
STORIE SOSPESE

Nazione: Italia
Anno: 2015
Genere: Drammatico
Regia: Stefano Chiantini
Cast: Maya Sansa, Marco Giallini, Alessandro Tiberi, Giorgio Colangeli, 
Antonio Gerardi, Sandra Ceccarelli, Pietro Bontempo, Simonetta Solder
Produzione: Pablo

Trama: Isolamento, fatica e pericolo...
In un cantiere d’alta montagna, un gruppo di rocciatori, tra cui Thomas, lavora 
per mettere in sicurezza le pareti dell’impervio versante di un monte. Un 
accadimento improvviso, dovuto alla mancanza di sicurezza sul lavoro, causa 
la chiusura del cantiere e il conseguente licenziamento dei rocciatori. 
Thomas, con una famiglia da mantenere, deve affrontare le nuove e 
improvvise difficoltà economiche. È allora che si sposta in un piccolo paese in 
Abruzzo, dove gli viene offerto un nuovo lavoro. A contatto con una socialità che non è più abituato a vivere, 
ma soprattutto con una realtà lavorativa ambigua, proiettato in dinamiche poco chiare, Thomas si trova 
davanti ad una difficile scelta: mantenere il posto appena ottenuto o denunciare le verità scoperte?

CITTA’DI CARTA

Nazione: USA
Anno: 2015
Genere: Commedia, Avventura, Drammatico
Regia: Jake Schreier
Cast: Nat Wolff, Cara Delevingne, Halston Sage, Cara Buono, Austin Abrams, 
Caitlin Carver, Hannah Alligood, Griffin Freeman, Jaz Sinclair, Meg Crosbie, 
Justice Smith
Distribuzione: 20th Century Fox

Trama:
Tratto dal Romanzo besteller di John Green ("Colpa delle Stelle"), Città di 
carta è la storia di Quentin e della sua enigmatica vicina di casa Margo, 
amante del mistero al punto da diventarlo lei stessa. Dopo averlo trascinato in 
un'unica notte di avventure in giro per la città, Margo scompare 
improvvisamente lasciando degli indizi che Quentin dovrà decifrare. La 
ricerca porterà Quentin e i suoi amici attraverso un'avventura che sarà al 
tempo stesso commovente e divertente. Infine, sulle tracce di Margo, Quentin troverà la consapevolezza del 
significato di vera amicizia e vero amore.

UN OCCASIONE DA DIO

Nazione: Regno Unito, USA
Anno: 2015
Genere: Commedia
Regia: Terry Jones
Cast: Kate Beckinsale, Simon Pegg, Robin Williams, Joanna Lumley, Terry 
Gilliam, Rob Riggle, John Cleese, Eddie Izzard, Eric Idle, Michael Palin
Distribuzione: Eagle Pictures

Trama:
Il potere sovrannaturale di Neil è opera di un gruppo di alieni (le voci originali 
sono quelle di Cleese, Gilliam, Jones, Palin e Idle), che lo osservano dallo 
spazio. Neil non lo sa ancora ma ogni sua mossa sta cambiando le sorti 
dell’umanità. Un solo passo falso e gli alieni distruggeranno per sempre la 
Terra. Ancora incredulo di fronte a questa travolgente realtà, Neil cerca di 
conquistare il cuore di Catherine (Beckinsale), una giovane donna che vive al 
piano di sotto. Per questo chiede a Dennis, il suo fedelissimo cane, (doppiato da Robin Williams, in questo 
che è l’ultimo film dell’attore) di aiutarlo nell’impresa. Fin quando riappare l’ex di Catherine, deciso a 
dimostrarle di essere cambiato. Riuscirà Neil a fare la scelta giusta e a usare i suoi poteri? ...
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NON ESSERE CATTIVO

Nazione: Italia
Anno: 2015
Genere: Drammatico
Regia: Claudio Caligari
Cast: Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Silvia D'Amico, Roberta Mattei
Distribuzione: Good Films

Trama:
1995, Ostia. Vittorio e Cesare hanno poco più di vent'anni e non sono solo 
amici da sempre: sono "fratelli di vita". Una vita di eccessi: notti in discoteca, 
macchine potenti, alcool, droghe sintetiche e spaccio di cocaina. Vivono in 
simbiosi ma hanno anime diverse, entrambi alla ricerca di una loro 
affermazione. L'iniziazione all'esistenza per loro ha un costo altissimo e 
Vittorio col tempo inizia a desiderare una vita diversa: incontra Linda e per 
salvarsi prende le distanze da Cesare, che invece sprofonda inesorabilmente. 
Si ritrovano qualche tempo dopo e Vittorio cerca di coinvolgere l'amico nel 
lavoro. Cesare, dopo qualche resistenza, accetta: sembra finalmente intenzionato a cambiare vita, frequenta 
Viviana (una ex di Vittorio) e sogna di costruire una famiglia insieme a lei. Ancora una volta però il richiamo 
della strada avrà la meglio sui suoi propositi. Nonostante le continue cadute dell'amico – e anche a dispetto 
delle discussioni che deve affrontare con Linda su questo punto – Vittorio non abbandonerà mai veramente 
Cesare, in virtù del legame fortissimo che li unisce e nella speranza di poter guardare al futuro con occhi 
nuovi insieme.

FANTASTIC 4 - I FANTASTICI QUATTRO

Nazione: USA
Anno: 2015
Genere: Azione, Fantascienza
Regia: Josh Trank
Cast: Kate Mara, Miles Teller, Jamie Bell, Toby Kebbell, Michael B. Jordan, 
Tim Blake Nelson, Reg E. Cathey
Distribuzione: 20th Century Fox

Trama:
Fantastic 4 - I Fantastici Quattro, é una moderna re-interpretazione del team 
di supereroi più longevo della Marvel, è la storia di quattro giovani che 
vengono teletrasportati in un pericoloso universo alternativo, che altera la loro 
forma fisica in un modo sconvolgente. Le loro vite vengono 
inequivocabilmente stravolte, il team dovrà imparare a controllare le loro 
nuove abilità e a lavorare insieme per salvare la Terra da un loro vecchio 
amico diventato nemico.

SELF/LESS

Nazione: USA
Anno: 2015
Genere: Thriller
Regia: Tarsem Singh
Cast: Ryan Reynolds, Natalie Martinez, Matthew Goode, Ben Kingsley, Victor 
Garber, Derek Luke, Jaynee-Lynne Kinchen, Melora Hardin, Michelle Dockery
Distribuzione: Eagle Pictures

Trama:
Un potente multimiliardario sta morendo. Uno scienziato senza scrupoli gli 
offre una soluzione. Per 100 milioni di dollari, attraverso un procedimento top 
secret, potrà trasferire i suoi ricordi, i suoi valori, la sua stessa anima nel 
corpo di un'altra persona sana e continuare a vivere. L'esperimento 
inizialmente riuscito, inizierà presto ad avere effetti collaterali letali.
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NO ESCAPE - COLPO DI STATO

Nazione: USA
Anno: 2015
Genere: Thriller
Regia: John Erick Dowdle
Cast: Pierce Brosnan, Owen Wilson, Lake Bell, Sterling Jerins, Spencer 
Garrett, Claire Geare, Sahajak Boonthanakit, Byron Gibson, Karen Gemma 
Dodgson
Distribuzione: M2 Pictures

Trama:
In No Escape - Colpo di Stato Owen Wilson interpreta Jack Dwyer, un 
imprenditore statunitense trasferitosi per lavoro nel sud est asiatico insieme 
alla moglie Annie e alle due figlie. Ma pochi giorni dopo il loro arrivo, il Paese 
viene sconvolto da una rivolta armata che mira a sovvertire il governo ufficiale. 
Ne seguirà una caccia allo straniero che costringerà Jack e la sua famiglia a 
cercare disperatamente una via di fuga, affrontando mille pericoli in un territorio sconosciuto e ostile.

VIA DALLA PAZZA FOLLA

Nazione: Regno Unito, USA
Anno: 2015
Genere: Drammatico
Regia: Thomas Vinterberg
Cast: Carey Mulligan, Matthias Schoenaerts, Tilly Vosburgh, Mark Wingett, 
Dorian Lough, Sam Phillips, Tom Sturridge, Juno Temple, Michael Sheen, 
Jessica Barden, Bradley Hall, Richard Dixon, John Neville, Hilton McRae, 
Eloise Oliver, Helen Evans
Distribuzione: 20th Century Fox

Trama:
Il film parla di Bathsheba Everdene (Carey Mulligan), una passionale e 
indipendente giovane donna che eredita la fattoria di suo zio. Acquisita 
l’autonomia economica (una rarità per una donna nell’età Vittoriana), bella e 
determinata, Bathsabea attira le attenzioni di tre corteggiatori, molto diversi tra 
loro ma tutti ugualmente intraprendenti: Gabriel Oak (Matthias Schoenaerts), 
un allevatore di ovini, affascinato dalla sua caparbietà; Frank Troy (Tom Sturridge), attraente e spericolato 
sergente; e William Boldwood (Michael Sheen), un maturo e facoltoso scapolo. La storia senza tempo di 
Bathsheba, che compie le sue scelte e vive le sue passioni mentre lotta per mantenere la propria 
indipendenza, è una vitale esplorazione delle relazioni, dell’amore, della capacità profondamente umana di 
superare le avversità grazie all’adattamento e alla perseveranza.

WE ARE YOUR FRIENDS

Nazione: USA, Francia, Regno Unito
Anno: 2015
Genere: Musicale
Regia: Max Joseph
Cast: Zac Efron, Emily Ratajkowski, Jon Bernthal, Jonny Weston, Wes 
Bentley, Vanessa Lengies, Shiloh Fernandez, Alicia Coppola, Jacqui Holland, 
Diana Prince
Distribuzione: Notorious Pictures

Trama:
Ambientato nel mondo della musica elettronica e della vita notturna di 
Hollywood, un aspirante DJ ventitreenne di nome Cole (Efron) trascorre le sue 
giornate a fare progetti con i suoi amici d'infanzia e di notte lavora su quella 
traccia che farà ballare il mondo intero. Tutto questo cambia quando incontra 
un carismatico DJ più grande di lui di nome James (Bentley), che lo prende 
sotto la sua ala protettrice. Le cose si complicano però, quando ...
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MARGUERITE

Nazione: Francia, Repubblica Ceca, Belgio
Anno: 2015
Genere: Drammatico
Regia: Xavier Giannoli
Cast: Catherine Frot, Christa Théret, André Marcon, Michel Fau, Sylvain 
Dieuaide, Denis Mpunga, Aubert Fenoy
Distribuzione: Movies Inspired

Trama:
1921, inizio dei ruggenti anni venti. Non lontano da Parigi, nel castello di 
Marguerite Dumont si festeggia. Come ogni anno, un gruppo di appassionati 
di musica vi si riunisce a favore di una grande causa. Nessuno sa molto della 
proprietaria, tranne che è ricca e che ha dedicato tutta la vita alla sua 
passione: la musica. Marguerite canta. Canta con tanto entusiasmo, ma è 
terribilmente stonata. Simile all’immaginaria Bianca Castafiore, vive la sua 
passione come in una bolla, e gli ipocriti spettatori che accorrono per ridere di lei si comportano come se 
fosse davvero la diva che è convinta di essere. Quando un giovane e irriverente giornalista decide di 
scrivere un articolo celebrativo sull’esibizione di Marguerite, la donna comincia a credere ancora di più nel 
proprio talento e trova il coraggio per seguire il suo sogno fino in fondo...

ARIANNA

Nazione: Italia
Anno: 2015
Genere: Drammatico
Regia: Carlo Lavagna
Cast: Ondina Quadri, Massimo Popolizio, Valentina Carnelutti
Distribuzione: Istituto Luce - Cinecittà

Trama:
Arianna ha diciannove anni, ma non è ancora donna. All'inizio dell'estate, nel 
casale sul lago di Bolsena dove era cresciuta fino all'età di tre anni e in cui 
torna con i genitori, ritrova antiche memorie che la convincono a restare 
anche da sola. Arianna comincia a indagare sul proprio corpo e sul proprio 
passato; l'incontro con la giovane cugina Celeste - così diversa e femminile 
rispetto a lei - e la perdita della verginità con un ragazzo della sua età, la 
spingono a confrontarsi definitivamente con la sua vera natura. Ma è con se 
stessa e nel rapporto coi la famiglia, nodo irrisolto fin dall'infanzia, che Arianna 
deve trovare se stessa.

SOPRAVVISSUTO - THE MARTIAN

Nazione: USA
Anno: 2015
Genere: Fantascienza
Regia: Ridley Scott
Cast:Matt Damon, Kate Mara, Jeff Daniels, Jessica Chastain, Kristen Wiig, 
Michael Peña, Mackenzie Davis, Sean Bean, Sebastian Stan, Donald Glover, 
Chiwetel Ejiofor, Naomi Scott, Aksel Hennie
Distribuzione: 20th Century Fox

Trama:
Durante una missione su Marte, l’astronauta Mark Watney (Matt Damon) 
viene considerato morto dopo una forte tempesta e per questo abbandonato 
dal suo equipaggio. Ma Watney è sopravvissuto e ora si ritrova solo sul 
pianeta ostile. Con scarse provviste, Watney deve attingere al suo ingegno, 
alla sua arguzia e al suo spirito di sopravvivenza per trovare un modo per 
segnalare alla Terra che è vivo. A milioni di chilometri di distanza, la NASA e 
un team di scienziati internazionali lavorano instancabilmente per cercare di portare “il marziano" a casa, 
mentre i suoi compagni cercano di tracciare un’audace, se non impossibile, missione di salvataggio.
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APPUNTAMENTO CON L’@MORE

Nazione: USA
Anno: 2014
Genere: Commedia
Regia: Max Nichols
Cast: Analeigh Tipton, Miles Teller, Jessica Szohr, Scott Mescudi, Berto Colon, 
Josh Salatin, Kellyn Lindsay, Michael Showalter, Leven Rambin, Joey Lauren 
Adams
Distribuzione: M2 Pictures

Trama:
Un rapporto senza troppe pretese, l’avventura di una sola notte combinata 
tramite un sito di appuntamenti on line, si trasforma in un incubo del giorno 
per Megan e Alec quando una bufera di neve paralizza New York! Bloccati 
nell’appartamento di lui, costretti a passare un altro giorno e un’altra notte 
insieme, il primo vero faccia a faccia tra i due è un insieme di battibecchi, che 
però riaccende lo spirito provocatorio che aveva contraddistinto il loro incontro 
on line. Mentre stilano una classifica delle rispettive aspettative sessuali, andate deluse nella loro notte 
insieme, i due realizzano che hanno un’opportunità unica di ripetere tutto aiutandosi a vicenda a soddisfare 
le reciproche aspettative, cosa che li porterà inevitabilmente a trascorrere un giorno di neve davvero hot. Ma 
non appena un’intesa quasi magica inizia a prendere piede tra i due, Megan scopre un segreto scioccante 
che mette a repentaglio la loro relazione prima ancora che esca dalle lenzuola.

PECORE IN ERBA

Nazione: Italia
Anno: 2015
Genere: Commedia
Regia: Alberto Caviglia
Cast: Davide Giordano, Anna Ferruzzo, Bianca Nappi, Mimosa Campironi, 
Lorenza Indovina, Omero Antonutti, Alberto Di Stasio, Francesco Russo, 
Niccolò Senni
Distribuzione: Bolero Film, On my Own

Trama:
Luglio 2006. Leonardo Zuliani è scomparso. Da Trastevere la clamorosa 
notizia diventa vera e propria emergenza nazionale mentre un innumerevole 
gruppo di seguaci si accalca davanti alla casa del giovane attivista. La 
mamma è disperata, il quartiere paralizzato. Alla televisione ogni canale parla 
di lui, tutte le autorità esprimono la loro solidarietà alla famiglia. Molti non 
vogliono crederci, forse sperano sia un’altra delle sue trovate. Genio della 
comunicazione, fumettista di successo, stilista visionario, scrittore di grido, 
attivista dei diritti civili: ma chi è veramente Leonardo? Con l’aiuto di autorevoli 
esperti e personalità di spicco, il film ne ripercorre la vita, gettando finalmente luce su un personaggio chiave 
dei nostri tempi.

LA VITA E’ FACILE AD OCCHI CHIUSI

Nazione: Spagna
Anno: 2014
Genere: Commedia
Regia: David Trueba
Cast: Javier Cámara, Natalia de Molina, Francesc Colomer, Ramon Fontserè, 
Rogelio Fernández, Jorge Sanz, Ariadna Gil, Valentì Guardiola
Distribuzione: Exit Media

Trama:
Spagna, 1966, in pieno regime franchista. Un professore che usa le canzoni dei 
Beatles per insegnare l’inglese ai suoi alunni viene a sapere che John Lennon si 
trova in Almeria (Andalusia) per girare da attore il film “Come ho vinto la guerra”. 
Deciso a conoscerlo, intraprende un viaggio in macchina verso il Sud, e lungo il 
percorso offre un passaggio a un sedicenne scappato di casa e una ragazza...



REVERSAL - LA FUGA E’ SOLO L’INIZIO

Nazione: USA
Anno: 2015
Genere: Horror, Thriller
Regia: José Manuel Cravioto
Cast: Richard Tyson, Amy Okuda, Tina Ivlev, Bianca Malinowski, Fiorella 
García, Stephanie Charles, Dustin Quick, Vivan Dugré, Ric Sarabia, Scott 
Vance, Nihan Gur
Distribuzione: Notorious Pictures

Trama:
Eve è stata tenuta prigioniera per lungo tempo. Incatenata a un materasso 
sporco, non ha dimenticato i suoi amici, il suo ragazzo, la sua vita felice ed ha 
un piano per scappare e vendicarsi. La paura e la vendetta sono i temi di 
questo inquietante thriller dai mille colpi di scena.

GENITORI

Nazione: Italia
Anno: 2015
Genere: Documentario
Regia: Alberto Fasulo
Cast: Giannina Rossit, Gino Favero, Laura Rizzetto, Loredana Leonarduzzi, 
Maria Teresa Cristante, Marisa Vivian, Rino Fogolin
Distribuzione: Istituto Luce Cinecittà

Trama: Una famiglia con un figlio disabile è una famiglia disabile? Genitori è 
un film documentario che si permette la libertà di entrare, immaginare e 
comprendere la realtà di famiglie che vivono l’esperienza con un figlio 
disabile. Negli ultimi sedici anni un gruppo di genitori (12 madri e 2 padri) si 
sono incontrati ogni quindici giorni per parlare della loro vita quotidiana e per 
trovare soluzioni al miglioramento della vita dei loro figli. Dopo tanti anni, il 
gruppo è diventato una micro-società con un suo equilibrio. Il gruppo è 
diventato anche una famiglia. Aiutare se stessi per prendersi cura degli altri è il  
concetto fondante di questo gruppo. Rimorso, paura, senso di colpa, gioia, rabbia, ricerca continua di 
soluzioni realizzabili, sono gli ingredienti dell’incontro eccezionale e quotidiano con queste persone che 
siedono in cerchio e identificano nel confronto e nella condivisione, beni comuni che possono contribuire a 
migliorare la loro vita. Indipendenza, sessualità, limite, senso di colpa, diritto al lavoro, sono gli argomenti 
che affrontano. Come qualunque altro genitore, come qualsiasi figlio. Un film sul dolore senza pietismo, dove 
si respira il coraggio della paura, accompagnato da desideri, commozione e sorrisi. Facendo dimenticare 
che queste storie non ci toccano direttamente, ma con leggerezza ci possono toccare.

MILANO 2015

Nazione: Italia
Anno: 2015
Genere: Documentario
Regia: Elio, Silvio Soldini, Walter Veltroni, Cristiana Capotondi,Giorgio Diritti, 
Roberto Bolle
Produzione: Lumière & Co

Trama:
Milano 2015 è l'affresco collettivo che ascolta e indaga l'anima della città 
nell'anno in cui lo sguardo del mondo si posa sull'Italia. Dalle viscere del 
sottosuolo fino al cielo, un racconto sentito - con echi dal passato e 
l'impellenza della quotidianità attuale - attraverso mondi apparentemente 
lontani: dai dormitori al grattacielo più alto del Paese, dai teatri chiusi 
all'eccellenza della Scala, dai ragazzi delle seconde generazioni alla 
percezione della città vissuta in un monastero di clausura. Un racconto in cui 
sei registi con la loro diversa sensibilità, hanno battuto strade, si sono 
soffermati su volti, hanno carpito parole per un'interpretazione della variegata civitas.



MAZE RUNNER - LA FUGA

Nazione: USA
Anno: 2015
Genere: Azione, Fantascienza, Thriller
Regia: Wes Ball
Cast: Nathalie Emmanuel, Thomas Brodie-Sangster, Katherine McNamara, 
Dylan O'Brien, Aidan Gillen, Kaya Scodelario, Giancarlo Esposito, Rosa 
Salazar, Ki Hong Lee, Patricia Clarkson, Lili Taylor
Distribuzione: 20th Century Fox

Trama: 
In questo nuovo capitolo dell'epica saga di "Maze Runner", Thomas (Dylan 
O'Brien) e i suoi compagni dovranno affrontare la sfida più grande: trovare 
nuovi indizi sulla misteriosa e potente organizzazione nota come WCKD. Il 
loro viaggio li porterà nella Zona Bruciata, una landa desolata piena di 
ostacoli inimmaginabili. Con l'aiuto della resistenza, si troveranno ad 
affrontare la potentissima WCKD e sveleranno gli sconvolgenti piani che aveva 
in serbo per loro.

WOMAN IN GOLD

Nazione: USA, Regno Unito
Anno: 2015
Genere: Drammatico
Regia: Simon Curtis
Cast: Ryan Reynolds, Helen Mirren, Katie Holmes, Tatiana Maslany, Max 
Irons, Charles Dance, Elizabeth McGovern, Antje Traue, Daniel Brühl, Neve 
Gachev, Frances Fisher
Distribuzione: Eagle Pictures

Trama:
Woman in Gold è l’affascinante storia vera di una donna che cerca di ottenere 
giustizia per riparare al danno subito dalla sua famiglia. Sessant’anni dopo 
aver lasciato Vienna, durante la Seconda Guerra Mondiale, Maria Altmann 
(Helen Mirren), intraprende un viaggio per rientrare in possesso dei beni 
indebitamente sottratti alla sua famiglia dai nazisti, tra cui il famoso dipinto 
Ritratto di Adele Bloch-Bauer. Assieme al giovane, ma abile avvocato Randy 
Schoenberg (Ryan Reynolds), Maria decide di imbarcarsi in una battaglia legale che la porterà dal cuore 
dell’establishment austriaco fino alla Corte Suprema Americana, costringendola ad affrontare il passato e le 
sue scomode verità.

THE LOBSTER

Nazione: Grecia, Regno Unito, Irlanda, Olanda, Francia
Anno: 2015
Genere: Fantascienza, Thriller
Regia: Yorgos Lanthimos
Cast: Colin Farrell, Rachel Weisz, Léa Seydoux, Ben Whishaw, John C. 
Reilly, Olivia Colman, Ashley Jensen, Roger Ashton-Griffiths, Ariane Labed, 
Jessica Barden, Michael Smiley, Ben Whishaw, Angeliki Papoulia
Distribuzione: Good Films

Trama:
Una storia d'amore ambientata in un futuro prossimo in cui le persone single, 
in base alle regole della città, vengono arrestate e trasferite in una struttura 
chiamata The Hotel. Sono obbligate a trovare un compagno, da amare e con 
cui trascorrere il resto della loro vita, in soli 45 giorni. Se falliscono, verranno 
trasformate in un animale di loro scelta e trasferite nel bosco. Un uomo 
disperato fugge dall'Hotel e si rifugia nel bosco dove vivono i Loners. Qui si 
innamora, anche se è contro le regole…
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DARK PLACES - NEI LUOGHI OSCURI

Nazione: Regno Unito, Francia, USA
Anno: 2015
Genere: Drammatico, Thriller
Regia: Gilles Paquet-Brenner
Cast: Charlize Theron, Sterling Jerins, Nicholas Hoult, Christina Hendricks, 
Corey Stoll, Tye Sheridan, Andrea Roth, Chloë Grace Moretz, Sean Bridgers, 
J. LaRose, Shannon Kook
Distribuzione: M2 Pictures

Trama:
Unica sopravvissuta alla strage dove hanno perso la vita la madre e le sorelle, 
Libby Day (Charlize Theron) vive con la consapevolezza che la sua 
testimonianza, di quando era solo una bambina, ha condannato suo fratello 
Ben all’ergastolo per l’orrendo omicidio. Quando un gruppo di appassionati di 
cronaca nera, il Kill Club, contatta Libby venticinque anni dopo e la convince a riesaminare gli eventi di 
quella notte, nuovi ricordi e vecchi sospetti irrompono nuovamente nella vita della donna. Dopo che nuove e 
sconvolgenti informazioni vengono alla luce, Libby inizia a mettere in discussione la sua stessa deposizione 
decidendo di indagare sul suo tragico passato dato che il presente sembra contraddire tutto ciò che lei ha 
sempre creduto essere la verità.

IL SECONDO TRAGICO FANTOZZI

Nazione: Italia
Anno: 1976
Genere: Commedia
Regia: Luciano Salce
Cast: Paolo Villaggio, Anna Mazzamauro, Gigi Reder, Nietta Zocchi, Piero 
Palermini, Eolo Capritti, Willy Colombini, Giuseppe Anatrelli, Liù Bosisio, Paolo 
Paoloni, Ugo Bologna
Distribuzione: Eagle Pictures

Trama:
La vita del ragionier Ugo Fantozzi oscilla tra una famiglia mostruosa e 
un'azienda soffocante nella quale tenta invano di corteggiare la signorina 
Silvani: confinato in un sotto scala per aver battuto a biliardo il vanitosissimo 
capo del personale, ha un moto di ribellione che lo farà finire nell'acquario del 
mega direttore galattico. Umiliato da una quotidianità mediocre e schiacciato 
da un'aberrante gerarchia aziendale, Fantozzi in occasione del suo 
quarantesimo anniversario torna nelle sale restaurato e più "mostruosamente" attuale che mai.

GHOSTHUNTERS - GLI ACCHIAPPAFANTASMI

Nazione: Austria, Germania; Irlanda
Anno: 2015
Genere: Commedia, Fantastico
Regia: Tobi Baumann
Cast: Milo Parker, Anke Engelke, Christian Tramitz, Karoline Herfurth, 
Christian Ulmen, Julia Koschitz, Amy Huberman
Cast (voci): Bastian Pastewka
Distribuzione: Notorious Pictures

Trama:
Il piccolo e solitario 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 uno spirito malvagio. Tom decide di chiedere aiuto alla 
scontrosa Hetty, un’acchiappafantasmi appena licenziata dalla sua 
organizzazione segreta, con la quale riusciranno a sconfiggere il terribile 
nemico.
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HITMAN: AGENT 47

Nazione: USA
Anno: 2015
Genere: Azione, Thriller
Regia: Aleksander Bach
Cast: Zachary Quinto, Rupert Friend, Ciarán Hinds, Thomas Kretschmann, 
Hannah Ware, Emilio Rivera, Dan Bakkedahl, Rolf Kanies, Michaela Caspar
Distribuzione: 20th Century Fox

Trama:
Agente 47 è un assassino geneticamente modificato, con forza e caratteristiche 
senza precedenti. Quando una grande società cercherà di impossessarsi del 
segreto del suo passato con l’obiettivo di creare un esercito di assassini, Agente 
47, messo di fronte a incredibili rivelazioni sulle proprie origini, dovrà combatterà 
un'epica battaglia, con l’aiuto di una giovane donna che potrebbe conoscere il 
segreto per vincere i nemici.

SNOOPY & FRIENDS - IL FILM DEI PEANUTS

Nazione: USA
Anno: 2015
Genere: Animazione
Regia: Steve Martino
Cast ( voci ): Francesca Capaldi, Noah Schnapp, Mariel Sheets, Venus 
Schultheis, Madisyn Shipman, Bill Melendez, Noah Johnston, Hadley Belle 
Miller, Rebecca Bloom, Mar Mar Mar Mar, William Wunsch, A.J. Tecce
Distribuzione: 20th Century Fox

Trama:
Charlie Brown, Snoopy, Lucy, Linus e tutto il resto della banda dei "Peanuts" vi 
aspettano per la prima volta al Cinema come non li avete mai visti prima grazie 
anche all’animazione in 3D. Snoopy, il beagle più amato nel mondo – nonché 
asso dell’aviazione - si imbarca nella sua più grande impresa involandosi 
all’inseguimento del suo arcinemico, il Barone Rosso, mentre il suo miglior 
amico, Charlie Brown, intraprende la sua personale epica impresa.

MALALA

Nazione: USA
Anno: 2015
Genere: Documentario
Regia: Davis Guggenheim
Cast:Malala Yousafzai, Ziauddin Yousafzai, Toor Pekai Yousafzai, Khushal 
Yousafzai, Atal Yousafzai
Distribuzione: 20th Century Fox

Trama:
Uno sguardo alla vita della giovane studentessa pakistana, Malala Yousafzai, 
dopo l'attacco dei talebani subito da lei e dalle sue amiche, mentre si trovavano 
nello scuolabus, a causa del suo impegno in favore dell'istruzione femminile nel 
suo paese. La ragazza grazie alla sua dedizione ha ricevuto nel 2014 il Premio 
Nobel per la pace!



ROCK THE KASBAH

Nazione: USA
Anno: 2015
Genere: Commedia
Regia: Barry Levinson
Cast:Bill Murray, Bruce Willis, Kate Hudson, Zooey Deschanel, Kelly Lynch, 
Taylor Kinney, Danny McBride
Distribuzione: Eagle Pictures

Trama:
Un manager di musica rock giunto ormai al capolinea della carriera, 
praticamente sull'orlo del fallimento, accompagna l'ultimo artista in Afghanistan 
per esibirsi davanti alle truppe americane. Si ritrova però, in seguito a varie 
circostanze, solo e abbandonato a Kabul, senza più un centesimo in tasca e 
senza documenti. Finché non incontra una giovane donna dalla voce 
straordinaria e decide di farla partecipare alla versione televisiva afghana di 
American Idol, il famoso show Afghan Star.

IL PREZZO DELLA GLORIA

Nazione: Francia, Belgio, Svizzera
Anno: 2014
Genere: Drammatico
Regia: Xavier Beauvois
Cast: Isabelle Caillat, Dolores Chaplin, Peter Coyote, Benoît Poelvoorde, 
Roschdy Zem, Séli Gmach, Chiara Mastroianni, Nadine Labaki, Olivier 
Rabourdin
Distribuzione: Movies Inspired

Trama:
Alla fine degli anni 70 a Vevey, un piccolo paese sul lago di Ginevra, Eddy 
Ricaart è appena uscito di prigione e viene accolto dal suo amico Osman Bricha. 
I due uomini fanno un accordo: Osman ospita Eddy, a condizione che si prenda 
cura della figlia di sette anni, il tempo che la moglie si prepari agli esami in 
ospedale. Entrambi sono senza un soldo. Così, quando la televisione annuncia 
la morte del famoso e ricco comico Charlie Chaplin, Eddie ha un'idea: rubare la 
bara e chiedere un riscatto alla famiglia dell'attore...

IL SEGRETO DEI SUOI OCCHI

Nazione: USA
Anno: 2015
Genere: Thriller
Regia: Billy Ray
Cast:Julia Roberts, Nicole Kidman, Chiwetel Ejiofor, Michael Kelly, Lyndon Smith, 
Dean Norris, Mark Famiglietti, Joe Cole, Toni French, Zoe Graham, Don Harvey
Distribuzione: Good Films

Trama:
Remake dell’omonimo capolavoro “Il segreto dei suoi occhi” premio Oscar per il 
Miglior Film Straniero nel 2010. L’ex agente dell’FBI Ray è ossessionato 
dall’omicidio della figlia della sua partner e grande amica Cobb. Marzin, il 
sospettato arrestato per l’omicidio, viene liberato a causa del suo ruolo chiave 
come informatore e dei discutibili mezzi usati per ottenere la sua confessione. 
Dopo 12 anni l’omicidio è ancora insoluto e Ray è costretto a confrontarsi con il 
suo passato e, in particolare, con l’agente con cui aveva condotto le indagini, 
Claire, con la quale è rimasta in sospeso una storia d’amore. Più Ray si avvicina alla soluzione del caso più 
la verità è scioccante.
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IN FONDO AL BOSCO

Nazione: Italia
Anno: 2015
Genere: Thriller
Regia: Stefano Lodovichi
Cast: Filippo Nigro, Camilla Filippi, Giovanni Vettorazzo, Teo Achille Caprio, 
Stefano Pietro Detassis, Maria Vittoria Barrella
Distribuzione: Notorious Pictures

Trama:
Ogni 5 dicembre, da tempo immemore, gli abitanti di un piccolo villaggio 
montano sfilano mascherati da diavoli in un baccanale che dura fino all’alba: la 
festa dei Krampus. Ma il 5 dicembre del 2010 è ricordato per un evento diverso 
e terribile: Tommaso Conci, un bambino di 4 anni, scompare nel nulla. 
Cominciano le ricerche, si apre un’indagine. Il principale sospettato diventa 
proprio il padre, Manuel Conci, un alcolista con precedenti di violenza: il 
candidato ideale alla gogna mediatica. Non vengono raccolte prove sufficienti a 
incriminarlo, ma per tutto il paese rimane il colpevole. Solo sua moglie Linda, fragile e sensibile, gli resta 
accanto. Cinque anni dopo, un bambino senza nome e documenti viene ritrovato in un cantiere della 
periferia di Napoli. Hannes Ortner, il commissario del paese che non ha mai smesso di cercare Tommi, 
prende in custodia il bambino. Il DNA coincide: quel bambino è Tommi. Manuel finalmente può riabbracciare 
il suo bambino, liberarsi da un lutto atroce, dal senso di colpa e dalle accuse della collettività. Linda, invece, 
non riesce ad adattarsi a quella nuova situazione. Un sospetto scava dentro di lei, alimentato dal suo istinto 
di madre: quel bambino, silenzioso ed inquietante, non è davvero suo figlio. Ed altre persone in paese 
nutrono gli stessi dubbi. Pietro, il vecchio padre di Linda, ed Else, Flavio e Dimitri, tre ventenni che 
gestiscono il pub del posto, sembrano sapere più di quello che lasciano intendere. Per loro il bambino è 
morto quella notte di cinque anni prima, ma allora perché il DNA è lo stesso? In un crescendo di fatti sempre 
più inspiegabili, Manuel si ritroverà solo contro tutti: il paese, il suocero Pietro e la sua stessa moglie 
rifiuteranno il bambino e mentre la sua vita va di nuovo in pezzi, lui stesso comincerà a dubitare che abbiano 
ragione. Ma la verità che si nasconde dietro al ritorno di Tommi è ancora più spaventosa delle credenze del 
posto...

BELLA E PERDUTA

Nazione: Italia
Anno: 2015
Genere: Documentario
Regia: Pietro Marcello
Cast ( voci ): Elio Germano
Cast: Tommaso Cestrone, Sergio Vitolo, Gesuino Pittalis
Distribuzione: Istituto Luce Cinecittà

Trama:
Dalle viscere del Vesuvio, Pulcinella, servo sciocco, viene inviato nella 
Campania dei giorni nostri per esaudire le ultime volontà di Tommaso, un 
semplice pastore: mettere in salvo un giovane bufalo di nome Sarchiapone. 
Nella Reggia di Carditello, residenza borbonica abbandonata a se stessa nel 
cuore della terra dei fuochi, delle cui spoglie Tommaso si prendeva cura, 
Pulcinella trova il bufalotto e lo porta con sé verso nord. I due servi, uomo e 
animale, intraprendono un lungo viaggio in un'Italia bella e perduta, alla fine del 
quale non ci sarà quel che speravano di trovare.



BABBO NATALE NON VIENE DA NORD

Nazione: Italia
Anno: 2015
Genere: Commedia
Regia: Maurizio Casagrande
Cast: Maurizio Casagrande, Annalisa Scarrone, Giampaolo Morelli, Milena 
Miconi, Eva Grimaldi, Angelo Orlando, Nino Frassica, Massimiliano Gallo, Rocco 
Mortelliti, Maria del Monte, Tiziana de Giacomo, Michele Caputo, Andrea De 
Maria, Chicco Paglionico, Francesca Tomassoni, Antonio Casagrande, Maria 
Grazia Cucinotta
Distribuzione: Draka

Trama:
Marcello (Maurizio Casagrande) è un prestigiatore, mago con le carte ma 
superficiale e bugiardo con la figlia India (Annalisa), cantante di talento ma 
troppo somigliante alla cantante Annalisa, per la quale viene spesso scambiata. 
Per risolvere il suo difficile rapporto con gli uomini, decide di passare il Natale con il padre, che però parte 
per Salerno, lasciandola a casa. Deve consegnare dei pacchi dono, vestito da Babbo Natale, facendolo, 
cade, batte la testa e perde la memoria. Viene soccorso da Padre Tommaso (Giampaolo Morelli) e dai 
bambini che vivono con lui. Non ricorda nulla e vestito com’è, lo chiamano Babbo Natale. Nel frattempo 
India, delusa e arrabbiata, si mette sulle tracce del padre, accompagnata da Gerardo (Angelo Orlando), 
cialtrone e incapace manager di Marcello. Tra mille equivoci e situazioni divertenti, padre e figlia, dopo aver 
sconfitto il male impersonato dalla bella ma perfida Alice (Tiziana De Giacomo), ritroveranno molto più che 
loro stessi.

NATALE ALL’IMPROVVISO

Nazione: USA
Anno: 2015
Genere: Commedia
Regia: Jessie Nelson
Cast: John Goodman, Diane Keaton, Alan Arkin, Olivia Wilde, Amanda Seyfried, 
Marisa Tomei, Ed Elmes, June Squibb, Anthony Mackie, Jake Lacy
Distribuzione: Notorious Pictures

Trama:
Charlotte Cooper, ha un semplice desiderio per queste festività... che la sua 
famiglia viva un Natale perfetto da ricordare per sempre! Ma quattro generazioni 
del clan dei Cooper, che si ritrovano insieme sotto lo stesso tetto non sono 
sinonimo di perfezione, anzi…Gioia e conforto non vengono facili a nessuno e, 
mentre la neve continua a cadere, si vedranno piatti volare e ospiti inaspettati 
bussare alla porta. Come se non bastasse, i fantasmi dei Natali Passati, 
Presenti e Futuri emergeranno a tormentare ognuno dei Cooper prima ancora del 
loro arrivo a casa...

THIS CHANGES EVERYTHING

Nazione: USA
Anno: 2015
Genere: Documentario
Regia: Avi Lewis
Distribuzione: The Space Extra

Trama:
Tratto dal best seller dell’autrice pluripremiata Naomi Klein “This changes 
everything” è un affresco completo e impietoso delle difficoltà climatiche che sta 
attraversando il mondo in cui viviamo. Con caustica ma controllata ironia, la 
voce dell’autrice, ci accompagna dall’immagine usurata e sopravvalutata 
dell’orso polare vittima dello scioglimento dei ghiacci a problemi molto più vicini 
a noi. Girato in 211 giorni, attraverso 9 Paesi e impiegando quasi 4 anni, la Klein 
ci accompagna le persone che hanno visto il proprio ambiente messo all’asta 
del migliore offerente.
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QUEL FANTASTICO PERGGIOR ANNO DELLA MIA VITA

Nazione: USA
Anno: 2015
Genere: Drammatico
Regia: Alfonso Gomez-Rejon
Cast:Olivia Cooke, Nick Offerman, Jon Bernthal, Connie Britton, Molly Shannon, 
Thomas Mann, Bobb'e J. Thompson, Matt Bennett, Katherine C. Hughes, 
Masam Holden, Chelsea T.,Zhang, Mike Walker
Distribuzione: 20th Century Fox

Trama:
Il film è la storia divertente e commovente di Greg (Thomas Mann), un liceale 
che cerca di mimetizzarsi evitando relazioni profonde, come strategia di 
sopravvivenza in quel campo minato che è la vita sociale dei teenagers. Greg 
descrive persino il suo costante compagno Earl (RJ Cyler), con il quale realizza 
cortometraggi-parodia di classici del cinema, più come un collega che come il 
suo migliore amico. Ma quando sua madre (Connie Britton) insiste affinché lui 
passi del tempo con Rachel (Olivia Cooke) – una compagna di scuola recentemente colpita da un cancro – 
Greg scopre pian piano quanto valore può avere un vero legame di amicizia.

BELLE & SEBASTIEN - L’AVVENTURA CONTINUA

Nazione: Francia
Anno: 2015
Genere: Commedia
Regia: Christian Duguay
Cast: Félix Bossuet, Tchéky Karyo, Margaux Châtelier, Urbain Cancelier, Thierry 
Neuvic
Distribuzione: Notorious Pictures

Trama:
Dopo lo straordinario successo del primo capitolo, tornano Belle e Sebastien in 
una nuova e indimenticabile avventura, sempre ispirata al celebre romanzo di 
Cécile Aubry. È il settembre del 1945 e si festeggia la fine della guerra. 
Sebastien è cresciuto, ora ha 10 anni e con Belle attendono impazienti il ritorno 
di Angelina. Un’attesa vana, perché la loro amica è scomparsa in un incidente 
aereo nel cuore della foresta transalpina. Tutti in paese hanno perso la 
speranza. Tutti tranne Sebastien che decide di andare a cercarla con il suo 
inseparabile amico a quattro zampe. Durante il lungo viaggio, tra mille pericoli e 
prove da superare si troverà di fronte ad una grande scoperta che cambierà la sua vita.

ALVIN SUPERSTAR - NESSUNO CI PUO’FERMARE

Nazione: USA
Anno: 2015
Genere: Animazione, Commedia 
Regia: Walt Becker
Cast: Bella Thorne, Matthew Gray Gubler, Justin Long, Jason Lee, Jesse 
McCartney, Kimberly Williams-Paisley, Tony Hale, Jesica Ahlberg, Nicole Davis, 
Jackie Dallas, Leticia Jimenez, Kevin Wayne
Distribuzione: 20th Century Fox

Trama:
A causa di diversi equivoci, Alvin, Simon e Theodore credono che, a New York, 
Dave sia sul punto di chiedere la mano della sua nuova fidanzata e di piantarli in 
asso. Il gruppo di scoiattoli ha così solo tre giorni per raggiungerli e fermare la 
proposta di Dave, cercando non solo di recuperare il loro amico, ma di salvarsi 
dall’acquisire un pessimo fratellastro.



IL PONTE DELLE SPIE

Nazione: USA
Anno: 2015
Genere: Drammatico, Thriller
Regia: Steven Spielberg
Cast:Tom Hanks, Billy Magnussen, Alan Alda, Austin Stowell, Amy Ryan, Mark 
Rylance, Domenick Lombardozzi, Eve Hewson, Sebastian Koch, Michael 
Gaston, Peter McRobbie, Stephen Kunken
Distribuzione: 20th Century Fox

Trama:
Drammatico thriller a sfondo storico, Il Ponte delle Spie è la storia di James 
Donovan, un avvocato assicurativo di Brooklyn, che si ritrova catapultato nella 
Guerra Fredda, quando la CIA lo recluta per negoziare il rilascio del pilota 
americano dell’aereo spia U-2 catturato dai sovietici. Negli anni ’50, al culmine 
delle tensioni fra Stati Uniti e Unione Sovietica, l’FBI arresta Rudolf Abel (Mark 
Rylance), un agente sovietico che vive a New York, generando un’escalation di 
paura e paranoia. Accusato di aver inviato messaggi in codice alla Russia, Abel viene interrogato dall’FBI, 
ma si rifiuta di collaborare, respingendo l’offerta di tornare nel suo Paese. Viene pertanto rinchiuso in una 
prigione federale in attesa di processo. Il governo, nella necessità di trovare un avvocato indipendente che 
assuma la difesa di Abel, si rivolge a James Donovan (Tom Hanks), un legale assicurativo di Brooklyn. Ma 
Donovan, un ex procuratore dei processi di Norimberga, che gode di grande considerazione all’interno della 
comunità legale grazie alla sua spiccata abilità di negoziatore, in realtà ha poca esperienza in situazioni di 
questa portata, e oltre tutto non intende farsi coinvolgere in un caso che potrebbe renderlo impopolare ed 
esporre la propria famiglia al pubblico sdegno e persino al pericolo. Tuttavia...

IL LABIRINTO DEL SILENZIO

Nazione: Germania
Anno: 2014
Genere: Drammatico
Regia: Giulio Ricciarelli
Cast: Alexander Fehling, André Szymanski, Friederike Becht, Johannes Krisch, 
Johann von Bülow, Robert Hunger-Bühler, Hansi Jochmann, Peter Cieslinski, 
Josephine Ehlert, Elinor Eidt, Christian Furrer, Thomas Hessdörfer
Distribuzione: Good Films

Trama:
Il labirinto del silenzio racconta la storia di un giovane pubblico ministero che 
decide di mettersi alla ricerca della verità alla fine degli anni ‘50. Combattendo 
contro ogni ostacolo immaginabile, supera i suoi limiti e quelli di un sistema, 
dove è più facile dimenticare che ricordare. Sullo sfondo di eventi realmente 
accaduti, Il labirinto del silenzio getta uno sguardo molto personale e particolare 
sullo stile di vita degli anni del "miracolo economico", l’era delle sottogonne e del 
rock'n'roll, in cui le persone volevano solo dimenticare il passato e guardare avanti. Il film racconta in 
maniera emozionante un capitolo poco noto di quegli anni, che fondamentalmente hanno cambiato il modo 
in cui la Germania guardava al suo passato. Un’emozionante storia di coraggio, responsabilità e di lotta per 
la giustizia.

http://filmup.leonardo.it/personaggi/tomhanks/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/tomhanks/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/alanalda/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/alanalda/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/markrylance/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/markrylance/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/markrylance/index.htm
http://filmup.leonardo.it/personaggi/markrylance/index.htm


REVENANT - REDIVIVO

Nazione: USA
Anno: 2015
Genere: Drammatico, Avventura
Regia: Alejandro González Iñárritu
Cast: Tom Hardy, Leonardo DiCaprio, Domhnall Gleeson, Will Poulter, Paul 
Anderson, Lukas Haas, Brendan Fletcher, Javier Botet, Brad Carter
Distribuzione: 20th Century Fox

Trama:
Tratto da una storia vera, racconta l'epica avventura di un uomo che cerca di 
sopravvivere grazie alla straordinaria forza del proprio spirito. In una spedizione 
nelle vergini terre americane, l'esploratore Hugh Glass (Leonardo Di Caprio) 
viene brutalmente attaccato da un orso e dato per morto dai membri del suo 
stesso gruppo di cacciatori. Nella sua lotta per la sopravvivenza, Glass sopporta 
inimmaginabili sofferenze, tra cui anche il tradimento del suo compagno John 
Fitzgerald (Tom Hardy). Mosso da una profonda determinazione e dall'amore per la sua famiglia, Glass 
dovrà superare un duro inverno nell'implacabile tentativo di sopravvivere e di trovare la sua redenzione.

GARM WARS - L’ULTIMO DRUIDO

Nazione: Canada, Giappone
Anno: 2014
Genere: Azione, Fantascienza
Regia: Mamoru Oshii
Cast: Lance Henriksen, Mélanie St-Pierre, Kevin Durand, Summer H. Howell, 
Andrew Gillies, Jordan Van Dyck, Dawn Ford
Distribuzione: Notorious Pictures

Trama:
In un futuro lontano, il pianeta Annwn è tormentato da una guerra infinta. Alcuni 
soldati-cloni appartenenti a tre diverse tribù militari si combattono senza 
soluzione di continuità via aria, terra e con ogni mezzo tecnologico. Un clone, 
Khara, riesce a fuggire dalla battaglia e si ritrova in fuga assieme ad un gruppo 
di improbabili compagni. Tentando di scoprire qualcosa in più sulle loro 
esistenze, si troveranno davanti ad una spietata verità e alla più grande battaglia 
della loro vita.

POINT BREAK

Nazione: USA
Anno: 2014
Genere: Azione, Avventura
Regia: Ericson Core
Cast: Edgar Ramirez, Luke Bracey, Teresa Palmer, Ray Winstone, Delroy Lindo, 
Tobias Santelmann, Bojesse Christopher, Matias Varela, Jaymes Butler, 
Clemens Schick
Distribuzione: Eagle Pictures

Trama:
n “Point Break”, action thriller concentrato di pura adrenalina, Johnny Utah (Luke 
Bracey), giovane agente dell’FBI, si infiltra in un gruppo itinerante di atleti amanti 
del brivido, capeggiati dal carismatico Bodhi (Edgar Ramirez). Gli atleti sono 
sospettati di crimini perpetrati in maniera estremamente inusuale. Sotto 
copertura, con la moglie costantemente esposta a imminenti pericoli, Utah dovrà 
trovare chi è la mente che si nasconde dietro crimini apparentemente 
inconcepibili. Un film che dal primo all’ultimo frame è un distillato di atleticità e prestanza fisica come mai 
prima d’ora. Un action adventure interpretato dai migliori atleti a livello mondiale di surf su onde giganti, 
lancio in tuta alare, snowboard, free climbing, e motor cycling ad alta velocità.
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JOY

Nazione: USA
Anno: 2015
Genere: Drammatico
Regia: David O.Russell
Cast: Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Robert De Niro, Elisabeth Röhm, 
Dascha Polanco, Virginia Madsen, Edgar Ramirez, Isabella Rossellini, Diane 
Ladd, Jimmy Jean-Louis
Distribuzione: 20th Century Fox

Trama:
La storia turbolenta di una donna e della sua famiglia attraverso quattro 
generazioni: dall'adolescenza alla maturità, fino alla costruzione di un impero 
imprenditoriale che sopravvive da decenni. Tradimento, inganno, perdita 
dell'innocenza e pene d'amore sono gli ingredienti di questa intensa ed 
emozionante storia sul diventare punto di riferimento sia nella vita privata sia 
nell’ambito professionale, scontrandosi con un mondo del lavoro che non perdona. Gli alleati diventano 
nemici e i nemici diventano alleati, sia dentro che fuori la famiglia, ma il lato più intimo di Joy e la sua fervida 
immaginazione la aiutano a superare i problemi con cui si dovrà scontrare.

IL VIAGGIO DI NORM

Nazione: USA
Anno: 2016
Genere: Animazione
Regia: Anthony Bell
Cast ( voci ): Heather Graham, Bill Nighy, Rob Schneider, Ken Jeong, Zachary 
Gordon, Colm Meaney, Gabriel Iglesias, Janet Varney, Loretta Devine, Michael 
McElhatton, Jess Harnell
Distribuzione: Notorious Pictures

Trama:
L'orso polare Norm non sa andare a caccia, ma in compenso possiede un dono 
raro: come il nonno, che un tempo governava l’Artico, Norm riesce a parlare agli  
esseri umani. Quando Vera, la coraggiosa direttrice marketing di una società 
edile, si presenta nell’Artico per girare uno spot tv per promuovere case di lusso 
per il suo spregiudicato datore di lavoro, il costruttore miliardario Mr. Greene, 
Norm sa di dover fare qualcosa per salvare il suo habitat. Incoraggiato dal suo 
mentore, il gabbiano Socrate, Norm lascia la sua famiglia e si imbarca su una nave diretta verso la New 
York, insieme con tre piccoli e dispettosi - e quasi indistruttibili - lemming. A Manhattan, dove gli insensibili 
newyorkesi lo credono un attore in costume da orso polare, Norm diventa improvvisamente una celebrità, 
con tanto di flash-mob a Times Square e inviti a talk-show televisivi. Ma è Olympia, l’intelligente figlia di Vera, 
che lo aiuta a mettere in atto un piano per evitare che Mister Greene colonizzi l'Artico.

PPZ - PRIDE + PREJUDICE + ZOMBIES

Nazione: USA
Anno: 2016
Genere: Horror
Regia: Burr Steers
Cast: Lena Headey, Lily James, Matt Smith, Jack Huston, Douglas Booth, 
Charles Dance, Sam Riley, Suki Waterhouse, Hermione Corfield, Bella 
Heathcote, Emma Greenwell, Dolly Wells, Aisling Loftus
Distribuzione: M2 Pictures

Trama:
Una misteriosa epidemia si è abbattuta sull’Inghilterra del XIX secolo e il Paese 
è invaso dai non morti. Elizabeth Bennet e le sue sorelle sono maestre nelle arti 
marziali e nell’uso delle armi e sono pronte a tutto per difendere la loro famiglia 
dalla temibile minaccia. Forte e risoluta, Elizabeth dovrà scegliere se continuare 
a combattere proteggendo le persone che ama o cedere all’attrazione per 
l’unico uomo capace di tenerle testa, il tenebroso colonnello Darcy.
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1981: INDAGINE A NEW YORK

Nazione: USA
Anno: 2014
Genere: Azione, Drammatico
Regia: J.C. Chandor
Cast: Oscar Isaac, Jessica Chastain, David Oyelowo, Alessandro Nivola, Albert 
Brooks, Elyes Gabel, Catalina Sandino Moreno, Peter Gerety, Christopher 
Abbott, Ashley Williams
Distribuzione: Movies Inspired

Trama:
New York City, 1981. Un ambizioso immigrato lotta per proteggere il suo 
business e la sua famiglia durante l'anno più pericoloso, secondo le statistiche, 
nella storia della città.

L’ULTIMA PAROLA - LA VERA STORIA DI DALTON TRUMBO

Nazione: USA
Anno: 2015
Genere: Drammatico
Regia: Jay Roach
Cast: Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren, John Goodman, Louis C.K., 
Elle Fanning, David Maldonado, Michael Stuhlbarg, John Getz, Laura Flannery
Distribuzione: Eagle Pictures

Trama:
Negli anni ’40, Dalton Trumbo (Bryan Cranston) è uno tra gli sceneggiatori più 
pagati al mondo e scrive i testi di pellicole classiche di Hollywood come Kitty 
Foyle-Ragazza innamorata, nominato agli Academy AwardÒ e Missione 
Segreta. Presenza fissa nella scena sociale hollywoodiana, schierato con i 
sindacati e attivo politicamente per il riconoscimento dei diritti civili e della parità 
di retribuzione, Trumbo, insieme ai suoi colleghi, è chiamato a testimoniare di 
fronte al Comitato per le Attività Antiamericane nell’ambito dell’ampia indagine sulle attività comuniste negli 
Stati Uniti. Trumbo si rifiuta di rispondere alle domande della Commissione: per questo motivo riceve una 
condanna con arresto in una prigione federale che gli causa, tra le altre cose, anche l’ostilità della potente 
giornalista anti comunista Hedda Hopper (Helen Mirren). Nei successivi tredici anni, tutte le più importanti 
produzioni di Hollywood si rifiutano di far lavorare Trumbo, per paura d’essere associate alle sue opinioni 
politiche, percepite come estremiste. Costretto a vendere la sua casa ed emarginato da amici, colleghi e 
vicini, Trumbo fatica per mantenere la sua famiglia, scrivendo per lo più film a basso costo, sotto falso nome. 
Nonostante le difficoltà, non smette mai di combattere per quello in cui crede. Alla fine Trumbo otterrà la 
vittoria, quando la star Kirk Douglas e il regista Otto Preminger inseriscono il vero nome dello sceneggiatore 
sui loro rispettivi successi di botteghino, Spartacus ed Exodus, chiudendo così di fatto il periodo delle liste 
nere.

MILIONARI

Nazione: Italia
Anno: 2014
Genere: Drammatico
Regia: Alessandro Piva
Cast:Francesco Scianna, Valentina Lodovini, Carmine Recano, Francesco Di 
Leva, Salvatore Striano, Gianfranco Gallo
Distribuzione: Teodora Film

Trama:
Ascesa e caduta di un clan criminale napoletano attraverso il racconto di un 
boss e della sua famiglia, scissa tra l'aspirazione a una vita borghese e le 
pulsioni profonde della sopraffazione. Trent'anni di storia di una delle città più 
belle e discusse del mondo, il sogno di un ragazzo che si fa travolgere dalla 
brama di un potere fine a se stesso, per diventare l'incubo di un uomo e di chi gli  
vive accanto.
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CINQUANTA SBAVATURE DI NERO

Nazione: USA
Anno: 2016
Genere: Commedia
Regia: Mike Tiddes
Cast: Jane Seymour, Marlon Wayans, Kali Hawk, Mike Epps, Fred Willard, 
Andrew Bachelor, Kate Miner, Affion Crockett, Tina Grimm, Alice Rietveld
Distribuzione: Notorious Pictures

Trama:
Dai produttori di Scary Movie e Ghost Movie, le più grandi parodie campioni di 
incassi in tutto il mondo (oltre 500 milioni di dollari), arriva finalmente la satira 
della saga evento più discussa delgi ultimi tempi: Cinquanta sfumature. Marlon 
Wayans sarà un nuovo Christian Grey tutto da scoprire nel film che si candida 
ad essere la parodia più esilerante del 2016.

DEADPOOL

Nazione: USA
Anno: 2016
Genere: Azione, Fantascienza
Regia: Tim Miller
Cast: Ryan Reynolds, Morena Baccarin, Gina Carano, T.J. Miller, Ed Skrein, 
Stefan Kapicic, Rachel Sheen, Brianna Hildebrand, Stan Lee, Taylor Hickson, 
Jed Rees, Leslie Uggams
Distribuzione: 20th Century Fox Italia

Trama:
Basato sul personaggio dell'eroe più anticonvenzionale della Marvel Comics, 
Deadpool racconta la storia di Wade Wilson, partendo dal suo passato come ex 
membro delle forze speciali che, dopo essere stato sottoposto a un esperimento 
illegale che gli dona poteri di guarigione accelerata, diventa un mercenario 
adottando l'alter ego Deadpool. Armato con le sue nuove abilità, e con un cinico 
e contorto senso dell'umorismo, Deadpool dà la caccia all'uomo che ha quasi distrutto la sua vita.

GOOD KILL

Nazione: USA
Anno: 2014
Genere: Thriller
Regia: Andrew Niccol
Cast: Zoë Kravitz, Ethan Hawke, January Jones, Jake Abel, Bruce Greenwood, 
Stafford Douglas, Kristen Rakes, Alma Sisneros
Distribuzione: Barter Multimedia

Trama:
Un pilota di droni, con sede a Las Vegas, combatte i talebani tramite 
telecomando per dodici ore al giorno, poi torna a casa in periferia e alle faide 
con la moglie e i figli per le rimanenti dodici. Ma il pilota sta cominciando a 
mettere in discussione la missione. Sta creando più terroristi di quelli che sta 
uccidendo? Sta combattendo una guerra senza fine? Il racconto di un soldato 
con implicazioni epiche.
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IL CLUB

Nazione: Cile
Anno: 2015
Genere: Drammatico
Regia: Pablo Larrain
Cast: Roberto Farias, Antonia Zegers, Alfredo Castro, Alejandro Goic, Alejandro 
Sieveking, Jaime Vadell, Marcelo Alonso
Distribuzione: Bolero Film

Trama:
La storia ruota attorno a quattro sacerdoti, che vivono insieme in una casa 
isolata in una piccola città sul mare. Ognuno di loro è stato inviato in questo 
luogo per cancellare i peccati commessi in passato. Vivono osservando un 
regime rigoroso sotto l'occhio vigile di una custode, quando la fragile stabilità 
della loro routine viene interrotta dall'arrivo di un quinto uomo, appena caduto in 
disgrazia, che porta con sé il suo passato oscuro.

ATTACCO AL POTERE 2

Nazione: USA, Regno Unito
Anno: 2015
Genere: Azione
Regia: Babak Najafi
Cast: Gerard Butler, Morgan Freeman, Melissa Leo, Charlotte Riley, Jackie 
Earle Haley, Aaron Eckhart, Radha Mitchell, Angela Bassett, Robert Forster
Distribuzione: M2 Pictures

Trama:
Londra. Il Primo Ministro inglese muore in circostanze misteriose e il suo 
funerale è un evento al quale tutti i leader del mondo occidentale non possono 
mancare. Ma quella che dovrebbe essere la situazione più protetta del Pianeta, 
si rivelerà un complotto letale per uccidere i capi di Stato più potenti della Terra, 
distruggere i luoghi simbolo della capitale inglese e dare una terribile visione di 
quello che sarà il futuro. Solo tre persone hanno la possibilità di fermare tutto 
questo: il Presidente degli Stati Uniti (Aaron Eckhart), il suo formidabile capo dei 
servizi segreti (Gerard Butler) e un agente inglese dell’MI-6 che giustamente non si fida di nessuno.

PEDRO - GALLETTO CORAGGIOSO

Nazione: Messico
Anno: 2015
Genere: Animazione
Regia: Gabriel Riva Palacio Alatriste
Cast ( voci ): Bruno Bichir, Carlos Espejel, Angélica Vale, Omar Chaparro, Maite 
Perroni, Sergio Sendel, Ninel Conde
Distribuzione: Eagle Pictures

Trama:
Pedro è un giovane galletto che non si accontenta di svegliare ogni mattina gli 
abitanti della fattoria dove vive con il suo canto. Il suo sogno è quello di 
diventare un vero gallo da combattimento, e il destino realizzerà il suo desiderio 
in modo del tutto inaspettato. Nessuno crede in lui e, nonostante tutti lo 
beffeggino, Pedro riuscirà in un'incredibile impresa, grazie alla sua 
determinazione e al suo coraggio. Un allevatore imbroglione inganna i 
proprietari della fattoria dove Pedro vive, costringendoli a partecipare a una 
scommessa la cui posta in gioco è la fattoria stessa. Per salvarla bisogna vincere un combattimento tra galli, 
così Pedro decide di allenarsi per sconfiggere il temibile lottatore Sylvester Pollone, il campione dei 
campioni. Pedro sa che il destino della fattoria e dei suoi abitanti è "nelle sue ali". Il galletto e i suoi amici 
decidono così di intraprendere un viaggio alla ricerca di un famoso allenatore di galli da combattimento, ma 
dovranno accontentarsi solo dei consigli di Patin Patan, un uovo d'anatra non del tutto sano di mente. Pedro 
non si lascia scoraggiare, e, dopo una serie di estenuanti allenamenti, lotterà nell'arena controllata da 
Padrino, un grande uovo di avvoltoio, dove, inaspettatamente, incontrerà anche l'amore dell'adorabile gallina 
Di.
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THE DIVERGENT SERIES: ALLEGIANT

Nazione: USA
Anno: 2016
Genere: Fantascienza
Regia: Robert Schwentke
Cast: Shailene Woodley, Zoë Kravitz, Theo James, Miles Teller, Naomi Watts, 
Jeff Daniels, Ansel Elgort, Bill Skarsgård, Ray Stevenson, Maggie Q, Jonny 
Weston
Distribuzione: Eagle Pictures

Trama:
Mentre Chicago è sull'orlo di una guerra civile a tutto campo, Tris, insieme a 
Quattro, Christina, Peter, Tori e Caleb iniziano una fuga straziante dalla città 
murata, inseguiti dalle guardie armate fedeli al leader auto-elettosi Evelyn. Per la 
prima volta nella loro vita fuori da Chicago, i cinque si ritrovano inseguiti da 
Edgar in un deserto tossico conosciuto come il Fringe, prima di essere salvati e 
scortati nel complesso ipertecnologico del Dipartimento di Sanità Genetica. Una volta lì, il capo del 
Dipartimento David riconosce in Tris un essere geneticamente "puro" e la arruola per sostenere la sua causa 
misteriosa. Mentre Tris riceve un trattamento speciale, compreso l'accesso alle "schede di memoria" che le 
permettono di rivivere la propria storia familiare, Quattro si unisce ai soldati del Dipartimento nella missione, 
presumibilmente umanitaria, di prelevare i bambini da un accampamento del Fringe. Quando scopre che 
David ha intenzione di utilizzare le sorprendenti tecnologie del Dipartimento per fini disumani, Tris dirotta il 
suo aereo privato e torna con la sua squadra a Chicago. Di fronte a un tradimento scioccante, devono 
cercare di fermare Evelyn prima che rilasci un gas che cancella la memoria su tutta la popolazione della 
città, tra cui il gruppo di forze ribelli Allegiant, guidato da Johanna.

FRANKENSTEIN

Nazione: USA
Anno: 2015
Genere: Drammatico, Thriller
Regia: Bernard Rose
Cast: Carrie-Anne Moss, Xavier Samuel, Danny Huston, Tony Todd, Mckenna 
Grace, Carol Anne Watts, James Lew, Adam Nagaitis, Maya Erskine, Mary 
Gallagher, John Lacy
Distribuzione: Barter Entertainment

Trama:
Dopo essere stato creato artificialmente e essere stato abbandonato al suo 
destino da una coppia di eccentrici coniugi scienziati, Adam - questo è il suo 
nome - viene aggredito e diventa oggetto di violenza da parte del mondo che lo 
circonda. Questa creatura inizialmente perfetta, diventata in poco tempo mostro 
sfigurato, si trova presto a dover fare i conti con il lato più brutto dell’essere 
umano.

KUNG FU PANDA 3

Nazione: USA, Cina
Anno: 2016
Genere: Animazione
Regia: Jennifer Yuh Nelson, Alessandro Carloni
Cast ( voci italiane ): Fabio Volo, Paolo Marchese, Roberto Draghetti, Francesco 
Vairano, Francesca Fiorentini, Angelo Maggi
Distribuzione: 20th Century Fox

Trama:
Il padre di Po, scomparso da tempo, riappare improvvisamente, e il duo 
finalmente riunito si reca in un "paradiso segreto dei panda" dove incontrerà 
decine di esilaranti nuovi personaggi. Quando però il super-cattivo Kai comincia 
a espandersi in tutta la Cina sconfiggendo tutti i maestri di kung fu, Po dovrà fare 
l'impossibile e addestrarsi, in un villaggio pieno di amanti del divertimento, 
insieme ai fratelli maldestri, per riuscire a diventare la banda più imbattibile di 
Kung Fu Panda!
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BROOKLYN

Nazione: Irlanda, Gran Bretagna, Canada
Anno: 2015
Genere: Drammatico
Regia: John Crowley
Cast: Saoirse Ronan, Jim Broadbent, Maeve McGrath, Emma Lowe, Barbara 
Drennan, Gillian McCarthy, Fiona Glascott, Eileen O'Higgins, Eva Birthistle, 
Emily Bett Rickards, Julie Walters, Domhnall Gleeson
Distribuzione: 20th Century Fox

Trama:
1950. Una giovane irlandese si vede costretta ad abbandonare la sua patria e 
partire in America a Brooklyn. I primi tempi non sono per niente facili, ma 
quando si innamora un giovane italo-americano, le cose sembrano mettersi per 
il meglio. Quando però, le giunge la notizia della morte della mamma, la 
ragazza si precipita in Irlanda, rimettendo in discussione tutta la sua vita...

LAND OF MINE - SOTTO LA SABBIA

Nazione: Danimarca, Germania
Anno: 2015
Genere: Drammatico
Regia: Martin Zandvliet
Cast: Roland Møller, Louis Hofmann, Laura Bro, Joel Basman, Emil Belton, 
Oskar Belton, Mikkel Boe Følsgaard
Distribuzione: Notorious Pictures

Trama:
Acclamato all’ultimo festival di Toronto, il film racconta di un frammento di storia 
ancora sconosciuto a molti. Nei giorni che seguirono la resa della Germania 
nazista nel maggio del 1945, i soldati tedeschi in Danimarca furono deportati e 
vennero messi a lavorare per quelli che erano stati i loro prigionieri. Obiettivo 
rimuovere le 2.000.000 di mine posizionate dalle truppe tedesche sulle coste 
danesi. Incredibilmente attento e delicato, il film racconta il desiderio di 
vendetta, ma anche il ritrovamento del senso di umanità di un popolo dilaniato 
dalla guerra e fa luce su questa tragedia storica, raccontando una storia che coinvolge l'amore, l'odio, la 
vendetta e la riconciliazione.

RACE - IL COLORE DELLA VITTORIA

Nazione: Francia, Germania, Canada
Anno: 2016
Genere: Drammatico
Regia: Stephen Hopkins
Cast: Stephan James, Jason Sudeikis, Eli Goree, Shanice Banton, Carice Van 
Houten, Jeremy Irons, William Hurt, David Kross, Jonathan Higgins, Tony 
Curran
Distribuzione: Eagle Pictures

Trama:
Il pluricampione del mondo Jesse Owens, nato povero ma con un dono atletico 
straordinario, alle Olimpiadi del 1936 lasciò Berlino e il terzo Reich senza parole 
vincendo 4 medaglie d’oro ed entrando di diritto nella leggenda.
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