
LISTINO FILM ESTATE 2019 
IL COMPLICATO MONDO DI NATHALIE 

!  

Regia di David Foenkinos e Stéphane Foekinos 
Con Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval 
Genere: Commedia 
Francia, 2017 
Durata: 102 minuti 
Distribuito da Officine Ubu 

Nathalie Pêcheux è una professoressa di lettere divorziata, cinquantenne in ottima forma e madre 
premurosa finché non scivola verso una gelosia malata. Se la sua prima vittima è la figlia di diciotto 
anni, Mathilde, incantevole ballerina di danza classica, il suo campo d'azione poi si estende ai suoi 
amici, ai suoi colleghi, fino ai suoi vicini di casa. Il medico le spiega che il suo umore nero è da 
attribuire al periodo di transizione verso la menopausa, ma i registi David e Stéphane Foenkinos 
non cercano spiegazioni e si limitano a osservare, a distanza e allo stesso tempo con solidarietà, gli 
imprevedibili moti d'animo di una donna nella sua seconda adolescenza.  



SEPARATI MA NON TROPPO 

!  

Regia di Dominique Farrugia 
Con Gilles Lellouche, Louise Bourgoin, Manu Payet 
Genere: Commedia 
Francia, 2017 
Durata: 93 minuti 
Distribuito da Europictures 

Yvan e Delphine sono sposati da 15 anni e il loro rapporto è al capolinea. Delphine decide di aprire 
la coppia ad altre relazioni, ma quando Yvan la prende alla lettera e nel giro di 24 ore ha 
un'avventura, Delphine lo caccia di casa e chiede il divorzio. Ma Yvan, procuratore calcistico con un 
solo potenziale cliente e una sfilza di grandi progetti mai portati fino in fondo, non sa dove 
alloggiare. Dopo un periodo passato a farsi ospitare dagli amici l'uomo propone un accordo all'ex 
moglie: poiché ha finanziato il 20% della casa matrimoniale in cui Delphine abita con i due figli 
della coppia, Yvan ha diritto a soggiornare presso di lei, nel 20% di spazio vitale che ha acquistato. 
Ma la convivenza forzata si rivela una pessima idea, e il rapporto fra gli ex coniugi si trasforma in 
un'escalation di dispetti e colpi bassi.  



UN MARITO A METÀ 

!  

Regia di Alexandra Lecière 
Con Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré 
Genere: Commedia 
Francia, 2017 
Durata: 104 minuti 
Distribuito da Officine Ubu 

Dopo 15 anni di matrimonio e due figli, la violinista Sandrine scopre che il marito Jean la tradisce 
con Virginie, proprietaria single di una libreria. Inizialmente Sandrine invita Jean a lasciare 
Virginie, cosa che l'uomo fa immediatamente, terrorizzato di perdere la famiglia. Ma quando 
Sandrine si accorge che Jean è disperato per l'assenza di Virginie, decide di proporre alla rivale una 
sorta di affido congiunto che vede protagonista non i figli ma il marito fedifrago, che trascorrerà una 
settimana con la moglie e una con l'amante.  



LA PROFEZIA DELL’ARMADILLO 

!  

Regia di Emanuele Scaringi 
Con Simone Liberati, Valerio Aprea, Pietro Castellitto 
Genere: Drammatico 
Italia, 2018 
Durata: 99 minuti 
Distribuito da Fandango 

Zero ha ventisette anni e il talento per il disegno. La sua vita sociale si limita a Secco con cui 
condivide l'entusiasmo per la geek culture. Ma la sua vera passione è Camille, il suo amore di 
sempre traslocato a Tolosa. Camille che ama e che adesso l'anoressia ha vinto. Cercando dentro di 
sé le parole per dire il suo lutto, Zero oscilla tra nostalgia e proiezioni 'corazzate'. In conflitto 
perenne con se stesso, la sua voce interiore ha il corpo placcato di un armadillo, presenza 
rassicurante che lo accompagna permanentemente. Tra Rebibbia e Roma Nord, passando per il 
temibile centro, Zero si imbarca in un'avventura splenica e comica, specchio di un'intera generazione.  
Con questo film arriva al cinema una commedia di erranza che rilegge al cinema la poesia urbana e 
le storie autobiografiche di Zerocalcare.  



ZEN SUL GHIACCIO 

!  

Regia di Margherita Ferri 
Con Eleonora Conti, Susanna Acchiardi, Fabrizia Sacchi 
Genere: Drammatico 
Italia, 2018 
Durata: 87 minuti 
Distribuito da Cinecittà 

All'anagrafe, la sedicenne Maia Zenasi è una ragazza. Per i suoi compagni di liceo è una "mezza 
femmina" e una "lesbica di merda". Ma dentro è Zen, un ragazzo che ama l'hockey e ha un debole 
per Vanessa, compagna di classe fidanzata con il bullo Luca. Quando Vanessa chiede a Maia le 
chiavi del suo rifugio di montagna per andare a fare sesso con Luca, Zen gliele consegna. E quando 
Vanessa deciderà di nascondersi nel rifugio per sottrarsi alle consuetudini di una vita già preordinata 
sarà Zen il suo modello di anticonformismo. 
Una regia coraggiosa e orientata al bello, Ferri è una nuova autrice su cui scommettere per il futuro.  



LONTANO DA QUI 

!  

Regia di Sara Colangelo 
Con Maggie Gyllenhaal, Parker Sevak, Gael Garcìa Bernal 
Genere: Drammatico 
USA, 2018 
Durata: 96 minuti 
Distribuito da Officine Ubu 

Lisa Spinelli è una maestra d'asilo con la passione per la poesia, tanto che i suoi figli ormai quasi 
adulti la trovano trasformata dalle lezioni che sta seguendo e il marito sente di essere un po' 
trascurato. Lisa non è di per sé molto dotata, ma sa riconoscere il talento altrui e rimane folgorata 
da quello di un bambino dell'asilo, Jimmy, che ogni tanto cammina avanti e indietro come in trance 
recitando poesie impressionanti. Lisa decide di proteggerlo da una società indifferente al suo talento 
e fa il possibile per educarlo, spingendosi però molto oltre i limiti della sua professione a 
intraprendendo quasi una crociata personale. 
Remake di un omonimo film israeliano di Nadav Lapid del 2014, The Kindergarten Teacher è la storia 
di una donna che di fronte alla crisi di mezz'età ritrova una passione per la vita e l'abbraccia in 
modo totalizzante. 
Una storia di speranza e disperazione, svolta in crescendo, capace di parlare di poesia (e della sua 
assenza) nella vita moderna.  



UN VALZER TRA GLI SCAFFALI 

!  

Regia di Thomas Stuber 
Con Sandra Hüller, Franz Rogowski, Peter Kurth 
Genere: Drammatico 
Germania, 2018 
Durata: 125 minuti 
Distribuito da Satine Film 

Christian è il nuovo dipendente del supermercato alla scoperta di un mondo sconosciuto: le infinite 
corsie, il maniacale ordine del deposito, il meccanismo surreale del carrello elevatore. Il suo collega 
Bruno del dipartimento bevande lo prende subito sotto la sua ala, con protezione paterna 
nonostante i modi bruschi, insegnandogli tutti i trucchi del mestiere. Quando poi, un giorno, 
Christian incrocia tra gli scaffali lo sguardo di Marion, responsabile del reparto dolci, qualcosa 
scatta tra loro. A lei piace scherzare e provocare Christian, ma lui sembra davvero essersi 
innamorato di Marion, che in realtà è sposata. Subito si sparge la voce tra i colleghi del 
supermercato. Quando poi Marion prende un congedo di malattia, Christian cade in una 
depressione così profonda che il suo miserevole passato rischia di sopraffarlo di nuovo. 
Thomas Stuber offre uno squarcio della Germania dell'Est, vista attraverso un enorme 
supermercato lungo l'autostrada nei dintorni di Lipsia. La provincia tedesca è fatta di quotidianità, 
grigiore e rassegnazione, ma il regista riesce a trovare nella banalità del quotidiano momenti di rara 
poesia.  



QUELLO CHE VERAMENTE IMPORTA 

!  

Regia di Paco Arango 
Con Oliver Jackson-Cohen, Camilla Luddington, Jonathan Pryce 
Genere: Commedia 
Spagna-USA-Canada, 2017 
Durata: 113 minuti 
Distribuito da Mediterranea 

L’inglese Alec Bailey è un bel ragazzo che aggiusta apparecchi elettrici e s'infila senza troppi pensieri 
nelle stanze da letto delle sue clienti. Un giorno, mentre cerca di capire come sfuggire ad alcuni 
creditori, viene convocato da uno zio che non sapeva di avere, Raymond Heacock, il quale gli 
propone di ripagare tutti i suoi scoperti, ma, in cambio, Alec dovrà trasferirsi in Nuova Scozia, nella 
casa di famiglia, e restarci per almeno un anno. Ci vorrà molto meno perché si renda conto che gli 
abitanti del posto lo credono un guaritore e venga costretto a decidere se accettare o meno il dono 
che gli è stato dato. 



FRATELLI NEMICI - CLOSE ENEMIES 

!  

Regia di David Oelhoffen 
Con Matthias Schoenaerts, Reda Kateb, Adel Bencherif  
Genere: Drammatico, Thriller 
Francia-Belgio, 2018 
Durata: 111 minuti 
Distribuito da Europictures 

Manuel e Driss sono cresciuti come fratelli nelle banlieue parigine ma oggi tutto li oppone. Manuel 
gestisce traffici di droga, Driss è diventato un agente dell'antidroga. All'ombra di un assassinio che 
ha freddato in strada tre dei suoi compagni, Manuel è costretto a collaborare con Driss. Tra ostilità 
e risentimento e malgrado la loro diffidenza reciproca, i loro legami si riallacciano intorno alle radici 
comuni. 
Partendo da un postulato classico del polar, due uomini che si confrontano da un lato all'altro della 
legge, Frères Ennemis impone due figure tragiche che intrattengono una relazione complessa con le 
loro origini. 
Un film notturno, dove noir e tragedia antica, ossessione di vendetta e riparazione convivono e 
incendiano i fianchi di Parigi. 



DAFNE 

!  

Regia di Federico Bondi 
Con Carolina Raspanti, Antonio Piovanelli, Stefania Casini 
Genere: Drammatico 
Italia, 2019 
Durata: 94 minuti 
Distribuito da Cinecittà Luce 

Una trentacinquenne portatrice della sindrome di Down, esuberante e trascinatrice, sa organizzare 
da sola la sua vita ma vive ancora insieme ai genitori, Luigi e Maria. Quando Maria muore 
all'improvviso, gli equilibri familiari vanno in frantumi. Luigi sprofonda nella depressione e Dafne 
non è solo spinta a confrontarsi con la perdita ma deve anche sostenere il genitore. Finché un giorno 
accade qualcosa di inaspettato: insieme decidono di affrontare un trekking in montagna, diretti al 
paese natale di Maria. Lungo il cammino, scopriranno molte cose l'uno dell'altra e impareranno 
entrambi a superare i propri limiti. 
Federico Bondi un giorno ha visto in strada un padre anziano insieme a una figlia affetta dalla 
sindrome di Down e ha iniziato a chiedersi come potesse essere la loro vita. 
Da lì è nata una sceneggiatura che però sarebbe rimasta chiusa nel file di un computer se il regista 
non avesse incontrato quella letterale forza della Natura che risponde al nome di Carolina Raspanti 
che ha messo se stessa in Dafne e ha, al contempo, trasferito Dafne in sé.  



IL VENERABILE W. 

!  

Regia di Barbet Schroeder 
Genere: Documentario 
Francia-Svizzera, 2017 
Durata: 100 minuti 
Distribuito da Satine Film 

Il “Venerabile Wirathu” è un influente monaco buddista che, attraverso la pubblicazione dei suoi 
scritti e la diffusione dei suoi discorsi, per quanto "sacro" rappresentante della più pacifica delle fedi, 
ha fomentato l'odio dei suoi seguaci nei confronti dei musulmani, spingendoli alla lotta armata e 
convincendoli che la loro religione fosse minacciata di estinzione. Tutto questo in una paese, la 
Birmania, nel quale il 90% della popolazione è buddista e professa la necessità di amare tutti gli 
esseri e la certezza che dalla violenza non possa nascere che altra violenza.  
Tutti gli esseri, specifica Wirathu, tranne i musulmani, che egli paragona ai pescigatti: creature che 
si riproducono rapidissimamente, possiedono una natura aggressiva e distruggono senza eccezione 
alcuna l'ecosistema in cui si trovano. 
Il documentario di Barbet Schroeder sul monaco in questione è un documento doloroso, spaventoso 
e altrettanto importante, in questi tempi di notizie poco accurate, quando non falsificate. Raramente 
la parabola di un disegno di genocidio è stata registrata con tanta chiarezza e in tempi tanto rapidi 
(per quanto, è ovvio, le radici affondano nel passato e nel profondo), se non nei libri di storia, alla 
voce “nazismo”.  



BENE MA NON BENISSIMO 

!  

Regia di Francesco Mandelli 
Con Francesca Giordano, Yan Schevchenko, Euridice Axen 
Genere: Commedia 
Italia, 2018 
Durata: 90 minuti 
Distribuito da Europictures 

Candida è una quindicenne di Terrasini, comune del palermitano, che vive insieme al padre Salvo, 
salumiere, da quando sua madre è venuta a mancare. Quando Salvo perde il lavoro perché la 
salumeria è stata assorbita da un centro commerciale che non intende assumere cinquantenni, 
padre e figlia partono alla volta di Torino, dove uno zio di Candida, Vito, fornisce loro un incarico 
presso una pizzeria e un alloggio nel magazzino del ristorante. Candida deve confrontarsi con il 
dispiacere di avere lasciato il suo paese natale dove riposa la madre, e deve integrarsi nella scuola 
torinese dove ad aspettarla c'è un trio di bulli pronto a prenderla di mira.  



BUTTERFLY 

!  

Regia di Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman 
Con Irma Testa, Lucio Zurlo, Emanuele Renzini 
Genere: Drammatico 
Italia, 2018 
Durata: 80 minuti 
Distribuito da Cinecittà Luce 

Irma Testa a soli diciotto anni diventa la prima pugile italiana a prendere parte all'Olimpiade. Per 
arrivare a salire sul ring di Rio 2016 la ragazza ha dovuto rinunciare alla spensieratezza 
adolescenziale, alla quotidianità a casa dalla sua famiglia, alle amicizie a Torre Annunziata, paese in 
cui è nata. Questi sacrifici le cominciano a sembrare tutti vani quando viene eliminata ai quarti di 
finale del torneo e si ritrova a ripensare alle scelte che l'hanno portata a far coincidere la boxe con il 
senso della sua esistenza. La pressione che le è stata messa addosso sembra opprimerla ma la 
riconquista della tranquillità le farà vedere le cose più chiaramente. 
Cassigoli e Kauffman mettono in scena il racconto intimo di una campionessa, e lo raccontano con 
grande intelligenza e maturità artistica.  



L’UOMO FEDELE 

!  

Regia di Louis Garrel 
Con Laetitia Casta, Lily-Rose Depp, Joseph Engel 
Genere: Drammatico, Commedia, Sentimentale 
Francia, 2018 
Durata: 75 inuti 
Distribuito da Europictures 

Marianne e Abel si amano e vivono insieme, almeno fino a quando Marianne non lascia Abel 
perché aspetta un figlio da Paul, il miglior amico di Abel. Marianne lo sposerà presto e lui deve 
andarsene, in fretta. Abel non oppone resistenza e se ne va come fosse niente ma non è niente. Nove 
anni dopo, il cuore di Paul si ferma. Abel e Marianne si rivedono al funerale. Gli ex amanti si 
riavvicinano ma Eve, sorella di Paul, uscita dall'adolescenza e innamorata da sempre dell'amico del 
fratello, vuole Abel e dichiara guerra a Marianne. A complicare tutto poi c'è Joseph, figlio di 
Marianne e Paul, appassionato di enigmi polizieschi e convinto che la madre abbia avvelenato il 
padre. 
L’uomo fedele è un thriller sentimentale in cui ogni scena è una sorpresa, una storia di oggi e una 
storia di sempre.  



CYRANO MON AMOUR 

!  

Regia di Alexis Michalik 
Con Thomas Solivéres, Oliver Gourmet, Mathilde Seigner 
Genere: Commedia 
Francia, 2018 
Durata: 109 minuti 
Distribuito da Officine Ubu 

Edmond Rostand, autore senza successo e senza un soldo, sogna di passare dall'ombra alla luce. 
Sostenuto da Rosemonde, la sua consorte, e da Sarah Bernhardt, l'attrice più celebre della Belle 
Époque, deve comporre in tre settimane una commedia per Monsieur Constant Coquelin, divo 
navigato che vorrebbe rilanciare la sua carriera. L'ispirazione ha il volto di Jeanne, costumista e 
amica di Léo, attore bello ma senza eloquenza. A prestargliela è Edmond, che avvia un fitto 
carteggio con Jeanne. Lettera dopo lettera trova le rime e il sentimento per nutrire la pièce e 
incarnare un guascone filosofo. Il 28 dicembre 1897 al Théâtre de la Porte Saint-Martin andrà 
finalmente in scena "Cyrano de Bergerac", il testo più recitato della storia del teatro francese. 
Teatro e cinema si fondono in un film che ha la forza rara delle storie belle da piangere.  



SARAH E SALEEM - LÀ DOVE TUTTO È POSSIBILE 

!  

Regia di Muayad Alayan 
Con Maisa Abd Elhadi, Mohammad Eid, Kamel El Basha 
Genere: Drammatico 
Palestina, 2018 
Durata: 127 minuti 
Distribuito da Satine Film 

In una Gerusalemme intrigante quanto la trama, dove due comunità dovrebbero coesistere ma dove 
il potere e l’influenza sono esercitati da un’unica forza dominante, anche una storia esclusivamente 
privata tra due persone scatena conseguenze politiche e sociali di portata inimmaginabile, a 
dimostrazione di come, in questa terra, nulla sia davvero possibile. 
Sarah è moglie di un ufficiale dell’esercito israeliano e gestisce un bar a Gerusalemme. A fare le 
consegne, sempre puntuale, Saleem, fattorino arabo in ristrettezze economiche, ingaggiato 
dall’intelligence palestinese per recapitare risorse, di notte e in gran segreto. Tra i due, quanto 
interviene la pellicola, è già in corso da tempo un’intensa relazione fedifraga, alimentata dal brivido 
di un duplice tabù.  



BANGLA 

!  

Regia di Phaim Bhuyan 
Con Carlotta Antonelli, Phaim Bhuyan, Alessia Giuliani 
Genere: Commedia 
Italia, 2019 
Durata: 84 minuti 
Distribuito da Fandango 

Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia. Vive con la sua famiglia a 
Torpignattara, quartiere romano multietnico, lavora in un museo e suona in un gruppo. Proprio in 
occasione di un concerto incontra Asia. Tra i due scatta l'attrazione e Phaim dovrà cercare di capire 
come conciliare il suo amore con la prima regola dell'Islam: la castità prima del matrimonio. 
Phaim Bhuyan, al suo esordio nel lungometraggio dietro e davanti alla macchina da presa nonché 
come co-sceneggiatore, offre un’opera prima interessante e divertente nel contempo.  



PALLOTTOLE IN LIBERTÀ 

!  

Regia di Pierre Salvadori 
Con Adèle Haenelm, Pio Marmaï, Vincent Elbaz 
Genere: Commedia, Drammatico 
Francia, 2018 
Durata: 108 minuti 
Distribuito da Europictures 

Yvonne è una giovane ispettrice di polizia che ogni sera, prima di andare a dormire, racconta a suo 
figlio delle storie sul padre morto, un poliziotto eroico. Nei racconti della giovane vedova, il capitano 
Santi, riconosciuto eroe locale, apre le porte a calci, annienta qualsiasi avversario ed esce integro da 
ogni situazione come nei migliori film polizieschi. Morto da professionista con l’arma in mano, una 
statua viene eretta in memoria del capitano nel porto di Marsiglia. Sfortunatamente, però, Yvonne 
viene a conoscenza di un passato non così lodevole. Santi non era il poliziotto coraggioso e integro 
che sua moglie credeva, ma un vero corrotto. 
Determinata a riparare i torti del marito, Yvonne incrocerà la strada di Antoine, ingiustamente 
incarcerato da Santi per otto lunghi anni. L’incontro inatteso e folle sconvolgerà le loro vite fino a 
sovvertire i ruoli e le apparenze.  



TORNA A CASA, JIMI! 10 COSE DA NON FARE QUANDO PERDI IL TUO CANE A 
CIPRO 

!  

Regia di Marios Piperides 
Con Adam Bousdoukos, Vicky Papadopoulou, Fatih Al 
Genere: Commedia, Drammatico 
Cipro, 2018 
Durata: 92 minuti 
Distribuito da Tucker Film 

Nessun animale, pianta o prodotto può essere trasferito dall'area greca di Cipro a quella turca e 
viceversa. Così dice la legge. E quando Jimi, il cane che lo spiantato musicista Yiannis aveva 
comprato con la sua ex, attraversa accidentalmente la zona cuscinetto dell'ONU (quella che divide 
le due parti dell'isola), bisognerà fare di tutto per riportarlo indietro. Anche se questo, per il casinista 
Yiannis, significherà ritardare i suoi piani di emigrare verso nuove opportunità. Riprendersi il cane, 
però, è un'impresa omerica. 
Una bella opera prima, stravagante e matura, che amaramente riflettere sul significato dei confini.  



MANUEL 

!  

Regia di Dario Albertini 
Con Andrea Lattanzi, Francesca Antonelli, Renato Scarpa 
Genere: Drammatico 
Italia, 2017 
Durata: 98 minuti 
Distribuito da Tucker Film 

Manuel, al compimento dei diciotto anni esce dall'istituto per minori privi di un sostegno familiare e 
deve reinserirsi in un mondo da cui è stato a lungo lontano. Sua madre, che è in carcere, può 
sperare di ottenere gli arresti domiciliari solo se lui accetta di prenderla in carico. Si tratta di una 
responsabilità non di poco conto.  
Ci sono film che 'raccontano' una storia. Ce ne sono altri che 'vivono' la vicenda che si sta 
sviluppando sullo schermo. È il caso di Manuel in cui Dario Albertini trasforma l'anno e mezzo di 
riprese in un processo esperienziale in cui la partecipazione dell'autore si è trasferita al giovane 
Andrea Lattanzi il quale appunto “vive”, non “interpreta” il ruolo di Manuel.  



IL PRIGIONIERO COREANO 

!  

Regia di Kim Ki-Duk 
Con Ryoo Seung-Bum, Lee Won-Geun, Choi Gwi-Hwa 
Genere: Drammatico 
Corea del Sud, 2016 
Durata: 114 minuti 
Distribuito da Tucker Film 

Nam Chul-woo è un povero pescatore nordcoreano che nella sua barca ha l'unica proprietà e l'unico 
mezzo per dare da mangiare a sua moglie e alla loro bambina. Un giorno gli si blocca il motore 
mentre sta occupandosi delle reti in prossimità del confine tra le due Coree e la corrente del fiume lo 
trascina verso la Corea del Sud. Qui viene preso sotto controllo delle forze di sicurezza e trattato 
come una spia. C'è però chi non rinuncia all'idea di poterlo convertire al capitalismo lasciandogli 
l'opportunità di girare, controllato a distanza, per le strade di Seoul. 
Kim Ki-Duk torna al suo cinema delle origini con un film politico che critica regimi e sistemi 
ideologici delle due Coree.  



ZORAN, IL MIO NIPOTE SCEMO 

!  

Regia di Matteo Oleotto 
Con Giuseppe Battiston, Teco Celio, Rok Presnikar 
Genere: Commedia 
Italia-Slovenia, 2013 
Durata: 103 minuti 
Distribuito da Tucker Film 

Paolo Bressan è un uomo cinico col vizio del vino e della menzogna, con cui mette in difficoltà il 
prossimo e prova a riconquistare la sua ex moglie. Occupato presso una mensa per anziani, è 
svogliato e sgraziato con gli amici del paese che gli danno ricovero nelle difficoltà, contenendone 
l'incontinenza e la boria. Tra un bicchiere di vino e un piatto di gulash, 'eredita' un nipote da una 
lontana zia slovena, a cui dovrà dare ospitalità il tempo necessario perché la burocrazia faccia il suo 
corso e il ragazzo si stabilisca in una casa-famiglia. Zoran, adolescente naïf  nascosto dietro un paio 
di grandi occhiali, è un ragazzino colto che parla un italiano aulico e gioca bene a freccette. 
Accortosi molto presto del talento del nipote nel lanciare e colpire sempre il centro, Paolo è deciso a 
sfruttarne la disposizione, iscrivendolo al campionato mondiale di freccette. Spera in questo modo di 
vincere sessantamila euro e di sistemarsi per sempre lontano dalla provincia friulana. Niente andrà 
come previsto e Paolo farà finalmente i conti con se stesso e coi sentimenti degli altri.  



UN GIORNO ALL’IMPROVVISO 

!  

Regia di Ciro D’Emilio 
Con Anna Foglietta, Giampiero De Concilio, Massimo De Matteo 
Genere: Drammatico 
Italia, 2018 
Durata: 88 minuti 

Antonio ha diciassette anni e un sogno: essere un calciatore in una grande squadra. Vive in una 
piccola cittadina di una provincia campana. Con lui vive Miriam, una madre dolce ma fortemente 
problematica che ama più di ogni altra persona al mondo. Inoltre Carlo, il padre di Antonio, li ha 
abbandonati quando lui era molto piccolo e Miriam è ossessionata dall'idea di ricostruire la sua 
famiglia. All'improvviso la vita sembra regalare ad Antonio e Miriam una vera occasione: un talent 
scout, Michele Astarita, sta cercando delle giovani promesse da portare nella Primavera del Parma e 
sta puntando sul ragazzo. 
Il cinema ci ha narrato in innumerevoli modi il rapporto madre figlio. Lo ha fatto con film 
mainstream e con opere più intime. 
Sembrerebbe quindi che non ci possa essere più nulla da mostrare in materia ma questa 
supposizione viene smentita quando si portano sullo schermo (in un'opera prima, non 
dimentichiamolo) due attori come Anna Foglietta e Giampiero De Concilio che si confrontano con 
un'intensità davvero fuori dal comune delineando due caratteri credibili dalla prima all'ultima scena.  



PETIT PAYSAN - UN EROE SINGOLARE 

!  

Regia di Hubert Charuel 
Con Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Bouli Lanners 
Genere: Drammatico 
Durata: 90 minuti 

Pierre è un produttore di latte trentenne. La sua vita ruota intorno alla sua azienda agricola, la 
sorella veterinaria e i suoi genitori. Mentre in Francia sta dilagando un'epidemia vaccina, Pierre 
scopre che uno dei suoi animali è infetto. L'uomo non vuole rassegnarsi a perdere i suoi animali e 
con loro il suo lavoro. Non ha nient'altro. Dovrà tentare l'impossibile per salvarli e salvarsi. 
Hubert Charuel conosce bene la materia che ha deciso di trattare in questo suo primo 
lungometraggio. La fonte d'ispirazione sono i suoi genitori che hanno messo a disposizione la loro 
fattoria nei pressi di Reims dove vediamo agire degli attori professionisti e delle persone del posto.  



L’AFFIDO - UNA STORIA DI VIOLENZA 

!  

Regia di Xavier Legrand 
Con Denis Ménochet, Léa Drucker, Thomas Gioria 
Genere: Drammatico 
Francia, 2017 
Durata: 90 minuti 

Miriam e Antoine Besson si sono separati malamente. Davanti al giudice discutono l'affidamento di 
Julien, il figlio undicenne deciso a restare con la madre. Ma Antoine, aggressivo e complessato, vuole 
partecipare alla vita del ragazzo. Ad ogni costo. Il desiderio, accordato dal giudice, diventa fonte di 
ansia per Julien, costretto a passare i fine settimana col genitore. Genitore che contesta col silenzio e 
combatte con determinazione. Julien vorrebbe soltanto proteggere la madre dalla violenza fisica e 
psicologia che l'ex coniuge le infligge. Invano, perché l'ossessione di Antoine è più forte di tutto e 
volge in furia cieca. 
Quattro anni dopo Avant que de tout perdre, storia di una violenza coniugale che rivela compiutamente 
il talento del regista, Xavier Legrand rimette mano al suo corto, lo sviluppa e gli dona il respiro di 
un thriller sociale.  



BEATE 

!  

Regia di Samad Zarmandili 
Con Donatella Finocchiaro, Paolo Pierobon, Maria Roveran 
Genere: Commedia 
Italia, 2018 
Durata: 90 minuti 

Armida è una bella donna siciliana trapiantata in un paesino del Polesine, dove lavora in una ditta 
di biancheria femminile che si chiama Veronica coma la sua proprietaria. Armida è "senza marito e 
con un piede storto", come dice sua zia, suor Restituta, e deve mantenere da sola una figlia 
adolescente. Per questo, quando la proprietaria Veronica annuncia alle dipendenti che la ditta sta 
per chiudere a causa della crisi economica, Armida è disperata. Ma le viene in soccorso la sua 
natura combattiva, anche perché intuisce che Veronica sta usando la crisi come scusa per dislocare 
all'estero l'azienda e intascare i soldi dello Stato. Dunque la donna trova il sistema di combinare 
l'abilità sartoriale delle colleghe con l'arte del ricamo in cui eccellono le suore del convento locale 
dedicato a santa Armida, di cui fa parte proprio zia Restituta.  



LA COMUNE 

!  

Regia di Thomas Vinterberg 
Con Trine Dyrholm, Ulrich Thomsen, Helene Reingaard Neumann 
Genere: Drammatico 
Danimarca, 2016 
Durata: 111 minuti 
Distribuito da Bim Distribuzione 

Copenaghen 1975. Erik ed Anna, architetto e insegnante lui e conduttrice di TG lei, hanno una 
figlia adolescente e si trovano ad ereditare una casa molto grande. Anna ha un'idea e spinge il 
marito ad accettarla: invitare alcuni amici a vivere con loro dando origine a una comune. Ben presto 
il gruppo si forma e si dà delle regole non sempre rispettate da tutti ma fra riunioni, pranzi e feste di 
Natale le cose sembrano funzionare. Fino a quando una nuova persona entra nella vita di Erik 
mutandone le prospettive. 
Thomas Vinterberg affronta il tema della comune anche perché in una comune ci ha vissuto dall'età 
di sette anni a quella di diciannove. Riesce quindi a leggerne le dinamiche e le utopie con il distacco 
dato dal trascorrere del tempo ma anche con la comprensione e la partecipazione indispensabili.  



FIORE 

!  

Regia di Claudio Giovannesi 
Con Daphne Scoccia, Josciua Algeri, Laura Vasiliu 
Genere: Drammatico, Fantasy, Horror 
Italia-Francia, 2016 
Durata: 110 minuti 
Distribuito da Bim Distribuzione 

Dafne si trova in riformatorio per aver cercato di rubare un telefonino nella stazione in cui dormiva, 
sdraiata sopra una panchina. La ragazza è un gatto selvatico con alcuni precedenti alle spalle, una 
madre assente e un padre amorevole ma inadeguato che ha conosciuto da vicino la galera. Dafne 
vive alla giornata, e anche in riformatorio afferma la sua indole ribelle. Ma è anche una creatura 
profondamente sensibile, capace di profonda compassione e di quella solidarietà umana che nei suoi 
confronti è quasi sempre mancata. Quando incontra Josh, detenuto nell'ala maschile del 
riformatorio, individua in lui un'anima gemella e comincia a sperare in un happy ending opposto a 
quel destino che le è sempre apparso segnato.  



IL CONDOMINIO DEI CUORI INFRANTI 

!  

Regia di Samuel Benchetrit 
Con Isabelle Huppert, Gustave Kervern, Valeria Bruni Tedeschi 
Genere: Commedia drammatica 
Francia-Gran Bregagna, 2015 
Durata: 100 minuti 
Distribuito da Cinema 

Su un immobile grigio delle banlieue parigine precipita John Mckenzie, un astronauta americano 
finito fuori rotta. Raccolto sul tetto da madame Hamida, una donna marocchina che lo ama come 
un figlio, Mckenzie attende che la NASA lo riconduca a casa. Qualche piano sotto Charly, 
adolescente che vive con una madre assente, soccorre la nuova vicina, Jeanne Meyer, attrice degli 
anni Ottanta caduta dal piedistallo e chiusa fuori dalla porta. Al primo piano crolla a terra 
Sternkowtiz dopo cento chilometri di cyclette e una disastrosa riunione condominiale. Tre cadute 
che troveranno nell'altro una ragione: John infilerà la via di casa a colpi di affetto e di cuscus, 
Sternkowtiz scoprirà l'amore con un'infermiera lunare, Charly supplirà la madre con Jeanne e 
Jeanne comprenderà la bellezza degli anni negli occhi di Charly. 
Una commedia surreale e sociale che descrive la realtà nella sua desolazione e la riscatta attraverso 
la mobilitazione di un’umanità inattesa.  



IL CASO SPOTLIGHT 

!  

Al “Boston Globe” nell’estate del 2001 arriva da Miami un nuovo direttore, Marty Baron. E’ deciso 
a far sì che il giornale torni in prima linea su tematiche anche scottanti, liberando dalla routine il 
team di giornalisti investigativi che è aggregato sotto la sigla di ‘Spotlight’. Il primo argomento di cui 
vuole che il giornale si occupi è quello relativo a un sacerdote che nel corso di trent’anni ha abusato 
numerosi giovani senza che contro di lui venissero presi provvedimenti drastici. Baron è convinto 
che il cardinale di Boston fosse al corrente del problema ma che abbia fatto tutto quanto era in suo 
potere perché la questione venisse insabbiata. Nasce così un’inchiesta che ha portato letteralmente 
alla luce un numero molto elevato di abusi di minori in ambito ecclesiale. 
Un film cinematograficamente efficace perché sorretto da un cast di attori aderenti al ruolo e perché 
capace di affermare dati di fatto incontrovertibili.  



LA CORTE 

!  

Regia di Christian Vincent 
Con Fabrice Lucini, Sidsse Babett Knudsen, Eva Lallier 
Genere: Commedia 
Francia, 2015 
Durata: 98 minuti 
Distribuito da Academy Two 

Xavier Racine è un maturo giudice togato della corte d'Assise di Saint-Omer, nella regione 
nordoccidentale del passo di Calais, soprannominato il magistrato “a due cifre”, perché è difficile 
che le vittime dei suoi verdetti scontino meno di dieci anni di reclusione. Nonostante una brutta 
influenza di stagione, Racine è chiamato a presiedere l'aula in cui si svolge il processo a un giovane 
disoccupato, accusato di aver ucciso la figlia di sei mesi. Ma a sconvolgere Racine non è l'omicidio di 
Melissa, bensì la presenza tra i giurati popolari di Ditte Lorensen-Coteret, un'anestesista di origini 
danesi che aveva conosciuto anni prima, quando era stato ricoverato in ospedale per un incidente, e 
della quale si era perdutamente innamorato.  



LA PAZZA GIOIA 

!  

Regia di Paolo Virzì 
Con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, VAlentina Carnelutti 
Genere: Commedia drammatica, Drammatico 
Italia, 2016 
Durata: 118 minuti 
Distribuito da 01 Distribution 

Beatrice Morandini Valdirana ha tutti i tratti della mitomane dalla loquela inarrestabile. Donatella 
Morelli è una giovane madre tatuata e psicologicamente fragile a cui è stato tolto il figlio per darlo in 
adozione. Sono entrambe pazienti della Villa Biondi, un istituto terapeutico per donne che sono 
state oggetto di sentenza da parte di un tribunale e che debbono sottostare a una terapia di 
recupero. È qui che si incontrano e fanno amicizia nonostante l'estrema diversità die loro caratteri. 
Fino a quando un giorno, approfittando di una falla nell'organizzazione, decidono di prendersi una 
vacanza e di darsi alla pazza gioia. 
Paolo Virzì fonde ironia, buonumore e dramma in un on the road movie che guarda al mondo 
femminile con una sensibilità non usuale.  



L O CHIAMAVANO JEEG ROBOT 

!  

Regia di Gabriele Mainetti 
Con Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli 
Genere: Azione 
Italia, 2015 
Durata: 112 miuti 
Distribuito da Lucky Red 

Enzo Ceccotti non è nessuno, vive a Tor Bella Monaca e sbarca il lunario con piccoli furti sperando 
di non essere preso. Un giorno, proprio mentre scappa dalla polizia, si tuffa nel Tevere per 
nascondersi e cade per errore in un barile di materiale radioattivo. Ne uscirà completamente 
ricoperto di non si sa cosa, barcollante e mezzo morto. In compenso il giorno dopo però si risveglia 
dotato di forza e resistenza sovraumane. Mentre Enzo scopre cosa gli è successo e cerca di usare i 
poteri per fare soldi, a Roma c'è una vera lotta per il comando, alcuni clan provenienti da fuori 
stanno terrorizzando la città con attentati bombaroli e un piccolo pesce intenzionato a farsi strada 
minaccia la vicina di casa di Enzo, figlia di un suo amico morto da poco. La ragazza ora si è 
aggrappata a lui ed è così fissata con la serie animata Jeeg Robot da pensare che esista davvero. 
Tutto sta per esplodere, tutti hanno bisogno di un eroe. 
Un trionfo di puro cinema d’intrattenimento, il primo vero superhero movie italiano.  



DIO ESISTE E VIVE A BRUXELLES 

!  

Regia di Jaco Van Dormael 
Con Pili Groyne, Benoît Poelvoorde, Catherine Deneuve 
Genere: Commedia, Fantasy 
Lussemburgo-Francia-Belgio, 2015 
Durata: 113 miuti 
Distribuito da I Wonder Pictures 

Dio esiste e vive a Bruxelles con una moglie timorosa e una figlia ribelle. Il figlio, più celebre di lui, è 
fuggito molti anni prima per conoscere gli uomini più da vicino, morire per loro e lasciare 
testimonianza e testamento ai suoi dodici apostoli. Egoista e bisbetico, Dio governa il mondo da un 
personal computer facendo letteralmente il bello e il cattivo tempo sugli uomini. Ostacolato da Ea, 
decisa a seguire le orme del fratello e a fuggire il 'suo regno', la bambina si 'confronta' con JC (Jesus 
Christ) ed evade dall'oblò della lavatrice. Espulsa dentro una lavanderia self-service infila la via del 
mondo, recluta sei apostoli e si prepara a combattere l'ira di Dio, a cui ha manomesso il computer e 
di cui ha denunciato il sadismo, spedendo agli uomini via sms la data del loro decesso. 
Ecco un’opera che muove al riso e al pianto e ha gli strumenti emozionali per diventare oggetto di 
inesauribile passione.  



SUFFRAGETTE 

!  

Regia di Sarah Gavron 
Con Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan Gleeson 
Genere: Drammatico 
USA, 2015 
Durata: 106 minuti 
Distribuito da Bim Distribuzione 

Londra, 1912. Maud Watts è una giovane donna occupata nella lavanderia industriale di Mr. 
Taylor, un uomo senza scrupoli che abusa quotidianamente delle sue operaie. Alcune di loro 
combattono da anni a fianco di Emmeline Pankhurst, fondatrice carismatica e ricercata della 
Women's Social and Political Union. Solidali e militanti, le suffragette combattono per i loro diritti e 
per il loro diritto al voto. Ignorate dai giornali, che temono gli strali della censura governativa, e dai 
politici, che le ritengono instabili e inette fuori dai confini concessi, decidono unite di passare alle 
maniere forti. Pietre contro le vetrine, boicottaggio delle linee telegrafiche, bombe in edifici 
rappresentativi (ma vuoti), scioperi della fame, tutto è lecito per avanzare la causa. Mite e appartata, 
Maud diventa presto una militante appassionata e decisa a vendicare le violenze in fabbrica e a 
riscattare una vita che la costringe alle dipendenze degli uomini. Arrestata più volte, perde il lavoro 
e viene 'ripudiata' dal marito che la caccia di casa e adotta a una famiglia borghese il loro bambino. 
Rimasta sola trova ragione e forza nella lotta politica, attirando con le sue sorelle l'attenzione del 
mondo che adesso dovrà starle a sentire. 
Vitale e verace, questo film elude la rigidezza del film in costume e trova in Carey Mulligan una 
protagonista sensibile e aderente. 



IL CLAN 

!  

Regia di Pablo Trapero 
Con Guillermo Francella, Peter Lanzani, Lili Popovich 
Genere: Drammatico, Thriller 
Argentina-Spagna, 2015 
Durata: 108 minuti 
Distribuito da 01 Distribution 

“Quanto potrà mai durare la democrazia in questo paese?” Al massimo un paio d’anni e si torna 
indietro. È questo quello che pensano ancora le alte sfere all'indomani della fine di una delle più 
terribili dittature del dopoguerra, quella argentina. Ne è certo anche Arquimedes Puccio, tranquillo 
e abitudinario padre di famiglia, che riesuma senza scrupoli l'agghiacciante pratica del sequestro per 
applicarla ai giovani ricchi del suo vicinato, per conto terzi e per guadagno personale.  
Trent'anni dopo il clamoroso arresto del clan Puccio, Trapero racconta questa storia stringendo 
l’obiettivo su Alejandro, il figlio rugbista di Arquimedes, diviso tra l'obbedienza cieca al patriarca e il 
dissonante rumore di fondo della coscienza e di un'età naturalmente rivolta al futuro.  



TORNO DA MIA MADRE 

!  

Regia di Eric Lavaine 
Con Alexandra Lamy, Josiane Balasko, Mathilde Seigner 
Genere: Commedia 
Francia, 2016 
Durata: 91 minuti 
Distribuito da Officine Ubu 

Stéphanie aveva un matrimonio e un lavoro ma li ha persi entrambi ed è costretta a tornare a vivere 
con la madre in una casa in cui fa troppo caldo, non si può bere direttamente dalla bottiglia né 
splamare il burro col primo coltello che capita, e quando vengono a cena il fratello e la sorella non 
può che finire male. Mentre è chiusa in casa per cercare di mettere ordine nella propria vita, 
Stéphanie si ritrova ad osservare la madre mettere in atto strani comportamenti e subito pensa che si 
tratti di un principio di demenza senile, ma la verità è un’altra.  



IL MEDICO DI CAMPAGNA 

!  

Regia di Thomas Lilti 
Con François Cluzet, Marianne Denicourt, Christophe Odent 
Genere: Commedia 
Francia, 2016 
Durata: 102 minuti 
Distribuito da Bim Distribuzione 

Di giorno e di notte, col buono e il cattivo tempo, Jean-Pierre Werner percorre le strade sterrate di 
campagna per raggiungere i suoi pazienti. Medico devoto alla professione e ai piccoli o grandi 
malati della sua comunità rurale, gli viene diagnosticato un cancro al cervello e consigliato di trovare 
alla svelta un assistente. Reticente ad affidare i suoi pazienti a terzi, Jean-Pierre accetta controvoglia 
l'aiuto di Nathalie Delezia, un'ex infermiera che ha terminato da poco gli studi. La collaborazione si 
rivela presto difficile ma Nathalie ha carattere e incassa bene le bizzarrie che Jean-Pierre impone al 
suo tirocinio. Paziente dopo paziente, chilometro dopo chilometro, la rivalità cederà il posto alla 
fiducia e a un sentimento indeterminato tra solidarietà e desiderio. 
Un film umanista e solare che racconta la medicina nella provincia francese, trascurata dai servizi 
pubblici e disorientata dagli effetti della globalizzazione.  



IO, DANIEL BLAKE 

!  

Regia di Ken Loach 
Con Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan 
Genere: Drammatico 
Gran Bretagna-Francia, 2016 
Durata: 100 minuti 
Distribuito da Cinema 

Newcastle. Daniel Blake è sulla soglia dei sessant'anni e, dopo aver lavorato per tutta la vita, ora per 
la prima volta ha bisogno, in seguito a un attacco cardiaco, dell'assistenza dello Stato. Infatti i 
medici che lo seguono certificano un deficit che gli impedisce di avere un'occupazione stabile. Fa 
quindi richiesta del riconoscimento dell'invalidità con il relativo sussidio ma questa viene respinta. 
Nel frattempo Daniel ha conosciuto una giovane donna, Katie, madre di due figli che, senza lavoro, 
ha dovuto accettare l’offerta di un piccolo appartamento dovendo però lasciare Londra e trovandosi 
così in un ambiente e una città sconosciuti. Tra i due scatta una reciproca solidarietà che deve però 
fare i conti con delle scelte politiche che di sociale non hanno nulla. 
Una tranche de vie carica di uno sguardo profondamente umano che provoca commozione senza 
utilizzare alcun artificio.


