito in sintonia e alla fine dell’estate Jean-René non
vede l’ora di raggiungere la sua amata a Parigi. Ma la loro diversa estrazione
sociale e Lolo, il figlio diciannovenne di Violette, non renderanno le cose facili...

Bad moms
Nazione: U.S.A.
Anno: 2016
Genere: Commedia
Regia: Jon Lucas, Scott Moore
Cast: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Jada Pinkett Smith, Christina
Applegate, Kesha, Ann Mahoney, Emjay Anthony, Oona Laurence, Annie
Mumolo, Lilly Singh
Produzione: Block Entertainment, STX Entertainment
Distribuzione: Italian International Film, M2 Pictures
Trama:
Amy Mitchell ha una vita apparentemente perfetta: un matrimonio fantastico,
dei bambini adorabili, una bella casa e una carriera. Tuttavia lavora troppo, è
super impegnata, è esausta a tal punto che sta per perdere la testa. Stufa, unisce le forze con altre due
mamme super stressate, Kiki e Carla, in una missione per liberarsi dalle responsabilità convenzionali e darsi
alla pazza gioia, abbandonarsi a una tardiva libertà atipica per una mamma, divertimento e autoindulgenza,
ed entrare in rotta di collisione con la regina dell’Associazione Insegnanti-Genitori, Gwendolyn, e la sua
cricca di mamme perfette, Vicky e Stacy.

Rock dog
Nazione: U.S.A., Cina
Anno: 2016
Genere: Animazione
Regia: Ash Brannon
Cast (voci originali): Luke Wilson, Eddie Izzard, J. K. Simmons, Lewis Black,
Kenan Thompson, Mae Whitman, Jorge Garcia, Matt Dillon, Sam Elliott, Will
Finn, Ash Brannon
Produzione: Mandoo Pictures, Huayi Tencent Entertainment Company, Eracme
Entertainment, Dream Factory Group
Distribuzione: M2 Pictures
Trama:
Bodi, un giovane mastino tibetano pieno di entusiasmo, è destinato a diventare
il prossimo guardiano di un gruppo di pecore amanti del divertimento, che vivono in un piccolo villaggio in
campagna. Il cane però ha paura di non essere portato per questo ruolo al quale il padre, Khampa, lo ha
preparato fin da piccolo. Tutto cambia quando, da una radio caduta letteralmente dal cielo, Bodi ascolta una
canzone della leggenda del rock Angus Scattergood, e scopre così il mondo della musica. Bodi, dopo aver
lasciato il villaggio per inseguire il suo destino nella grande città, attira su di sé le mire del nemico giurato di
Khampa: Linnux. Capo di un famelico branco di lupi, Linnux è convinto che Bodi sarà il suo lasciapassare
per entrare nel villaggio e avvicinarsi così a quelle pecore succulente. Toccherà a Bodi salvare la sua
famiglia e i suoi amici dal pericolo senza rinunciare ai propri sogni.

Fallen
Nazione: U.S.A.
Anno: 2016
Genere: Avventura, Drammatico, Fantastico
Regia: Scott Hicks
Cast: Lola Kirke, Hermione Corfield, Joely Richardson, Addison Timlin, Juliet
Aubrey, Jeremy Irvine, Daisy Head, Sianoa Smit-McPhee, Malachi Kirby,
Harrison Gilbertson, Elliot Levey, David Schaal, Leo Suter, Matt Devere
Produzione: Mayhem Pictures, Lotus Entertainment, Silver Reel
Distribuzione: M2 Pictures
Trama:
Lucinda "Luce" Price, è una diciassettenne molto determinata che
apparentemente sembra vivere una vita normale, fino a quando non viene
accusata di un crimine che non ha commesso. Spedita al rigido riformatorio Sword & Cross, Luce si trova a
essere corteggiata da due ragazzi, ai quali si sente inspiegabilmente legata. Sola e perseguitata da strane
visioni, Luce inizia a svelare dei segreti legati al suo passato e scopre che i due giovani sono angeli caduti
che si contendono il suo amore da secoli. Luce dovrà far chiarezza nei suoi sentimenti e scegliere da che
parte schierarsi in un'epica battaglia tra Bene e Male per difendere il suo vero amore.

Autobahn - Fuori controllo
Nazione: Regno Unito, Germania
Anno: 2016
Genere: Azione, Thriller
Regia: Eran Creevy
Cast: Nicholas Hoult, Felicity Jones, Anthony Hopkins, Ben Kingsley, Marwan
Kenzari, Aleksandar Jovanovic, Christian Rubeck, Erdal Yildiz, Clemens
Schick, Johnny Palmiero
Produzione: 42, Automatik Entertainment, DMG Entertainment
Distribuzione: M2 Pictures
Trama:
Casey e Juliette sono due giovani americani che si incontrano e si innamorano
durante un viaggio in Europa. Quando alla ragazza viene diagnosticata una
grave malattia, Casey decide di tornare al suo oscuro passato per pagare le cure
mediche che potrebbero salvarla. Seguendo il consiglio di Geran un trafficante per il quale lavorava, decide
di derubare il temuto gangster Hagen. La rapina, però, non va come previsto e Casey dovrà riuscire a
sfuggire agli uomini di Hagen per salvare se stesso e l’amore della sua vita.

Autopsy
Nazione: Regno Unito
Anno: 2016
Genere: Horror
Regia: André Øvredal
Cast: Emile Hirsch, Brian Cox, Ophelia Lovibond, Michael McElhatton, Olwen
Catherine Kelly, Parker Sawyers, Jane Perry, Yves O'Hara, Mary Duddy, Mark
Badham
Produzione: 42, IM Global, Impostor Pictures
Distribuzione: M2 Pictures
Trama:
Tommy Tilden è un esperto medico legale e gestisce con suo figlio Austin un
obitorio in Virginia. Un giorno lo sceriffo del posto arriva con un caso di
emergenza, il cadavere di una donna sconosciuta ritrovato in un seminterrato a seguito di un pluriomicidio.
Sembra un caso come tanti, ma nel corso dell’autopsia i due professionisti vengono man mano turbati da
nuove, terrificanti scoperte. Il corpo della donna è perfettamente conservato all'esterno, ma all’interno è stato
smembrato e rimangono segni di cicatrici e bruciature, come se fosse stata vittima di un orribile e misterioso
rituale di tortura. Mentre padre e figlio cercano spiegazioni scientifiche plausibili a queste scoperte
raccapriccianti, cose sempre più inspiegabili sembrano succedere nell’obitorio...

Le ultime cose
Nazione: Italia, Svizzera, Francia
Anno: 2016
Genere: Drammatico
Regia: Irene Dionisio
Cast: Fabrizio Falco, Roberto De Francesco, Christina Rosamilia, Alfonso
Santagata, Salvatore Cantalupo, Anna Ferruzzo, Nicole De Leo, Maria Eugenia
D’Aquino, Margherita Coldesina, Matteo Polidoro
Produzione: Tempesta, Rai Cinema
Distribuzione: Istituto Luce Cinecittà
Trama:
Torino, Banco dei pegni. Una moltitudine dolceamara impegna i propri averi, in
attesa del riscatto o dell’asta finale. Tra i mille volti che raccontano l’inventario
umano del nostro tempo, tre storie s’intrecciano sulla sottile linea del debito morale. Sandra, giovane trans, è
appena tornata in città nel tentativo di sfuggire al passato e ad un amore finito. Stefano, assunto da poco, si
scontra con la dura realtà lavorativa e assiste ai miseri maneggi nel retroscena del Banco. Michele,
pensionato, per ripagare un debito si ritrova invischiato nel traffico dei pegni. Un racconto corale sullo stare
nel mondo al tempo della grande diseguaglianza.

Bozzetto ma non troppo
Nazione: Italia
Anno: 2016
Genere: Documentario
Regia: Marco Bonfanti
Cast: Bruno Bozzetto
Produzione: Zagora, Istituto Luce Cinecittà, Sky Arte HD, Lombardia Film
Commission
Distribuzione: Istituto Luce Cinecittà
Trama:
All'inizio è un foglio bianco. Poi una mano e una matita. Alla fine è un signore,
come ne vediamo tutti i giorni; anche il nome è comune: Rossi. Ma è come se lo
incontrassimo per la prima volta, come fosse una novità. E' uno dei poteri del
cinema: farci vedere cose, luoghi, volti quotidiani, come non li abbiamo mai visti.
Il protagonista di questa storia fa questa cosa da oltre 50 anni. L'ha fatta in oltre 300 tra film, corti, lavori per
la tv e il web. La fa ancora, ammirato da milioni di spettatori nel Pianeta. Ha ricevuto un Orso d'Oro, una
candidatura agli Oscar, premi e omaggi ovunque. È considerato un genio del cinema di animazione
mondiale. Il suo nome sta insieme a quelli di Miyazaki, John Lasseter della Pixar, Nick Park, Matt Groening
dei Simpson (e di questi, alcuni ne dichiarano esplicita l'influenza). È piuttosto riservato rispetto a premi e
glorie, e anche per questo ci si sorprende ogni volta a scoprire quanto sia proprio un Maestro. Altre volte lo si
definisce semplicemente 'un mito'. È un italiano, e si chiama Bruno Bozzetto. Questo film racconta per la
prima volta cosa c'è dietro, prima, sotto, nelle tasche, dentro questo mito.

Maestro
Nazione: Italia, Francia
Anno: 2016
Genere: Documentario
Regia: Alexandre Valenti
Cast: Francesco Lotoro
Produzione: Doclab, Intergea, Intuition Films & Docs, Les Bons Clients
Distribuzione: Cinecittà Luce
Trama:
La corsa contro il tempo di Francesco Lotoro che da trent'anni dedica la sua
vita a una vera e propria missione: scovare in tutto il mondo, restaurare e
suonare nei teatri le musiche composte nei campi di concentramento della
Seconda Guerra Mondiale. Una storia di uomini che scelsero la musica come
atto di resistenza per opporsi all’annientamento e non lasciarsi abbattere da chi voleva la loro morte fisica e
intellettuale. Come modo per sentirsi degli esseri umani e non solo dei pezzi di carne; da scuoiare, da
squartare, da sezionare. Come avveniva nel laboratorio di patologia di Buchenwald. Lì dove il musicista
Josef Kropinski con le sue composizioni, nate in condizioni disumane, ridava vita, linfa e ossigeno al
carbonio mortale dei corpi in putrefazione che lo circondavano. Melodie, canzoni, sinfonie, concerti, creati da
ebrei, zingari, prigionieri politici, soldati; musicisti che componevano mentre il mondo intorno a loro era una
prigione e una fabbrica di morte, da cui la maggior parte non tornò viva. Sono documenti a volte straordinari,
musica scritta su qualsiasi mezzo di fortuna: sacchi di iuta, carta igienica, ritagli di stoffa o magari impressa
solo nella memoria dei sopravvissuti e lì caparbiamente custodita. Lotoro ne cerca le tracce presso i pochi
sopravvissuti e i loro discendenti, da Barletta ad Auschwitz, Praga, Berlino, Gerusalemme, da un mercato
delle pulci a una soffitta, a un museo agli archivi dei campi. Una ricerca avvincente ma anche una lotta
contro il tempo: ogni mese, un altro sopravvissuto muore, e con lui un pezzo di musica scompare per
sempre...

Crazy for football
Nazione: Italia
Anno: 2016
Genere: Documentario
Regia: Volfango De Biasi, Francesco Trento
Cast: Santo Rullo, Enrico Zanchini, Vincenzo Cantatore, Antonio Barba,
Stefano Bono, Ruben Carini, Ruggero Della Spina, Antonio Di Giovanni,
Alessandro Faraoni, Osamuyimen Imarhiagbe, Christian Maoddi, Enrico
Manzini, Sergio Medda, Livio Romano, Luis Alberto Sabbatini, Silvio Tolu
Produzione: Skydancers, Rai Cinema
Distribuzione: Cinecittà Luce
Trama:
Un gruppo di pazienti che arrivano dai dipartimenti di salute mentale di tutta
Italia, uno psichiatra come direttore sportivo, un ex giocatore di serie A di calcio a 5 per allenatore e un
campione del mondo di pugilato a fare da preparatore atletico. Sono questi i protagonisti di Crazy for
Football, il documentario sulla prima nazionale italiana di calcio che concorre ai mondiali per pazienti
psichiatrici a Osaka. Un viaggio dall’Italia al Giappone. Si comincia con le prove di selezione per definire la
rosa dei 12 che poi parteciperanno al ritiro, approdando finalmente al torneo più ambito, i campionati
mondiali. Ma a fare da filo conduttore un altro viaggio, più profondo, attraverso le rapide della coscienza di
chi ha conosciuto lo smarrimento della malattia psichiatrica. Un percorso in bilico fra sanità e follia che
appartiene a tutti noi. Un film dove i protagonisti sono i giocatori e non la loro malattia, con l’intenzione di
combattere i pregiudizi che circondano chi soffre di disagio mentale. Il movimento come antidoto alla
staticità, il calcio quindi come terapia salvifica, come condizione che fa sentire tutti uguali.

Strane straniere
Nazione: Italia
Anno: 2016
Genere: Documentario
Regia: Elisa Amoruso
Cast: Fenxia Sonia Zhou, Ana Laznibat
Produzione: Matrioska, Rai Cinema, Tangram Film
Distribuzione: Cinecittà Luce
Trama:
Ana, Ljuba, Radi, Sihem e Sonia: cinque donne arrivate in Italia da Paesi
diversi. Tutte si sono affrancate da un passato e da relazioni che le
costringevano a limitare le proprie ambizioni. Tutte hanno avviato imprese di
successo: Radi ha scoperto la passione del mare e ha creato una cooperativa
di sole donne, la “Bio e mare”. Lo scorso anno le sue salse biologiche costruite sull’avanzo del pescato sono
state protagoniste a Expo. Ana è croata, Ljuba è serba. Hanno aperto l’Atelier, una piccola galleria d’arte nel
centro di Roma. Sonia è la proprietaria del ristorante cinese più conosciuto di Roma. Sihem e il suo
compagno Ciro vivono in campagna e si occupano degli animali. La loro giornata è fitta di impegni
nell’associazione che Sihem ha fondato ad Aprilia, dopo l’arrivo dalla Tunisia, “La Palma del sud”.

Assalto al cielo
Nazione: Italia
Anno: 2016
Genere: Documentario
Regia: Francesco Munzi
Produzione: Istituto Luce Cinecittà, Rai Cinema
Distribuzione: Istituto Luce-Cinecittà
Trama:
Costruito esclusivamente con materiale documentario di archivio, il film
racconta la parabola di quei ragazzi che animarono le lotte politiche
extraparlamentari negli anni compresi tra il 1967 e il 1977 e che tra slanci e
sogni, ma anche violenze e delitti, inseguirono l'idea della rivoluzione, tentando
l'Assalto al Cielo. Diviso in tre movimenti come fosse una partitura musicale, il
film esprime il sentimento che oggi conserviamo di quegli anni, mescolando nelle scelte del materiale e di
montaggio, memoria personale, storia, spunti di riflessione e desiderio di trasfigurazione.

Rara
Nazione: Cile, Argentina
Anno: 2016
Genere: Drammatico
Regia: Pepa San Martín
Cast: Julia Lubbert, Emilia Ossandon, Mariana Loyola, Agustina Munoz, Sigrid
Alegria, Enrique Bustamante
Produzione: Manufactura de Peliculas, Le Tiro Cine
Distribuzione: Nomad Film
Trama:
Sara vive con sua madre, sua sorella e la moglie di sua madre. La sua vita è
felice e la sua quotidianità spensierata ma quando l’adolescenza si affaccia
nella sua esistenza, l’ impatto con le vite degli altri ragazzini e i primi confronti
con l’altro sesso sollevano una serie di problemi. Le cose diventano ancora più complicate quando suo
padre tenta a tutti i costi di ottenere la custodia delle sue figlie. La sceneggiatura del film è scritta in
collaborazione con la nota regista cilena Alicia Scherson ed è basata su una storia vera, quella di una
battaglia legale che un padre intraprende per ottenere la custodia di sua figlia, cresciuta in una famiglia
omosessuale.

Il giorno più bello
Nazione: Italia
Anno: 2016
Genere: Commedia
Regia: Vito Palmieri
Cast: Alessio Vassallo, Michele Venitucci, Giulia Steigerwalt, Paolo De Vita, Anna Rita Del Piano, Ralph
Palka, Michele Sinisi, Massimo Cimaglia, Monica Contini, Vittorio Viviani, John Duggan, Aldo L’Imperio,
Pierson Martino Lavagetto Hakola, Michele Napoletano, Marta Perego, Maria Ricupero, SusiRutigliano,
Angelica Schiavone, Lucia Zotti
Produzione: AltreStorie, Clemart, RaiCinema
Distribuzione:
Trama:
Andrea e Filippo si amano e stanno insieme da anni, per questo Andrea pensa che sia giunto il momento di
sposarsi e fa registrare al comune una richiesta con il proprio nome, come fosse quello di una donna: la
signora Andrea Viglione. Essere unito civilmente con Filippo a lui non basta, vuole il matrimonio. Non sa,
però, che molte questioni dovranno essere risolte prima di quel giorno. Innanzitutto, Filippo non trova il
coraggio di dire che è gay a suo padre e suo nonno, due affermati notai della provincia pugliese. Per questo
finge di sposare Amanda, una sua amica che si presta all'inganno per aiutarlo. Ma Filippo non è l'unico a non
aver il coraggio di dire la verità. Anche Anna, la madre di Andrea, che, ancora minorenne, si è rifatta una vita
negli Stati Uniti, lasciando il figlio alle cure degli zii Peppino e Luisa, non riesce a dire a suo marito Anthony e
a suo figlio Jimmy che Andrea è gay. Soprattutto perché Anthony è candidato a governatore del Kansas per i
conservatori e suo figlio Jimmy, pur essendo ancora un bambino, è già un talentuoso predicatore evangelista
di rigidi principi. Il giorno dell cerimonia arriva e nessuno conosce la verità.

Pay the ghost
Nazione: U.S.A.
Anno: 2016
Genere: Thriller
Regia: Uli Edel
Cast: Nicolas Cage, Sarah Wayne Callies, Veronica Ferres, Lyriq Bent, Lauren
Beatty, Kalie Hunter, Jack Fulton, Stephen McHattie, Sofia Wells, Mark
Irvingsen, Juan Carlos Velis
Produzione: Midnight Kitchen Productions, Voltage Films
Distribuzione: Barter Multimedia
Trama:
A un anno dalla tragica scomparsa del figlio, avvenuta misteriosamente durante
una parata di Halloween a New York, Mike Lawford comincia a essere
ossessionato da terrificanti visioni del figlio e a sentire intorno a lui l'inspiegabile e spaventosa presenza di
una misteriosa figura. Deciso ad entrare in azione, Mike si riavvicina alla moglie Kristen per indagare sulla
scomparsa del figlio. I due insieme si mettono alla disperata ricerca del figlio e riescono a scoprire una serie
di terrificanti indizi riguardo alla sua scomparsa. In breve scoprono cosa accade ogni anno durante la notte
di Halloween: un fantasma feroce e vendicativo appare durante la festa per rapire i bambini. Se Mike e
Kristen non riusciranno a salvare il loro figlio prima dello scoccare della mezzanotte, allora il suo spirito
andrà perso per sempre.

Bianca e Grey
Nazione: Russia
Anno: 2016
Genere: Animazione
Regia: Andrey Galat, Maxim Volkov
Cast (voci originali): Tom Felton, Ruby Rose, JB Blanc, Ross Marquand, China
Anne McClain, Sarah Natochenny, Thomas Ian Nicholas, Alyson Leigh
Rosenfeld
Produzione: Wizart Animation, CTB Film Company
Distribuzione: Barter Entertainment
Trama:
In una lontana terra magica, in un piccolo villaggio pittoresco immerso tra prati
verdi e dolci colline, vive un gregge di pecore. Ma la loro vita viene interrotta
quando un branco di lupi si accampa in un burrone nelle vicinanze. In conformità con le antiche tradizioni, il
capobranco Magra annuncia che il suo futuro successore dovrà mostrarsi il più forte tra i suoi rivali. Quando
il potente e sanguinario Ragear si fa avanti, l’unico lupo con il coraggio di sfidarlo è Grey, il favorito del
branco, ma goffo e senza speranze. Per diventare un leader e conquistare l’amore di Bianca, Grey si reca
nel bosco, dove scopre un campo di conigli. È qui che il coniglio indovino Mami gli dà una pozione magica.
Grey beve la pozione e torna alla tana dei lupi, ma al suo arrivo scopre di essere stato trasformato in… un
ariete!

Sei vie per Santiago
Nazione: U.S.A., Spagna
Anno: 2014
Genere: Documentario
Regia: Lydia B. Smith
Cast: Lydia B. Smith
Produzione: Java Films
Distribuzione: Cineama
Trama:
Il documentario è autobiografico ed itinerante; infatti, nella primavera del 2008
la stessa Lydia B. Smith ha percorso il Cammino. Quest'esperienza ha
cambiato totalmente la sua vita. Il vero protagonista del film è il Cammino, colto
in ogni suo singolo aspetto da un'elegante fotografia che cattura il bellissimo
paesaggio e i suoi panorami mozzafiato: dalle gocce di rugiada sulle foglie ai
campi d'erba, la nebbia che copre le montagne, splendidi tramonti colorati, la popolazione locale e i trascorsi
storici. Il film cattura le personalità e le sfide di ciascun pellegrino e la loro trasformazione lungo il cammino.
Sei vie per Santiago è tutto questo ed altro. É un'esperienza di immersione totale che cattura e racconta le
prove e le difficoltà che un gruppo di moderni pellegrini affrontano durante l'antico percorso, Il Cammino di
Santiago. Il cast del film è composto da persone di diversa età (da 7 ai 73 anni), nazionalità, cultura e
costumi.

Gabo - il mondo di Garcia Marquez
Nazione: Spagna, Regno Unito, Colombia, Francia
Anno: 2015
Genere: Documentario
Regia: Justin Webster
Cast: Juan Gabriel Vasquez, Isidro Alvarez, Jon Lee Anderson, Xavi Ayén, Bill
Clinton, Fidel Castro, Carmen Balcells, Gerald Martin, Jaime Garcia Marquez,
Aida Garcia Marquez, Plinio Apuleio Mendoza, Tachia Quintana, Maria Jimena
Duzan, Enrique Santos, Cesar Gaviria, Maria Elvira Samper, Ernesto 'Che'
Guevara
Produzione: JW Productions
Distribuzione: Cineama
Trama:
Quanto dista la Colombia dal resto del mondo? Pochi passi, grazie alle righe scritte dall’uomo che più d’ogni
altro ha preso per mano l’intero Sudamerica e l’ha portato a raccogliere ovunque applausi e ammirazione. Lo
chiamavano tutti Gabo, come un amico, come un fratello. Perché Gabriel Garcia Marquez sapeva entrare
nel cuore dei suoi lettori, con la sua sensibilità, con la sua coerenza, con il suo impegno professionale e
politico, dal giornalismo militante all’amicizia con leader politici come Fidel Castro e Bill Clinton. Uno dei
maggiori scrittori del Novecento, premio Nobel per la letteratura nell’82, autore di capolavori assoluti come
Cent’anni di solitudine e Cronaca di una morte annunciata. Una vita toccata dalla grazia, dall’avventura, da
un incredibile talento. E dall’affetto dei milioni di persone che hanno avuto la fortuna di sfiorarlo, anche solo
attraverso le pagine di un libro.

La ragazza del mondo
Nazione: Italia, Francia
Anno: 2016
Genere: Drammatico
Regia: Marco Danieli
Cast: Sara Serraiocco, Michele Riondino, Marco Leonardi, Stefania Montorsi,
Lucia Mascino, Pippo Delbono, Martina Cerroni, Giorgio Careccia, Maria Chiara
Giannetta, Alessandra Vanzi, Andrea Mautone
Produzione: CSC Production, Rai Cinema, Barbary Films
Distribuzione: Bolero Film
Trama:
Quello di Giulia è un mondo antico e sospeso, fatto di rigore e testi sacri, che
esclude con ferocia chi non vi appartiene. Quello di Libero è il mondo di tutti gli
altri, di chi sbaglia, di chi si arrangia cercando un'altra possibilità e di chi ama senza condizioni. Quando
Giulia incontra Libero scopre di poter avere un altro destino, tutto da scegliere. La loro è una storia d'amore
purissima e inevitabile e per i due ragazzi inizia un intenso periodo di vita insieme, scelta che comporterà a
Giulia una totale esclusione dal mondo dei Testimoni di Geova al quale appartiene. Libero farà a Giulia il
dono d'amore più grande di tutti: la libertà di appartenere al mondo, a uno nuovo, luminoso e pieno di futuro.

La Parrucchiera
Nazione: Italia
Anno: 2017
Genere: Drammatico
Regia: Stefano Incerti
Cast: Pina Turco, Massimiliano Gallo, Cristina Donadio, Toni Tammaro, Arturo
Muselli, Lucianna De Falco, Alessandra Borgia, Ernesto Mahieux
Produzione: Skydancers
Distribuzione: Good Films
Trama:
Rosa è una bellissima ragazza dei quartieri spagnoli di Napoli che lavora nel
negozio di parrucchiere di Lello e Patrizia. Lello è attratto da lei fino
all'ossessione , ma quando le avances si fanno troppo pesanti, Rosa è
costretta a scappare e a licenziarsi. Patrizia, che ha sempre considerato Rosa
come una figlia, si sente tradita e prende le parti del marito lasciando la ragazza senza lavoro. A questo
punto Rosa, con l'aiuto delle sue amiche del cuore Micaela, donna passionale e intraprendente, e Carla,
transessuale sensibile e materna, tenta la grande scommessa di aprire un salone tutto suo. Ben presto i
sogni diventano realtà: il negozio di Rosa non solo si afferma, ma arriva addirittura a rivaleggiare con quello
di Lello e Patrizia, e nella vita della ragazza si riaffaccia anche Salvatore, da sempre il grande amore di Rosa
che, dalla ricerca del locale all’organizzazione dei lavori, la aiuterà in questa nuova avventura. Insomma, le
cose sembrano andare per il meglio, finché un misterioso evento cambierà le sorti del salone e delle loro
vite. Sarà proprio quello il momento in cui Rosa, le sue amiche e la stessa Patrizia mostreranno davvero
quale cuore posseggono le donne di Napoli.

La verità, vi spiego, sull’amore
Nazione: Italia
Anno: 2017
Genere: Commedia
Regia: Max Croci
Cast: Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Edoardo Pesce, Massimo Poggio,
Giuliana De Sio
Produzione: Notorious Pictures
Distribuzione: Notorious Pictures
Trama:
La vita di Dora finisce sottosopra quando il suo compagno Davide la lascia
dopo sette anni di relazione e due figli piccoli, Pietro di cinque anni e Micol di
appena uno. Dora si rifiuta di elaborare il "lutto"sentimentale fin quando messa
ai ferri corti da una psicologa "odiosa" capisce che è arrivato il momento di dire
la verità a Pietro, il quale crede ancora che il papà sia solo via per lavoro. Spronata dall'amica Sara trova
finalmente la forza di reagire, ma la vera rinascita arriverà quando finalmente capirà che le risposte alle sue
domande vanno cercate dentro di sé e accetterà che lei per prima, da tempo, non è più innamorata di
Davide.

Il pugile del duce
Nazione: Italia
Anno: 2017
Genere: Documentario
Regia: Tony Saccucci
Produzione: Istituto Luce Cinecittà
Distribuzione: Istituto Luce Cinecittà
Trama:
Il pugile del Duce racconta la storia incredibile, sepolta e riscoperta dalla
polvere degli archivi, di Leone Jacovacci: un pugile tecnicamente perfetto, agile,
intelligente e potente. Leone parlava perfettamente quattro lingue, cinque col
romanesco. Era italiano e forse anche fascista. Sicuramente non antifascista.
La sera del 24 giugno 1928, allo stadio Nazionale di Roma, davanti a quasi
40.000 spettatori e in collegamento radio con le città d'Italia, Leone Jacovacci si
laureava campione europeo dei pesi medi. Beniamino del pubblico internazionale in un periodo in cui il
pugilato era lo sport per eccellenza, aveva un solo problema: era un italiano nero. Metà italiano e metà
congolese. Prima dell'incontro per il titolo europeo, aveva impiegato quattro lunghi anni per poter accedere
al titolo di ‘italiano’ (in un match continuo tra giornali, uffici, politica, burocrazia). Dopo l'incontro, il Duce lo
fece cancellare dalla storia d'Italia (il filmato originale dell'incontro - su cui ruota parte del documentario –
venne addirittura manomesso) e inventò il ‘bianco’ Carnera. Arriva oggi la vittoria di Leone grazie al suo
biografo Mauro Valeri, uno dei massimi esperti di razzismo in Italia, che in questo caso si è trovato a
indossare i propri panni privati, quelli di un padre bianco che ha sconfitto l'oblio della censura fascista per
amore del proprio figlio meticcio.

Hostile
Nazione: Francia
Anno: 2014
Genere: Horror, Thriller
Regia: Nathan Ambrosioni
Cast: Anatolia Allieis, Danielle Di Sandro, Didier Beaumont, Elona Hec, Julie
Venturelli, Julien Croquet
Distribuzione: Cineama
Trama:
La storia di Hostile ruota intorno a Meredith Langston e al suo desiderio di
diventare mamma. Il sogno sta finalmente per avverarsi, o almeno così sembra,
quando la donna adotta due orfane, Anna ed Emilie. Le due neo-sorelle fanno
fatica ad adattarsi al loro nuovo ambiente e si avvicinano a giochi segreti che solo loro possono capire.
L’arrivo in casa coincide con un evento inspiegabile che cambia drammaticamente il modo in cui le due
ragazze si comportano. Molto preoccupata, Meredith chiede aiuto a S.O.S. Adoption, un programma
trasmesso su una TV locale che segue i bambini durante il periodo di adattamento nelle famiglie adottive.
Sicuri di avere in mano uno scoop, due giornalisti decidono di incontrare Anna ed Emilie. Ma i due non
sanno che davanti a loro sta per aprirsi una dimensione nuova e inaspettata.

Vedete sono uno di voi
Nazione: Italia
Anno: 2017
Genere: Documentario
Regia: Ermanno Olmi
Produzione: Istituto Luce Cinecittà con Rai Cinema
Distribuzione: Istituto Luce
Trama:
E' la storia personale di un protagonista di questo nostro tempo. Accompagnati dalle sue parole, intessute da
memorie visive, gli Autori ripercorrono accadimenti e atti dell'uomo Carlo Maria Martini per conoscere come
questo importante rappresentante della Chiesa cattolica ha speso i giorni della sua vita rigorosamente fedele
alla sua vocazione e ai suoi ideali.

