
Divergent:
Regia: Neil Burger
Cast: Shailene Woodley, Theo James; Kate Winslet; Miles Teller, Jai 
Courtney, Zoe kravitz, Ansel Elgort, Ray Stevenson, Ashley Judd, Tony 
Goldwyn, Maggie Q, Christian Madsen.
Fact: Azione, fantascienza - 139ʼ - USA 2014
Uscita film: 03 Aprile 2014, Eagle Pictures

Tratto dal best seller di Veronica Roth, Divergent è unʼemozionante 
avventura ambientata in un mondo futuristico, dove le persone sono divise 
in distinte frazioni sulla base della loro personalità. Beatrice “Tris” Prior 
(Shailene Woodley) è una “divergente” e non può essere inserita in 
nessuno dei gruppi esistenti. Quando scopre una cospirazione per eliminare 
tutti i divergenti, deve ccapire perché essere diversi è così pericoloso e 
temibile, prima che sia troppo tardi.

Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve:
Regia: Felix Herngren
Cast: Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg, Mia Skaringer, 
Jens Hultén, Alan Ford, Ralph Carlosson, Bianca Cruzeiro, Sven Lonn, 
Simon Sappenen, David Shackleton, Georg Nikoloff.
Fact: Commedia, Avventura; Drammatico - 105ʼ - Svezia 2013
Uscita film: 24 Aprile 2014, Eagle Pictures

Allan Karlsson, dopo una vita lunga e intensa, finisce in una casa di riposo, 
convinto ormai di essere giunto alla fine dei suoi giorni. Nonostante il suo 
stato di salute sia ancora ottimale, purtroppo la sua quotidianità è pervasa 
dalla noia. Pochi giorni prima del suo centesimo compleanno, evento a cui 
Allan non sembra minimamente interessato, lʼuomo decide di fuggire dalla 
sua tediosa vita di tutti i giorni. Allan scappa dalla finestra della sua stanza e 
si ritrova coinvolto in una serie di eventi comici e inaspettati, tra i quali 
lʼincontro con una gang di criminali, una serie di omicidi, una valigia piena di 
banconote, un elefante e un poliziotto incompetente...



Khumba:
Regia: Anthony Silverston
Cast: Liam Neeson, Jake T.Austin, Steve Buscemi, Annasophia Robb, 
Laurence Fishburne, Greg Ellis, Richard E. Grant, Catherine Tate.
Fact: Animazione - 83ʼ - Sudafrica 2013
Uscita film: 06 Febbraio 2014, Eagle Pictures

La vita non è tutta in bianco e nero per Khumba, giovane zebra nata con 
le strisce solo su metà corpo. Quando il branco lo accusa, con estrema 
superstizione, di essere la causa della siccità che sta piegando il deserto 
e minacciando la sopravvivenza degli animali, Khumba parte con un 
energico gnu e un esuberante struzzo alla ricerca della leggendaria fonte 
dʼacqua magica dove le prime zebre apparse sulla Terra si immersero per 
ottenere la ben nota pelle a strisce. In questa coraggiosa ricerca 
attraverso il grande deserto di Karoo, Khumba incontra tanti personaggi 
particolari e si trova ad affrontare un terribile leopardo con cui vivrà un 
combattimento epico per conquistare le sue strisce.

Tutto sua madre:
Regia: Guillaume Gallienne
Cast: Guillaume Gallienne, André Marcon, Françoise Fabian, Nanou 
Garcia, Diane Kruger, Reda Kateb
Fact: Commedia - 85ʼ - Francia 2013
Uscita film: 23 Gennaio 2014, Eagle Pictures

Guillaume, fin da bambino, viene considerato da tutti diverso da comʼè. Il 
primo ricordo che ho di mia madre risale a quando avevo circa cinque 
anni. Chiamò me e i miei fratelli per cena e disse “Ragazzi e Guillaume, a 
tavola!”.
Lʼultima volta che le ho parlato al telefono, mi ha detto “Ti abbraccio, mia 
cara”. Eʼ chiaro da queste due frasi che ci sia un malinteso con tutti e 
soprattutto con sua madre che dura circa trentʼanni, finché incontra quella 
che diventerà la seconda donna più importante della sua vita.



African Safari 3D:
Regia: Ben Stassen
Cast (voci): Pino Insegno.
Fact: Documentario - 90ʼ- Belgio 2013
Uscita Film: 28 Novembre 2013, Eagle Pictures

Dalla costa atlantica della Namibia alla cima del Kilimangiaro, una 
spedizione incredibile nella varietà di ecosistemi dellʼAfrica, dove flora e 
fauna tentano di far fronte alla continua intrusione dellʼuomo. Le immagini, 
realizzate con le migliori tecniche stereoscopiche, vedono i leoni impegnati 
in battute di caccia, gli elefanti che fanno il bagno nel delta del fiume 
Okavango, la marcia dei 15 milioni di pipistrelli di Kansaka e la più grande 
migrazione di mammiferi al mondo. Grazie alla qualità delle immagini, 
garantita dallʼuso del 3D stereoscopico e metodi di ripresa allʼavanguardia, il 
regista Ben Stassen offre diversi incontri ravvicinati con animali selvatici e 
riprende spettacoli naturali mozzafiato.

Enderʼs game:
Regia: Gavin Hood
Cast: Abigail Breslin, Harrison Ford, Hailee Steinfeld, Asa Butterfield, Ben 
Kingsley, Viola Davis, Moises Arias, Nonso Anozie, Aramis Knight.
Fact: Azione, Avventura - 114ʼ - USA 2013
Uscita film: 30 Ottobre 2013, Eagle Pictures

Un brillante e talentuoso dosicenne addestrato a diventare lʼultimo capo 
militare della Terra: ecco il protagonista di Enderʼs Game, lʼattesissimo 
adattamento per il grande schermo dellʼomonimo romanzo, già vincitore dei 
premi Hugo e Nebula. Dopo essere sopravvissuti al devastante attacco 
sferrato dagli Scorpioni, esseri simili a insetti, gli abitanti della Terra si sono 
preparati per anni a respingere un nuovo assalto, educando come guerrieri 
unʼintera generazione di piccoli geni. Dopo unʼattenta selezione, i ragazzini 
più promettenti e intelligenti del pianeta approdano alla Scuola di Guerra, 
una stazione orbitante nello spazio, dove si contendono la possibilità di 
diventare comandanti della Flotta Internazionale. Con lʼaiuto di 
sofisticatissimi simulatori elettronici e rigorosissimi esercizi-gioco, 
lʼaddestramento procede in un clima di estrema competizione: soltanto uno 
di loro ne uscirà vincitore.



Cose nostre - Malavita:
Regia: Luc Besson
Cast: Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron, 
Dominic Chianese, John DʼLeo, Vincent Pastore.
Fact: Thriller, Commedia - 111ʼ - USA, Francia 2013
Uscita film: 17 Ottobre 2013, Eagle Pictures

Action comedy a tinte dark in cui un boss mafioso, dopo aver 
testimoniato, è costretto a trasferirsi con la sua famiglia in una tranquilla 
cittadina francese, sotto tutela del Programma di Protezione Testimoni. 
Malgrado lʼagente Stansfield (Tommy Lee Jones) profonda enormi sforzi 
per tenerli in riga, Fred Blake (Robert De Niro), sua moglie Maggie 
(Michelle Pfeiffer) e i loro figli Belle (Dianna Agron) e Warren (John 
DʼLeo), non riescono ad abbandonare le vecchie 'abitudini' e continuano a 
gestire i problemi "a modo loro". Il caos vero e proprio scoppierà quando i 
vecchi compari mafiosi, dopo aver rintracciato la famiglia, arriveranno 
nella cittadina seminando scompiglio.

Supercondriaco - Ridere fa bene alla salute:
Regia: Dany Boon
Cast: Dany Boon, Alice Pol, Kad Merad, Jean-Yves Berteloot, Judith El 
Zein, Marthe Villalonga, Valérie Bonneton, Bruno Lochet, Jérôme 
Commandeur, Jonathan Cohen, Vanessa Guide.
Fact: Commedia - 107ʼ - Francia 2014
Uscita film: 13 Marzo 2014, Eagle Pictures

Allʼalba dei 40 anni, Romain Faubert non è ancora sposato e non ha figli. 
Fotografo per un dizionario medico online, Romain è vittima di 
unʼipocondria che segna la sua vita ormai da troppo tempo, facendo di lui 
un nevrotico in preda alle paure. Il suo unico, vero amico è il dottor Dimitri 
Zvenka, suo medico curante, la cui unica colpa è stata prendere a cuore il 
caso di Romain, salvo poi pentirsene amaramente. Il malato immaginario, 
infatti, è un soggetto difficile da gestire e Dimitri farebbe qualsiasi cosa 
per sbarazzarsene definitivamente. Zvenka pensa, però, di aver trovato il 
rimedio che lo libererà definitivamente, ma senza traumi, da Romain 
Faubert: lo aiuterà a trovare la donna della sua vita. Per questo lo invita 
alle feste che organizza a casa, lo fa iscrivere a un sito internet di incontri, 

lo obbliga a fare sport, gli spiega come comportarsi con le donne e come conquistarle. Eppure, trovare la 
donna capace di sopportarlo e convincerlo, per amore, a dire addio allʼipocondria, si rivela alquanto difficile... 



You’re next:
Regia: Adam Wingard
Cast: Sharni Winson, Nicholas Tucci, Wendy Glenn, AJ Bowen, Joe 
Swanberg, Amy Seimetz, Ti West.
Fact: Horror - 94ʼ - USA 2011
Uscita film: 19 Settembre 2013, Eagle Pictures

Nel tentativo di riunire tutti parenti, Aubrey e Paul Davison decidono di 
festeggiare il proprio anniversario di matrimonio assieme ai quattro figli e 
ad altre persone care, organizzando una riunione di famiglia in una 
isolata casa di villeggiatura. Allʼinizio sembra che le vecchie rivalità tra 
fratelli prendano il sopravvento su ogni tentativo di riconciliazione ma, di 
colpo, le dispute diventano lʼultima delle preoccupazioni: la casa viene 
presa dʼassalto da un gruppo di assassini mascherati armati di asce e 
balestre. Nessuno conosce la loro identità, né il motivo dellʼattacco, né 
se si trovino allʼinterno o allʼesterno dellʼenorme, vecchia casa. Di certo, i 
Davison non sono al sicuro. E inizano a cadere uno ad uno...

Shadowhunters - città di ossa:
Regia: Harald Zwart
Cast: Lena Headey, Lily Collins, Aidan Turner, Jonathan Rhys-Meyer, 
Jamie Campbell Bower, Kevin Zegers, Robert Sheehan.
Fact: Azione, Fantastico - 129ʼ - USA 2013
Uscita film: 28 Agosto 2013, Eagle Pictures

Tratto dal primo romanzo della saga fantasy Shadowhunters di 
Cassandra Clare, best seller mondiale che conta milioni di fan in tutto il 
mondo. La sera in cui la quindicenne Clary (Lily Collins) e il suo migliore 
amico Simon decidono di andare al Pandemonium, il locale più 
trasgressivo di New York, assistono a un efferato assassinio a opera di 
un gruppo di ragazzi completamente tatuati e armati fino ai denti. Quella 
sera Clary, senza saperlo, ha visto per la prima volta gli 
Shadowhunters... guerrieri che combattono per liberare la Terra dai 
demoni. In meno di ventiquattro ore da quellʼincontro la sua vita cambia 
radicalmente. Sua madre scompare nel nulla, lei viene attaccata da un 
demone e il suo destino sembra fatalmente intrecciato a quello dei 
giovani guerrieri. Per Clary inizia unʼaffannosa ricerca, unʼavventura dalle 

tinte dark che la costringerà a mettere in discussione la sua grande amicizia con Simon, ma che le farà 
conoscere lʼamore.
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Nymphomaniac Vol. I:
Regia: Lars Von Trier
Cast: Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, Shia 
LaBeouf, Christian Slater, Jamie Bell, Uma Thurman, Willem Dafoe, 
Jens Albinus, Connie Nielsen.
Fact: Drammatico - 110ʼ - Danimarca 2013
Uscita Film: 3 Aprile 2014, Good Films

Nymphomaniac è la storia poetica e folle di Joe (Charlotte 
Gainsbourg), una ninfomane, come lei stessa si autoproclama, 
raccontata attraverso la sua voce, dalla nascita fino all'età di 50 anni. 
Una fredda sera d'inverno il vecchio e affascinante scapolo, Seligman 
(Stellan Skarsgård), trova Joe in un vicolo dopo che è stata picchiata. 
La porta a casa dove cura le sue ferite e le chiede di raccontargli la 
sua storia. L'ascolta assorto mentre lei narra, nel corso dei successivi 
8 capitoli, la storia della sua vita, piena di incontri e di avvenimenti.

Nymphomaniac Vol. II:
Regia: Lars Von Trier
Cast: Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, Shia 
LaBeouf, Christian Slater, Jamie Bell, Uma Thurman, Willem Dafoe, 
Jens Albinus, Connie Nielsen
Fact: Drammatico - 123ʼ - Danimarca 2013
Uscita film: 24 Aprile 2014, Good Films

Continuano i racconti di Joe alla scoperta della sua sessualità. 
Nymphomaniac è la storia poetica e folle di Joe (Charlotte 
Gainsbourg), una ninfomane, come lei stessa si autoproclama, 
raccontata attraverso la sua voce, dalla nascita fino all'età di 50 anni. 
Una fredda sera d'inverno il vecchio e affascinante scapolo, Seligman 
(Stellan Skarsgård), trova Joe in un vicolo dopo che è stata picchiata. 
La porta a casa dove cura le sue ferite e le chiede di raccontargli la 
sua storia. L'ascolta assorto mentre lei narra, nel corso dei successivi 
8 capitoli, la storia della sua vita, piena di incontri e di avvenimenti.
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In grazia di Dio:
Regia: Edoardo Winspeare
Cast: Celeste Casciaro, Laura Licchetta, Gustavo Caputo, Anna 
Boccadamo, Barbara De Matteis, Amerigo Russo, Angelico 
Ferrarese, Antonio Carluccio.
Fact: Drammatico - 127ʼ - Italia 2014
Uscita film: 27 Marzo 2014, Good Films

In grazia di Dio è la storia di quattro donne di una stessa famiglia in 
un piccolo paese del basso Salento, ai nostri tempi di epocale crisi 
economica. Il fallimento dellʼimpresa familiare e il pignoramento della 
casa sembra distruggere tutto, compresi i legami. Lʼunico modo per 
uscirne è trasferirsi in campagna, lavorare la terra e vivere con il 
baratto dei propri prodotti. Questa scelta obbligata sarà lʼinizio di una 
catarsi che porterà le protagoniste a riconsiderare il loro senso della 
vita e soprattutto le loro relazioni affettive.

Dallas Buyer Club:
Regia: Jean-Marc Vallée
Cast: Jared Leto, Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Dallas 
Roberts, Denis O'Hare, Steve Zahn, Kevin Rankin, Jane McNeill, 
Griffin Dunne, Steffie Grote.
Fact: Drammatico - 117ʼ - USA 2013
Uscita film: 30 Gennaio 2014, Good Films

In un periodo incerto nella storia americana, un uomo con i suoi 
difetti lotta per la sopravvivenza. Ispirato a fatti realmente accaduti, 
Dallas Buyers Club racconta la storia sulla tenacia di Ron Woodroof. 
Figlio del Texas, Ron è un elettricista e un cowboy da rodeo. Nel 
1985, vive unʼesistenza secondo le proprie regole, indipendente. Ma 
come un fulmine a ciel sereno, scopre di essere sieropositivo con 
una prognosi che lo condanna a 30 giorni di vita. Ron rifiuta di 
accettare questa sentenza di morte e, di fatto, reagisce. Ricerche 
rapide sulla sua grave condizione lo portano a scoprire una serie di 
medicinali e terapie non ancora approvate dal ministero. Decide così 

di oltrepassare il confine. In Messico impara le procedure per alcuni trattamenti alternativi che comincia a 
esportare di contrabbando, andando contro la comunità scientifica e i medici specializzati, compresa la sua 
terapista, la dottoressa Eve Saks preoccupata del suo caso. Completamente al di fuori della cerchia 
omosessuale, Ron trova un improbabile alleato in un paziente malato di AIDS, Rayon, giovane transessuale 
che condivide con Ron un attaccamento spassionato alla vita. Ma anche uno spirito imprenditoriale: per 
evitare sanzioni governative dovute alla vendita non autorizzata di farmaci e articoli sanitari, fondano un 
"buyers club" (un uficio acquisti), per cui i sieropositivi pagano quote mensili adeguate per avere accesso 
alle forniture di nuova acquisizione. Nel cuore del Texas, lʼiniziativa del collettivo clandestino ideata da Ron 
prende il via, presto aumentano i clienti e i sostenitori. Ron si batte per la dignità, lʼinformazione e 
lʼaccettazione. Negli anni successivi alla diagnosi, il vessato Cavaliere Solitario vive a pieno la vita come non 
mai.
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Anita B.:
Regia: Roberto Faenza
Cast: Robert Sheehan, Antonio Cupo, Nico Mirallegro, Andrea Osvart, 
Eline Powell, Clive Riche, Jane Alexander.
Fact: Drammatico - 88ʼ - Italia, Ungheria 2014
Uscita film: 16 Gennaio 2014, Good Films

Anita, unʼadolescente di origini ungheresi sopravvissuta ad Auschwitz, 
è accolta dallʼunica parente rimasta viva: Monika, sorella di suo padre, 
che non vuole essere chiamata zia e vive lʼarrivo della nipote come un 
peso. A Zvikovez, tra le montagne della Cecoslovacchia non lontane 
da Praga, Monika vive con il marito Aron, il figlioletto Roby e il fratello 
di Aron, il giovane e attraente Eli, la cui filosofia è spiccia: “gli uomini 
tirano giù i calzoni, mentre le donne pensano allʼamore”. In quel 
villaggio dei Sudeti, territori in precedenza occupati dai tedeschi, i 
nazisti vengono rimpatriati a forza e gli scampati trasferiti nelle loro 
abitazioni, in una situazione di crescente tensione con lʼavvento del 
comunismo. Attorno ad Anita, uomini e donne vogliono dare un calcio 
al passato, ballare, divertirsi, ascoltare di nascosto le canzoni 

americane trasmesse oltre cortina dalla Voice of America. Anita sogna come tutti, ma a differenza degli altri 
non nasconde lʼanima. La ragazza è combattiva e piena di entusiasmo. La sua forza viene dal ricordo dei 
genitori persi nel lager. Ma nella nuova casa si trova ad affrontare una realtà inaspettata: nessuno, neppure 
Eli, con cui scoprirà lʼamore, vuole ricordare il passato. E il più grande tabù è proprio lʼesperienza del campo, 
quasi fosse qualcosa di cui vergognarsi. Quando Anita tenta di smontare quella difesa collettiva si trova 
davanti un muro di silenzi. Così, se vuole parlare di ciò che ha passato, può farlo solo con il piccolo Roby, 
che ha appena un anno e non può capire. Nella mescolanza di popoli e lingue che confluiscono attorno a 
Praga, Anita si confronta con personaggi indimenticabili: il vulcanico zio Jacob, coscienza critica della 
comunità ebraica ed estroso musicista nella festa del Purim; Sarah, la dinamica “traghettatrice” armata di 
pistola, che organizza lʼesodo verso la Palestina; il giovane David, rimasto orfano per la tragica scelta dei 
genitori, con cui inizia una toccante amicizia. Improvvisamente, Anita si trova catapultata in una situazione 
imprevista, che la pone di fronte a una decisione che richiede coraggio. E il film si chiude con un inatteso 
colpo di scena.

Don Jon:
Regia: Joseph Gordon-Levitt
Cast: Joseph Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne Moore, 
Tony Danza, Brie Larson, Rob Brown, Jeremy Luc, Glenne Headly, 
Lindsey Broad, Amanda Perez.
Fact: Drammatico, Commedia - 90ʼ - USA 2013
Uscita Film: 28 Novembre 2013, Good Films

Jon Martello (Joseph Gordon-Levitt) è un ragazzo bello e aitante, un 
tipo vecchio stampo. I suoi amici lo chiamano Don Jon per la sua 
particolare abilità nel "rimorchiare" ogni fine settimana una donna 
diversa. Eppure, anche la più sublime scappatella non può competere 
con lʼinfinito piacere che Jon prova in solitaria, davanti al computer, 
quando consuma materiale pornografico. La bella Barbara Sugarman 
(Scarlett Johansson) è una brillante ragazza anche lei vecchio 
stampo. Cresciuta sognando le storie dʼamore hollywoodiane, è 
risoluta nel trovare un giorno il suo Principe Azzurro per fuggire 
insieme a lui nel tramonto.
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Before Midnight:
Regia: Richard Linklater
Cast: Ethan Hawke, Julie Delpy, Seamus Davey-Fitzpatrick, Ariane 
Labed, Athina Rachel Tsangari, Xenia Kalogeropoulou, Jennifer 
Prior, Charlotte Prior, Yannis Papadopoulos, Walter Lassally, Yota 
Argyropoulou.
Fact: Drammatico - 108ʼ - USA 2013
Uscita film: 31 Ottobre 2013, Good Films

Allʼaeroporto di Kalamata, in Grecia, lʼamericano Jesse (Ethan 
Hawke) sta salutando il figlio, Hank (Seamus Davey-Fitzpatrick) che 
si prepara a tornare negli Stati Uniti, dalla madre, dopo aver 
trascorso "la più bella estate di sempre" con la nuova famiglia del 
padre. Il ragazzino neanche adolescente è calmo rispetto al 
genitore quarantenne: Jesse, infatti, quasi non riesce a stare fermo 
dallʼansia, man mano che si avvicina il momento di separarsi. La 
geografia pesa sul suo cuore. Uscito dallʼaeroporto, ritrova la sua 
famiglia: Celine (Julie Delpy) e le loro due gemelle Ella e Nina 
(Jennifer e Charlotte Prior). In macchina, immersi in un panorama 

dalla bellezza austera, Jesse e Celine discorrono sulla loro vita tanto 
lontana da Hank; Jesse propone di lasciare la loro casa a Parigi per trasferirsi negli Stati Uniti, ma Celine ha 
chiuso la parentesi americana (hanno vissuto a New York per un periodo) e non ha alcun desiderio di 
tornare. La lunga storia insieme ferve tra di loro. Jesse è un romanziere di successo. Si trova in Grecia 
insieme alla famiglia come ospite presso il bucolico ritiro di un maturo scrittore espatriato, Patrick (Walter 
Lassally). Celine, il cui trascorso è stato decisivo per i romanzi semi-autobiografici del marito, e quindi per la 
sua carriera, sembra forse un poʼ stanca di interpretare la seducente musa francese nel mondo fittizio che lui 
ha creato e descrive. Come regalo di benvenuto, i padroni di casa hanno prenotato per Jesse e Celine una 
camera in un lussuoso resort sul mare, offrendosi di badare alle gemelle per quella notte. Celine avverte 
lʼattrito tra lei e Jesse e vorrebbe rifiutare, ma gli amici insistono. Si incamminano così nella spettacolare 
campagna, perdendosi nei vicoli, tra i villaggi, inebriandosi della reciproca compagnia e chiacchierano, si 
punzecchiano, discutono, flirtano. Che cosa può fare una coppia di lunga data in unʼelegante stanza 
dʼalbergo se non togliersi di dosso preoccupazioni, responsabilità, vestiti e fare lʼamore? Ma la realtà 
irrompe: il carico di figli, lavoro, ambizioni, delusioni; il flusso e riflusso della passione; le tensioni legate alla 
crescita e allʼapprofondirsi di una relazione. Alla fine, quella che si era prospettata come un notte idilliaca 
tutta per loro, li mette alla prova in un modo assolutamente inaspettato.
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Una fragile armonia:
Regia: Yaron Zilberman
Cast: Catherine Keener, Christopher Walken, Philip Seymour 
Hoffman, Mark Ivanir, Imogen Poots, Madhur Jaffrey, Liraz Charhi, 
Wallace Shawn, Megan McQuillan, Marty Krzywonos.
Fact: Drammatico - 105ʼ - USA 2012
Uscita film: 12 Settembre 2013, Good Films

Alla vigilia della nuova stagione operistica, nel 25° anniversario di 
un quartetto dʼarchi celebre in tutto il mondo, allʼapprezzato 
violoncellista Peter Mitchell (Christopher Walken) sono diagnosticati 
i primi sintomi del Parkinson. La volontà di Peter che la stagione 
imminente sia anche la sua ultima, pone i tre colleghi davanti a un 
bivio. Rivalità personali e passioni incontrollabili minacciano di far 
deragliare anni di amicizia e collaborazione. Robert Gelbart (Philip 
Seymour Hoffman), secondo violino, annuncia il proprio desiderio di 
voler alternare il suo posto con quello del primo violino Daniel 
Lerner (Mark Ivanir), non essendo più disposto a sacrifici e 
pacificazioni per il quieto vivere del gruppo. La moglie di Robert, la 
violista Juliette Gelbert (Catherine Keener) trova particolarmente 

difficile affrontare la tragica diagnosi: Peter non rappresenta solo un collega, ma una figura paterna, sin dalla 
sua infanzia. Quando Juliette rivela di non condividere le scelte del marito, il loro matrimonio attraversa una 
tensione palpabile che non può più essere ignorata. Lʼintrigo trascina anche la figlia Alexandra (Imogen 
Poots), violinista di per sé talentuosa. Come il padre, anche lei decide di agire seguendo i propri desideri. 
Mentre il gruppo si prepara a eseguire lʼop. 131 di Beethoven in quello che potrebbe essere il loro ultimo 
concerto insieme, i sette movimenti della composizione riverberano il loro tumultuoso viaggio.

Rio 2: Missione Amazzonia: 
Regia: Carlos Saldanha
Cast (voci): Anne Hathaway, Jamie Foxx, Leslie Mann, Jesse 
Eisenberg, Rodrigo Santoro, Jake T. Austin, George Lopez, Bruno 
Mars, Natalie Morales, Will i Am.
Fact: Animazione - 101ʼ - Brasile 2014
Uscita film: 17 Aprile 2014, 20th Century Fox

In Rio 2 Missione Amazzonia, Blu e Gioiel vivono, fra gli agi e le 
comodità, una perfetta vita cittadina insieme ai loro tre piccoli 
figlioletti: Bia, che vive con il becco nei libri e ama snocciolare fatti e 
numeri proprio come suo padre, il piccolo Tiago, sempre in cerca di 
avventure, e Carla, la maggiore dei tre, un'adolescente temeraria 
che anela ad avere un po' di spazio tutto per sé per poter esprimere 
la sua vocazione musicale. Mentre Blu è più addomesticato che 
mai, Gioiel è preoccupata che i figli diventino più simili agli umani 
anziché imparare a comportarsi come veri uccelli. Quando viene a 
sapere che la sua migliore amica Linda, insieme al neosposo e 
scienziato Tullio, ha trovato in Amazzonia la prova dell'esistenza di 

altri macao blu, decide che per la sua famiglia è giunto il momento di partire, anzi volare, alla ricerca delle 
proprie radici selvagge. Insiste quindi con Blu affinché partano alla volta dell'Amazzonia. Blu informa del 
programma i suoi amici Nico, Pedro e Luiz, ma i tre non reagiscono molto bene alla notizia e fanno di tutto 
per metterlo in guardia sulla miriade di pericoli che potrebbero incontrare nella foresta selvaggia. L'unico ad 
incoraggiare Blu è il sempre positivo Rafael che gli ricorda come "una moglie felice equivale a una vita 
felice!". Al loro arrivo, Blu e Gioiel fanno la conoscenza di alcuni personaggi del luogo: Eduardo, autorevole 
patriarca con una serie di rigide regole cui obbedire, Mimi, la cordiale e vivace sorella di Eduardo, e Roberto, 
esemplare perfetto di uccello selvatico e affascinante, che rende Blu alquanto insicuro. Mentre cerca di 
cavarsela nel nuovo ambiente, Blu teme che il richiamo della foresta possa fargli perdere Gioiel e i ragazzi... 
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Grand Budapest Hotel:
Regia: Wes Anderson
Cast: Saoirse Ronan, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Ralph 
Fiennes, Bill Murray, Edward Norton, Jude Law, Owen Wilson
Fact: Commedia, Drammatica - 100ʼ - Germania, USA 2014
Uscita film: 10 Aprile 2014, 20th Century Fox

Grand Budapest Hotel narra le avventure di Gustave H, 
leggendario concierge di un lussuoso e famoso albergo europeo 
e di Zero Moustafa, un fattorino che diviene il suo più fidato 
amico. Sullo sfondo, il furto e il recupero di un celebre dipinto 
rinascimentale, la violenta battaglia per un'enorme fortuna di 
famiglia, ed una dolce storia d'amore. Il tutto tra le due guerre, 
mentre il continente è in rapida e radicale trasformazione.

Storia di una ladra di libri:
Regia: Brian Percival
Cast: Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nélisse, Kirsten 
Block, Ben Schnetzer, Joachim Paul Assböck, Heike Makatsch, 
Roger Allam.
Fact: Drammatico - 131ʼ - USA 2014
Uscita film: 27 Marzo 2014, 20th Century Fox

Il film racconta una storia commovente e ricca di emozioni 
ambientata nella Germania della Seconda Guerra Mondiale. 
Protagonista è Liesel (Sophie Nélisse), una vivace e coraggiosa 
ragazzina affidata dalla madre incapace di mantenerla, ad Hans 
Hubermann (Geoffrey Rush), un uomo buono e gentile, e alla sua 
irritabile moglie Rosa (Emily Watson). Scossa dalla tragica morte 
del fratellino, avvenuta solo pochi giorni prima, e intimidita dai 
"genitori" appena conosciuti, Liesel fatica ad adattarsi sia a casa 
che a scuola, dove viene derisa dai compagni di classe perché 
non sa leggere. Con grande determinazione, è tuttavia decisa a 

cambiare la situazione e trova un valido alleato nel suo papà 
adottivo che, nel corso di lunghe notti insonni, le insegna a leggere il suo primo libro, Il manuale del 
becchino, rubato al funerale del fratello. L'amore di Liesel per la lettura e il crescente attaccamento verso la 
sua nuova famiglia si rafforzano grazie all'amicizia con un ebreo di nome Max (Ben Schnetzer) che i suoi 
genitori nascondono nello scantinato e che condivide con lei la passione per i libri incoraggiandola ad 
approfondire le sue capacità di osservazione. Altrettanto importante diventa l'amicizia con un giovane vicino 
di casa, Rudy (Nico Liersch), che prende in giro Liesel per la sua mania di rubare i libri ma intanto si 
innamora di lei.
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Mr Peabody e Sherman:
Regia: Rob Minkoff
Cast (voci): Ty Burrell, Max Charles, Ariel Winter, Leslie Mann, 
Allison Janney, Patrick Warburton, Stanley Tucci, Lake Bell, Mel 
Brooks, Dennis Haysbert, Karan Brar, Stephen Tobolowsky, 
Stephen Colbert, Joshua Rush, Zach Callison, Adam Alexi-Malle.
Fact: Animazione - 92ʼ - USA 2014
Uscita film: 13 Marzo 2014, 20th Century Fox

Mr. Peabody, il cane più intelligente del mondo, e il suo figlio 
adottivo, un monello di nome Sherman, utilizzano la macchina del 
tempo, il Tornindietro, per lanciarsi nelle avventure più spericolate 
mai compiute da uomo o cane! Quando Sherman mette in moto il 
Tornindietro per far colpo sulla sua compagna di scuola Penny, 
accidentalmente provoca un buco nell'universo, scatenando il caos 
fra gli eventi della storia del mondo. Ma prima di poter modificare 
per sempre il passato, il presente e il futuro, Mr. Peabody accorrerà 
in loro aiuto, cimentandosi nella prova più difficile che si possa 
affrontare: fare il genitore. Questo trio a spasso nel tempo lascerà 
un segno nella storia.

Monuments Men:
Regia: George Clooney
Cast: Matt Damon, George Clooney, Cate Blanchett, Bill Murray, 
John Goodman, Jean Dujardin, Hugh Bonneville, Bob Balaban.
Fact: Drammatico - 118ʼ - USA 2014
Uscita film: 13 Febbraio 2014, 20th Century Fox

Ispirato alla storia vera della più grande caccia al tesoro di tutti i 
tempi, Monuments Men è un film dʼazione che racconta la vicenda 
di un gruppo di sette soldati, non più giovani e non più tanto in 
forma, composto da direttori di museo, curatori, artisti, architetti e 
storici dellʼarte che, durante la seconda guerra mondiale, 
raggiunsero le linee del fronte per recuperare i capolavori artistici 
trafugati dai nazisti e restituirli ai legittimi proprietari. Considerando 
che le opere dʼarte erano in territorio nemico, come potevano 
questi uomini sperare di riuscire nellʼimpresa? E tuttavia, quando si 
trovarono coinvolti in una gara contro il tempo per evitare la 
distruzione di un patrimonio artistico millenario, tutti i Monuments 
Men misero in gioco la vita per proteggere e difendere i grandi 
tesori dellʼumanità.
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A spasso con i dinosauri:
Regia: Barry Cook, Neil Nightingale
Cast: Charlie Rowe, Karl Urban, Angourie Rice, John Leguizamo, 
Justin Long, Skyler Stone, Tiya Sircar.
Fact: Animazione, Azione - 87ʼ - USA 2013
Uscita film: 23 Gennaio 2014, 20th Century Fox

Per la prima volta nella storia del cinema, gli spettatori potranno 
vedere e sentire effettivamente com'era il mondo quando i 
dinosauri dominavano la Terra. A spasso con i dinosauri è 
l'esperienza cinematografica più coinvolgente e innovativa che si 
possa vivere. Alcune recenti scoperte e i progressi nella tecnologia 
hanno permesso di introdurre nuovi dinosauri, più realistici che mai, 
e di collocare gli spettatori al centro di un'avventura preistorica 
epica ed emozionante, in cui un dinosauro da tutti considerato un 
perdente senza futuro trionfa contro tutte le aspettative e diventa 
l'eroe dell'era.

The Counselor - Il procuratore:
Regia: Ridley Scott
Cast: Brad Pitt, Michael Fassbender, Cameron Diaz, Penelope 
Cruz, Javier Bardem, Rosie Perez, John Leguizamo, Goran Visnjic, 
Dean Norris, Natalie Dormer.
Fact: Drammatico - 117ʼ - USA 2013
Uscita film: 16 Gennaio 2014, 20th Century Fox

Un avvocato pensa di entrare nel giro della droga mettendosi in 
affari con un conoscente che frequenta individui poco 
raccomandabili. L'ingresso nel mondo del crimine é ad alto impatto, 
infatti, il carico di droga in questione vale 20 milioni di dollari; ma se 
sei nuovo del "mestiere" non é detto che si riesca a gestire al 
meglio tutta la situazione...

http://filmup.leonardo.it/personaggi/bradpitt/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/bradpitt/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/michaelfassbender/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/michaelfassbender/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/camerondiaz/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/camerondiaz/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/penelopecruz/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/penelopecruz/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/penelopecruz/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/penelopecruz/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/javierbardem/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/javierbardem/index.htm


I sogni segreti di Walter Mitty:
Regia: Ben Stiller
Cast: Ben Stiller, Kristen Wiig, Kathryn Hahn, Sean Penn, Adam 
Scott, Patton Oswalt, Shirley MacLaine, Toshiko Onizawa, Finise 
Avery, Joey Slotnick.
Fact: Commedia - 114ʼ - USA 2013
Uscita film: 19 Dicembre 2013, 20th Century Fox

Walter Mitty (Stiller) è un sognatore moderno, un comune photo 
editor di una rivista, che spezza la sua noiosa esistenza sognando 
regolarmente ad occhi aperti un mondo fantastico reso elettrizzante 
da audaci eroismi, appassionate storie dʼamore e costanti vittorie sul 
pericolo. Ma quando Mitty e la sua collega, di cui è segretamente 
innamorato (Kristen Wiig), sono in procinto di perdere il lavoro, 
Walter deve fare lʼinimmaginabile: prendere il destino nelle sue mani 
imbarcandosi in un viaggio intorno al mondo più straordinario di 
qualsiasi cosa egli avrebbe mai potuto immaginare.

Percy Jackson e gli dei dellʼolimpo: Il mare dei 
mostri:
Regia: Thor Freudenthal
Cast: Logan Lerman, Alexandra Daddario, Nathan Fillion, Sean 
Bean, Stanley Tucci, Jake Abel, Leven Rambin, Missi Pyle, Anthony 
Head.
Fact: Fantastico, Commedia - 104ʼ - USA 2013
Uscita film: 12 Settembre 2013, 20th Century Fox

Basato sull'omonimo best seller, in "Percy Jackson e gli dei 
dell'olimpo: Il mare dei mostri" le epiche avventure del giovane 
semidio continuano per portare a compimento il suo destino. Per 
salvare il mondo, Percy e i suoi amici devono trovare il favoloso Vello 
d'Oro. Intraprendendo una pericolosa odissea nelle acque 
inesplorate del Mare dei Mostri (che gli umani conoscono con il 
nome di Triangolo delle Bermuda), i ragazzi combatteranno terribili 
creature, un'armata di zombie e addirittura il Diavolo in persona...
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Il ricatto:
Regia: Eugenio Mira
Cast: Elijah Wood, John Cusack, Kerry Bishé, Tamsin Egerton, 
Allen Leech, Don McManus, Alex Winter, Ricardo Alexander, Dee 
Wallace.
Fact: Thriller - 90ʼ - Spagna 2013
Uscita film: 20 Marzo 2014, M2 Pictures 

Tom Selznick è un giovane e talentuoso pianista ritiratosi dalle 
scene da anni a causa di un attacco di fobia da palcoscenico. Nel 
momento in cui si appresta a dare il via al concerto che segnerà il 
suo attesissimo ritorno sulla scena, Tom trova scritto sul suo 
spartito il messaggio "Sbaglia una nota e morirai". Seduto al 
pianoforte, il giovane pianista è così costretto a suonare un brano 
difficilissimo e, allo stesso tempo, a cercare di smascherare il 
cecchino che gli parla attraverso l'auricolare. 

Spiders 3D:
Regia: Tibor Takács
Cast: Christa Campbell, Patrick Muldoon, William Hope, Shelly 
Varod, Sydney Sweeney, Jon Mack, Pete Lee-Wilson, Christian 
Contreras, Sarah Brown, Nikolai Sotirov, Atanas Srebrev.
Fact: Thriller, Fantascienza - 89ʼ - USA 2012
Uscita film: 27 Febbraio 2014, M2 Pictures

New York. I detriti di una stazione spaziale russa abbandonata 
precipitano sulla metropolitana. Dopo varie indagini, le autorità 
locali liquidano lʼevento come una spiacevole fatalità priva di 
conseguenze allarmanti. Nessuno può immaginare quale pericolo 
mortale si stia in realtà abbattendo sulla città, né quale terribile 
segreto esso nasconda. Un thriller catastrofico, dall'alto potenziale 
adrenalinico.
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Hercules - La leggenda ha inizio:
Regia: Renny Harlin
Cast: Kellan Lutz, Gaia Weiss, Scott Adkins, Roxanne McKee, Liam 
Garrigan, Liam McIntyre, Rade Serbedzija, Johnathon Schaech, Luke 
Newberry, Jukka Hilden, Kenneth Cranham, Mariah Gale, Sarai 
Givaty, Spencer Wilding, Bashar Rahal.
Fact: Azione, Avventura - 90ʼ - USA 2014
Uscita film: 30 Gennaio 2014, M2 Pictures

Siamo nella Grecia dei miti, delle leggende, degli eroi. La regina 
Alcmena cede alle avances di Zeus per avere un figlio in grado di 
sovvertire il regime tirannico del re Anfitrione, suo marito, e riportare 
così la pace in una terra ormai vessata dalle troppe guerre. Hercules, 
il principe semidio, non ha però alcuna conoscenza dei suoi natali 
divini o di quello che sarà il suo destino. Il suo unico desiderio è 
avere lʼamore della bellissima Ebe, principessa di Creta, che è stata 
promessa in sposa a Ificle, suo fratello, dal re che prova un profondo 
risentimento nei confronti del giovane Hercules. Una volta venuto a 
conoscenza della grandiosità del suo destino il giovane semidio dovrà 

però scegliere: fuggire con il suo vero amore o realizzare il suo destino e diventare il più grande eroe di tutti i 
tempi.

Un compleanno da leoni:
Regia: Jon Lucas, Scott Moore
Cast: Miles Teller, Skylar Astin, Justin Chon, Sarah Wright, Jonathan 
Keltz, François Chau, Russell Hodgkinson, Daniel Booko, Russell 
Mercado, Josie Loren.
Fact: Commedia - 93ʼ - USA 2013
Uscita film: 09 Gennaio 2014, M2 Pictures

Jeff Chang è sempre stato uno studente modello e ha sempre fatto 
quello che il suo rigidissimo padre, il dottor Chang, si aspettava da 
lui. Eppure, quando i suoi migliori amici Casey e Miller decidono di 
fargli una sorpresa per festeggiare il compimento della sua maggiore 
età, Jeff decide di uscire con loro nonostante il giorno dopo lo aspetti 
l'esame per entrare alla Facoltà di Medicina a cui il padre tiene 
moltissimo. Ma quella che doveva essere una semplice birra tra 
amici, si trasforma ben presto in una notte sfrenata e dai molti 
eccessi. Riuscirà Jeff Chang a presentarsi il mattino dopo, in tempo e 
lucido, all'esame più importante della sua vita?



Jobs:
Regia: Joshua Michael Stern
Cast: Ashton Kutcher, Dermot Mulroney, J.K. Simmons, James 
Woods, Matthew Modine, Lukas Haas, Ahna O'Reilly, Josh Gad, 
Lesley Ann Warren.
Fact: Drammatico - 125ʼ - USA 2013
Uscita film: 14 Novembre 2013, M2 Pictures

Interpretato da Ashton Kutcher nel ruolo del co-fondatore di Apple 
Steve Jobs, il film racconta la vita del giovane, brillante e 
appassionato imprenditore, la cui genialità ha dato il via alla 
rivoluzione digitale che ha cambiato per sempre il nostro modo di 
vivere e comunicare.

Smiley:
Regia: Michael J.Gallagher
Cast: Caitlin Gerard, Melanie Papalia, Shane Dawson, Andrew 
James Allen, Liza Weil, Roger Bart, Keith David, Toby Turner, 
Michael Traynor, Jana Winternitz.
Fact: Drammatico, Horror, Thriller
Uscita film: 31 Ottobre 2013, M2 Pictures

Dopo essere venuta a conoscenza di una leggenda metropolitana 
secondo la quale un folle serial killer di nome Smiley può essere 
evocato attraverso Internet, la giovane e mentalmente fragile Ashley 
dovrà cercare di scoprire se sta solo diventando pazza o se sarà 
proprio lei la prossima vittima di Smiley.
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Non buttiamoci giù:
Regia: Pascal Chaumeil
Cast: Pierce Brosnan, Toni Collette, Imogen Poots, Aaron Paul, 
Rosamund Pike, Sam Neill, Tuppence Middleton, Joe Cole.
Fact: Commedia - 110ʼ - Regno Unito 2014
Uscita film: 20 Marzo 2014, Notorious Pictures

Dal Best Seller di Nick Hornby, la storia di quattro sconosciuti che, 
durante la notte di Capodanno, si incontrano in cima al grattacielo 
più alto di Londra con lo stesso intento, ovvero quello di saltare giù. 
Questa coincidenza è talmente grottesca da farli desistere 
temporaneamente e stringere un patto: nessuno dei quattro si 
suiciderà per almeno 6 settimane ma la notte di San Valentino, si 
ritroveranno sullo stesso grattacielo per fare il punto della 
situazione delle loro vite. Una commedia sull'amore, sull'amicizia e 
sull'importanza di avere qualcuno con cui condividere qualsiasi 
cosa, anche il tetto di un grattacielo...

La bella e la bestia:
Regia: Christophe Gans
Cast: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier, Eduardo 
Noriega, Myriam Charleins, Sara Giraudeau, Audrey Lamy, Yvonne 
Catterfeld, Nicolas Gob, Jonathan Demurger, Louka Meliava, Dejan 
Bucin.
Fact: Fantastico - 110ʼ - Francia 2014
Uscita film: 27 Febbraio 2014, Notorious Pictures

1810.Dopo il naufragio delle sue navi, un mercante caduto in 
disgrazia si rifugia in campagna con i suoi sei figli. Tra di loro cʼè la 
più giovane, Belle. Durante un faticoso viaggio, il mercante scopre 
il regno magico della Bestia. La Bestia lo condannerà a morte per 
avergli rubato una rosa, destinata proprio a Belle. Sentendosi 
responsabile della terribile sorte che si abbatte sulla sua famiglia, 
Belle decide si sacrificarsi al posto del padre. Al castello della 
Bestia, però, non è la morte che attende Belle, bensì una vita 
dolorosa, che alterna momenti di magia, allegria e malinconia. Ogni 
sera, allʼora di cena, Belle e la Bestia sʼincontrano. Imparano a 

conoscersi come due estranei diversi in tutto: mentre la Bestia deve 
respingere i suoi slanci amorosi, Belle tenta di svelare i misteri del suo regno. Una volta calata la 
notte, però, dei sogni le rivelano poco a poco il passato della Bestia. Una storia tragica, che le fa 
comprendere come questo feroce essere solitario fosse un tempo un maestoso principe. Armata del 
suo coraggio, lottando contro i pericoli e aprendo il suo cuore, Belle riuscirà a liberare la Bestia dalla 
maledizione, trovando, così, il vero amore.
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Belle & Sébastien:
Regia: Nicolas Vanier
Cast: Tchéky Karyo, Dimitri Storoge, Margaux Châtelier, Félix 
Bossuet, Jan Oliver Schroeder.
Fact: Commedia - 98ʼ - Francia 2013
Uscita film: 30 Gennaio 2014, Notorious Pictures

Durante la Seconda Guerra Mondiale, il piccolo orfano Sebastien 
trova conforto nell'amicizia con Belle, un grande cane dei Pirenei 
che abita nei boschi intorno al paese. Sebastien, colpito dalla 
dolcezza dell'animale, dovrà difenderlo da chi lo ritiene un feroce e 
pericoloso predatore. Ispirato al classico della letteratura francese 
e alla serie animata che ha appassionato più di una generazione... 
preparatevi a riscoprire la grande avventura di Belle & Sebastien, 
due amici inseparabili.

Il castello magico:
Regia: Jeremy Degruson, Ben Stassen
Cast (voci): Riccardo Suarez, Giorgio Lopez, Christian Iansante, 
Carlo Valli, Perla Liberatori, Roberto Stocchi.
Fact: Animazione - 90ʼ - Belgio 2013
Uscita film: 01 Gennaio 2014, Notorious Pictures

Tuono, un tenero gattino abbandonato viene accolto da un 
eccentrico vecchietto con la passione della magia nella sua antica 
dimora e ben presto entra a far parte della "famiglia" composta da 
giocattoli animati capitanati da un coniglio sovrappeso e un 
topolino molto diffidente. Tutto sembra andare per il meglio fino a 
quando la casa non viene messa in vendita... Ce la farà il nostro 
eroe, insieme ai suoi bizzarri alleati, a salvare la casa e a tenere 
insieme la sua nuova inconsueta famiglia?



Giovani ribelli - Kill your Darlings:
Regia: John Krokidas
Cast: Daniel Radcliffe, Dane DeHaan, Michael C. Hall, Ben Foster, 
Jack Huston, Elizabeth Olsen, Jennifer Jason Leigh.
Fact: Drammatico, Thriller - 103ʼ - USA 2013
Uscita film: 17 Ottobre 2013 ( Venezia 2013), Notorious Pictures

Ginsberg, Kerouac, Burroughs, chi erano prima che diventassero 
vere e proprie icone della controcultura? Nel 1944, Allen Ginsberg 
era una nervosa e puritana matricola alla Columbia University. Jack 
Kerouac era uno slavato universitario che si era re-inscritto dopo 
aver resistito otto giorni nella Marina Militare. William S. Burroughs 
aveva abbandonato la facoltà di medicina, ex venditore porta a 
porta di insetticidi, stava diventando un giovane tossicodipendente, 
sopravvivendo ai margini della scena bohemienne newyorkese, 
dopo aver seguito un paio di amici, Lucien Carr e David Kammerer, 
dalla nativa St. Louis a Manhattan. Questa è la storia di tre giovani 
che si sono trovati e scelti, e di un brutale omicidio che ha 
consacrato il loro primo sodalizio.

Roddick:
Regia: David Twohy
Cast: Vin Diesel, Karl Urban, Katee Sackhoff, Nolan Gerard Funk, 
Dave Batista, Noah Danby, Jordi Mollà, Antoinette Kalaj, Bokeem 
Woodbine, Raoul Trujillo.
Fact: Azione - 119ʼ - USA, Regno Unito 2013
Uscita film: 05 Settembre 2013, Notorious Pictures

Tradito dalla sua stessa specie e lasciato a morire su un pianeta 
desolato, Riddick lotta per la vita contro feroci predatori alieni. Dopo 
aver utilizzato i cacciatori di taglie di tutta la galassia come pedine 
per il suo piano di vendetta, scatena una feroce rappresaglia prima 
di tornare al suo pianeta natale Furya e salvarlo dalla distruzione.
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Miss Violence:
Regia: Alexandros Avranas
Cast: Kostas Antalopoulos, Constantinos Athanasiades, Chloe 
Bolota, Martha Bouziouri, Rafika Chawishe, Themis Panou, Reni 
Pittaki, Eleni Roussinou, Sissy Toumasi, Kalliopi Zontanou, Maria 
Skoula, Giorgos Gerontidakis-Sempetadelis, Maria Kallimani.
Fact: Drammatico - 99ʼ - Grecia 2013
Uscita film: 31 Ottobre 2013, Eyemoon Pictures

Il giorno del suo compleanno l'undicenne Angeliki si getta dal 
balcone con il sorriso stampato sul volto. Mentre la polizia e i servizi 
sociali cercano di scoprire la ragione di questo apparente suicidio, 
la famiglia di Angeliki continua a insistere che si è trattato di un 
incidente. Qual è il segreto che la giovane Angeliki ha portato con 
sé? Perché la famiglia persiste nel cercare di dimenticare Angeliki e 
nell'andare avanti con la propria vita? Sono queste le risposte che i 
servizi sociali cercano quando visitano l'abitazione linda e ordinata 
della famiglia. Il padre ha assicurato che niente manca e che ogni 
cosa è al suo posto. Sembra che nulla li possa tradire, ma il 

fratellino minore di Angeliki svela inconsapevolmente indizi che a poco a poco manderanno in frantumi il 
mondo levigato della famiglia, costringendone i membri a fronteggiare quello che per tanti anni hanno tentato 
di nascondere. Uno ad uno crolleranno, finché la violenza non offrirà ancora una volta la soluzione, 
mantenendo la famiglia unita e il segreto al sicuro.

Maldamore:
Regia: Angelo Longoni
Cast: Ambra Angiolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni, Luca Zingaretti, 
Miriam Dalmazio, Eugenio Franceschini, Claudia Gerini.
Fact: Commedia - 101ʼ - Italia 2014
Uscita film: 13 Marzo 2014, Bolero Film

"Maldamore" è una storia di amori incrociati, una storia di tradimenti 
e riconciliazioni nel tipico filone della commedia allʼitaliana. Traditori 
e traditi, però, più che cinici e votati allʼinfedeltà si rivelano fragili, 
inadeguati ad affrontare e risolvere i problemi che la vita di coppia 
inevitabilmente pone. La relazione extraconiugale diventa lo 
specchio di questa fragilità, analizzata nelle vicende di due coppie 
tra i trentacinque e i quarantʼanni: Marco (Luca Zingaretti) e 
Veronica (Ambra Angiolini), Paolo (Alessio Boni) e Sandra (Luisa 
Ranieri). La loro vita, solo in apparenza serena, verrà sconvolta in 
seguito a un banale incidente...
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Tango libre:
Regia: Frederic Fonteyne
Cast: François Damiens, Sergi Lopez, Jan Hammenecker, Anne 
Paulicevich, Zacharie.
Fact: Drammatico - 105ʼ - Belgio, Francia, Lussemburgo 2012
Uscita film: 13 Febbraio 2014, Bolero Film

JC (Francois Damiens) è una guardia carceraria, è un uomo 
ordinario con una vita tranquilla e la sua unica stravaganza è la 
lezione di tango una volta a settimana. Una sera balla con una 
nuova iscritta, Alice (Anne Paulicevich), una raggiante 30enne, 
madre di un ragazzo di 15 anni. Il giorno seguente JC incontra di 
nuovo Alice nella sala visite della prigione. Lei era andata a trovate 
due detenuti, Fernand (Sergi Lopez) e Dominic (Jan 
Hammenecker), due vecchi amici e complici nel crimine per cui 
sono in carcere. Uno è il marito di Alice, l'altro il suo amante. JC, 
l'uomo ordinario, si trova così ad essere spettatore della vita piena 
di eventi di una donna fuori dal comune, una donna che vive nel 
rispetto dei suoi desideri e delle sue personali regole di vita, 

dividendosi tra il figlio ed i suoi uomini. Le regole della prigione vietano di socializzare con i familiari dei 
detenuti e JC sta per rompere tutte le regole che hanno definito la sua vita fino a quel momento...

Il superstite:
Regia: Paul Wright
Cast: George MacKay, Kate Dickie, Nichola Burley, Michael Smiley, 
Brian McCardie, Jordan Young.
Fact: Drammatico, Thriller - 93ʼ - Regno Unito 2013
Uscita film: 06 Marzo 2014, Nomad Film

Aaron, un giovane disadattato che vive in una remota comunità 
scozzese, è l'unico sopravvissuto di uno strano incidente di pesca 
che è costato la vita a cinque uomini, tra cui suo fratello maggiore. 
Incitato dalla superstizione locale, il villaggio incolpa Aaron per 
questa tragedia, facendo di lui un emarginato tra la sua stessa 
gente. Rifiutando fermamente di credere che suo fratello è morto, e 
accecato da dolore, follia e magia, Aaron esce in mare aperto per 
ritrovarlo.



Piccola patria:
Regia: Alessandro Rossetto
Cast: Maria Roveran, Roberta Da Soller, Vladimir Doda, Diego Ribon, 
Lucia Mascino, Mirko Artuso, Nicoletta Maragno, Giulio Brogi.
Fact: Drammatico - 111ʼ - Italia 2013
Uscita film: 10 Aprile 2014, Cinecittà Luce

Due ragazze, un'estate calda e soffocante, il desiderio di andare via 
da un piccolo paese di provincia. Luisa è piena di vita, disinibita, 
trasgressiva; Renata è oscura, arrabbiata, bisognosa d'amore. Le vite 
delle due giovani raccontano la storia di un ricatto, di un amore tradito, 
di una violenza subita: Luisa usa Bilal, il suo fidanzato albanese, 
Renata usa il corpo di Luisa per muovere i fili della propria vendetta. 
Entrambe vogliono lasciare la piccola comunità che le ha cresciute, tra 
feste di paese e raduni indipendentisti, famiglie sfinite e nuove 
generazioni di migranti presi di mira da chi si sente sempre 
minacciato. Luisa, Renata e Bilal rischieranno di perdersi, di perdere 
una parte preziosa di sé, di perdere chi amano, di perdere la vita.

Felice chi è diverso:
Regia: Gianni Amelio
Cast: Glauco Bettera, Giorgio Bongiovanni, Mosè Bottazzi, Nicola 
Calì, Ciro Cascina, Francesco Cocola, Roberto David, Ninetto Davoli, 
John Francis Lane, Corrado Levi.
Fact: Documentario - 93ʼ - Italia 2014
Uscita film: 06 Marzo 2014, Cinecittà Luce

LʼItalia del mondo omosessuale così comʼè stato vissuto nel 
Novecento, dai primi del secolo agli anni ʻ80, quando si sono diffusi 
sulla scia di certi movimenti americani, i primi tentativi di "liberazione". 
Nel documentario ascoltiamo le testimonianze di chi ha vissuto sulla 
propria pelle il peso di essere un "diverso", quasi sempre ostacolato 
dalla sua stessa famiglia, deriso a scuola, escluso dalla società dei 
"normali".



Il sud è niente:
Regia: Fabio Mollo
Cast: Vinicio Marchioni, Miriam Karlkvist, Valentina Lodovini, Andrea 
Bellisario, Alessandra Costanzo, Giorgio Musumeci.
Fact: Drammatico - 90ʼ - Italia 2013
Uscita film: 05 Dicembre 2013, Cinecittà Luce

Grazia vive a Reggio Calabria con suo padre Cristiano. Aveva 12 
anni quando suo fratello maggiore Pietro è emigrato in Germania. Da 
allora non lʼha mai più rivisto. Qualche tempo dopo suo padre 
Cristiano le ha detto che Pietro era morto, e da allora non ne ha più 
riparlato. Oggi Grazia è una ragazza di 17 anni. Vive sullo stretto di 
Messina con suo padre, che vende pescestocco in una piccola 
bottega alla periferia di Reggio Calabria. Il corpo di Grazia è cresciuto 
prendendo sempre più delle sembianze maschili, diventato quasi il 
corpo di un ragazzo, come a voler riempire quel vuoto che Pietro ha 
lasciato. Una notte, dopo un litigio con Cristiano, Grazia va in 
spiaggia. Entra in acqua, e dal fondo nero del mare vede riemergere 

una figura umana. Grazia crede di riconoscere in questa figura suo 
fratello. Mentre il fratello esce dallʼacqua e sparisce verso la città, come un fantasma, Grazia inizia a pensare 
che suo padre non le abbia detto tutta la verità e che Pietro sia nascosto da qualche parte, aspettando di 
essere ritrovato. La stessa notte, Cristiano riceve a casa la visita del capo malavitoso locale, che in modo 
molto sottile ma eficace, gli chiede di cedergli la bottega e la casa. Lʼunica cosa che può fare Cristiano è 
chiedere un poʼ di tempo, quanto basta per permettere a sua figlia di fare gli esami di maturità e finire la 
scuola. Mentre Cristiano cerca di resistere e non chiudere la propria attività, Grazia incontra Carmelo, un 
ragazzo figlio di giostrai suo coetaneo, che sarà al suo fianco nellʼ impossibile ricerca di Pietro e nel percorso 
che la porterà finalmente a rompere il muro del silenzio con il padre, a scoprire la verità sul fratello e 
soprattutto la verità su se stessa.

Lʼarte della felicità:
Regia: Alessandro Rak
Cast (voci): Leandro Amato, Nando Paone, Riccardo Polizzy 
Carbonelli, Renato Carpentieri, Jun Ichikawa, Lucio Allocca, Patrizia 
di Martino.
Fact: Animazione, Documentario - 84’ - Italia 2013
Uscita film: 21 Novembre 2013, Cinecittà Luce

Due fratelli. Due continenti. Due vite. Una sola anima. Sotto un cielo 
plumbeo, tra i presagi apocalittici di una Napoli allʼapice del suo 
degrado, Sergio, un tassista, riceve una notizia che lo sconvolge. 
Niente potrà più essere come prima. Ora Sergio si guarda allo 
specchio e quello che vede è un uomo di quarantʼanni, che ha voltato 
le spalle alla musica e si è perso nel limbo della sua città. Mentre 
fuori imperversa la tempesta, il suo taxi comincia ad affollarsi di 
ricordi, di speranze, di rimpianti, di presenze. Prima o poi la pioggia 
smetterà di cadere ed il cielo si aprirà. E da lì verrà la fine. O tornerà 
la musica.



Via Castellana Bandiera:
Regia: Emma Dante
Cast: Emma Dante, Alba Rohrwacher, Elena Cotta, Renato Malfatti, 
Dario Casarolo, Carmine Maringola, Sandro Maria Campagna, Elisa 
Parrinello, Giuseppe Tantillo, Daniela Macaluso, Giacomo Guarneri.
Fact: Drammatico - 90ʼ - Italia 2013
Uscita film: 19 Settembre 2013, Cinecittà Luce

È una domenica pomeriggio. Lo scirocco soffia senza pietà su 
Palermo quando due donne, Rosa e Clara, venute per festeggiare il 
matrimonio di un amico, si perdono nelle strade della città e finiscono 
in una specie di budello: Via Castellana Bandiera. Nello stesso 
momento, un'altra macchina guidata da Samira, dentro la quale si 
ammassa la famiglia Calafiore, arriva in senso contrario e penetra 
nella stessa strada. Né Rosa al volante della sua Multipla, né Samira, 
donna antica e testarda al volante della sua Punto, intendono cedere 
il passo l'una all'altra. Chiuse all'interno delle loro macchine, due 
donne si affrontano in un duello muto che si consuma nella violenza 
intima degli sguardi. Un duello tutto al femminile punteggiato dal 

rifiuto di bere, mangiare e dormire; più ostinato del sole di Palermo e più testardo della ferocia degli uomini 
che le circondano. Perché, come in ogni duello, è una questione di vita o di morte...

Un ragionevole dubbio:
Regia: Peter Howitt
Cast: Samuel L. Jackson, Dominic Cooper, Erin Karpluk, Gloria 
Reuben, Ryan Robbins, Philippe Brenninkmeyer, Dylan Taylor, 
Lane Styles, Jessica Burleson, John B. Lowe, Kelly Wolfman.
Fact: Thriller - 90ʼ - Germania, Canada 2014
Uscita film: 06 Marzo 2014, Adler Entertainment

Mitch, un giovane e brillante procuratore, dopo una serata di 
festeggiamenti investe accidentalmente un passante e scappa senza 
prestargli soccorso. Dopo aver scoperto che un uomo innocente è 
stato arrestato al suo posto, i sensi di colpa spingeranno Mich a far 
cadere le accuse. E se Mich si fosse sbagliato? Se quellʼuomo non 
fosse davvero innocente?
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Hansel & Gretel e la strega della foresta nera:
Regia: Duane Journey
Cast: Molly C. Quinn, Michael Welch, Lara Flynn Boyle, Cary Elwes, 
Andrew James Allen, Reynaldo Gallegos, Bianca Saad, Lochlyn 
Munro, Yancy Butler, Eddy Martin, Joe Ordaz.
Fact: Commedia, Horror - 86ʼ - USA 2013
Uscita film: 06 Febbraio 2014, Adler Entertainment

Gretel, una giovane ragazza californiana, e il suo fidanzato Ashton 
scoprono una speciale qualità di Marijuana, la Foresta Nera, 
spacciata da una vecchia signora che vive in mezzo ai boschi. Un 
giorno Ashton, dopo essersi recato dalla signora, sparisce. La 
giovane fidanzata, con lʼaiuto del fratello Hansel, inizia a investigare 
fino ad arrivare a casa dellʼanziana spacciatrice. Scoprirà un oscuro 
segreto: la strega ha bisogno di mangiare persone giovani per 
rimanere giovane. Gretel viene imprigionata: lʼunica speranza che le 
rimane è il fratello Hansel...

Free Birds - Tacchini in fuga:
Regia: Jimmy Hayward
Cast (voci): Owen Wilson, Woody Harrelson, Amy Poehler, Dan 
Fogler, Lesley Nicol, George Takei, Colm Meaney, Keith David.
Fact: Animazione - 91ʼ - USA 2013
Uscita film: 28 Novembre 2013, Adler Entertainment

Free Birds - Tacchini in fuga racconta l'irresistibile avventura di due 
tacchini in lotta contro il tempo per cambiare il corso della Storia. 
Protagonisti sono i due tacchini Reggie e Jake determinati a portare 
a buon fine una missione del tutto speciale: tornare indietro nel 
tempo per sventare la tradizione culinaria del Giorno del 
Ringraziamento, il cui piatto forte è proprio il tacchino. Reggie, 
ingenuo e di buon cuore, è stato "graziato" dal Presidente degli Stati 
Uniti e, invece di finire su una tavola imbandita, vive a Camp David 
nella residenza presidenziale. Prima ancora che riesca ad abituarsi 
agli agi della sua nuova vita, Reggie viene però rapito da Jake, un 
tacchino grande e grosso, leader e unico membro del Turkeys 
Liberation Front che ha per lui ben altri piani. Anche se molto 

riluttante Reggie dovrà, in compagnia di Jake, dirottare la macchina del tempo, di proprietà del Governo 
degli Stati Uniti d'America, e tornare al XVII secolo, per fare in modo che i tacchini non siano più il piatto 
principale del menù del Thanksgiving.
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The Canyons:
Regia: Paul Schrader
Cast: Lindsay Lohan, Nolan Gerard Funk, James Deen, Gus Van 
Sant, Amanda Brooks, Tenille Houston, Lauren Schacher, Michelle 
LaRue, Matthew Hoffman.
Fact: Drammatico, Thriller - 99ʼ - USA 2013
Uscita film: 14 Novembre 2013, Adler Entertainment

The Canyons racconta una storia di eccessi, peccati e solo 
apparenti redenzioni. E' un thriller noir ad alto tasso erotico, capace 
di fotografare l'ossessione per il successo e la miseria 
dell'apparente ricchezza di un gruppo di giovani accecati dal potere 
e dal mito di Hollywood. Christian (James Deen) è un edonista 
manipolatore che ama giocare con il potere e vivere in mezzo ai 
lussi che il suo fondo fiduciario gli garantisce. Frequenta da circa un 
anno Tara (Lindsay Lohan), un'aspirante attrice e modella con la 
quale vive una storia dove dominano sesso, trasgressione e 
stravizi. L'apparente equilibrio della coppia vacilla appena nelle loro 

vite compare Ryan (Nolan Funk), attuale compagno dell'assistente di 
Christian, Gina (Amanda Brooks) ma soprattutto ex di Tara, scelto come protagonista del film horror che 
Christian intende produrre. Questo incontro scatenerà una spirale di violenza e sconvolgerà per sempre le 
vite dei protagonisti.

Tir:
Regia: Alberto Fasulo
Cast: Branko Završan, Lucka Pockja, Marijan Šestak.
Fact: Documentario - 85ʼ - Italia, Croazia 2013
Uscita film: 27 Febbraio 2014, Tucker Film

In giro per le strade dʼEuropa, Branko è diventato un camionista 
sempre più lontano da tutto e da tutti, e vive isolato nella cabina del 
suo Tir per dare un presente migliore alla sua famiglia. Notte e 
giorno e per lunghe settimane, in simbiosi con il suo Tir, ora 
guadagna tre volte tanto rispetto al suo stipendio dʼinsegnante di 
prima, ma tutto ha un prezzo, anche se non sempre quantificabile in 
denaro.
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Zoran, il mio nipote scemo:
Regia: Matteo Oleotto
Cast: Giuseppe Battiston, Francesco Celio, Rok Presnikar, Marjuta 
Slamic, Roberto Citran, Riccardo Maranzana, Jan Cvitokovic.
Fact: Commedia - 106ʼ - Italia, Slovenia 2013
Uscita film: 31 Ottobre 2013, Tucker Film

Paolo Bressan trascorre le sue giornate da Gustino, gestore di 
unʼosteria in un piccolo paese vicino a Gorizia. Un quarantenne alla 
deriva, cinico e misantropo, professionista del gomito alzato ma 
anche della menzogna compulsiva, che lavora di malavoglia in una 
mensa per anziani e insegue senza successo lʼidea di riconquistare 
Stefania, la sua ex moglie. Ma le cose cambiano con lʼentrata in 
scena di Zoran, un quindicenne occhialuto lasciatogli in “eredità” da 
una lontana parente slovena, che parla in modo strano e sembra 
anche un poʼ ritardato. Scopre così di essere zio, e la cosa lo 
disgusta. Solo quando si accorge che suo nipote Zoran è un vero 
fenomeno a lanciare le freccette, si ricrede. Ogni anno si svolgono i 
campionati mondiali di freccette con un montepremi di 60 mila euro 

e Paolo non ha nessuna intenzione di lasciarsi scappare questa opportunità. Grazie a Zoran comincia a 
pensare di poter fare finalmente centro nella sua vita... Ci riuscirà? Una cosa è certa: Paolo sʼè svegliato da 
un letargo che durava da sempre e ha iniziato a inseguire un riscatto personale. Ma Paolo lʼinaffidabile, 
Paolo lʼinsopportabile, Paolo lʼalcolista, prima di vincere qualsiasi gara di freccette, sarà in grado di 
sconfiggere se stesso?


