
Proposte MPLC - ingresso gratuito

Fellinopolis (2020)
Fellinopolis

regia: Silvia Giulietti
con: Ferruccio Castronuovo, Federico Fellini, Dante Ferretti
genere: Documentary

Un documentario che trascina lo spettatore dietro le quinte dei film di Fellini, filtrato
dalla lente di Ferruccio Castronuovo che, su idea di Fellini stesso, aveva ripreso il...

Il Regno  (2020)
Il Regno

regia: Francesco Fanuele
con: Stefano Fresi, Massimiliano Tortora, Silvia D'Amico, Fotinì Peluso
genere: Comedy

Giacomo eredita dal padre un regno fermo all'anno 1000 ai margini della via Salaria,
in cui la gente si veste e parla ancora come nel Medioevo e la modernità è bandita.

Il sale delle lacrime (2020)
The Salt of Tears

regia: Philippe Garrel
con: Logann Antuofermo, Oulaya Amamra, André Wilms, Louise Chevillotte
genere: Drama

Un giovane di provincia che si reca a Parigi per sostenere un esame di ammissione
a una "grande école". Il suo percorso incrocia quello di una giovane donna e...

Imprevisti digitali (2020)
Delete History

regia: Benoît Delépine, Gustave Kervern
con: Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, Vincent Lacoste
genere: Drama, Comedy

Tre vittime dei social media dichiarano guerra ai giganti della tecnologia.

Per proiezioni dal 15/10/2021
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La rapina del secolo (2020)
The Heist of the Century

regia: Ariel Winograd
con: Guillermo Francella, Diego Peretti, Luis Luque, Pablo Rago
genere: Drama, Comedy, Action, Crime, Sport, Documentary, Biography

Nel 2006, un gruppo di ladri ha effettuato la rapina più famosa e intelligente nella
storia dell'Argentina nell'ufficio Acassuso del Banco Río.

Le Sorelle Macaluso (2020)
The Macaluso Sisters

regia: Emma Dante
con: Alissa Maria Orlando, Susanna Piraino, Anita Pomario
genere: Drama

Maria, Pinuccia, Lia, Katia e Antonella sono 5 sorelle che vivono in un appartamento
a Palermo. Quando Antonella muore, i rapporti tra le altre sorelle cambiano 

Lockdown all'italiana (2020)
Lockdown all'italiana

regia: Enrico Vanzina
con: Ezio Greggio, Paola Minaccioni, Ricky Memphis, Martina Stella
genere: Comedy

note: Solo proiezioni gratuite

Due coppie che stavano per lasciarsi ora sono costrette a vivere forzatamente sotto
lo stesso tetto tutto per causa dell'isolamento obbligatorio.

Per proiezioni fino al 14/10/2035

Non uccidere (2020)
Cross the Line

regia: David Victori
con: Mario Casas, Milena Smit, Elisabeth Larena, Fernando Valdivielso
genere: Drama, Action, Adventure, Mystery, Thriller, Crime

Dani ha appena perso suo padre, per elaborare il lutto decide di intraprendere un
viaggio nel corso del quale incontrerà Mila, una ragazza che gli sconvolgerà la vita.

Odio l'estate (2020)
I Hate Summer

regia: Massimo Venier
con: Aldo Baglio, Giacomo Poretti, Giovanni Storti, Lucia Mascino
genere: Comedy

note: Solo proiezioni gratuite

Aldo Giovanni e Giacomo partono per le vacanze estive, non potrebbero avere delle
famiglie e delle vite più diverse. Si incontrano accidentalmente in una piccola isola:...

Per proiezioni dal 01/10/2021 fino al 29/01/2037
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Si Muore Solo Da Vivi (2020)
Si Muore Solo Da Vivi

regia: Alberto Rizzi
con: Alessandra Mastronardi, Amanda Lear, Alessandro Roja, Francesco Pannofino
genere: Comedy

La vita di Orlando, un ex musicista, è stata devastata da un terremoto. L'uomo,
motivato dall'amore per Chiara, decide che è tempo di avere un'altra possibilità nella...

Tolo Tolo (2020)
Tolo Tolo

regia: Checco Zalone
con: Checco Zalone, Souleymane Sylla, Manda Touré
genere: Comedy, Family

note: Solo proiezioni gratuite

Dopo essere andato in bancarotta, Checco, imprenditore pugliese, parte per l'Africa
per sfuggire ai suoi creditori. 

10 giorni senza mamma  (2019)
When Mom Is Away

regia: Alessandro Genovesi
con: Fabio De Luigi, Valentina Lodovini, Angelica Elli, Bianca Usai
genere: Comedy

note: Solo proiezioni gratuite

Carlo si ritrova improvvisamente a gestire i tre figli da solo quando la moglie,
esausta e frustrata, parte per una vacanza.

Per proiezioni dal 07/02/2020 fino al 06/02/2034

2040 (2019)
2040

regia: Damon Gameau
con: Damon Gameau, Eva Lazzaro, Zoë Gameau, Davini Malcolm
genere: Documentary

Preoccupato per il futuro della sua giovane figlia, il regista Damon Gameau viaggia
per il mondo alla ricerca di nuove soluzioni al cambiamento climatico.

Per proiezioni dal 16/04/2021

Above Suspicion (2019)
Above Suspicion

regia: Phillip Noyce
con: Emilia Clarke, Jack Huston, Sophie Lowe, Johnny Knoxville
genere: Action, Thriller, Crime, Biography

La storia che ha portato alla prima condanna per omicidio di un agente dell'FBI.
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Alice e il Sindaco (2019)
Alice and the Mayor

regia: Nicolas Pariser
con: Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi, Léonie Simaga
genere: Drama, Comedy

Il sindaco di Lione vive una crisi esistenziale. Dopo trent'anni di politica, si sente
completamente svuotato di ideali e idee, per provare a risolvere il problema, assume...

Bangla (2019)
Bangla

regia: Phaim Bhuiyan
con: Phaim Bhuiyan, Carlotta Antonelli, Simone Liberati, Pietro Sermonti
genere: Comedy

Phaim, bengalese nato in Italia, vive con la famiglia a Roma. Quando incontra Asia,
deve fronteggiare la più dura regola dell'Islam: niente sesso prima del matrimonio

Bellissime (2019)
Bellissime

regia: Elisa Amoruso
con: Cristina Cattoni, Francesca Goglino, Giovanna Goglino, Valentina Goglino
genere: Documentary

Un documentario su come il concetto di bellezza sta influenzando la nuove
generazioni.

Bianca & Grey e il magico accordo (2019)
Sheep and Wolves: Pig Deal

regia: Vladimir Nikolaev
con: Graham Halstead, Major Attaway, Jason Griffith, Oliver Wyman
genere: Comedy, Adventure, Family, Animation

note: Esclusi Cinema

Grazie all'ottimo lavoro del capobranco Grey, pecore e lupi vivono ormai una vita
pacifica e tranquilla, finché non compaiono degli ospiti inattesi. I nuovi arrivati...

Crawl - Intrappolati (2019)
Crawl

regia: Alexandre Aja
con: Kaya Scodelario, Barry Pepper, Morfydd Clark, Ross Anderson
genere: Drama, Action, Thriller, Horror

Una giovane donna, mentre cerca di salvare suo padre durante un uragano di
classe 5, si ritrova intrappolata in una casa che sta per essere sommersa e dovrà...
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Dio è donna e si chiama Petrunya (2019)
God Exists, Her Name Is Petrunya

regia: Teona Strugar Mitevska
con: Zorica Nusheva, Labina Mitevska, Stefan Vujisic, Suad Begovski
genere: Drama

Ogni anno gli uomini della città di Stip competono per cercare la croce della buona
sorte. Quando è Petrunya, una donna, a trovarla la comunità maschile si infuria.

Domani è un altro giorno (2019)
Domani è un altro giorno

regia: Simone Spada
con: Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Anna Ferzetti, Andrea Arcangeli
genere: Drama, Comedy

note: Solo proiezioni gratuite

Amici da una vita, Tommaso e Giuliano si ritrovano quando uno dei due si ammala
gravemente. I due rivivono i momenti migliori della propria esistenza.

Per proiezioni dal 28/02/2020 fino al 22/10/2043

Dora e la città perduta (2019)
Dora and the Lost City of Gold

regia: James Bobin
con: Benicio Del Toro, Madelyn Miranda, Dee Bradley Baker, Malachi Barton
genere: Adventure, Family

Dopo aver trascorso gran parte della vita nella giungla, la giovane Dora si prepara
per la sua avventura più pericolosa: una missione per salvare i genitori.

Ema (2019)
Ema

regia: Pablo Larraín
con: Mariana Di Girólamo, Gael García Bernal, Santiago Cabrera, Paola Giannini
genere: Drama, Romance

Una coppia affronta le conseguenze di un'adozione che va storta quando la loro
famiglia cade a pezzi.

Gamberetti per tutti (2019)
The Shiny Shrimps

regia: Maxime Govare(co-director), Cédric Le Gallo(co-director)
con: Nicolas Gob, Alban Lenoir, Michaël Abiteboul, David Baïot
genere: Drama, Comedy, Sport

Matthias Le Goff, un campione olimpico, fa una dichiarazione omofoba in TV. La
sua punizione: allenare gli Shiny Shrimps, una squadra di pallanuoto gay. Hanno...
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Gemini man (2019)
Gemini Man

regia: Ang Lee
con: Will Smith, Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen, Benedict Wong
genere: Drama, Action, Thriller, Sci-Fi

Henry Brogan, assassino d'élite, diventa il bersaglio di un misterioso agente. Con
suo stupore, l'uomo scopre presto che la persona che sta cercando di ucciderlo è lui...

Grandi bugie tra amici (2019)
Little White Lies 2

regia: Guillaume Canet
con: François Cluzet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche, Laurent Lafitte
genere: Drama, Comedy, Family

Un gruppo di amici che Max non vede da anni lo raggiunge a sorpresa per
festeggiare il suo compleanno.

Il futuro siamo noi (2019)
Demain est à nous

regia: Gilles de Maistre
con: Kaycie Chase, Greta Thunberg
genere: Documentary

Documentario che segue le vicende di alcuni bambini che non hanno mai pensato di
essere troppo deboli o troppo soli per ribellarsi a ingiustizia e violenza.

Il lago delle oche selvatiche (2019)
The Wild Goose Lake

regia: Yi'nan Diao
con: Ge Hu, Gwei Lun-Mei, Fan Liao, Regina Wan
genere: Drama, Crime

Un gangster in fuga sacrifica tutto per la sua famiglia e per una donna che incontra
in viaggio.

In viaggio verso un sogno (2019)
The Peanut Butter Falcon

regia: Tyler Nilson, Michael Schwartz
con: Zack Gottsagen, Ann Owens, Dakota Johnson, Bruce Dern
genere: Drama, Comedy, Adventure

Zak fugge dalla sua casa di riposo per realizzare il suo sogno di diventare lottatore.

Per proiezioni dal 15/06/2021
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Iron Sky: The Coming Race (2019)
Iron Sky: The Coming Race

regia: Timo Vuorensola
con: Lara Rossi, Vladimir Burlakov, Kit Dale, Julia Dietze
genere: Comedy, Action, Adventure, Sci-Fi

note: Non c'è il DVD in italiano

Vent'anni dopo gli eventi di Iron Skym l'ex base nazista è diventata l'ultimo rifugio
della razza umana. 

L'agenzia dei bugiardi (2019)
L'agenzia dei bugiardi

regia: Volfango De Biasi
con: Giampaolo Morelli, Massimo Ghini, Alessandra Mastronardi
genere: Comedy

note: Solo proiezioni gratuite

Il seducente Fred, l'esperto di tecnologia Diego e l'apprendista narcolettico Paolo
sono i componenti di una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri...

Per proiezioni dal 17/01/2020 fino al 30/05/2043

L'anno che verrà (2019)
School Life

regia: Mehdi Idir, Grand Corps Malade
con: Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab, Moussa Mansaly
genere: Drama, Comedy

La vita quotidiana di una scuola situata a Saint Denis.

L'Hotel degli amori smarriti (2019)
On a Magical Night

regia: Christophe Honoré
con: Chiara Mastroianni, Benjamin Biolay, Vincent Lacoste, Kolia Abiteboul
genere: Comedy

Maria decide di andarsene dopo vent'anni di matrimonio e si trasferisce nella stanza
212 dell'hotel di fronte alla sua casa coniugale. Così può controllare il suo...

Per proiezioni dal 20/02/2021

L'uomo del labirinto (2019)
Into the Labyrinth

regia: Donato Carrisi
con: Dustin Hoffman, Toni Servillo, Valentina Bellè, Vinicio Marchioni
genere: Mystery, Thriller, Horror

note: Solo proiezioni gratuite

Samantha è stata rapita mentre andava a scuola. 15 anni dopo, si risveglia in
ospedale senza ricordare niente. 

Per proiezioni fino al 29/10/2034
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La casa delle stelle (2019)
The Weasel's Tale

regia: Juan José Campanella
con: Graciela Borges, Oscar Martínez, Luis Brandoni, Marcos Mundstock
genere: Drama, Comedy

Un gruppo di vecchi amici formato da un regista, uno sceneggiatore, un'attrice e suo
marito, condividono una grande casa in campagna.

La freccia del tempo (2019)
La freccia del tempo

regia: Carlo Sarti
con: Lino Guanciale, Leonardo Pazzagli, Francesca Luce Cardinale, Pippo Delbono
genere: Comedy

Raffaele è uno studente universitario con un forte amore per la scienza e per la sua
fidanzata, Alice, che per mantenersi gli studi fa due lavori: fioraio e impiegato in un...

Per proiezioni dal 12/10/2020

La ragazza d'autunno (2019)
Beanpole

regia: Kantemir Balagov
con: Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, Andrey Bykov, Igor Shirokov
genere: Drama, War

1945, Leningrado. La II guerra mondiale devasta la città, demolendo edifici e
lasciando i suoi cittadini a brandelli, fisicamente e mentalmente. Due giovani donne...

La vita invisibile di Euridice Gusmao (2019)
A Vida Invisível

regia: Karim Aïnouz
con: 
genere: Drama

Tenute lontane da una terribile bugia e da una famiglia tradizionalista, due sorelle
nate Rio de Janeiro portano avanti ciascuna la propria vita, credendo che l'altra stia...

Per proiezioni dal 12/09/2020

Rocketman (2019)
Rocketman

regia: Dexter Fletcher
con: Taron Egerton, Jamie Bell, Richard Madden, Bryce Dallas Howard
genere: Drama, Musical, Music, Biography

Un timido pianista di provincia costruisce la propria carriera sino a divenire una delle
più note stelle della scena musicale internazionale: Elton John.
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Scappo a casa (2019)
Scappo a casa

regia: Enrico Lando
con: Aldo Baglio, Jacky Ido, Fatou N'Diaye, Angela Finocchiaro
genere: Comedy

note: Solo proiezioni gratuite

Michele è un uomo superficiale che ama ostentare la propria finta ricchezza. La sua
vita, tuttavia, prende una svolta inaspettata durante un viaggio a Budapest.

Per proiezioni dal 21/03/2020 fino al 20/03/2034

Se mi vuoi bene (2019)
Se mi vuoi bene

regia: Fausto Brizzi
con: Sergio Rubini, Claudio Bisio, Gianmarco Tognazzi, Nancy Brilli
genere: Comedy

note: Solo proiezioni gratuite

Un uomo con un talento per scatenare accidentalmente catastrofi decide di aiutare
le persone che lo circondano ma causa ancora più problemi.

Per proiezioni fino al 16/10/2034

Sono solo fantasmi (2019)
Sono solo fantasmi

regia: Christian De Sica, Brando De Sica
con: Christian De Sica, Carmen Russo, Carlo Buccirosso, Leo Gullotta
genere: Comedy

note: Solo proiezioni gratuite

Tre fratelli affrontano un'epidemia di fantasmi nella città di Napoli.

Per proiezioni fino al 13/11/2044

Tuttapposto (2019)
Tuttapposto

regia: Gianni Costantino
con: Roberto Lipari, Luca Zingaretti, Monica Guerritore, Simona Di Bella
genere: Comedy

note: Solo proiezioni gratuite

Roberto realizza un'app che valuta i professori. Gli studenti acquisiscono un potere
inaspettato e i professori devono comportarsi onestamente pur di ottenere un buon...

Per proiezioni fino al 02/10/2022

What Men Want (2019)
What Men Want

regia: Adam Shankman
con: Taraji P. Henson, Kristen Ledlow, Josh Brener, Kellan Lutz
genere: Comedy, Romance, Fantasy

Un'agente sportiva sottomessa al volere degli uomini comincia a sentire i loro
pensieri e a sfruttarli a suo vantaggio.
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Wonder Park (2019)
Wonder Park

regia: Dylan Brown
con: Sofia Mali, Jennifer Garner, Ken Hudson Campbell, Kenan Thompson
genere: Comedy, Adventure, Family, Animation, Fantasy

June scopre nel bosco un incredibile parco divertimenti - chiamato Wonderland,
pieno di fantastiche giostre e animali parlanti. June dovrà salvare questo posto...

7 sconosciuti a El Royale (2018)
Bad Times at the El Royale

regia: Drew Goddard
con: Jeff Bridges, Cynthia Erivo, Dakota Johnson, Jon Hamm
genere: Drama, Mystery, Thriller, Crime

Sette estranei, ognuno con un segreto, incrociano i propri destini in un fatiscente
albergo di Lake Tahoe, nella California degli anni '60.

A Quiet Place - Un posto tranquillo (2018)
A Quiet Place

regia: John Krasinski
con: Emily Blunt, John Krasinski, Millicent Simmonds, Noah Jupe
genere: Drama, Mystery, Thriller, Horror, Sci-Fi

Una famiglia vive un'esistenza isolata nel silenzio più assoluto, per paura di una
minaccia sconosciuta che segue solo il suono e attacca a qualsiasi rumore.

Ant-Man and the Wasp (2018)
Ant-Man and the Wasp

regia: Peyton Reed
con: Paul Rudd, Evangeline Lilly, Michael Peña, Walton Goggins
genere: Comedy, Action, Adventure, Sci-Fi

Scott Lang deve affrontare le conseguenze delle proprie scelte sia come supereroe
sia come padre. Mentre si sforza di gestire la sua vita familiare e le sue...

Beate (2018)
Beate

regia: Samad Zarmandili
con: Donatella Finocchiaro, Maria Roveran, Lucia Sardo, Paolo Pierobon
genere: Comedy

Le operaie di una fabbrica di intimo e un gruppo di suore rischiano di perdere il
lavoro e il convento. Reagiscono unendo le forze e creando un'impresa originale.
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Black Panther (2018)
Black Panther

regia: Ryan Coogler
con: Chadwick Boseman, Michael B. Jordan, Lupita Nyong'o, Danai Gurira
genere: Action, Adventure, Sci-Fi

Il giovane principe T'Challa ritorna a casa, nella nazione tecnologicamente avanzata
del Wakanda. Ben presto però è costretto a difendere il trono ed evitare una guerra...

Per proiezioni dal 25/05/2019

Bohemian Rhapsody (2018)
Bohemian Rhapsody

regia: Bryan Singer
con: Rami Malek, Lucy Boynton, Gwilym Lee, Ben Hardy
genere: Drama, Music, Biography

Il film ricostruisce l'ascesa della band i Queen attraverso le sue iconiche canzoni e il
suo sound rivoluzionario.

Per proiezioni dal 01/11/2019

Bumblebee (2018)
Bumblebee

regia: Travis Knight
con: Hailee Steinfeld, Jorge Lendeborg Jr., John Cena, Jason Drucker
genere: Action, Adventure, Sci-Fi

Bumblebee, un maggiolino decisamente speciale ferito in battaglia viene ritrovato in
una discarica automobilistica dalla 18enne Charlie.

Cyrano Mon Amour (2018)
Cyrano, My Love

regia: Alexis Michalik
con: Thomas Solivérès, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner, Tom Leeb
genere: Drama, Comedy, History

La commedia mette in scena le vicende del talentuoso drammaturgo Rostand che,
dopo una serie di insuccessi,  non riesce più a trarre nulla dalla sua ispirazione.

Per proiezioni dal 18/04/2020

Dililì a Parigi (2018)
Dilili in Paris

regia: Michel Ocelot
con: Prunelle Charles-Ambron, Enzo Ratsito, Natalie Dessay, Bruno Paviot
genere: Adventure, Mystery, Family, Animation

Durante la Belle Epoque, il piccolo Kanak Dilili, in compagnia di un ragazzo che fa le
consegne in motorino, indaga sul misterioso rapimento di un gruppo di ragazze.
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Fiore gemello (2018)
Twin Flower

regia: Laura Luchetti
con: Anastasiya Bogach, Kallil Kone, Aniello Arena, Mauro Addis
genere: Drama

In un Sud Italia pieno di bellezza e pericoli nascosti, due adolescenti, hanno una vita
difficile e faticosa. Anna, il cui padre è stato ucciso, e Basim, un immigrato orfano,...

Girl (2018)
Girl

regia: Lukas Dhont
con: Victor Polster, Arieh Worthalter, Katelijne Damen, Oliver Bodart
genere: Drama

Lara, una quindicenne nata nel corpo di un ragazzo, sogna di diventare una stella
della danza classica.

Gli Incredibili 2 (2018)
Incredibles 2

regia: Brad Bird
con: Craig T. Nelson, Holly Hunter, Sarah Vowell, Huck Milner
genere: Comedy, Action, Adventure, Family, Animation, Sci-Fi

Un produttore televisivo recluta Elastigirl per combattere il crimine e far sì che il
pubblico si innamori ancora dei supereroi. Mr. Incredible deve così affrontare una...

Il colpevole (2018)
The Guilty

regia: Gustav Möller
con: Jakob Cedergren, Jessica Dinnage, Omar Shargawi, Johan Olsen
genere: Drama, Thriller, Crime

Un poliziotto assegnato al centralino emergenze inizia una corsa contro il tempo
quando riceve la chiamata di una ragazza rapita.

Per proiezioni dal 07/03/2020

Il grande salto (2018)
Il grande salto

regia: Giorgio Tirabassi
con: Marco Giallini, Valerio Mastandrea, Roberta Mattei, Gianfelice Imparato
genere: Drama

note: Solo proiezioni gratuite

Due amici cinquantenni sono appena usciti da quattro anni di prigione per una
rapina. Vivono nella periferia romana e cercano di trovare un modo per sopravvivere...

Per proiezioni dal 13/06/2020 fino al 12/06/2034
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Il mio capolavoro (2018)
My Masterpiece

regia: Gastón Duprat
con: Andrea Acatto, Lucas Aranda, Raúl Arévalo, Mahmoud Azim
genere: Drama, Comedy

Arturo è un gallerista affascinante ma senza scrupoli. Renzo è l'artista più
importante che rappresenta, ma vive una fase di declino. Quando il pittore perde la...

Per proiezioni dal 24/01/2020

Il ragazzo più felice del mondo (2018)
Il ragazzo più felice del mondo

regia: Gipi
con: Domenico Procacci, Gipi

Un fumettista italiano indaga su un uomo adulto che da anni invia lettere scritte a
mano ad alcuni suoi colleghi, fingendo di essere un ragazzino di 15 anni.

Il Regno (2018)
The Candidate

regia: Rodrigo Sorogoyen
con: Antonio de la Torre, Mónica López, Josep Maria Pou, Bárbara Lennie
genere: Drama, Thriller

Un politico spagnolo con un lussuoso stile di vita, rischia di perdere tutto dopo che
un giornale ha esposto la sua vita sotto gli occhi di tutti.

Per proiezioni dal 05/09/2020

Il ritorno di Mary Poppins (2018)
Mary Poppins Returns

regia: Rob Marshall
con: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Whishaw, Emily Mortimer
genere: Comedy, Family, Musical, Fantasy

Michael e sua sorella Jane ricevono una bella sorpresa quando Mary Poppins,
l'amata bambinaia della loro infanzia, arriva per salvare la famiglia Banks.

Per proiezioni dal 20/12/2019

Il Tramonto (2018)
Sunset

regia: László Nemes
con: Vlad Ivanov, Susanne Wuest, Evelin Dobos, Björn Freiberg
genere: Drama

1913. La giovane Irisz arriva nella capitale ungherese inseguendo il sogno di
diventare modista nella leggendaria cappelleria appartenuta ai suoi defunti genitori. 
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Il vegetale (2018)
Il vegetale

regia: Gennaro Nunziante
con: Fabio Rovazzi, Luca Zingaretti, Antonino Bruschetta, Katia Mironova
genere: Comedy

Fabio è giovane neolaureato che non riesce a trovare lavoro e, come se non
bastasse, la sua vita comprende un padre ingombrante e una sorellina viziata. Dopo...

Per proiezioni dal 18/01/2019

Il viaggio di Yao (2018)
Yao

regia: Philippe Godeau
con: Omar Sy, Lionel Louis Basse, Fatoumata Diawara, Germaine Acogny
genere: Drama, Comedy

note: Solo proiezioni gratuite - Tariffa su richiesta

In Senegal, un ragazzino di tredici anni si dimostra pronto a fare qualunque cosa per
incontrare il suo eroe, un famoso attore francese in visita a Dakar, e organizza un...

Per proiezioni dal 04/04/2020

Instant Family (2018)
Instant Family

regia: Sean Anders
con: Mark Wahlberg, Rose Byrne, Isabela Moner, Gustavo Quiroz
genere: Drama, Comedy

Una coppia prende la decisione di adottare dei bambini ma la loro decisione sarà
difficile da affrontare: i nuovi arrivati sono tre ragazzini scatenati.

Per proiezioni dal 21/03/2020

L'Isola dei Cani (2018)
Isle of Dogs

regia: Wes Anderson
con: Bryan Cranston, Koyu Rankin, Edward Norton, Bob Balaban
genere: Drama, Comedy, Adventure, Animation, Fantasy, Sci-Fi

Giappone, 2037. Atari Kobayashi va alla ricerca del suo amato cane dopo che a
causa di un'influenza canina, tutti i cani di Megasaki City vengono mandati in esilio. 

La Diseducazione di Cameron Post (2018)
The Miseducation of Cameron Post

regia: Desiree Akhavan
con: Chloë Grace Moretz, Steven Hauck, Quinn Shephard, Kerry Butler
genere: Drama

1993. Quando viene sorpresa a baciarsi con una ragazza durante il ballo della
scuola, la giovane Cameron Post (Chloë Grace Moretz) viene spedita in un centro...

Per proiezioni dal 31/10/2019
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La donna elettrica (2018)
Woman at War

regia: Benedikt Erlingsson
con: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada,
Jörundur Ragnarsson
genere: Drama, Comedy, Adventure

Dietro la routine di ogni giorno, Hall nasconde una vita segreta: compie spericolate
azioni di sabotaggio contro le multinazionali che stanno devastando l'Islanda.

Per proiezioni dal 13/12/2019

La fattoria dei nostri sogni (2018)
The Biggest Little Farm

regia: John Chester
con: John Chester, Molly Chester, Lydia Marie Hicks, Matthew Pilachowski
genere: Documentary

Il documentarista John Chester e sua moglie Molly lavorano per sviluppare una
fattoria sostenibile su 80,000 ettari vicino a Los Angeles.

La Regina delle Nevi: la terra degli specchi (2018)
The Snow Queen: Mirrorlands

regia: Robert Lence, Aleksey Tsitsilin
con: Nikolai Bystrov, Anton Eldarov, Lyasan Utiasheva
genere: Comedy, Adventure, Family, Animation, Fantasy

note: Esclusi Cinema

Quando un potente re intrappola tutti i maghi del mondo nella terra degli specchi,
Gerda combatte per tenere viva la magia attraverso la gentilezza e l'amicizia.

Le invisibili (2018)
Invisibles

regia: Louis-Julien Petit
con: Patricia Mouchon, Khoukha Boukherbache, Bérangère Toural, Patricia Guery
genere: Drama, Comedy

Quando il comune dichiara lo sfratto di un centro di accoglienza per donne,le
direttrici Audrey e Manu non si arrendono e aprono uno sportello clandestino.

Per proiezioni dal 18/04/2020

Lo Schiaccianoci e i Quattro Regni (2018)
The Nutcracker and the Four Realms

regia: Lasse Hallström, Joe Johnston
con: Mackenzie Foy, Tom Sweet, Meera Syal, Ellie Bamber
genere: Adventure, Family, Fantasy

Incantevole versione dello Schiaccianoci, mescola il racconto fantastico del 1816 e il
gioioso balletto natalizio musicato da .ajkovskij.

Per proiezioni dal 31/10/2019
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Lontano Da Qui (2018)
The Kindergarten Teacher

regia: Sara Colangelo
con: Maggie Gyllenhaal, Gael García Bernal, Ato Blankson-Wood, Libya Pugh
genere: Drama

Una maestra d'asilo decide di proteggere il talento di un suo giovane alunno
dall'indifferenza che lo circonda.

Minuscule 2 Alla ricerca di nuovi mondi (2018)
A Minuscule Adventure

regia: Hélène Giraud, Thomas Szabo
con: Bruno Salomone, Thierry Frémont, Stéphane Coulon, Jean Nanga
genere: Comedy, Adventure, Family, Animation

When the first snow falls in the valley, it is urgent to prepare its reserves for the
winter. Alas, during the operation, a small ladybug is trapped i...

Nelle Pieghe del Tempo (2018)
A Wrinkle in Time

regia: Ava DuVernay
con: Storm Reid, Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Mindy Kaling
genere: Adventure, Family, Fantasy, Sci-Fi

Tre creature ultraterrene inviano un trio di ragazzini nel cosmo, sulle tracce di un
astrofisico scomparso dopo un esperimento.

Per proiezioni dal 29/03/2019

Non ci resta che vincere (2018)
Campeones

regia: Lourdes Deschamps
con: Raúl Adalid, Pierre Angelo, Harold Azuara, Fernando Becerril
genere: Drama, Sport

Marco, sorpreso alla guida in stato di ebrezza, per ordine del giudice deve allenare
una squadra di basket con persone con disabilità mentali.

Peng e i due anatroccoli (2018)
Duck Duck Goose

regia: Christopher Jenkins
con: Jim Gaffigan, Zendaya, Lance Lim, Greg Proops
genere: Comedy, Adventure, Family, Animation

note: Esclusi Cinema

Peng è un'oca che vive la vita secondo le sue regole. Quando salva due piccoli
anatroccoli da un gatto, questi iniziano a seguirla ovunque come se fosse un...

Per proiezioni dal 01/04/2020
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Ploi (2018)
Ploey

regia: Árni Ásgeirsson
con: Sean Astin, John Stamos, Debbie Chazen, Georgina Sutcliffe
genere: Adventure, Family, Animation

Un pulcino non ha ancora imparato a volare quando la sua famiglia decide di
migrare in autunno. Deve sopravvivere all'inverno artico, ai nemici e alla sua paura...

Puoi baciare lo sposo (2018)
Puoi baciare lo sposo

regia: Alessandro Genovesi
con: Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Beatrice Arnera
genere: Comedy

note: Solo proiezioni gratuite

Quando Antonio chiede a Paolo di sposarlo, i due devono affrontare il bigottismo dei
genitori del primo, ignari dell'omosessualità del figlio.

Per proiezioni dal 01/03/2019 fino al 28/02/2033

Quel giorno d'estate (2018)
Amanda

regia: Mikhaël Hers
con: Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Ophélia Kolb
genere: Drama

David deve affrontare la morte della sorella Sandrine, suo unico legame affettivo,
che ha perso la vita durante un attentato a Parigi. Sandrine aveva una bambina di 7...

Per proiezioni dal 30/05/2020

Red Sparrow (2018)
Red Sparrow

regia: Francis Lawrence
con: Jennifer Lawrence, Joel Edgerton, Matthias Schoenaerts
genere: Drama, Mystery, Thriller

I tanti volti di Dominika Egorova: figlia devota, prima ballerina, agente
"programmata" per irretire i nemici - mente e corpo - ed eliminarli. Red Sparrow...

Ritorno al Bosco dei 100 Acri (2018)
Christopher Robin

regia: Marc Forster
con: Ewan McGregor, Hayley Atwell, Bronte Carmichael, Mark Gatiss
genere: Drama, Comedy, Adventure, Family, Fantasy

Christopher Robin è diventato adulto e vive a Londra insieme alla sua famiglia.
Grazie all'arrivo del suo vecchio compagno di giochi Winnie the Pooh e dei suoi...
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Se son rose (2018)
Se son rose

regia: Leonardo Pieraccioni
con: Leonardo Pieraccioni, Michela Andreozzi, Elena Cucci, Caterina Murino
genere: Comedy

note: Solo proiezioni gratuite

Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto alle tue ex dal tuo cellulare:
"Sono cambiato. Riproviamoci!"..? È quello che accade a Leonardo Giustini...

Per proiezioni dal 29/11/2019 fino al 28/11/2033

Sherlock Gnomes (2018)
Sherlock Gnomes

regia: John Stevenson
con: Kelly Asbury, Mary J. Blige, Emily Blunt, Julio Bonet
genere: Comedy, Romance, Adventure, Mystery, Family, Animation, Fantasy

I due teneri nani da giardino si sono trasferiti a Londra e si trovano alle prese con
delle misteriose sparizioni. Ingaggiano percio' l'investigatore Sherlock Gnomes per...

Ti presento Sofia (2018)
Ti presento Sofia

regia: Guido Chiesa
con: Fabio De Luigi, Micaela Ramazzotti, Andrea Pisani
genere: Comedy

note: Solo proiezioni gratuite

Gabriele vive per la figlia, Mara è una donna che detesta i bambini. La piccola figlia
di lui, cambierà il loro approccio alla vita e li costringerà ad andare oltre i propri limiti.

Per proiezioni dal 31/10/2019 fino al 30/10/2033

Tuo, Simon (2018)
Love, Simon

regia: Greg Berlanti
con: Nick Robinson, Jennifer Garner, Josh Duhamel
genere: Drama, Comedy, Romance

Simon non ha ancora detto ad amici e parenti di essere omosessuale. Su internet si
innamora di un ragazzo, che scopre essere uno studente del suo stesso liceo.

Un giorno all'improvviso (2018)
Un giorno all'improvviso

regia: Ciro D'Emilio
con: Anna Foglietta, Giampiero De Concilio, Fabio De Caro, Massimo De Matteo
genere: Drama

Antonio ha diciassette anni e un sogno: essere un calciatore in una grande squadra.

Per proiezioni dal 29/11/2019
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Una festa esagerata (2018)
una festa esagerata

regia: Vincenzo Salemme
con: Vincenzo Salemme, Massimiliano Gallo, Tosca D'Aquino, Iaia Forte
genere: Comedy

note: Solo proiezioni gratuite

Gennaro Parascandolo, geometra, ha una moglie ambiziosa e una figlia che sta per
compiere 18 anni. Per festeggiarla ha deciso di dare una festa memorabile sulla sua...

Una notte di 12 anni (2018)
A Twelve-Year Night

regia: Álvaro Brechner
con: Antonio de la Torre, Chino Darín, Alfonso Tort, César Troncoso
genere: Drama, History, Crime, Biography

Nell'Uruguay del 1973, tre prigionieri Tupamaro vengono portati via dalle loro celle
nell’ambito di un’operazione militare segreta. Resteranno in isolamento per 12 anni....

Widows: Eredità criminale (2018)
Widows

regia: Steve McQueen
con: Viola Davis, Liam Neeson, Jon Bernthal, Manuel Garcia-Rulfo
genere: Drama, Thriller, Crime

Una sparatoria lascia morti quattro ladri durante un tentativo di rapina a Chicago. Le
loro vedove, indebitate, uniscono le proprie forze per darsi un futuro.

120 battiti al minuto (2017)
BPM (Beats Per Minute)

regia: Robin Campillo
con: Nahuel Pérez Biscayart, Arnaud Valois, Adèle Haenel
genere: Drama, History

Per contrastare l’indifferenza che circonda i malati di AIDS, un gruppo di
omosessuali si adopera con azioni creative per informare, prevenire, risvegliare le...

Per proiezioni dal 05/10/2018

Adorabile nemica (2017)
The Last Word

regia: Mark Pellington
con: Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, AnnJewel Lee Dixon
genere: Drama, Comedy

Harriet è una donna di successo. Quando assume Anne per scrivere le sue
memorie, scopre che nessuna delle persone intervistate parla bene di lei.
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Bad moms 2 - Mamme molto più cattive (2017)
A Bad Moms Christmas

regia: Jon Lucas, Scott Moore
con: Mila Kunis, Kristen Bell, Kathryn Hahn, Christine Baranski
genere: Comedy

Quando le loro madri arrivano inaspettatamente, le tre mamme poco apprezzate e
sovraccaricate si ribellano contro le sfide e aspettative di Natale.

Beata ignoranza (2017)
Beata ignoranza

regia: Massimiliano Bruno
con: Marco Giallini, Alessandro Gassman, Valeria Bilello
genere: Comedy

note: previa conferma

La commedia racconta le vicende i due nemici/amici, insegnanti di liceo, che si
sfidano in una divertente commedia su una problematica attualissima: è giusta o no...

Cars 3 (2017)
Cars 3

regia: Brian Fee
con: Owen Wilson, Cristela Alonzo, Chris Cooper
genere: Comedy, Adventure, Animation

Saetta McQueen sfida una nuova generazione di piloti nel terzo capitolo  della saga
Disney Pixar. Il suo rivale numero uno e' Jackson Storm, un  bolide di ultima...

Charley Thompson (2017)
Lean on Pete

regia: Andrew Haigh
con: Charlie Plummer, Amy Seimetz, Travis Fimmel, Steve Buscemi
genere: Drama, Adventure

Charley si occupa di un vecchio cavallo da corsa al quale è molto legato. Quando
scopre che vogliono sopprimerlo, intraprende un'odissea alla ricerca di un luogo...

Per proiezioni dal 05/04/2019

Classe Z (2017)
Classe Z

regia: Guido Chiesa
con: Andrea Pisani, Greta Menchi, Enrico Oetiker
genere: Comedy

note: Solo proiezioni gratuite

La scuola è ricominciata in un liceo scientifico. C'è una novità: i ragazzi più
esuberanti sono stati spostati in una sezione creata appositamente per loro.

Per proiezioni fino al 29/03/2032
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Coco (2017)
Coco

regia: Lee Unkrich, Adrian Molina(co-director)
con: Anthony Gonzalez, Gael García Bernal, Benjamin Bratt, Alanna Ubach
genere: Comedy, Adventure, Animation

Un giovane aspirante musicista messicano si ritrova nella Terra dell’Aldilà e scoprirà
i segreti dei suoi antenati.

Corpo e Anima (2017)
A teströl és a lélekröl

regia: Ildikò Enyedi
con: Géza Morcsànyi, Alexandra Bordély, Zoltàn Schneider
genere: Drama

Due persone introverse scoprono per puro caso di condividere lo stesso sogno ogni
notte. Sono perplesse, incredule, un po' spaventate. 

Cuori Puri (2017)
Cuori Puri

regia: Roberto De Paolis
con: Selene Caramazza, Simone Liberati, Barbora Bobulova, Stefano Fresi
genere: Drama

note: previa conferma

Cuori Puri è la storia dell’amore tra Stefano e Agnese, anime diverse chiuse in
mondi diametralmente opposti. Per non perdersi, i due ragazzi dovranno rinunciare...

Daddy's Home 2 (2017)
Daddy's Home 2

regia: Sean Anders
con: Will Ferrell, Mark Wahlberg, Mel Gibson
genere: Comedy

Una nuova generazione di papà si sfida per conquistare l'affetto dei nipoti. Dusty e
Brad uniscono le loro forze per regalare ai figli il miglior Natale possibile. Ma...

Diario di una schiappa 4: Portatemi a casa (2017)
Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul

regia: David Bowers
con: Jason Drucker, Alicia Silverstone, Tom Everett Scott
genere: Comedy, Family

In Diario di una schiappa: portatemi a casa, il viaggio della famiglia Heffley per
partecipare alla festa del 90esimo compleanno della bisnonna Meemaw si...
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Downsizing - Vivere alla grande (2017)
Downsizing

regia: Alexander Payne
con: Matt Damon, Christoph Waltz, Hong Chau
genere: Drama, Comedy, Sci-Fi

In un futuro non molto lontano, gli umani sperimentano una soluzione inedita
all'eccessivo consumo energetico che impoverisce il pianeta: il rimpicciolimento. 

Ferdinand (2017)
Ferdinand

regia: Carlos Saldanha
con: John Cena, Kate McKinnon, Bobby Cannavale
genere: Comedy, Adventure, Animation

Ferdinando è un magnifico toro che adora i fiori e odia combattere. Da  torellino
dunque è fuggito dall'allevamento ed è stato accolto da Nina, una bambina il  cui...

Ghost in the Shell (2017)
Ghost in the Shell

regia: Rupert Sanders
con: Scarlett Johansson, Pilou Asbæk, Takeshi Kitano
genere: Drama, Action, Crime

Salvata da un incidente, una donna viene trasformata nel Maggiore: un  perfetto
cyborg con il compito di fermare il crimine, ma sul suo passato  pesa un'angosciosa...

Gifted - Il dono del talento (2017)
Gifted

regia: Marc Webb
con: Chris Evans, Mckenna Grace, Lindsay Duncan
genere: Drama

Uno zio single intraprende una battaglia legale per ottenere la custodia della nipote,
giovane prodigio della matematica, così da garantirle una vita normale

I Guardiani della Galassia Vol. 2 (2017)
Guardians of the Galaxy Vol. 2

regia: James Gunn
con: Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel
genere: Action, Adventure, Sci-Fi

l mistero sulle origini di Peter Quill incombe su questa nuova avventura in cui il team
dovra' stringere imprevedibili alleanze per rimanere unito.
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Il domani tra di noi (2017)
The Mountain Between Us

regia: Hany Abu-Assad
con: Idris Elba, Kate Winslet, Beau Bridges
genere: Drama, Action, Adventure

Rimasti isolati a seguito di un tragico incidente aereo, due estranei  sono costretti ad
avvicinarsi per sopravvivere in condizioni estreme tra  le nevi di un massiccio...

Il Palazzo del Viceré (2017)
Viceroy's House

regia: Gurinder Chadha
con: Hugh Bonneville, Gillian Anderson, Manish Dayal, Huma Qureshi
genere: Drama, Romance, History, Biography

note: Previa conferma

La storia d'amore tra due giovani indiani, entrambi a servizio del Viceré, la
musulmana Aalia e l'induista Jeet, rischia di essere travolta dal conflitto delle...

Il Presidente (2017)
La Cordillera

regia: Santiago Mitre
con: Ricardo Darín, Walter Andrade, Dolores Fonzi
genere: Drama, Biography

Il Presidente, il film diretto da Santiago Mitre, segue la storia del presidente
argentino Hernán Blanco (Ricardo Darín), 

L'Affido - Una storia di violenza (2017)
Custody

regia: Xavier Legrand
con: Léa Drucker, Denis Ménochet, Thomas Gioria, Mathilde Auneveux
genere: Drama

Due genitori divorziano e litigano per la custodia del figlio. Quando il giudice prende
la sua decisione, la principale vittima sarà proprio il ragazzo

L'altro volto della speranza (2017)
Toivon tuolla puolen

regia: Aki Kaurismäki
con: Sherwan Haji, Sakari Kuosmanen, Ilkka Koivula, Janne Hyytiäinen
genere: Drama

note: Solo proiezioni gratuite

Il bizzarro incontro tra Khaled, un giovane rifugiato siriano, e Wilkström,
rappresentante di camicie, che lascia tutto per gestire un'insolito ristorante.
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L'atelier (2017)
L'atelier

regia: Laurent Cantet
con: Marina Foïs, Matthieu Lucci, Warda Rammach, Issam Talbi
genere: Drama

Olivia Dejazet è un’affermata autrice di gialli e deve tenere un laboratorio di scrittura
a La Ciotat, città del sud della Francia nota un tempo per i cantieri navali ma ormai...

Per proiezioni dal 07/06/2019

L'intrusa (2017)
L'intrusa

regia: Leonardo Di Costanzo
con: Anna Patierno, Gianni Vastarella, Marcello Fonte, Martina Abbate
genere: Drama

note: Solo proiezioni gratuite

Giovanna è la fondatrice del centro "la Masseria" a Napoli: le mamme del quartiere
ci portano i bambini per sottrarli al degrado e alle logiche mafiose ed immergerli...

La battaglia dei sessi (2017)
Battle of the Sexes

regia: Jonathan Dayton, Valerie Faris
con: Emma Stone, Steve Carell, Andrea Riseborough
genere: Drama, Comedy, Biography

Il racconto della rivoluzionaria partita di tennis che ebbe luogo nel 1973 tra la
campionessa del mondo Billie Jean King e l'ex campione del mondo Bobby Riggs

La bella e la bestia (2017)
Beauty and the Beast

regia: Bill Condon
con: Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans
genere: Family, Musical, Fantasy

E' un adattamento della nota fiaba La Bella e la Bestia scritta  da Jeanne-Marie
Leprince de Beaumont, in cui una bellissima ragazza e'  tenuta prigioniera in un...

La casa dei libri (2017)
The Bookshop

regia: Isabel Coixet
con: Emily Mortimer, Bill Nighy, Hunter Tremayne, Honor Kneafsey
genere: Drama

Nel 1959, Florence decide di lasciarsi alle spalle il dolore per la perdita del marito e
aprire la prima libreria della sonnolenta cittadina di Hardborough,Inghilterra.
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La forma dell'acqua (2017)
The Shape of Water

regia: Guillermo del Toro
con: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon
genere: Drama, Adventure, Fantasy

Ne "La forma dell'acqua", il visionario Guillermo del Toro racconta una fiaba gotica
ricca di suggestioni fantasy, ambientata nel pieno della Guerra Fredda americana.

Per proiezioni dal 14/11/2018

La melodie (2017)
La Melodie

regia: Rachid Hami
con: Kad Merad, Samir Guesmi, Alfred Renely, Jean-Luc Vincent
genere: Drama, Comedy, Music

Il violinista Arnold si scontra con arroganti studenti parigini che vivono in condizioni
sociali disastrate.

La ragazza nella nebbia (2017)
La ragazza nella nebbia

regia: Donato Carrisi
con: Toni Servillo, Alessio Boni, Lorenzo Richelmy, Galatea Ranzi
genere: Thriller, Crime

note: Solo proiezioni gratuite

L'agente speciale Vogel viene inviato in una remota città di montagna per indagare
sulla sparizione di una sedicenne.

Per proiezioni fino al 25/10/2032

La truffa del secolo (2017)
Carbone

regia: Olivier Marchal
con: Benoît Magimel, Gringe, Idir Chender, Laura Smet
genere: Thriller, Crime

Antoine Roca è un imprenditore in grosse difficoltà economiche e finanziarie. Per
salvare la propria situazione decide di aggirare lo Stato francese sfruttando una...

Logan (2017)
Logan

regia: James Mangold
con: Hugh Jackman, Patrick Stewart, Dafne Keen
genere: Drama, Action, Sci-Fi

Terzo spin-off su Wolverine, il famoso mutante degli X-Men. Logan è basato su
"Vecchio Logan", la storia a fumetti, ambientata nel futuro, di Mark Millar e Steve...
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Mamma o papà? (2017)
Mamma o papà?

regia: Riccardo Milani
con: Antonio Albanese, Paola Cortellesi, Luca Marino
genere: Comedy

note: Solo proiezioni gratuite

Una mamma e un papà decidono di divorziare e, invece di litigare per l'affidamento
dei figli, cercano entrambi di lasciare che a occuparsene sia l'altro.  

Per proiezioni fino al 04/02/2045

My Pet Dinosaur (2017)
My Pet Dinosaur

regia: Matt Drummond
con: Jordan Dulieu, Annabel Wolfe, Scott Irwin
genere: Action, Adventure, Family

A troubled town is plunged into chaos when a boy accidentally makes a new friend.

Omicidio al Cairo (2017)
The Nile Hilton Incident

regia: Tarik Saleh
con: Fares Fares, Mari Malek, Yasser Ali Maher, Ahmed Selim
genere: Drama, Thriller, Crime

Un agente di polizia del Cairo indaga sull'omicidio di una famosa cantante del Nile
Hilton Hotel. Quello  che sembra un crimine passionale si rivela un intrigo politico.

Petit paysan (2017)
Petit paysan

regia: Hubert Charuel
con: Swann Arlaud, Sara Giraudeau, Isabelle Candelier, Bouli Lanners
genere: Drama

Pierre, un giovane allevatore di mucche da latte, è legato anima e corpo alla sua
terra e ai suoi animali. Il futuro dell'azienda familiare però è messo in pericolo...

Pirati dei Caraibi 5 - La vendetta di Salazar (2017)
Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

regia: Joachim Rønning, Espen Sandberg
con: Johnny Depp, Geoffrey Rush, Javier Bardem
genere: Action, Adventure, Fantasy

Spinto in una nuova avventura, uno squattrinato capitano Jack Sparrow viene
travolto dai forti venti della sfortuna quando dei pirati fantasmi guidati da una sua...
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Riccardo va all'inferno (2017)
Riccardo va all'inferno

regia: Roberta Torre
con: Massimo Ranieri, Sonia Bergamasco, Silvia Calderoni, Michelangelo Dalisi
genere: Musical

note: Solo proiezioni gratuite

N/A

Per proiezioni dal 30/10/2018 fino al 29/11/2032

Ricomincio Da Noi (2017)
Finding Your Feet

regia: Richard Loncraine
con: Imelda Staunton, Celia Imrie, Timothy Spall, Joanna Lumley
genere: Drama, Comedy, Romance, Music

note: previa conferma

	
Scoprire che tuo marito ha un'amante potrebbe rivelarsi positivo. Soprattutto se la...

Ritorno in Borgogna (2017)
Back to Burgundy

regia: Cédric Klapisch
con: Pio Marmaï, Ana Girardot, François Civil, Jean-Marc Roulot
genere: Drama, Comedy

Una storia familiare ambientata tra gli splendidi scenari dei vigneti della Borgogna

Sergio e Sergei - Il Professore e il Cosmonauta (2017)
Sergio and Sergei

regia: Ernesto Daranas
con: Camila Arteche, A.J. Buckley, Ana Gloria Buduén, Tomás Cao
genere: Drama

Sergei è un cosmonauta bloccato nello spazio. Sergio fa il professore in una Cuba
prossima al collasso. Le loro vite sono destinate a incrociarsi.

Tesnota (2017)
Closeness

regia: Kantemir Balagov
con: Atrem Cipin, Olga Dragunova, Veniamin Kac, Darya Zhovnar
genere: Drama

1998, Nalchik. A Jewish family is in trouble: the youngest son and his bride do not
come home, and in the morning, a ransom note arrives. The ransom i...
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The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no (2017)
The Big Sick

regia: Michael Showalter
con: Kumail Nanjiani, Zoe Kazan, Holly Hunter, Ray Romano
genere: Drama, Comedy, Romance

note: previa conferma

Kumail è un comico che lavora come tassista e si esibisce di notte proponendo uno
spettacolo sulle proprie origini pakistane. Un giorno incontra Emily, una donna non...

The Greatest Showman (2017)
The Greatest Showman

regia: Michael Gracey
con: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron
genere: Drama, Musical, Biography

La storia del visionario pioniere dell'intrattenimento P.T. Barnum che,  nell'America
dell'800, creo' dal nulla il suo gigantesco circo  diventando un fenomeno mondiale.

The Place (2017)
The Place

regia: Paolo Genovese
con: Valerio Mastandrea, Marco Giallini, Alessandro Borghi, Silvio Muccino
genere: Drama

note: Solo proiezioni gratuite

Un uomo misterioso siede al tavolo di un ristorante, dal quale accoglie un gruppo di
persone in cerca di fortuna.

The Square (2017)
The Square

regia: Ruben Östlund
con: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West
genere: Drama, Comedy

Un importante curatore di mostre, realizza un'esposizione che ha lo scopo di invitare
la gente all'altruismo. Ma un incidente genera in lui una reazione inaspettata.

Thelma (2017)
Thelma

regia: Joachim Trier
con: Eili Harboe, Kaya Wilkins, Henrik Rafaelsen, Ellen Dorrit Petersen
genere: Drama, Romance, Mystery, Thriller, Horror, Fantasy

Thelma scopre di avere dei poteri inquietanti e incontrollabili, legati a un terribile
segreto del suo passato.
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Thor: Ragnarok (2017)
Thor: Ragnarok

regia: Taika Waititi
con: Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Cate Blanchett, Idris Elba
genere: Comedy, Action, Adventure

Thor è prigioniero dall'altra parte dell'universo e si ritrova in una corsa contro il
tempo per tornare ad Asgard e fermare il Ragnarok.

Per proiezioni dal 25/10/2018

Tre manifesti a Ebbing, Missouri (2017)
Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

regia: Martin McDonagh
con: Frances McDormand, Woody Harrelson, Sam Rockwell
genere: Drama, Crime

La madre di una ragazza assassinata scrive un controverso messaggio su alcuni
cartelloni pubblicitari, aprendo una contesa che coinvolge anche il capo della polizia.

Per proiezioni dal 08/10/2018

Un amore sopra le righe (Mr e Mme Adelman) (2017)
Mr & Mrs Adelman

regia: Nicolas Bedos
con: Doria Tillier, Nicolas Bedos, Denis Podalydès, Antoine Gouy
genere: Comedy, Romance

For more than 45 years, Sarah and Victor have been together. How did they do it?
Who's really Sarah, this enigmatic woman who's always been on the sha...

Un figlio all'improvviso (2017)
Momo

regia: Vincent Lobelle, Sébastien Thiery
con: Christian Clavier, Catherine Frot, Sébastien Thiery, Pascale Arbillot
genere: Comedy

note: Solo proiezioni gratuite

Una sera, rientrando a casa, il signor e la signora Prioux (Christian Clavier e
Catherine Frot) scoprono con costernazione che un tale Patrick (Sébastien Thiery)...

Un marito a metà (Garde alternée) (2017)
Joint Custody

regia: Alexandra Leclère
con: Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Isabelle Carré, Hélène Vincent
genere: Comedy

Sandrine, married for fifteen years, two children, discovers that her husband Jean
has an extramarital relationship. After the shock, she decides to m...
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Un Profilo Per Due (2017)
Mr. Stein Goes Online

regia: Stéphane Robelin
con: Pierre Richard, Yaniss Lespert, Fanny Valette, Stéphane Bissot
genere: Comedy, Romance

Il settantacinquenne Pierre vive in solitudine da quando è mancata la moglie. Per
questo, sua figlia decide di regalargli un computer per stimolare la sua curiosità.

Un Sogno Chiamato Florida (2017)
The Florida Project

regia: Sean Baker
con: Brooklynn Prince, Christopher Rivera, Aiden Malik, Josie Olivo
genere: Drama

note: Solo proiezioni gratuite

Moonee, Scooty e Jancey sono tre bambini che vivono in Florida, in una zona
degradata, in un Motel. Hanno circa sei anni e riescono ancora a trasformare la loro...

Una luna chiamata Europa (2017)
Jupiter holdja

regia: Kornél Mundruczó
con: Merab Ninidze, Zsombor Jéger, György Cserhalmi
genere: Drama, Fantasy

Un giovane migrante si fa sparare addosso mentre sta attraversando illegalmente la
frontiera. In seguito al suo ferimento, Aruyan scopre di aver acquisito il dono della...

Una scomoda verità 2 (2017)
An Inconvenient Sequel: Truth to Power

regia: Bonni Cohen, Jon Shenk
con: Al Gore, George W. Bush, Bill Clinton
genere: Documentary

Al Gore torna a parlare di ambiente: dalla politica energetica di Trump, alla
cancellazione degli accordi presi da Obama sull'inquinamento.

Vi Presento Christopher Robin (2017)
Goodbye Christopher Robin

regia: Simon Curtis
con: Vicki Pepperdine, Margot Robbie, Domhnall Gleeson, Will Tilston
genere: Drama, Biography

A rare glimpse into the relationship between beloved children's author A. A. Milne
(Domhnall Gleeson) and his son Christopher Robin, whose toys inspir...
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Alla ricerca di Dory (2016)
Finding Dory

regia: Andrew Stanton, Angus MacLane
con: Ellen DeGeneres, Albert Brooks, Ed O'Neill
genere: Comedy, Adventure, Animation

Dory, pesciolina amnesica, vive sulla barriera corallina insieme a Nemo e Marlin.
Ricorda di avere una famiglia che forse la sta cercando. Partono per un'avventura...

Barriere (2016)
Fences

regia: Denzel Washington
con: Denzel Washington, Viola Davis, Stephen Henderson
genere: Drama

Pittsburgh, anni 50. Un padre afroamericano lotta contro le discriminazioni razziali e
con i suoi figli, a cui intende tarpare le ali per proteggerli da una società difficile.

Bianca & Grey e la pozione magica (2016)
Sheep & Wolves

regia: Andrey Galat, Maksim Volkov
con: Alexander Petrov, Sergey Bezrukov, Elizaveta Boyarskaya, Ekaterina
Ivanchikova
genere: Comedy, Family, Animation, Fantasy

note: Esclusi Cinema

Un tranquillo villaggio di pecore, pacifiche e ingenue, viene minacciato dall'arrivo di
un branco di lupi che si stabilisce nelle vicinanza. Il loro nuovo capobranco,...

Captain America: Civil War (2016)
Captain America: Civil War

regia: Anthony Russo, Joe Russo
con: Chris Evans, Robert Downey Jr., Scarlett Johansson
genere: Action, Adventure, Sci-Fi

Mentre gli Avengers sono divisi in due fazioni, un nuovo criminale (Daniel Bruhl)
sparge il terrore in tutto il mondo con la sua strategia distruttiva.

Doctor Strange (2016)
Doctor Strange

regia: Scott Derrickson
con: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams
genere: Action, Adventure, Fantasy

Il film segue la storia del neurochirurgo Stephen Strange che, dopo un orribile
incidente d'auto, scopre il mondo nascosto della magia e delle dimensioni...
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Eddie the Eagle - Il coraggio della follia (2016)
Eddie the Eagle

regia: Dexter Fletcher
con: Taron Egerton, Hugh Jackman, Tom Costello
genere: Drama, Comedy, Biography

Spinto dalla sua forza di volontà e da un allenatore fuori dagli schemi, Edwards
cercherà di realizzare il suo sogno di partecipare alle Olimpiadi Invernali nel 1988.

Il cittadino illustre (2016)
El ciudadano illustre

regia: Gastón Duprat, Mariano Cohn
con: Oscar Martínez, Dady Brieva, Andrea Frigerio
genere: Drama, Comedy

Un premio Nobel per la letteratura, che vive in Europa da decenni, accetta un invito
dalla sua città natale in Argentina per essere premiato. 

Il diritto di contare (2016)
Hidden Figures

regia: Theodore Melfi
con: Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monáe
genere: Drama, History, Biography

La storia di tre scienziate afroamericane, che lavorarono alla NASA agli inizi degli
anni 60 collaborando all'operazione spaziale degli Stati Uniti.

Il GGG - Il grande gigante gentile (2016)
The BFG

regia: Steven Spielberg
con: Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton
genere: Adventure, Family, Animation, Fantasy

note: Solo proiezioni gratuite

La  piccola e curiosa Sophie stringe una straordinaria amicizia con un  gigante e lo
aiuterà a frenare la furia cannibale dei suoi simili.

Per proiezioni fino al 30/06/2031

Il libro della giungla (2016)
The Jungle Book

regia: Jon Favreau
con: Neel Sethi, Bill Murray, Ben Kingsley
genere: Drama, Adventure, Family

Nuovo adattamento cinematografico, in live-action e animazione prodotta dalla
Disney, del classico di Rudyard Kipling "Il libro dela giungla". Il film vede...
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In viaggio con Jacqueline (2016)
La Vache

regia: Mohamed Hamidi
con: Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze, Hajar Masdouki
genere: Drama, Comedy, Adventure

l sogno di un uomo algerino finalmente si realizza quando riceve l'invito a portare la
sua mucca Jacqueline all'Agricoltura Internazionale di Parigi.

Indivisibili (2016)
Indivisibili

regia: Edoardo De Angelis
con: Angela Fontana, Marianna Fontana, Antonia Truppo
genere: Drama

note: Solo proiezioni gratuite

La storia di due gemelle  siamesi sfruttate dal padre per via della loro voce  sublime.
Scoprono di potersi finalmente separare e realizzare il sogno di normalità.

Per proiezioni fino al 28/09/2031

Io, Daniel Blake (2016)
I, Daniel Blake

regia: Ken Loach
con: Dave Johns, Hayley Squires, Briana Shann, Dylan McKiernan
genere: Drama

note: Solo proiezioni gratuite

In seguito a un attacco cardiaco, Daniel si trova ad aver bisogno dell'aiuto
economico dello Stato, che però si rivela molto difficile da ottenere. 

Jack Reacher: Punto di non ritorno (2016)
Jack Reacher: Never go back

regia: Edward Zwick
con: Tom Cruise, Cobie Smulders, Aldis Hodge
genere: Action, Adventure, Crime

Reacher deve scoprire la congiura che ha portato all'assurdo arresto del  maggiore
Turner (Cobie Smulders) e fare i conti con un segreto del  proprio passato.

La Regina delle Nevi: Fuoco e Ghiaccio (2016)
The Snow Queen 3: Fire and Ice

regia: Aleksey Tsitsilin
con: Natalya Bystrova, Nikolay Bystrov, Filipp Lebedev, Diomid Vinogradov
genere: Comedy, Adventure, Family, Animation, Fantasy

note: Esclusi Cinema

Dopo aver eroicamente difeso la Regina e il Re delle Nevi, Gerda non riesce ancora
a trovare pace. Il suo sogno è quello di ritrovare i genitori e di riunire tutta la sua...
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La vera storia di Olli Maki (2016)
The Happiest Day in the Life of Olli Mäki

regia: Juho Kuosmanen
con: Jarkko Lahti, Oona Airola, Eero Milonoff, Joanna Haartti
genere: Drama, Romance, Sport, Biography

Nell'estate del 1962 a Olli Mäki, un giovane sportivo finlandese, viene data
l'opportunità di sfidare in casa il campione americano dei pesi piuma Davery Moore.

Loving - L'amore deve nascere libero (2016)
Loving

regia: Jeff Nichols
con: Ruth Negga, Joel Edgerton, Will Dalton, Dean Mumford
genere: Drama, Romance, Biography

note: previa conferma

Il bianco Richard Loving è innamorato di Mildred, di colore. La porta a Washington
per sposarla, ma nel 1959 la Virginia punisce con il carcere le unioni miste.

Miss Peregrine - La casa dei ragazzi speciali (2016)
Miss Peregrine's Home for Peculiar Children

regia: Tim Burton
con: Eva Green, Asa Butterfield, Samuel L. Jackson
genere: Drama, Adventure, Family

Quando l'amato nonno lascia a Jake indizi su un mistero che attraversa mondi e
tempi alternativi, il ragazzo si ritroverà in un luogo magico noto come La casa per...

Non si ruba a casa dei ladri (2016)
Non si ruba a casa dei ladri

regia: Carlo Vanzina
con: Vincenzo Salemme, Massimo Ghini, Stefania Rocca
genere: Comedy

note: Solo proiezioni gratuite

Antonio Russo è un piccolo imprenditore napoletano la cui azienda è fallita perché
ha perso una gara d'appalto truccata. Per poter pagare il master alla figlia negli Stati...

Now You See Me 2 (2016)
Now You See Me 2

regia: Jon M. Chu
con: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson
genere: Comedy, Action, Adventure

note: Solo proiezioni gratuite

Ricercati dall'FBI, i Cavalieri - Daniel Atlas, Merritt McKinney, il  redivivo Jack Wilder
e la nuova arrivata, Lula May - scalpitano nella  clandestinita', impazienti di poter di...

Per proiezioni fino al 20/03/2031
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Oceania (2016)
Moana

regia: Ron Clements, John Musker
con: Auli'i Cravalho, Dwayne Johnson, Rachel House
genere: Comedy, Adventure, Animation

Un'avventurosa adolescente intraprende un'epica avventura attraverso l'oceano per
salvare il proprio popolo da una terribile maledizione.

Paterson (2016)
Paterson

regia: Jim Jarmusch
con: Adam Driver, Golshifteh Farahani, Nellie, Rizwan Manji
genere: Drama, Comedy, Romance

note: Solo proiezioni gratuite

Paterson, trentenne autista di bus, vive una vita regolata accanto a Laura, donna
piena di progetti ed entusiasmi, e a Marvin, bulldog inglese. Ogni giorno, Paterson...

Perfetti Sconosciuti (2016)
Perfect Strangers

regia: Paolo Genovese
con: Giuseppe Battiston, Anna Foglietta, Marco Giallini, Edoardo Leo
genere: Drama, Comedy

note: Solo proiezioni gratuite

Un gruppo di amici di lunga data si ritrova a cena e decide di condividere messaggi
e telefonate in arrivo sui cellulari di ognuno. Nel corso della serata vengono a galla...

Powidoki - Il ritratto negato (2016)
Afterimage

regia: Andrzej Wajda
con: Boguslaw Linda, Bronislawa Zamachowska, Zofia Wichlacz, Krzysztof
Pieczynski
genere: Drama, History, Biography

Wladyslaw Strzeminski ha perso una gamba e un braccio,ma la disabilità non gli ha
impedito di diventare un teorico dell'arte famoso in tutto il mondo

Per proiezioni dal 11/07/2020

The Most Beautiful Day - Il giorno più bello (2016)
The Most Beautiful Day - Il giorno più bello

regia: Florian David Fitz
con: Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz, Rainer Bock
genere: Drama, Comedy

Andi e Benno sono due giovani malati terminali. Decidono di sperimentare il giorno
migliore della loro vita e intraprendere una grande avventura.
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Un re allo sbando (2016)
King of the Belgians

regia: Peter Brosens, Jessica Woodworth
con: Peter Van den Begin, Lucie Debay, Titus De Voogdt, Bruno Georis
genere: Drama, Comedy

Il re belga resta di sasso quando la metà francese del Paese dichiara
l'indipendenza. Un regista viene incaricato dal Palazzo di ravvivare l'immagine della...

Vi presento Toni Erdmann (2016)
Toni Erdmann

regia: Maren Ade
con: Sandra Hüller, Peter Simonischek, Michael Wittenborn, Thomas Loibl
genere: Drama, Comedy

note: Solo proiezioni gratuite

Inès è una donna in carriera che lavora in una grande azienda tedesca a Bucarest.
La sua vita sembra scorrere tranquilla fino all'arrivo improvviso di Winfried, suo...

Whiskey Tango Foxtrot (2016)
Whiskey Tango Foxtrot

regia: Glenn Ficarra, John Requa
con: Tina Fey, Margot Robbie, Martin Freeman
genere: Drama, Comedy, Biography

Inviata in Afghanistan nel 2002 con i colleghi Kim (Margot Robbie) e Lain (Martin
Freeman) la donna inizierà ad affezionarsi a Kabul e alle sue contraddizioni.

Zootropolis (2016)
Zootopia

regia: Byron Howard, Rich Moore
con: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba
genere: Comedy, Adventure, Animation

Judy è una coniglietta che sogna di diventare poliziotta. Nick è una volpe che vive di
espedienti nella capitale, Zootropolis, dove lei arriva come ausiliaria del traffico.

Ant-Man (2015)
Ant-Man

regia: Peyton Reed
con: Paul Rudd, Michael Douglas, Corey Stoll
genere: Comedy, Action, Adventure

Lo scassinatore Scott Lang accetta un ultimo colpo, ma dentro la  cassaforte
anziché soldi trova una strana tuta. Quando la indossa attiva  un meccanismo di...
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Avengers: Age of Ultron (2015)
Avengers: Age of Ultron

regia: Joss Whedon
con: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo
genere: Action, Adventure, Sci-Fi

Lo S.H.I.E.L.D. è stato smantellato e i Vendicatori sono usciti allo  scoperto. Ultron
ha un'idea propria di cosa significhi ottenere la pace ed è  un'idea che prevede...

Benvenuti ma non troppo (2015)
The Roommates Party

regia: Alexandra Leclère
con: Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Michel Vuillermoz
genere: Drama, Comedy

In un inverno molto rigido, il governo francese firma un decreto che obbliga i
proprietari di case con più di 100 metri quadrati a ospitare precari e senzatetto.

Cenerentola (2015)
Cinderella

regia: Kenneth Branagh
con: Lily James, Cate Blanchett, Richard Madden
genere: Drama, Family, Fantasy

Dopo la morte improvvisa del proprio padre, la giovane Ella si ritrova ad essere
succube della crudele matrigna e delle sorellastre che la costringono ad occuparsi...

Ghosthunters - Gli acchiappafantasmi (2015)
Ghosthunters: On Icy Trails

regia: Tobi Baumann
con: Anke Engelke, Milo Parker, Bastian Pastewka
genere: Comedy, Adventure, Animation

Tom scopre nella sua cantina un piccolo fantasma verde e gelatinoso, che gli
racconta di essere dovuto fuggire dal maniero dove abitava a causa dell'arrivo di...

Il condominio dei cuori infranti (2015)
Il condominio dei cuori infranti

regia: Samuel Benchetrit
con: Isabelle Huppert, Gustave Kervern, Valeria Bruni Tedeschi
genere: Drama, Comedy

note: previa conferma

All'interno di un condominio parigino, un guasto all'ascensore fa incontrare sei
personaggi tra loro diversissimi, spingendoli ad uscire dalla loro solitudine.
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Il diritto di uccidere (2015)
Eye in the Sky

regia: Gavin Hood
con: Helen Mirren, Aaron Paul, Alan Rickman
genere: Drama, Thriller, War

Usando dei droni telecomandati, una task force sta per sferrare un  attacco letale
contro una base di terroristi islamici, ma nei pressi del  bersaglio c'e' una bambina...

Il viaggio di Arlo (2015)
The Good Dinosaur

regia: Peter Sohn
con: Jeffrey Wright, Frances McDormand, Maleah Nipay-Padilla
genere: Comedy, Adventure, Animation

Un dinosauro di nome Arlo stringe un'improbabile amicizia con un umano.
Attraversando territori misteriosi e ostili, il dinosauro impara ad affrontare le proprie...

Inside Out (2015)
Inside Out

regia: Pete Docter, Ronnie Del Carmen
con: Amy Poehler, Bill Hader, Lewis Black
genere: Comedy, Adventure, Animation

 La giovane Riley sta attraversando un periodo di grande stress. Le emozioni che
governano la sua mente, Gioia, Rabbia, Paura, Disgusto e Tristezza, cercano di...

La grande scommessa (2015)
The Big Short

regia: Adam McKay
con: Christian Bale, Steve Carell, Ryan Gosling
genere: Drama, Comedy, Biography

La vera storia di alcuni investitori geniali che, riconoscendo quanto folle fosse
diventata la bolla immobiliare, seppero prevedere il collasso del mercato prima del...

Le ricette della signora Toku (2015)
Sweet Bean

regia: Naomi Kawase
con: Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida
genere: Drama

note: previa conferma

Il giovane Sentaro si affida all'esperienza dell'anziana Toku per cucinare il dorayaki
perfetto. Tra ingredienti segreti e ciliegi in fiore, i due scopriranno la ricetta per la...
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Quel fantastico peggior anno della mia vita (2015)
Me and Earl and the Dying Girl

regia: Alfonso Gomez-Rejon
con: Thomas Mann, RJ Cyler, Olivia Cooke
genere: Drama, Comedy

E' la storia divertente e commovente di Greg, un liceale che cerca di mimetizzarsi
evitando relazioni profonde. Ma quando sua madre insiste affinché lui passi del...

Revenant - Redivivo (2015)
The Revenant

regia: Alejandro G. Iñárritu
con: Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Will Poulter
genere: Drama, Adventure, History

Tratto da una storia vera, Revenant racconta l'epica avventura di un uomo che
cerca di sopravvivere grazie alla straordinaria forza del proprio spirito. In una...

Ritorno al Marigold Hotel (2015)
The Second Best Exotic Marigold Hotel

regia: John Madden
con: Judi Dench, Maggie Smith, Bill Nighy
genere: Drama, Comedy

Sonny Kapoor e Muriel Donnelly, proprietari del Marigold Hotel, volano  negli States
per realizzare un sogno: aprire un secondo Marigold Hotel.  Ma per i sogni servono...

Sopravvissuto - The Martian (2015)
The Martian

regia: Ridley Scott
con: Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig
genere: Drama, Adventure, Sci-Fi

Durante una missione su Marte, l'astronauta Mark Watney viene considerato morto
dopo una forte tempesta e per questo abbandonato dall'equipaggio. 

Suffragette (2015)
Suffragette

regia: Sarah Gavron
con: Carey Mulligan, Anne-Marie Duff, Helena Bonham Carter
genere: Drama, History, Biography

note: previa conferma

La storia delle prime esponenti del movimento femminista. Donne costrette nella
clandestinità a ribellarsi contro l'oppressione politica e sociale del proprio tempo.
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Taxi Teheran (2015)
Taxi Tehran

regia: Jafar Panahi
con: Jafar Panahi
genere: Drama, Comedy

note: previa conferma

Seduto al volante del suo taxi, Jafar Panahi percorre le animate strade di Teheran.
In balia dei passeggeri che si susseguono e si confidano con lui, il regista tratteggia...

The Hateful Eight (2015)
The Hateful Eight

regia: Quentin Tarantino
con: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh
genere: Drama, Mystery, Crime

Qualche anno dopo la fine della guerra civile, una diligenza è costretta a fermarsi
nel cuore del Wyoming a causa di una tempesta di neve. Il cacciatore di taglie John...

Tomorrowland - Il mondo di domani (2015)
Tomorrowland

regia: Brad Bird
con: George Clooney, Britt Robertson, Hugh Laurie
genere: Action, Adventure, Family

Una ragazza e un inventore si imbarcano in una missione per scoprire i  segreti di
un luogo misterioso collocato in un'altra dimensione  spazio-temporale.

Youth - La giovinezza (2015)
Youth - La giovinezza

regia: Paolo Sorrentino
con: Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz
genere: Drama, Comedy, Music

note: Solo proiezioni gratuite

In un albergo delle Alpi, due vecchi amici alla soglia degli ottant’anni, trascorrono
una vacanza tra passato e futuro.       

Per proiezioni fino al 19/05/2030

Amore, cucina e curry (2014)
The Hundred-Foot Journey

regia: Lasse Hallström
con: Helen Mirren, Om Puri, Manish Dayal
genere: Drama, Comedy

Emigrata dall’India, la famiglia di Hassan Kadam (Manish Dayal) si trasferisce in un
piccolo centro nel sud della Francia, dove apre un ristorante utilizzando la tradizione...
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Big Hero 6 (2014)
Big Hero 6

regia: Don Hall, Chris Williams
con: Ryan Potter, Scott Adsit, Jamie Chung
genere: Action, Adventure, Animation

Il protagonista del film e leader dei Big Hero 6 è Hiro Hamada, un geniale ragazzino
capace di inventare e costruire le cose più incredibili, tanto da essersi diplomato a...

Birdman o (L'imprevedibile virtù dell'ignoranza) (2014)
Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance)

regia: Alejandro G. Iñárritu
con: Michael Keaton, Zach Galifianakis, Edward Norton
genere: Drama, Comedy

Un attore decaduto, diventato famoso per aver interpretato il supereroe Birdman,
decide di allestire una commedia da portare in scena a Broadway per dimostrare il...

Captain America: The Winter Soldier (2014)
Captain America: The Winter Soldier

regia: Anthony Russo, Joe Russo
con: Chris Evans, Samuel L. Jackson, Scarlett Johansson
genere: Action, Adventure, Sci-Fi

 Captain America e la Vedova nera indagano per conto dello Shield e si trovano a
dover catturare il Soldato d’Inverno.       p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px;...

Colpa delle stelle (2014)
The Fault in Our Stars

regia: Josh Boone
con: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff
genere: Drama, Romance

Hazel e Gus sono uniti da un umorismo pungente, da un amore travolgente e da un
viaggio incredibile. Ma anche da un male incurabile che entrambi combattono.

Confusi e felici (2014)
Confusi e felici

regia: Massimiliano Bruno
con: Annalisa Aglioti, Ornella Amodio, Giulia Anchisi
genere: Comedy

note: previa conferma

Anche gli psicanalisti possono cadere in depressione! Lo sa bene Marcello che , un
giorno, decide di chiudersi in casa e mollare tutto. Questo gesto “estremo” non viene...
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Grand Budapest Hotel (2014)
The Grand Budapest Hotel

regia: Wes Anderson
con: Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric
genere: Drama, Comedy, Adventure

Le avventure di Gustave H, un portiere in un famoso hotel europeo tra le due guerre
mondiali, e Moustafa, il ragazzo della hall, che diventa il suo amico più fidato.

Guardiani della Galassia (2014)
Guardians of the Galaxy

regia: James Gunn
con: Chris Pratt, Vin Diesel, Bradley Cooper
genere: Action, Adventure, Sci-Fi

L’esploratore Peter è inseguito dai cacciatori di taglie per aver rubato una sfera,
ambita dal perfido Ronan. Sarà costretto ad allearsi con quattro ricercati.

Il sale della terra (2014)
The Salt of the Earth

regia: Juliano Ribeiro Salgado, Wim Wenders
con: Sebastião Salgado, Wim Wenders, Lélia Wanick Salgado, Juliano Ribeiro
Salgado
genere: History, Documentary, Biography

Juliano Ribeiro Salgado svela il maestoso progetto fotografico del padre, con il
quale viaggia per immortalare la bellezza del nostro pianeta.

La camera azzurra (2014)
La chambre bleue

regia: Mathieu Amalric
con: Mathieu Amalric, Léa Drucker, Stéphanie Cléau
genere: Romance, Thriller

Julien e Esther s'incontrano e si amano in una camera d'hotel tappezzata di azzurro.
Il giorno dopo, Julien viene arrestato per l'omicidio del marito di Esther.

Maleficent (2014)
Maleficent

regia: Robert Stromberg
con: Angelina Jolie, Elle Fanning, Sharlto Copley, Lesley Manville
genere: Romance, Action, Adventure, Family, Fantasy

La giovane Malefica è una bella donna dall'animo puro. Si adopera per difendere il
regno dagli invasori ma un tradimento trasforma il suo cuore in un pezzo di ghiaccio.

Per proiezioni dal 31/01/2020
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Non Sposate Le Mie Figlie (2014)
Serial (Bad) Weddings

regia: Philippe de Chauveron
con: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, Medi Sadoun
genere: Comedy

Claude e Marie sembrano ormai essersi rassegnati al matrimonio delle loro figlie
con uomini di origini molto distanti dalla loro. Ma la loro tranquillità familiare viene...

Pride (2014)
Pride

regia: Matthew Warchus
con: Bill Nighy, Imelda Staunton, Dominic West
genere: Drama, Comedy, Biography

Galles, estate del 1984: un gruppo di lesbiche e gay supporta la causa dell'Unione
Minatori in sciopero e combatte contro una serie di nemici in comune. 

Scusate se esisto! (2014)
Scusate se esisto!

regia: Riccardo Milani
con: Paola Cortellesi, Raoul Bova, Corrado Fortuna
genere: Comedy

note: previa conferma

Con una brillante carriera professionale alle spalle, Serena torna a lavorare in Italia.
Ottenere un posto di lavoro si rivela tuttavia difficile, fino al momento in cui decide di...

Smetto quando voglio (2014)
Smetto quando voglio

regia: Sydney Sibilia
con: Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea
genere: Comedy, Crime

Nel pieno della recessione economica, dopo esser stato licenziato dall'università, un
ricercatore in neurobiologia, recluta i suoi ex colleghi per produrre droga

Tutta colpa di Freud (2014)
Tutta colpa di Freud

regia: Paolo Genovese
con: Marco Giallini, Vittoria Puccini, Anna Foglietta
genere: Comedy

note: Solo proiezioni gratuite

Francesco Taramelli (Marco Giallini) è un analista alle prese con tre casi disperati:
una libraia (Vittoria Puccini) che si innamora di un ladro di libri; una gay (Anna...
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Un'estate in Provenza (2014)
Un'estate in Provenza

regia: Rose Bosch
con: Jean Reno, Anna Galiena, Chloé Jouannet
genere: Drama, Romance

Lea, Adrien e il fratellino Théo, parigini, vengono condotti in vacanza per due mesi
nella campagna provenzale dalla nonna lrène. Lì vive anche Paul, il nonno...

Frozen - Il regno di ghiaccio (2013)
Frozen

regia: Chris Buck, Jennifer Lee
con: Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff
genere: Comedy, Adventure, Animation

Anna e Kristoff  intraprendono un incredibile viaggio alla ricerca della Regina della
Neve per riuscire a mettere fine a un glaciale incantesimo.

I sogni segreti di Walter Mitty (2013)
The Secret Life of Walter Mitty

regia: Ben Stiller
con: Ben Stiller, Kristen Wiig, Jon Daly
genere: Drama, Comedy, Adventure

Un giovane correttore di bozze di una casa editrice che pubblica romanzi di
avventure, per sfuggire a una madre energica e a una fidanzata altrettanto...

Iron Man 3 (2013)
Iron Man 3

regia: Shane Black
con: Robert Downey Jr., Guy Pearce, Gwyneth Paltrow
genere: Action, Adventure, Sci-Fi

Tony Stark soffre di attacchi di panico in seguito alla battaglia di New York e senza
pensarci due volte sfida il terrorista noto come il Mandarino. Con la casa rasa al...

La grande bellezza (2013)
La grande bellezza

regia: Paolo Sorrentino
con: Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Roberto Herlitzka
genere: Drama, Documentary

note: Solo proiezioni gratuite

Jep Gambardella è un giornalista affermato, che si muove in una Roma santuario di
meraviglia e grandezza. Ma all'interno dei suoi palazzi cela il vizio e la...

Per proiezioni fino al 20/05/2028
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Saving Mr. Banks (2013)
Saving Mr. Banks

regia: John Lee Hancock
con: Emma Thompson, Tom Hanks, Annie Rose Buckley
genere: Drama, Comedy, Biography

Nel 1961 la scrittrice Pamela Lyndon Travers viaggia da Londra a Hollywood per
incontrare Walt Disney Tom Hanks), e discutere del desiderio di realizzare una...

Thor: The Dark World (2013)
Thor: The Dark World

regia: Alan Taylor
con: Chris Hemsworth, Natalie Portman, Tom Hiddleston
genere: Action, Adventure, Sci-Fi

Con il fratello Loki imprigionato dopo i fatti di Avengers e i nove mondi pacificati,
Thor (Chris Hemsworth) vuol tornare sulla Terra per vedere la sua amata Jane. La...

Alì ha gli occhi azzurri  (2012)
Alì Blue Eyes

regia: Claudio Giovannesi
con: Nader Sarhan, Stefano Rabatti, Brigitte Apruzzesi, Marian Valenti Adrian
genere: Drama, Crime

Un pomeriggio in discoteca, l'ex fidanzata di Nader viene avvicinata da un ragazzo
rumeno. Scoppia allora una lite e Nader compie un passo falso.

Diaz - Non pulire questo sangue (2012)
Diaz - Don't Clean Up This Blood

regia: Daniele Vicari
con: Claudio Santamaria, Jennifer Ulrich, Elio Germano, Davide Iacopini
genere: Drama

Un film di Daniele Vicari sui fatti accaduti alla scuola Diaz a Genova durante il G8.

Qualcosa nell'aria - Après mai (2012)
Something in the Air

regia: Olivier Assayas
con: Clément Métayer, Lola Créton, Felix Armand, Carole Combes
genere: Drama

Nella Parigi degli anni Settanta, il liceale Gilles segue le sue aspirazioni di regista
partecipando a un'epoca di grandi fermenti politici.
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Ralph Spaccatutto (2012)
Wreck-It Ralph

regia: Rich Moore
con: John C. Reilly, Jack McBrayer, Jane Lynch
genere: Comedy, Adventure, Animation

Ralph Spaccatutto è il cattivo del videogioco Felix Aggiustatutto e il suo compito è
quello di distruggere qualsiasi cosa. Stanco di questo ruolo, vaga tra un videogame...

Reality (2012)
Reality

regia: Matteo Garrone
con: Aniello Arena, Loredana Simioli, Nando Paone, Nello Iorio
genere: Drama, Comedy

Spinto dalla sua famiglia Luciano partecipa ai provini per entrare nella casa del
Grande Fratello. Da quel momento vive l'attesa come un'ossessione, fino a che la...

Ribelle (The Brave) (2012)
Brave

regia: Mark Andrews, Brenda Chapman
con: Kelly Macdonald, Billy Connolly, Emma Thompson
genere: Comedy, Adventure, Animation

Merida cerca di opporsi alla tradizione che le impone un matrimonio combinato. Si
rivolge allora a una strega, ma qualcosa va storto.

The Avengers (2012)
The Avengers

regia: Joss Whedon
con: Robert Downey Jr., Chris Evans, Scarlett Johansson
genere: Action, Adventure, Sci-Fi

Il dio Loki scende sulla Terra per impossessarsi del tesseract, un cubo  asgardiano
di inimmaginabile potenza, e ridurre così gli umani a suoi  sudditi.

Tutto tutto niente niente (2012)
Tutto tutto niente niente

regia: Giulio Manfredonia
con: Antonio Albanese, Fabrizio Bentivoglio, Lunetta Savino, Nicola Rignanese
genere: Comedy

Tre storie, tre personaggi con un destino che li accomuna: la politica con la "p"
minuscola.
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Vita di Pi (2012)
Life of Pi

regia: Ang Lee
con: Suraj Sharma, Irrfan Khan, Adil Hussain
genere: Drama, Adventure, Fantasy

Pi parte per il Canada, ma la nave su cui viaggia naufraga e lui rimane su una
zattera con una tigre.

Captain America - Il primo Vendicatore (2011)
Captain America: The First Avenger

regia: Joe Johnston
con: Chris Evans, Hugo Weaving, Samuel L. Jackson
genere: Action, Adventure, Sci-Fi

Steve (Chris Evans) vuole combattere i nazisti. Ma la sua costituzione gracile e
alcuni problemi di salute gli impediscono di vestire la divisa. Un giorno il dottor...

Quasi amici (2011)
The Intouchables

regia: Olivier Nakache, Éric Toledano
con: François Cluzet, Omar Sy, Anne Le Ny
genere: Drama, Comedy, Biography

note: Solo proiezioni gratuite

Dopo un incidente che lo ha reso paraplegico, il ricco aristocratico Philippe assume
Driss, ragazzo di periferia appena uscito dalla prigione, come badante personale.

Per proiezioni fino al 22/02/2029

The Help (2011)
The Help

regia: Tate Taylor
con: Emma Stone, Viola Davis, Octavia Spencer
genere: Drama

Skeeter, ragazza della buona società bianca, vuole diventare una scrittrice. Decide
di intervistare le donne nere che lavorano nelle più importanti famiglie del sud.

Thor (2011)
Thor

regia: Kenneth Branagh
con: Chris Hemsworth, Anthony Hopkins, Natalie Portman
genere: Action, Adventure, Fantasy

Dio del tuono, Thor perde tutto per la sua arroganza che gli aliena il rispetto del
padre e l'amore del fratello e lo obbliga a far penitenza sulla Terra in forma umana:...
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Iron Man 2 (2010)
Iron Man 2

regia: Jon Favreau
con: Robert Downey Jr., Mickey Rourke, Gwyneth Paltrow
genere: Action, Adventure, Sci-Fi

Il magnate Tony Stark (Robert Downey Jr., foto) ha svelato al mondo di essere Iron
Man. Il Governo americano preme l’uomo d’affari affinché condivida con l’esercito le...

Mine Vaganti (2010)
Loose Cannons

regia: Ferzan Ozpetek
con: Riccardo Scamarcio, Nicole Grimaudo, Alessandro Preziosi, Ennio
Fantastichini
genere: Drama, Comedy, Romance

Il rientro a casa del rampollo più giovane Tommaso, è il momento per la famiglia
Cantone di sancire il passaggio della gestione aziendale ai due figli maschi. 

Iron Man (2008)
Iron Man

regia: Jon Favreau
con: Robert Downey Jr., Terrence Howard, Jeff Bridges, Gwyneth Paltrow
genere: Action, Adventure, Sci-Fi

Uno scienziato milionario dalla personalità tormentata subisce un grave incidente.
Per riuscire a sopravvivere inventa una speciale tuta che gli conferisce incredibili...

L'incredibile Hulk (2008)
The Incredible Hulk

regia: Louis Leterrier
con: Edward Norton, Liv Tyler, Tim Roth
genere: Action, Adventure, Sci-Fi

Bruce Banner, uno scenziato in fuga dal governo USA, tenta di trovare una cura per
impedire di trasformarsi in un mostro ogni volta che si arrabbia.

Kill Bill - Volume 2 (2004)
Kill Bill: Vol. 2

regia: Quentin Tarantino
con: Uma Thurman, David Carradine, Michael Madsen
genere: Action, Thriller, Crime

La Sposa, dopo aver depennato i primi due nomi dalla sua "lista mortale" deve
eliminare Budd e Elle Drive, prima di dedicarsi al suo obiettivo finale, uccidere Bill. 

Per proiezioni fino al 25/12/2022
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Le Conseguenze dell'Amore (2004)
The Consequences of Love

regia: Paolo Sorrentino
con: Toni Servillo, Olivia Magnani, Adriano Giannini, Antonio Ballerio
genere: Drama, Romance, Crime

Ogni uomo ha il suo segreto inconfessabile. Ma Titta Di Girolamo ne ha più di uno, il
che spiega perché un uomo di cinquant'anni viva da otto in una camera d'albergo di...

Kill Bill - Volume 1 (2003)
Kill Bill: Vol. 1

regia: Quentin Tarantino
con: Uma Thurman, David Carradine, Daryl Hannah
genere: Action, Thriller, Crime

Una donna subisce un' imboscata alle sue nozze. Gli invitati, suo marito e il figlio
che ha in grembo vengono uccisi. Dopo un coma lungo quattro anni, vuole vendetta.

Per proiezioni fino al 25/12/2022

Frida (2002)
Frida

regia: Julie Taymor
con: Salma Hayek, Mía Maestro, Alfred Molina, Antonio Banderas
genere: Drama, Romance, Biography

La vera storia di Frida Kahlo e del marito Diego Rivera, i pittori con una personalità
leggendaria che divennero i più acclamati artisti della storia del Messico.

Per proiezioni fino al 31/12/2023

I Cento Passi (2000)
One Hundred Steps

regia: Marco Tullio Giordana
con: Luigi Lo Cascio, Luigi Maria Burruano, Lucia Sardo, Paolo Briguglia
genere: Drama, Crime, Biography

Il 9 maggio del 1978 furono recuperati i miseri resti di Peppino Impastato, trentenne
militante di "Lotta Continua" in prima linea nella battaglia contro la mafia. La notizia...

L'erba di Grace (2000)
Saving Grace

regia: Nigel Cole
con: Brenda Blethyn, Craig Ferguson, Martin Clunes
genere: Comedy, Crime

Il marito ha lasciato a Grace, signora di mezza età dal pollice verde, un grosso
debito da sladare. La soluzione per estinguerlo sarà alquanto bizzarra.
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East Is East (1999)
East Is East

regia: Damien O'Donnell
con: Om Puri, Linda Bassett, Jordan Routledge
genere: Drama, Comedy

Un negoziante pakistano, musulmano e osservante, ha una moglie cattolica e sette
figli. Nasce un conflitto culturale e familiare.

Jackie Brown (1997)
Jackie Brown

regia: Quentin Tarantino
con: Pam Grier, Samuel L. Jackson, Robert Forster
genere: Drama, Thriller, Crime

L'avvenente hostess Jackie Brown arrotonda lo stipendio aiutando il trafficante di
droga Ordell Robbie (Samuel L. Jackson) finché non viene intercettata e arrestata...

Per proiezioni fino al 24/12/2022

L'Odio (1995)
La Haine

regia: Mathieu Kassovitz
con: Vincent Cassel, Hubert Koundé, Saïd Taghmaoui, Abdel Ahmed Ghili
genere: Drama, Crime

Venti ore: una giornata balorda e una notte brava nella vita di tre giovani proletari
(un bianco ebreo, un ragazzo maghrebino e uno africano) alla deriva tra il quartiere...

Pulp Fiction (1994)
Pulp Fiction

regia: Quentin Tarantino
con: John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson
genere: Drama, Crime

note:  

Le vite di un pugile, due gangster, un boss e della sua pupa, di uno spacciatore e di
una coppia di rapinatori si incrociano in una serie di eventi imprevedibili e...

Per proiezioni fino al 31/12/2023

The Commitments (1991)
The Commitments

regia: Alan Parker
con: Robert Arkins, Michael Aherne, Angeline Ball, Maria Doyle Kennedy
genere: Drama, Comedy, Music

Un gruppo di ragazzi provenienti dai ceti proletari di Dublino decidono di formare
una band di Soul. 
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Il marchese del Grillo (1981)
Il marchese del Grillo

regia: Mario Monicelli
con: Alberto Sordi, Caroline Berg, Andrea Bevilacqua
genere: Comedy, History

Il marchese Onofrio del Grillo è il rappresentante della nobiltà papalina dell'800.
Burlone e guastafeste, trova un suo sosia e decide di organizzare una burla ai danni...

Film d'amore e d'anarchia, ovvero 'stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza...' (1973)
Film d'amore e d'anarchia, ovvero 'stamattina alle 10 in via dei Fiori nella nota casa di tolleranza...'

regia: Lina Wertmüller
con: Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, Eros Pagni
genere: Drama, Comedy, Romance

Quando un suo amico viene assassinato da un fascista, un malinconico contadino si
trasferisce in un bordello romano, da dove lui ed una prostituta anarchica progettano...

Teresa la Ladra (1973)
Teresa the Thief

regia: Carlo Di Palma
con: Monica Vitti, Stefano Satta Flores, Isa Danieli, Carlo Delle Piane
genere: Comedy

Odissea grottesca Teresa Numa, nata ad Anzio da famiglia povera, che cambia
dieci mestieri in sette anni, rubacchia, fa un figlio, e passa dal carcere al manicomio.

La classe operaia va in paradiso (1971)
La classe operaia va in paradiso

regia: Elio Petri
con: Gian Maria Volonté, Mariangela Melato, Luigi Diberti, Salvo Randone
genere: Drama

Il metalmeccanico Ludovico Massa non ha coscienza della sua classe sociale e si
comporta come un consumista. Mal visto da tutti, subisce la rivalsa dei suoi...

Medea (1969)
Medea

regia: Pier Paolo Pasolini
con: Maria Callas, Massimo Girotti, Laurent Terzieff
genere: Drama, Fantasy

La storia di Medea, regina della Colchide che, per vendicarsi dell'abbandono da
parte di Giasone, uccide la rivale in amore e anche i due figli avuti da lui.
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Ignoti alla Città (1958)
Ignoti alla Città

regia: Cecilia Mangini
con: Pier Paolo Pasolini
genere: Short, Documentary

Documentario diretto da Cecilia Mangini con testi originali di Pasolini. È il film
d’esordio della cineasta pugliese ed è il primo documentario diretto da una donna in...
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