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5 cm al secondo 

 

Un film di Makoto Shinkai.  

Titolo originale: Byosoku 5 Centimeter.  

Animazione - durata 90 minuti. - Giappone, 2007. 

Tre episodi che indagano tre momenti differenti della vita dei protagonisti, Takaki e Aka-

Akari: l’infanzia (Il capitolo dei fiori di ciliegio), l’adolescenza (Cosmonauta) e l’età adulta (5 

centimetri al secondo).  

17 ragazze 

Un film di Delphine Coulin, Muriel Coulin. Con Louise Grinberg, Juliette Darche, Roxane Duran, Esther 

Garrel. 

Titolo originale: 17 Filles.  

Drammatico - durata 90 minuti. - Francia, 2011. 

In un piccolo centro della Bretagna, la liceale Camille Fourier, rimasta incinta, diventa in 

breve per le amiche di scuola un esempio e un modello. Intenzionate a fare a meno di 

chiunque, sia dei partner che dei genitori, diciassette ragazze dello stesso liceo decidono 

di avere un figlio e di crescerlo aiutandosi fra loro, possibilmente in modo assai differen-

te da come sono state cresciute a loro volta. La gravidanza delle diciassette minorenni 

procede dunque contemporaneamente, lasciando interdetti la comunità e le autorità sco-

lastiche, che non trovano ragioni né spiegazioni. 

1917 
 

 

Un film di Sam Mendes. Con George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew 

Scott, Richard Madden.  

Drammatico, Guerra - durata 110 minuti. - Gran Bretagna, 2019. 

6 aprile 1917. Due soldati dell’esercito britannico vengono chiamati a compiere una mis-

sione praticamente impossibile. Dovranno attraversare le linee nemiche per portare un 

messaggio che potrebbe salvare 1600 uomini, ma il tempo stringe e i pericoli sono sempre 

dietro l’angolo. 

Adam resurrected 
 

 

Un film di Paul Schrader. Con Willem Dafoe, Ayelet Zurer, Juliane Köhler, Yoram Toledano, Mickey Leon.  

 Drammatico - durata 106 minuti.- Germania, USA, Israele, 2009. 

Israele, primi anni '60. Adam Stein (Jeff Goldblum), clown e uomo di spettacolo durante la 

Seconda guerra mondiale, è ora il paziente di un centro psichiatrico per sopravvissuti all'O-

locausto situato nel deserto israeliano e diretto dal dottor Gross (Derek Jacobi).  

Vive nell'angoscia del ricordo di un passato segnato dalla sopraffazione e dalla follia del 

conflitto bellico. La sua sanità mentale sembra seriamente compromessa.  

 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=31451
https://www.mymovies.it/film/animazione/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=31667
http://www.mymovies.it/biografia/?a=119542
https://www.mymovies.it/film/drammatici/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=16961
http://www.mymovies.it/biografia/?a=119690
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1230
http://www.mymovies.it/biografia/?a=153844
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1230
https://www.mymovies.it/film/drammatici/
https://www.mymovies.it/film/guerra/
https://www.mymovies.it/film/drammatici/
https://www.mymovies.it/film/guerra/
https://www.mymovies.it/film/drammatici/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=368
http://www.mymovies.it/biografia/?a=10487
http://www.mymovies.it/biografia/?r=368
https://www.mymovies.it/film/drammatici/
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Agente Speciale 117 al servizio della repubblica - Missione Cairo 
 

Un film di Michel Hazanavicius. Con Jean Dujardin, Bérénice Bejo, Aure Atika, Philippe Lefebvre. 

Tit. originale: OSS 117, Le Caire nid d'espions.  

Azione - durata 99 minuti. - Francia, 2006. 

L'agente segreto Hubert Bonisseur de La Bath (Jean Dujardin), noto come OSS 117, è an-

cora considerato la migliore spia della Francia. Ma una missione a Rio De Janeiro... 

 

Al di là della vita 

 

Un film di Martin Scorsese. Con John Goodman, Patricia Arquette, Nicolas 

Cage, Ving Rhames, Tom Sizemore. 

Titolo originale: Bringing Out the Dead.  

Drammatico - durata 111 minuti. -  USA, 2000. 

Tre notti di follia e disperazione per il paramedico Frank Pierce (Nicolas Cage), che ope-

ra nelle difficili strade newyorkesi di Hell's Kitchen: l'uomo è tormentato dal ricordo dei 

pazienti che non è riuscito a salvare, in particolare della giovanissima Rose (Cynthia Ro-

man). israeliana e qualche incidente diplomatico con la Cina metteranno tutto in discus-

sione.  

 

Alice’s Restaurant 
 

 

Un film di Arthur Penn. Con Arlo Guthrie, Patricia Quinn, Pete Seeger, James Broderick.  

Commedia - durata 111 minuti. - USA, 1969. 

Giovinezza fatta di musica e contestazioni per il cantante folk americano Arlo Guthrie, 

figlio del grande Woody, da lui stesso impersonato. Spaccato di una generazione divisa tra 

idealismi e illusioni, cultura hippie e Guerra nel Vietnam.  

 

Anima persa 
 

 

Un film di Dino Risi. ConVittorio Gassman, Catherine Deneuve, Danilo Mattei, Ester Carloni. 

Drammatico - durata 100 minuti. - Italia, 1977. 

Il giovane Tino (Danilo Mattei) arriva a Venezia per studiare arte. Temporaneamente 

alloggerà dagli zii Fabio (Vittorio Gassman) ed Elisa (Catherine Deneuve), non consape-

vole che nella casa sono nascosti terribili segreti.  

Ariaferma 
 

 

Un film di Leonardo Di Costanzo. Con Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane, Salvatore Striano. 

Drammatico - durata 117 minuti. - Italia, 2021.  

Un vecchio carcere ottocentesco, situato in una zona impervia e imprecisata del territorio 

italiano, è in dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e una dozzina 

di detenuti rimane, con pochi agenti, in attesa di nuove destinazioni.   

http://www.mymovies.it/biografia/?r=24274
https://www.mymovies.it/film/azione/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=611
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2730
http://www.mymovies.it/biografia/?a=3872
http://www.mymovies.it/biografia/?a=19285
http://www.mymovies.it/biografia/?a=3872
http://www.mymovies.it/biografia/?a=19285
http://www.mymovies.it/biografia/?a=3872
https://www.mymovies.it/film/drammatici/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=612
http://www.mymovies.it/biografia/?a=2190
http://www.mymovies.it/biografia/?r=612
https://www.mymovies.it/film/commedia/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=67
http://www.mymovies.it/biografia/?a=204
http://www.mymovies.it/biografia/?r=67
https://www.mymovies.it/film/drammatici/
https://www.mymovies.it/persone/leonardo-di-costanzo/163869/
https://www.mymovies.it/film/drammatici/
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Arrival 

 

Un film di Denis Villeneuve. Con Amy Adams, Jeremy Renner, Forest Whitaker, Michael Stuhlbarg, Tzi Ma. 

Titolo originale: Arrival.  

Fantascienza - durata 116 minuti. - USA, 2016. 

La terra sembra essere minacciata da un’invasione aliena su scala globale. L'esperta lingui-

sta Louise (Amy Adams), affiancata dallo scienziato Ian (Jeremy Renner), è incaricata di 

insinuarsi all'interno di una delle enormi astronavi che si stagliano nel cielo per cercare di 

entrare in contatto con le forme di vita presenti all'interno. Sarà l'inizio di un viaggio meta-

fisico all'interno di se stessa, in cui presente e futuro si confondono e si influenzano sem-

pre più.  

Assassinio sul Nilo 

 

Un film di Kenneth Branagh. Un film con Kenneth Branagh, Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand. 

Titolo originale: Death on the Nile.  

Drammatico - durata 127 minuti. - USA, 2022. 

Linnet Ridgeway (Gal Gadot), bella e ricca ereditiera, ha appena sposato il fidanzato 

(Armie Hammer) della sua migliore amica Jacqueline de Bellefort (Emma Mackey). Per la 

loro luna di miele, gli sposi decidono di fare una crociera sul Nilo. Tra i passeggeri del bat-

tello si trova, ovviamente, il celebre detective belga Hercule Poirot (Kenneth Branagh)...  

 

Ave, Cesare! 

 

Un film di Ethan Coen, Joel Coen. Con Josh Brolin, George Clooney, Alden Ehrenreich, Ralph Fiennes. 

Titolo originale: Hail, Caesar!.  

Commedia nera - durata 106 minuti. - USA, 2016. 

Hollywood, anni Cinquanta. Eddie Mannix (Josh Brolin) è incaricato di mettere a tacere 

gli scandali che riguardano le più importanti star di un grande studio cinematografico, la 

Capitol Pictures. È un professionista impeccabile, ma un caso particolarmente complicato 

manderà in crisi persino lui: Baird Whitlock (George Clooney), uno dei massimi divi della 

Capitol, è stato rapito durante le riprese del kolossal biblico Ave, Cesare!.  

 

Avengers - Infinity War 

 

Un film di Joe Russo, Anthony Russo. Con Robert Downey Jr., Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Chris 

Evans, Scarlett Johansson.  

Azione, Avventura, Fantasy - durata 149 minuti. - USA, 2018. 

Gli Avengers, divisi dopo gli eventi di Captain America: Civil War, uniscono le forze con i 

Guardiani della Galassia per combattere Thanos (Josh Brolin), intenzionato a imposses-

sarsi delle sei Gemme dell'Infinito per dominare sull'intero universo.  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=26244
http://www.mymovies.it/biografia/?a=56801
http://www.mymovies.it/biografia/?a=60820
http://www.mymovies.it/biografia/?a=56801
http://www.mymovies.it/biografia/?a=60820
http://www.mymovies.it/biografia/?a=56801
https://www.mymovies.it/film/fantascienza/
https://www.mymovies.it/persone/kenneth-branagh/670/
https://www.mymovies.it/film/drammatici/
http://www.mymovies.it/biografia/?a=7026
https://www.mymovies.it/film/commedie%20nere/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=17697
http://www.mymovies.it/biografia/?a=34
http://www.mymovies.it/biografia/?a=55563
http://www.mymovies.it/biografia/?a=25015
http://www.mymovies.it/biografia/?a=55563
https://www.mymovies.it/film/azione/
https://www.mymovies.it/film/avventura/
https://www.mymovies.it/film/azione/
https://www.mymovies.it/film/avventura/
https://www.mymovies.it/film/azione/
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Avengers - Endgame 

 

Un film di Joe Russo, Anthony Russo. Con Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Chris 

Hemsworth, Scarlett Johansson.  

Azione, Fantastico - durata 182 minuti. - USA, 2019. 

È bastato uno schiocco di dita perché Thanos, reso invincibile dal Guanto dell'Infinito, 

spazzasse via metà della popolazione dell'intero cosmo. Gli Avengers sopravvissuti, con 

l'aiuto dei pochi alleati rimasti, si trovano a fare squadra un'ultima volta per vendicare gli 

amici scomparsi, sconfiggere Thanos e ristabilire per sempre la pace nell'Universo.  

 

Il bambino nascosto 
 

 

Un film di Roberto Andò. Con Silvio Orlando, Giuseppe Pirozzi, Lino Musella, Imma Villa, Salvatore Striano.  

Drammatico - durata 110 minuti. - Italia, 2021  

Gabriele Santoro (Silvio Orlando) vive in un quartiere popolare di Napoli ed è titolare della 

cattedra di pianoforte al Conservatorio. Una mattina, mentre sta radendosi la barba, il posti-

no suona al citofono per avvertirlo che c’è un pacco: lui apre la porta e, prima di accoglierlo, 

corre a lavarsi la faccia. In quel breve lasso di tempo, un bambino di dieci anni si insinua nel 

suo appartamento e vi si nasconde.  

 

Beach Bum 
Una vita in fumo 

 

Un film di Harmony Korine. Con Matthew McConaughey, Isla Fisher, Zac Efron, Snoop Dogg, Stefania 

LaVie Owen.  

Titolo originale: The Beach Bum.  

Commedia - durata 95 minuti. - USA, 2019. 

Moondog (Matthew McConaughey) è un improbabile poeta che conduce un'esistenza al 

limite tra donne, alcool e droghe, sfruttando la rendita di un glorioso passato letterario. 

Durante la festa per il matrimonio di sua figlia (Stefania LaVie Owen) è responsabile di un 

incidente d'auto in cui perde la vita la sua ricca moglie (Isla Fisher). Sarà una sorpresa sco-

prire che la donna, nel testamento, ha previsto una clausola con cui bloccare tutto il denaro da lasciare al marito 

fino a che questi non abbia dato alle stampe il suo nuovo lavoro.  

 

La belle époque 

 

Un film di Nicolas Bedos. Con Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria Tillier, Fanny Ardant, Pierre Arditi.   

Titolo originale: La belle époque.  

Commedia - durata 110 minuti. - Francia, 2019. 

Victor (Daniel Auteuil) e Marianne (Fanny Ardant) sono sposati da diversi anni e stanno 

vivendo un momento di crisi. Quando viene proposto a Victor di rivivere un giorno qualsi-

asi della sua vita, lui sceglie il momento dell'incontro con la donna che ha sposato, inter-

pretata da un'attrice.  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=17697
http://www.mymovies.it/biografia/?a=34
http://www.mymovies.it/biografia/?a=123391
http://www.mymovies.it/biografia/?a=25015
http://www.mymovies.it/biografia/?a=123391
https://www.mymovies.it/film/azione/
https://www.mymovies.it/film/fantastici/
https://www.mymovies.it/film/azione/
https://www.mymovies.it/film/fantastici/
https://www.mymovies.it/film/azione/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=9112
https://www.mymovies.it/film/drammatici/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=19772
http://www.mymovies.it/biografia/?a=3353
http://www.mymovies.it/biografia/?a=210836
https://www.mymovies.it/film/commedia/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=41862
https://www.mymovies.it/film/commedia/
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Belva di guerra 

 

Un film di Kevin Reynolds. Con George Dzundza, Kabir Bedi, Jason Patric, Steven Bauer.  

Titolo originale: The Beast of War.  

Guerra - durata 109 minuti. -USA, 1988. 

1981: un carro armato sovietico composto da un equipaggio di cinque uomini (George 

Dzundza, Jason Patric, Steven Bauer, Stephen Baldwin, Don Harvey) viene colpito da una 

granata che mette fuori uso la radio. I soldati, persi nel deserto afghano, vengono inseguiti 

da un gruppo di mujaheddin in cerca di vendetta. Ma il vero conflitto viene a crearsi pro-

prio all'interno del carro armato.  

Bullets over Summer 

 

Un film di Wilson Yip. Con Louis Koo, Chun-Yu Ng Francis, Matt Chow, Tony Ho, Yiu-Cheung Lai. 

Titolo originale: Baau lit ying ging.  

Azione - durata 92 minuti. - Hong Kong, 1999.  

Gli agenti di polizia Mike e Brian devono sorvegliare il rifugio del killer Dragon, nella 

speranza che questi vi faccia ritorno. I giorni trascorrono nella vana attesa del criminale, 

la nuova quotidianità influenza i due e l'amore subentra, inaspettato. Mentre un ipoteti-

co bizzarro nucleo familiare è in procinto di formarsi, la realtà delle loro vite ripiomba 

su di loro con tutto il suo peso.  

 

Il braccio violento della legge n. 2 
Un film di John Frankenheimer. Con  Gene Hackman, Fernando Rey, Bernard Fresson.  

Titolo originale: The French Connection II.  

Poliziesco - durata 119 minuti. - USA, 1975. 

Dopo la mancata cattura del boss latitante Alain Charnier (Fernando Rey), il poliziotto 

Jimmy Doyle (Gene Hackman) si reca a Marsiglia per continuare le indagini. In contrasto 

con i colleghi francesi, viene catturato dagli uomini di Charnier e drogato: saprà reagire, 

arrivando una volta per tutte alla resa dei conti.  

 

 Burn after reading 
A prova di spia 

 

Un film di Ethan Coen, Joel Coen. Con George Clooney, Frances McDormand, John Malkovich, Brad Pitt. 

Titolo originale: Burn After Reading.  

Commedia - durata 96 minuti. - USA, 2008. 

Due istruttori di palestra (Frances McDormand e Brad Pitt), per puro caso, si impossessa-

no delle memorie di un ex agente CIA (John Malkovich) e decidono di ricattarlo. Conte-

stualmente, anche Harry (George Clooney), amante di Katie (Tilda Swinton), moglie dell'a-

gente, ha rapporti molto “intimi” con i due personal trainer.  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=2044
http://www.mymovies.it/biografia/?a=3592
https://www.mymovies.it/film/guerra/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=22214
http://www.mymovies.it/biografia/?a=118528
https://www.mymovies.it/film/azione/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=1304
https://www.mymovies.it/film/polizieschi/
http://www.mymovies.it/biografia/?a=6354
https://www.mymovies.it/film/commedia/
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Cabiria 
 

Un film di Giovanni Pastrone. Con Lidia Quaranta, Italia Almirante Manzini, Umberto Mozzato, Vitale De 

Stefano, Ignazio Lupi.  

Storico - durata 121 minuti. - Italia, 1914. 

Seconda guerra punica: durante un'eruzione dell'Etna, la piccola Cabiria (Carolina Catena 

da bambina, Lidia Quaranta da grande) viene rapita dai pirati per essere venduta come 

schiava a Cartagine. Qui viene destinata a essere immolata al dio Moloch come sacrificio 

umano. Pochi attimi prima di essere uccisa, Cabiria viene salvata da Fulvio Axilla 

(Umberto Mozzato), una spia romana, e dal suo liberto Maciste (Bartolomeo Pagano), un 

uomo gigantesco e fortissimo. Diversi anni dopo, divenuta adulta, viene riconosciuta dal 

sacerdote (Dante Testa) che avrebbe voluto sacrificarla in tenera età.  

 

Capitalism: A Love Story 
 

Un film di Michael Moore. Con Thora Birch, Wallace Shawn, Arnold Schwarzenegger, John McCain, Wil-

liam Black, Michael Moore.  

Documentario - durata 127 minuti. - USA, 2009. 

Il documentarista d'inchiesta Michael Moore ci conduce nel mondo del capitalismo ameri-

cano più selvaggio, illustrando gli effetti disastrosi di questo sistema sulla vita quotidiana 

dei cittadini statunitensi.  

 

Caro Michele 
 

Un film di Mario Monicelli. Con  Mariangela Melato, Delphine Seyrig, Lou Castel, Aurore Clé-

ment, Adriana Innocenti.  

Drammatico - durata 115 minuti.  - Italia, 1976.  

Michele è un giovane sessantottino costretto a Londra a causa di alcuni problemi con la 

legge. Intrattiene dei rapporti epistolari con alcuni affetti che vivono in Italia, tra cui la 

madre (Delphine Seyrig), la sorella Angelica (Aurore Clément) e l'ex amante Mara 

(Mariangela Melato).  

 

La casa 
 

Un film  di Fede Alvarez. Con Jane Levy, Shiloh Fernandez, Lou Taylor Pucci, Jessica Lucas, Elizabeth 

Blackmore.  

Titolo originale: Evil Dead.  

Horror - durata 90 minuti. - USA, 2013.  

Mia (Jane Levy), divenuta tossicodipendente dopo la traumatica morte della madre, parte 

con il fratello David (Shiloh Fernandez) e un gruppo di amici per un weekend in un cot-

tage immerso nei boschi. La scoperta di uno strano libro e la conseguente letture di for-

mule magiche scatenano l'inferno, evocando presenze maligne che prendono possesso 

dei ragazzi.  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=2395
http://www.mymovies.it/biografia/?a=123723
http://www.mymovies.it/biografia/?a=123724
http://www.mymovies.it/biografia/?a=123723
https://www.mymovies.it/film/storici/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=2334
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1941
http://www.mymovies.it/biografia/?a=8952
http://www.mymovies.it/biografia/?a=1941
http://www.mymovies.it/biografia/?a=21893
https://www.mymovies.it/film/documentari/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=934
http://www.mymovies.it/biografia/?a=7617
http://www.mymovies.it/biografia/?a=4743
http://www.mymovies.it/biografia/?a=7617
https://www.mymovies.it/film/drammatici/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=32898
http://www.mymovies.it/biografia/?a=178030
https://www.mymovies.it/film/horror/


9 

 La casa di Jack 
 

Un film di Lars von Trier. Con Matt Dillon, Bruno Ganz, Uma Thurman, Siobhan Fallon Hogan, Sofie 

Gråbøl, Riley Keough.  

Titolo originale: The House That Jack Built.  

Thriller, Drammatico, Horror - durata 155 minuti. - Danimarca, Francia, Germania, Svezia, 2018.  

Circa 12 anni nella vita di Jack (Matt Dillon), un serial killer che racconta di aver ucciso 

decine e decine di persone. È per lui il momento di ricordare gli episodi più significativi 

della sua carriera da assassino, confessandosi a un misterioso interlocutore…  

 

Il caso Moro 
 

Un film Giuseppe Ferrara. Un film con Gian Maria Volonté, Mattia Sbragia, Margarita Lozano, Nicola Di 

Pinto, Andrea Aureli.  

Drammatico - durata 110 minuti. - Italia, 1986. 

Il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse nel 1978, nonché 

l'atmosfera cupa e tesa di quegli anni, sono rappresentati nel film con rigore formale e 

senza alcun compiacimento. Ne esce un robusto film-cronaca, costruito con lucidità e 

fermezza, degno di attenzione e di riflessione. Nel ruolo principale Volonté è encomiabi-

le per misura e aderenza al personaggio dello statista  

 

I cattivi dormono in pace 
 

Un film di Akira Kurosawa. Con Kyôko Kagawa, Toshirô Mifune, Takeshi Katô.  

Tit. originale: Warvi yatsui hodo yoku nemuru.  

Drammatico - durata 150 minuti. - Giappone, 1960. 

Deciso a vendicare la morte del padre, assassinato a causa di maneggi finanziari, Nishi 

(Toshirō Mifune) tormenta il responsabile Iwabuchi (Masayuki Mori), presidente dell'a-

zienda immobiliare per cui lavora, e i suoi complici Wada (Kamatari Fujiwara), Moriya-

ma (Takashi Shimura) e Shirai (Kō Nishimura). La sua sete di rivalsa sarà però ostacolata 

da dubbi e incertezze.  

 Cena con delitto 
 

Un film di Rian Johnson. Con Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon.   

Titolo originale: Knives Out.  

Azione, Drammatico - durata 131 minuti. - USA, 2019. 

Harlan Thrombey (Christopher Plummer), agiato romanziere, viene trovato morto in circo-

stanze misteriose nella sua proprietà la mattina dopo la festa per il suo ottantacinquesimo 

compleanno. Il celebre detective Benoit Blanc (Daniel Craig), uomo di straordinario intuito 

e carisma, è incaricato del caso e sospetta si tratti di un omicidio.  

Ma non tutto è come sembra…  

http://www.mymovies.it/biografia/?r=4729
http://www.mymovies.it/biografia/?a=119192
http://www.mymovies.it/biografia/?a=155141
http://www.mymovies.it/biografia/?a=119192
https://www.mymovies.it/film/thriller/
https://www.mymovies.it/film/drammatici/
https://www.mymovies.it/film/thriller/
https://www.mymovies.it/film/drammatici/
https://www.mymovies.it/film/thriller/
http://www.mymovies.it/biografia/?r=2687
http://www.mymovies.it/biografia/?a=22392
http://www.mymovies.it/biografia/?a=6608
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  Cena tra amici 
 

Un film di Alexandre de La Patellière, Matthieu Delaporte. ConPatrick Bruel, Valérie Benguigui. 

Titolo originale: Le Prénom. 

Commedia - durata 109 minuti. - Francia, Belgio, 2012. 

Vincent (Patrick Bruel) sta per diventare padre per la prima volta. Nel corso di una cena, 

a casa di sua sorella (Valérie Benguigui) e di suo cognato (Charles Berling), rivela il nome 

del prossimo nascituro suscitando reazioni estreme e incontrollate.  

 

 

A Chiara 
 

Un film di Jonas Carpignano. Con Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia Rotolo, Giuseppina Pa-

lumbo, Giorgia Rotolo.  

Drammatico - durata 121 minuti. - Italia, 2021.  

Si festeggia il 18esimo compleanno di Giulia (Grecia Rotolo), figlia maggiore di una 

famiglia di Gioia Tauro. Sua sorella Chiara (Swamy Rotolo) ha quindici anni ed è in 

un momento importante dell’adolescenza. Da lì a poco suo padre Claudio (Claudio 

Rotolo), interno al mondo delle cosche della ‘Ndrangheta locale, si sottrae all’arresto 

e diventa latitante: sarà l’inizio per la ragazza di eventi e interrogativi ancora più 

complicati e dolorosi.   

Ciclone sulla Giamaica 
 

Un film di Alexander MacKendrick. Con James Coburn, Anthony Quinn, Gert Fröbe, Lila Kedrova, Nigel 

Davenport.  

Titolo originale: A High Wind in Jamaica.  

Avventura - durata 104 minuti.  - USA, Gran Bretagna, 1965. 

Dopo un furioso ciclone che devasta la Giamaica, i figli di un funzionario inglese vengo-

no rispediti per prudenza in Inghilterra. Durante il viaggio vengono catturati dai pirati; il 

capo corsaro però è un bonaccione. Si affeziona alla ragazzina più grande fino ad accol-

larsi un delitto da lei commesso (durante un combattimento la fanciullina, presa dal pani-

co, ha accoltellato un capitano olandese). Il buon predone viene impiccato. La piccola 

dimenticherà presto.  

 

Codice 999 
 

Un film di John Hillcoat. Con Casey Affleck, Chiwetel Ejiofor, Anthony Mackie, Aaron Paul. 

Titolo originale: Triple Nine.  

Thriller - durata 125 minuti. - USA, 2016.  

Atlanta. Dopo aver messo a segno una rapina ad alto rischio, un gruppetto di criminali (di 

cui fanno parte anche due poliziotti corrotti) viene ricattato dal cartello della mafia russo-

israeliana e costretto a tentare un colpo apparentemente impossibile. Per farcela e uscirne 

vivi hanno una sola speranza: distrarre tutte le forze dell’ordine causando un “999”, il co-

dice usato dalla polizia per segnalare che un agente è stato colpito in missione.   
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  Il collezionista di carte 
 

Un film di Paul Schrader. Con Oscar Isaac, Tiffany Haddish, Tye Sheridan, Willem Dafoe, Ekaterina 

Baker. 

Titolo originale: The Card Counter.  

Azione - durata 112 minuti. - USA, Gran Bretagna, Cina, 2021. 

Wiiliam Tell (Oscar Isaac), ombroso giocatore d'azzardo professionista, vive senza 

fissa dimora e senza legami affettivi dopo aver scontato diversi anni di detenzione, 

nel perpetuo tormento causato dal suo passato di carceriere nell'ex penitenziario di 

Abu Ghraib, in Iraq. La sua grigia e meticolosa quotidiniatà viene incrinata dalla pro-

posta di affari proveniente da La Linda (Tiffany Haddish), scouter alla ricerca di assi 

del poker, e dalla figura del giovane Cirk (Tye Sheridan), ragazzo intento a vendicare il suicidio del padre, figlio di 

un torturatore di Bagram.  

 The Conspirator 
 

Un film di Robert Redford. Con James McAvoy, Robin Wright, Kevin Kline, Evan Rachel Wood, Justin 

Long, Alexis Bledel.  

Drammatico - durata 122 minuti. - USA, 2010. 

Subito dopo l'attentato a Lincoln, l'avvocato ed ex ufficiale nordista Fred Aiken (James 

McAvoy) viene incaricato di difendere la causa di Mary Surratt (Robin Wright), unica 

donna tra gli arrestati per aver congiurato contro il presidente. Il giovane, seppur riluttan-

te, capisce presto che la donna è innocente e si batte invano perché abbia un processo 

equo, mentre le istituzioni politiche e militari spingono per una rapida ed esemplare con-

danna.   

Crimen 
 

Un film di Mario Camerini. Con Nino Manfredi, Vittorio Gassman, Alberto Sordi, Franca Valeri, Silvana 

Mangano, Dorian Gray. 

Commedia - durata 124 minuti. - Italia, Francia, 1961. 

Tre uomini (Alberto Sordi, Vittorio Gassman e Nino Manfredi) e due donne (Franca 

Valeri e Silvana Mangano) si conoscono su un treno in viaggio dall'Italia verso la Costa 

Azzurra. Qui, per una serie infinita di equivoci, verranno tutti indagati come sospettati 

principali di un omicidio. Ma il commissario di polizia (Bernard Blier) riuscirà ad acciuf-

fare i veri delinquenti.  

Crimson Peak 
 

Un film di Guillermo Del Toro. Con Mia Wasikowska, Jessica Chastain, Tom Hiddleston, Charlie Hun-

nam, Jim Beaver.  

Horror - durata 119 minuti. - USA, 2015. 

Edith Cushing (Mia Wasikowska) è una ragazza tormentata fin dall'infanzia, che vive con 

il padre facoltoso (Jim Beaver) e sogna di diventare una scrittrice. Rimane affascinata da 

Thomas Sharpe (Tom Hiddleston), un elegante e misterioso inventore inglese, che è 

pronto a sposarla e a portarla a vivere nella sua magione. Qui, Edith si troverà a convive-

re anche con la severa sorella di suo marito (Jessica Chastain) e con una serie di spiriti in 

cerca di vendetta.  
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Cul de sac 
 

Un film di Roman Polanski. Con Françoise Dorléac, Donald Pleasence, Lionel Stander, Jacqueline Bisset.  

Drammatico - durata 111 minuti. - Gran Bretagna, 1966. 

Dopo una rapina finita male, il gangster Dick (Lionel Stander) e il suo socio ferito a 

morte Albie (Jack MacGowran) finiscono per rifugiarsi in un castello circondato dall'ac-

qua, dove vivono George (Donald Pleasence) e Teresa (Francois Dorleàc), bizzarra e 

annoiata coppia. Il rapporto tra Dick e i due prenderà presto pieghe imprevedibili.  

 

Cyrano 
 

Un film di Joe Wright. Con  Peter Dinklage, Haley Bennett, Kelvin Harri-

son Jr., Ben Mendelsohn, Monica Dolan.  

Musical - durata 124 minuti. - Gran Bretagna, Italia, Canada, USA, 2021,  

Cyrano (Peter Dinlage), vitale e scontroso spadaccino perennemente in bolletta, è ferma-

mente convinto che il suo aspetto fisico non lo renda degno dell'amore della sua dama, 

Roxanne (Haley Bennet). Così, quando la giovane cade preda del fascino del buono e in-

genuo Christian (Kelvin Harrison Jr.), Cyrano decide, suo malgrado, di aiutare l'inetto ri-

vale in amore...  

Il debito 
 

Un film di John Madden. Con Sam Worthington, Ciarán Hinds, Helen Mirren, Tom Wilkinson, Marton 

Csokas. 

Titolo originale: The Debt.  

Drammatico - durata 114 minuti. - USA, 2010. 

1965. Tre spie israeliane (Jessica Chastain, Sam Worthington e Marton Csokas) tornano 

in patria raccontando di aver ucciso un criminale di guerra nazista, il terribile chirurgo di 

Birkenau (Jesper Christensen). In realtà, trent'anni dopo, il tedesco riappare in un remoto 

angolo dell'Ucraina: i tre agenti, ormai in là con gli anni, dovranno fare luce sulle menzo-

gne legate all'accaduto.  

 

Diabolik 
 

Un film di Marco Manetti, Antonio Manetti. Con Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandre-

a, Claudia Gerini, Vanessa Scalera.  

Commedia - durata 133 minuti. - Italia, 2021.  

La storia oscura e romantica dell’incontro tra Diabolik (Luca Marinelli) ed Eva Kant 

(Miriam Leone), ambientata nello stato di Clerville alla fine degli anni ‘60. A dargli la cac-

cia, e a cercare di fermare i loro diabolici piani, l’ispettore Ginko (Valerio Mastandrea).   
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La dolce nave 
 

Un film di Daniele Vicari. Con Eva Karafili, Agron Sula, Halim Milaqi, Kledi Kadiu, Robert Budi-

na, Eduart Cota.  

Documentario - durata 90 minuti. - Italia, Albania, 2012.  

L'8 Agosto del 1991 arriva al porto di Bari la Vlora, una nave carica di ventimila persone 

giunte dall'Albania: Vicari prova a raccontare la genesi del suo viaggio e le storie delle 

persone che vi erano a bordo.  

Una donna fantastica 
 

Un film di Sebastián Lelio. Con Daniela Vega, Francisco Reyes, Luis Gnec-

co, Aline Küppenheim, Amparo Noguera.  

Titolo originale: Una mujer fantástica.  

Drammatico - durata 104 minuti. - Cile, Germania, 2017. 

Marina (Daniela Vega) ha una relazione con Orlando (Francisco Reyes), uomo sposato e 

molto più grande di lei. Una notte, a causa di un malore, Orlando muore improvvisa-

mente e Marina viene considerata dalle autorità responsabile del tragico avvenimento. 

Osteggiata dalla famiglia del defunto, la donna dovrà combattere con tutte le sue forze 

per vincere una battaglia identitaria che la vede protagonista su più fronti.  

 

Il dottor Jekyll 
 

Un film di Rouben Mamoulian. Con Fredric March, Miriam Hopkins, Rose Hobart, Holmes Her-

bert, Halliwell Hobbes, Edgar Norton.  

Titolo originale: Dr. Jekyll and Mr. Hyde.  

Horror - durata 98 minuti. - USA, 1931  

Il dottor Henry Jekyll (Fredric March) non si dà pace: vuole capire come separare, 

nell'ambito della psiche umana, il bene dal male. Sperimenterà su se stesso un siero che 

lo renderà totalmente crudele, trasformandolo nel selvaggio signor Hyde. Scisso tra le 

due identità, la sua componente “buona” presto non potrà fare a meno di quella perfi-

da: perderà il controllo della situazione, diviso anche tra l'affetto provato per la fidanza-

ta Muriel (Rose Hobart) e l'attrazione verso l'audace Ivy (Miriam Hopkins)…  

 

Il dottor Jekyll e Mr Hyde 
 

Un film di John S. Robertson. Con John Barrymore, Nita Naldi, Martha Mansfield, Brandon 

Hurst, Charles Lane, Tallulah Bankhead.  

Titolo originale: Dr. Jekyll and Mr. Hyde.  

Fantastico - durata 80 minuti. - USA, 1920. 

Il dottor Henry Jekyll (John Barrymore) si attira le antipatie dei colleghi per i suoi curiosi 

esperimenti tesi a separare il male dal bene negli individui. Assumerà su se stesso una 

dose del siero e si trasformerà nel suo alter ego malvagio, Mr. Hyde. Le conseguenze 

saranno tragiche, per lui e per i suoi cari.  
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 Drive my Car 
 

Un film di Ryûsuke Hamaguchi. Con  Hidetoshi Nishijima, Toko Miura, Reika Kirishima, Masaki Okada. 

Titolo originale: Doraibu mai kâ.  

Drammatico - durata 179 minuti. - Giappone, 2021. 

Un attore e direttore teatrale (Hidetoshi Nishijima) si ritrova improvvisamente solo dopo 

la misteriosa morte della moglie. Un paio d’anni dopo, durante un viaggio di lavoro, 

l’uomo, non ancora ripresosi dalla perdita, dovrà confrontarsi con una ragazza che gli 

farà da autista.  

 

Il duello silenzioso 
 

Un film di Akira Kurosawa. Con Toshirô Mifune, Takashi Shimura, Miki Sanjô, Kenjirô Uemura, Chieko 

Nakakita.  

Titolo originale: The Quiet Duel.  

Drammatico - durata 95 minuti - Giappone 1949. 

Drammatico - durata 95 minuti - Giappone 1949. 

Giappone, Seconda guerra mondiale. Il coraggioso dottor Kyoji Fujisaki (Toshirō Mifu-

ne) viene contagiato dalla sifilide durante un complicato intervento chirurgico. Deciso a 

non rivelare la sua condizione, respinge la fidanzata Misao (Miki Sanjō), rifiutando il ma-

trimonio: riuscirà a trovare la catarsi?  

 Dune 
 

Un film di Denis Villeneuve. Con Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin. 

Titolo originale: Dune.  

Avventura, Drammatico, Fantascienza - durata 155 minuti. - USA, 2021. 

Undicesimo millennio. Il pianeta Arrakis, conosciuto anche come Dune, dopo essere stato 

dominato per decenni dalla perfida casata degli Harkonnen passa sotto il controllo della 

benevola casata Atreides. Duca Leto Atreides (Oscar Isaac), valoroso signore della casata, 

intuisce subito che si tratta di una mossa studiata dall'imperatore dell'universo per elimina-

re il popolo a cui appartiene. In gioco c'è il controllo della Spezia, preziosa sostanza pre-

sente solo su Dune che fornisce capacità mentali sovrumane e rende possibili i viaggi in-

terstellari. Quando il conflitto esplode, sarà compito del giovane Paul Atreides (Timothée 

Chalamet) e di sua madre Lady Jessica (Rebecca Ferguson), membro della sorellanza esoterica Bene Gesserit, con-

durre il popolo degli Atreides verso la libertà.  

 

É andato tutto bene 
 

Un film di François Ozon. Con Sophie Marceau, André Dussollier, Géraldine Pailhas, Charlotte 

Rampling. 

Titolo originale: Tout s'est bien passé.  

Drammatico - durata 113 minuti. - Francia, 2021. 

Vittima di un infarto che l’ha reso non più autosufficiente, un uomo (André Dussollier) 

chiede a una delle sue figlie (Sophie Marceau) di aiutarlo a morire. Dopo un iniziale rifiu-

to, la donna proverà ad accettare la volontà del padre.  
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East is East 
 

Un film di Damien O'Donnell. Con Om Puri, Linda Bassett, Jordan Routledge, Archie Panja-

bi, Jimi Mistry.  

Commedia - durata 96 minuti. - Gran Bretagna, 1999. 

Ayub Khan-Din sceneggia una sua commedia di successo sul multietnismo nelle periferie 

britanniche e O'Donnell dirige un film eccezionale, ironico, trascinante: un vero fenome-

no. Om Puri è il padre anglicizzato ma non fino al punto da non pretendere dai suoi figli 

un matrimonio tradizionale. Basset è la moglie british che si scontra con lui. I figli sono 

più inglesi di un nativo. Il melting pot produce un vero capolavoro cinematografico.  

 

Encanto 
 

Un film di Jared Bush, Charise Castro Smith, Byron Howard  

Animazione - durata 99 minuti. - USA, 2021.  

In Colombia, la famiglia Madrigal vive allegramente le sue giornate all'interno di una casa 

incantata. Così come la dimora, anche tutti i componenti che ne fanno parte, dai bambini 

sino ai nonni, hanno dei poteri speciali. L'unica esente da tale privilegio è la giovane Mira-

bel che, misteriosamente, non ha in dono alcun talento particolare. La magia che contrad-

distingue la famiglia è quindi destinata a finire con lei? Oppure sarà proprio Mirabel a sal-

vare le sorti della dinastia?  

 

Un eroe 
 

Un film di Asghar Farhadi. Con Sarina Farhadi, Amir Jadidi, Mohsen Tanabandeh, Fereshteh Sadre Ora-

faiy.  

Titolo originale: A Hero.  

Drammatico - durata 127 minuti. - Francia, 2021.  

Rahim (Amir Jadidi) si trova in prigione a causa di un debito che non è stato in grado di 

pagare. Durante un congedo di due giorni, cerca di convincere il creditore a ritirare la 

denuncia, ma le cose non vanno come previsto: Rahim scopre che la sua ragazza ha tro-

vato una borsa con delle monete d’oro ma decide che non è quella la strada per sanare il 

suo debito. Quando si diffonde la notizia, diventerà famoso e le persone faranno una colletta per aiutarlo.  

 

Estate ’85 
 

Un film di François Ozon. Con Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge, Valeria Bruni Tedeschi.  

Titolo originale: Eté 85.  

Drammatico - durata 100 minuti. - Francia, 2020. 

Nell’estate del 1985, l’estate dei suoi sedici anni, mentre si trova in vacanza in una cittadina 

balneare sulle coste della Normandia, un giorno Alexis (Felix Lefebvre) si salva 

dall’annegamento grazie a un atto eroico del diciottenne David (Benjamin Voisin): Alexis 

ha appena incontrato l’amico che ha sempre sognato di avere. Ma questo sogno realizzato 

riuscirà a durare più di un’estate?  
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Exit Through the Gift Shop 
 

Un film di Banksy. Con Banksy, Shepard Fairey, Rhys Ifans, Space Invader.  

Documentario - durata 87 minuti. - USA, Gran Bretagna, 2010. 

Thierry Guetta è un videoamatore francese che vive a Los Angeles. Si appassiona alla 

street art grazie all'operato di artisti come Space Invader o Shepard Fairey e decide di in-

camminarsi sulle tracce del mitico e leggendario Banksy. Sarà proprio quest'ultimo a sug-

gerirgli di mettersi in gioco in prima persona e, da quel momento, Thierry prenderà l'iden-

tità di Mr. Brainwash.  

Face/Off 
Due facce di un assassino 

 

Un film di John Woo. Con con Nicolas Cage, John Travolta, Joan Allen, Gina Gershon, Dominique Swain. 

Titolo originale: Face/Off.  

Azione - durata 110 minuti. - USA, 1997. 

L'agente dell'FBI Sean Archer (John Travolta) cattura il criminale psicopatico Castor Troy 

(Nicolas Cage), suo vecchio nemico, ed è costretto ad assumerne l'identità per una difficile 

missione, “indossando” la sua faccia grazie a una sofisticata tecnologia medica. Il criminale 

evade e prende però il suo posto, dando vita a una spietata lotta a due senza esclusione di 

colpi.  

Fantasmi da Marte 
 

Un film di John Carpenter. Un film con Natasha Henstridge, Ice Cube, Pam Grier, Clea Duvall, Liam Waite. 

Tit. originale: John Carpenter's Ghosts of Mars.  

Fantascienza - durata 100 minuti. - USA, 2001. 

Un gruppo di poliziotti di una colonia terrestre su Marte è incaricato di prelevare e traspor-

tare un pericoloso criminale (Ice Cube). Giunti alla prigione, si trovano davanti un massacro 

i cui responsabili sembrano essere gli stessi abitanti del luogo.  

 

 

Fase IV: distruzione terra 
 

Un film di Saul Bass. Con Lynne Frederick, Michael Murphy, Nigel Davenport, Alan Gifford.  

Titolo originale: Phase IV.  

Fantascienza - durata 86 minuti. - USA, Gran Bretagna, 1973. 

La Terra è sull'orlo dell'Apocalisse: le formiche, infatti, stanno lentamente sferrando un 

attacco all'umanità, puntando ad annientarla. In una remota zona rurale dell'Arizona, gli 

scienziati Ernest Hobbs (Nigel Davenport) e James Lesko (Michael Murphy) cercano di 

studiare il fenomeno e di comunicare con gli insetti.  
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La fiera delle illusioni 
 

Un film di Guillermo Del Toro. Con Bradley Cooper, Cate Blanchett, Toni Collette, Willem Dafoe, Richard 

Jenkins.  

Azione, Drammatico - durata 150 minuti. - USA, 2021. 

Stanton (Bradley Cooper) è un imbonitore da fiera, che lavora in un luna park e dimostra 

talento tanto come giostraio quanto come truffatore. L’uomo riesce, infatti, con grande 

facilità a manipolare le persone, grazie a un’ottima capacità retorica: per mettere a segno al 

meglio i suoi imbrogli, inizia a lavorare con una psichiatra (Cate Blanchett), ancora più 

infida di lui, per estorcere con l'inganno del denaro agli spettatori.  

 

The Fighters 
Addestramento alla vita 

 

Un film di Thomas Cailley. ConAdèle Haenel, Kévin Azaïs, Antoine Laurent. 

Titolo originale: Les Combattants.  

Commedia - durata 98 minuti. - Francia, 2014. 

Nell'ambientazione potente e misteriosa delle Landes e sullo sfondo di una catastrofe che 

pare sempre più imminente, sboccia la storia d'amore tra Madeleine (Adèle Haenel), ra-

gazza combattiva e dalla scorza in apparenza inattaccabile, e Arnaud (Kévin Azaïs), che 

matura nei suoi confronti un'attrazione crescente.  

 

Figli del sole 
 

Un film di Majid Majidi. Con Roohollah Zamani, Ali Nassirian, Mohammad Javad Ezzati. 

Titolo originale: Khorshid.  

Drammatico - durata 120 minuti. - Iran, 2020. 

Ali (Rouhollah Zamani) ha dodici anni e, insieme ai suoi amici, cerca di sopravvivere tra 

lavoretti e piccoli crimini per trovare in fretta del denaro. Alcuni di loro sono chiamati 

anche a sostenere le loro famiglie in questo modo, ma per Ali potrebbe arrivare una svol-

ta imprevista: al ragazzo viene affidato il compito di ritrovare un tesoro nascosto sotto-

terra e la sua vita potrebbe improvvisamente cambiare.  

 

Film d’amore e d’anarchia 
 

Un film di Lina Wertmüller. Un film con Giancarlo Giannini, Mariangela Melato, Eros Pa-

gni, Lina Polito, Anna Bonaiuto, Isa Danieli.  

Commedia - durata 125 minuti. - Italia, 1973.  

Anni Trenta. Antonio Soffiantini detto Tunin (Giancarlo Giannini) arriva a Roma per 

uccidere Benito Mussolini, allo scopo di vendicare la morte di un amico. Ad aiutarlo 

nell'operazione, la prostituta Salomè (Mariangela Melato), ma la passione fulminea per 

Tripolina (Lina Polito) complicherà gli eventi.  
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Il fiore delle mille e una notte 
 

Un film di Pier Paolo Pasolini. Con Franco Citti, Ninetto Davoli, Ines Pellegrini, Christian A-

legny, Margareth Clementi.  

Commedia - durata 130 minuti. - Italia, 1974.  

La storia di Nur Ed Din (Franca Merli) che va alla ricerca della amata Zamurrud (Ines 

Pellegrini) attraverso l'Asia è decorata da una serie di racconti erotici e piccole apologie 

sull'amore.  

 

 

   Il flauto magico 
 

Un film di Giulio Gianini, Emanuele Luzzati.  

Animazione - durata 54 minuti. - Italia, 1978.  

È la versione animata della celebre opera di Mozart. Vengono usati molti metodi, dai 

burattini alle ombre e si tratta di un mediometraggio piuttosto originale, anche se non 

per tutti i gusti.  

 
Fog 

 

Un film di John Carpenter. ConJanet Leigh, Jamie Lee Curtis, Adrienne Barbeau, Hal Holbrook, John 

Houseman, Nancy Loomis.  

Titolo originale: The Fog.  

Horror - USA - durata 91 minuti. - 1980. 

Ad Antonio Bay, California, fervono i preparativi della festa per il centenario della fonda-

zione, mentre dal mare un misterioso banco di nebbia incombe sulle coste. Al suo inter-

no, qualcuno o qualcosa è tornato a reclamare un vecchio debito con la cittadina e i suoi 

abitanti.  

 

La foresta di smeraldo 
 

Un film di John Boorman. Con Powers Boothe, Meg Foster, Charley Boorman, Yara Vaneau, Estee Chandler. 

Titolo originale: The Emerald Forest.  

Avventura - durata 113 minuti. - USA, 1985.  

Ingegnere trasferitosi in Brasile per costruire una diga, Bill Markham (Powers Boothe) vede 

il proprio figlio rapito da una tribù locale. Dieci anni dopo lo ritrova cresciuto (Charley Bo-

orman) e totalmente inserito nei costumi della tribù: deciderà di unirsi alla battaglia contro la 

diga per preservare la cultura indigena.  
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      Freaks Out 
 

Un film di Gabriele Mainetti. Con Claudio Santamaria, Aurora Giovinazzo, Pietro Castellitto, Giancarlo 

Martini.  

Drammatico - durata 141 minuti. - Italia, Belgio, 2021.  

Roma, 1943: Matilde (Aurora Giovinazzo), Cencio (Pietro Castellitto), Fulvio (Claudio 

Santamaria) e Mario (Giancarlo Martini) vivono come fratelli nel circo di Israel (Giorgio 

Tirabassi). Quando quest’ultimo scompare misteriosamente, forse in fuga o forse cattura-

to dai nazisti, i quattro “fenomeni da baraccone” restano soli nella città occupata. Qual-

cuno però ha messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro desti-

ni... e il corso della Storia.  

I fratelli De Filippo 
 

Un film di Sergio Rubini. Con Mario Autore, Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel, Biagio 

Izzo, Giancarlo Giannini.  

Drammatico - durata 142 minuti. - Italia, 2021. 

Napoli, inizi del '900. Eduardo, Peppino e Titina vivono assieme alla madre Luisa De 

Filippo. Il padre naturale Eduardo Scarpetta, che è il più famoso attore e drammaturgo di 

quel periodo, si spaccia come loro zio, li trascura completamente ed è spesso severo nei 

loro confronti. Gli ha però trasmesso l'amore per il teatro e li ha fatti recitare fin da pic-

coli. Alla sua morte, nel 1925, non gli ha lasciato nulla; l'eredità infatti è stata spartita dalla 

famiglia legittima. Suo figlio Vincenzo, dopo aver ereditato la compagnia, cerca di avere 

tra gli attori sia Eduardo che Peppino. Con il primo nascono subito i contrasti, l'altro in-

vece per un po' recita per lui. Il grande desiderio dei De Filippo, malgrado i loro contrasti, è quello di fondare un 

trio con un repertorio tutto loro. E una notte di Natale, del 1931, il sogno comincia si avvera al Cinema Teatro 

Kursaal.  

La gelosia 
 

Un film di Philippe Garrel. Con Louis Garrel, Anna Mouglalis, Rebecca Convenant, Olga Milshtein, Esther 

Garrel.  

Titolo originale: La Jalousie.  

Drammatico - durata 77 minuti. - Francia, 2013. 

Louis (Louis Garrel) è un giovane attore separato dalla moglie che convive con Claudia 

(Anna Mouglalis), una collega che fatica a trovare lavoro. La donna, insicura e poco con-

siderata, vive per questo una relazione sentimentale opprimente e che soffoca ogni sua 

aspirazione.  

 

Il generale dell’armata morta 
 

Un film di Luciano Tovoli. Un film con Michel Piccoli, Marcello Mastroianni, Anouk Aimée, Sergio Castellit-

to.  

Titolo originale: Le général de l'armée morte.  

Drammatico - durata 105 minuti. - Francia, Italia, 1983. 

A dieci anni dalla fine del conflitto mondiale, un generale italiano e un cappellano ricercano 

in Albania i corpi di un reggimento di compagni caduti. Scopriranno che i defunti non si 

sono coperti affatto di gloria. Verrà fuori una storia di ferocia, di sangue e di sopraffazione.   
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 Un giorno di ordinaria follia 
 

Un film di Joel Schumacher. Con Barbara Hershey, Robert Duvall, Michael Douglas, Tuesday Weld. 

Titolo originale: Falling down.  

Drammatico - durata 112 minuti. - USA, 1993. 

Bill Foster (Michael Douglas) è un uomo fallito, senza lavoro e abbandonato dalla fami-

glia. Ben presto nasce in lui un forte disturbo psicologico, che lo porta a compiere azioni 

di indicibile violenza. Il detective Martin Prendergast (Robert Duvall) seguirà le tracce di 

Foster nel giorno in cui sembra intenzionato a uccidere la moglie (Barbara Hershey) e la 

figlia.  

 

Les Girls 
 

Un film di George Cukor. Con Gene Kelly, Kay Kendall, Mitzi Gaynor, Taina Elg.  

Commedia - durata 114 minuti. - USA, 1957. 

Le tre vedettes del gruppo di ballo “Barry Nichols and Les Girls” sono chiamate a testimo-

niare, dopo anni dallo scioglimento della compagnia, in un processo per diffamazione: An-

gela (Taina Elg) cita infatti a giudizio Sibilla (Kay Kendall), autrice di un libro di memorie 

che racconta i rapporti di ognuna di loro con Barry (Gene Kelly), protagonista maschile del 

loro show. Angela, Sibilla e Joy (Mitzy Gaynor) raccontano una per una la loro versione dei 

fatti, fino a quando è proprio Barry a intervenire e sistemare tutto.  

 

Grazie per la cioccolata 
 

Un film di Claude Chabrol. Con Jacques Dutronc, Isabelle Huppert, Anna Mouglalis, Rodolphe Pauly.  

Titolo originale: Merci pour le chocolat.  

Drammatico - durata 110 minuti. - Francia, 2000.  

La giovane Jeanne (Anna Mouglalis) scopre di poter essere la figlia del famoso pianista 

André Polonski (Jacques Dutronc), per un possibile scambio nella culla. Spinta dalla cu-

riosità, si presenta alle porte della casa del musicista a Losanna. Verrà accolta anche dal 

figlio Guillaume (Rodolphe Pauly) e dalla seconda moglie Mika (Isabelle Huppert), presi-

dente di un'azienda produttrice di cioccolato.  

 

  Il Grinch 
 

Un film di Ron Howard. Con Jeffrey Tambor, Jim Carrey, Taylor Momsen, Christine Baranski, Bill Irwin.  

Titolo orig.: How the Grinch Stole Christmas.  

Fantastico - durata 105 minuti. - USA, 2000. 

Nel fatato paesino di Chinonsò, ogni anno gli abitanti impazziscono per il Natale. Solo il 

temibile e solitario Grinch (Jim Carrey) non sopporta questa festa e, dopo essere stato 

ripudiato dall'intera città, decide di vendicarsi rubando tutti i doni e gli addobbi.  
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Grindhouse - Planet Terror 
 

Un film di Robert Rodriguez. Con Rose McGowan, Marley Shelton, Freddy Rodriguez, Josh 

Brolin, Jeff Fahey, Michael Biehn.  

Horror - durata 105 minuti. - USA, 2007.  

Uno scontro a fuoco all'interno di una base militare americana causa la fuoriuscita di un 

gas tossico che trasforma le persone in contagiosi morti viventi. Un gruppo disomogene-

o di sopravvissuti, capitanato dalla spogliarellista Cherry Darling (Rose McGowan) e 

dall'ex fidanzato Wray (Freddy Rodriguez), cercherà in tutti i modi di rimanere in vita.  

 

House of  Gucci 
 

Un film di Ridley Scott. Con Lady GaGa, Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Al Pacino.  

Drammatico - durata 158 minuti. - USA, 2021. 

Patrizia Reggiani (Lady Gaga), una ragazza di umili origini, entra a far parte della famiglia 

Gucci e la sua sfrenata ambizione inizierà ad incrinare i rapporti familiari, innescando una 

spirale incontrollata di tradimenti, decadenza, vendetta.  

 

Illusioni perdute 
 

Un film di Xavier Giannoli. Con Benjamin Voisin, Cécile De France, Vincent 

Lacoste, Xavier Dolan, Salomé Dewaels.  

Titolo originale: Illusions Perdues.  

Drammatico - durata 144 minuti. - Francia, 2021.  

Francia, XIX secolo. Lucien (Benjamin Voisin) è un giovane poeta che nutre grandi spe-

ranze per il futuro. Da un piccolo paese di provincia si trasferisce a Parigi, sotto l’ala pro-

tettrice della sua mecenate. Nella capitale scoprirà le macchinazioni in atto in un mondo 

che ubbidisce alla legge del profitto senza scrupoli.  

 

The Imitation Game 
 

Un film di Morten Tyldum. Con Benedict Cumberbatch, Keira Knightley, Matthew Goode, Mark 

Strong, Rory Kinnear.  

Biografico, Drammatico, Thriller - durata 113 minuti. - Gran Bretagna, USA, 2014. 

Durante la Seconda guerra mondiale, il geniale matematico britannico Alan Turing 

(Benedict Cumberbatch) viene chiamato dall'esercito a unirsi a un team di scienziati che, 

correndo contro il tempo, cercano di scoprire il segreto di Enigma, la misteriosa macchi-

na criptata utilizzata dai tedeschi per programmare gli attacchi. Oltre che per la sua natu-

rale misantropia, Turing è inviso a causa delle sue tendenze omosessuali: salverà la patria 

ma ci rimetterà la sanità mentale e la vita.  
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In ordine di sparizione 
 

Un film di Hans Petter Moland. Con Stellan Skarsgård, Bruno Ganz, Pål Sverre Hagen, Jakob Oftebro. 

Titolo originale: Kraftidioten.  

Azione - durata 118 minuti. - Norvegia, Svezia, 2014.  

Nils Dickman (Stellan Skarsgård) è un uomo solitario che vive in mezzo alle montagne 

dove guida uno spalaneve. Quando riceve la notizia che suo figlio è morto per un'over-

dose di eroina, crede che ci sia sotto qualcosa e si mette a fare ricerche in prima persona. 

Si troverà invischiato in una guerra di droga tra la mafia norvegese e una banda di crimi-

nali serbi.  

 

Interstella 5555 
 

Un film di Kazuhisa Takenouchi.  

Titolo originale: Interstella 5555: The 5tory of the 5ecret 5tar 5ystem.  

Animazione - durata 67 minuti  - Giappone, Francia, 2003.  

Quattro musicisti provenienti da un'altra galassia vengono rapiti da un malvagio impresa-

rio, il cui scopo è trasformarli nel complesso pop più noto della Terra e arricchirsi così 

alle loro spalle...  

 L’inferno 
 

Un film di Claude Chabrol. Con François Cluzet, Emmanuelle Béart, Nathalie Cardone. 

Titolo originale: L'enfer.  

Drammatico - durata 102 minuti. - Francia, 1994. 

Paul (François Cluzet) gestisce un albergo insieme alla giovane moglie Nelly 

(Emmanuelle Béart). I due hanno un rapporto idilliaco, finché Paul, stressato dal lavoro 

e sotto l'uso costante di sonniferi, inizia a manifestare una crescente e irrazionale gelosia 

nei confronti della moglie, la quale passa sempre più tempo con l'amico Martineau 

(Marc Lavoine).  

 

  Le invasioni barbariche 
 

Un film di Denys Arcand. Con Remy Girard, Stéphane Rousseau, Dorothée Berryman, Louise Por-

tal, Dominique Michel.  

Titolo originale: Les Invasions Barbares.  

Commedia nera - durata 99 minuti. - Canada, Francia, 2003. 

Montréal. A Remy (Rémy Girard) viene diagnosticato un male incurabile: l'ex moglie 

Louise (Dorothée Berryman) chiama a raccolta la sua famiglia e trova l'aiuto di suo figlio 

Sébastien (Stéphane Rousseau), un uomo d'affari londinese che da diverso tempo non 

era più in buoni rapporti col padre. Il "barbaro" Sébastien corrompe il personale ospeda-

liero, recupera le vecchie amicizie del genitore, frequenta giri di droga e prostituzione: 

tutto, pur di alleviargli la solitudine e il dolore.  
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   L’importanza di chiamarsi Ernesto 
 

Un film di Anthony Asquith. Con Michael Denison, Michael Redgrave. 

Tit originale: The Importance of Being Earnest.  

Commedia - durata 95 minuti. - Gran Bretagna, 1952.   

Jack (Michael Redgrave) e Algernon (Michael Denison), due amici, fingono di essere 

qualcun altro di fronte a due ragazze appena conosciute, che sono, rispettivamente, la 

figlioccia del primo e la cugina del secondo. Entrambi dicono di chiamarsi Ernesto: così, 

le due, prima di scoprire il tranello, credono di essersi innamorate dello stesso uomo.  
 

Jersey Boys 
 

Un film di Clint Eastwood. Con John Lloyd Young, Erich Bergen, Michael Lomenda, Vincent 

Piazza, Christopher Walken.  

Biografico, Drammatico, Musical - durata 134 minuti. - USA, 2014. 

Storia del gruppo musicale The Four Seasons: dalla formazione al successo, dallo sciogli-

mento all'ingresso nella Hall of Fame.  
 

  Jin-Roh 
Uomini e lupi 

 

Un film di Hiroyuki Okiura.  

Animazione - durata 102 minuti. - Giappone, 1999. 

Anni '50. Kazuki Fuse, para-militare solitario in un Giappone in guerra, è traumatizzato 

dalla morte suicida davanti ai suoi occhi di una giovane rivoltosa. Si reca alla sua tomba, 

incontra la sorella Kei e tra i due si sviluppa un ambiguo rapporto.  

 

Killing 
 

Un film di Shin'ya Tsukamoto. Con Sôsuke Ikematsu, Yu Aoi, Tatsuya Nakamura, Shin'ya Tsukamo-

to, Ryusei Maeda.  

Drammatico - durata 80 minuti. - Giappone, 2018. 

Metà del XIX secolo: dopo circa 250 anni di pace, in Giappone i guerrieri samurai si so-

no impoveriti e di conseguenza molti lasciano i loro padroni per diventare dei ronin er-

ranti. Per conservare la sua abilità nel maneggiare la spada, uno di loro (Sosuke Ikematsu) 

si allena quotidianamente in un villaggio di campagna. L’arrivo sul posto di un abile ronin 

(Shin’ya Tsukamoto) in cerca di altri potenziali guerrieri, potrebbe cambiare la sua vita.  

 

  King Kong 
 

Un film di Peter Jackson. Con Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Andy Serkis, Jamie 

Bell, Thomas Kretschmann.  

Azione - durata 187 minuti. - Nuova Zelanda, USA, Germania, 2005. 

1933. Una troupe cinematografica raggiunge un'isola misteriosa per girare un film d'av-

ventura: arrivati a destinazione, scoprono l'esistenza di Kong (Andy Serkis), un gorilla 

colossale che è considerato sovrano dell'isola. La troupe lo incatena e lo porta a Manhat-

tan per sfruttarlo a scopi commerciali, ma Kong riesce a spezzare le proprie catene e a 

rapire l'attrice Ann Darrow (Naomi Watts) che porterà in cima all'Empire State 

Building… 
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  The King’s Man 
Le origini 

 

Un film di Matthew Vaughn. Con Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom 

Hollander. 

Azione, Avventura, Commedia - durata 131 minuti.  -  Gran Bretagna, USA, 2021. 

Mentre alcuni tra i peggiori tiranni della storia e molti criminali si riuniscono per organiz-

zare una guerra per annientare milioni di persone, un uomo, il pacifista duca di Oxford 

(Ralph Fiennes), deve correre contro il tempo per fermarli, sventando una pericolosa 

cospirazione che minaccia l’Europa intera. 

 

 Kolya 
 

Un film di Jan Sverak. Con Andrej Chalimon, Zdenek Sverák. 

Commedia - durata 105 minuti. - Italia, Francia, Gran Bretagna, Germania, Russia, 1996. 

La vita di František Louka (Zdenek Svěrák), stimato violoncellista presso l'Orchestra Filar-

monica Ceca, è scossa quando decide di accettare un matrimonio di convenienza con una 

giovane russa per ragioni esclusivamente economiche. Quando l'affare è concluso, la ragaz-

za lo abbandona per raggiungere il vero amante nella Germania Ovest, lasciando a Františ-

ek il figlio di cinque anni, Kolja (Andrei Khalimon). Dopo i primi tempi, il violoncellista si 

affezionerà al bambino, mentre la rivoluzione di velluto è dietro l'angolo.  

 

 Il labirinto del silenzio 
 

Un film di Giulio Ricciarelli. Con Alexander Fehling, Andre´ Szymanski, Friederike Becht. 

Tit. originale: Im Labyrinth des Schweigens.  

Drammatico, Storico - durata 124 minuti. - Germania, 2014. 

Francoforte, 1958. Johann Radmann (Alexander Fehling), giovane procuratore che cerca 

di scalare un importante studio legale, guidato da una soffiata lavora ossessivamente ac-

canto al giornalista Thomas Gnielka (André Szymanski) e a un ebreo sopravvissuto, Si-

mon Kirsch (Johannes Krisch): lo scopo è quello di scoprire le prove che collegano mi-

gliaia di soldati delle SS, molti dei quali ora hanno una carriera di successo nel servizio 

pubblico, alle atrocità commesse ad Auschwitz.  

 

Lady Lou 
La donna fatale 

 

Un film di Lowell Sherman. Con Cary Grant, Gilbert Roland, Noah Beery, Mae West, Owen Moore.  

Titolo originale: She Done him Wrong.  

Commedia - durata 66 minuti. - USA, 1933.  

Cantante e proprietaria di un night club newyorkese, la disinibita Lady Lou vanta un nu-

mero pressoché infinito di amicizie maschili, nonché qualche attività non propriamente 

cristallina dal punto di vista legale. Per tenerla d'occhio, l'agente Cummings assume le 

mentite spoglie di un integerrimo capitano dell'esercito della salvezza, ma l'irresistibile ma-

gnetismo della sua "preda" gli farà perdere ben presto la testa...  
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  The Last Duel 
 

Un film di Ridley Scott. Con Matt Damon, Ben Affleck, Adam Driver, Jodie Comer, Harriet Walter.  

Drammatico - durata 142 minuti.  - USA, 2021.  

L’ultimo duello legalmente autorizzato in Francia sarà destinato a consumarsi tra Jean de 

Carrouges (Matt Damon) e Jacques Le Gris (Adam Driver), due amici diventati acerrimi 

rivali. La moglie di Carrouges, Marguerite (Jodie Comer), viene brutalmente aggredita da 

Le Gris, ma questi respinge l’accusa. Tuttavia, la donna rifiuta di stare zitta e si fa avanti 

per accusare il suo aggressore: un atto di coraggio e di sfida che mette a repentaglio la sua 

vita. Ne segue un estenuante duello a morte che mette il destino dei tre nelle mani di Dio.  

 

 The Lighthouse 
 

Un film di Robert Eggers. Con Willem Dafoe, Robert Pattinson.  

Titolo originale: The Lighthouse.  

Thriller - durata 110 minuti.  - USA, 2019.  

Fine '800. L'anziano e scorbutico Thomas (Willem Dafoe) e il giovane Ephraim (Robert 

Pattinson) sono i guardiani di un faro situato su una sperduta isola del New England. L'o-

stilità del luogo porterà a una progressiva degenerazione del rapporto tra i due.  

 

  Lilo & Stitch 
 

 

 

Un film di Dean DeBlois, Chris Sanders.  

Animazione - durata 94 minuti. - USA, 2002. 

Hawaai. Scambiato erroneamente per un cane, il frutto di un esperimento alieno di gene-

tica viene adottato dall'orfanella Lilo e dalla di lei sorella maggiore, Nani. Lilo e Stitch, tra 

un pasticcio e l'altro, stringono leale e sincera amicizia; ma i responsabili della nascita di 

Stitch gli stanno alle calcagna.  

   Loro 1 
 

 

 

Un film di Paolo Sorrentino. Con Toni Servillo, Elena Sofia Ricci, Riccardo Scamarcio, Kasia Smut-

niak, Euridice Axen.  

Biografico - durata 104 minuti. - Italia, 2018. 

2006. Sergio Morra (Riccardo Scamarcio) è un arrivista pugliese che si circonda di eccessi 

e bella vita, inseguendo il piacere della carne e un’ansia di successo che non conosce bar-

riere morali. Incontra Kira (Kasia Smutniak), donna bellissima, seducente e misteriosa, 

mentre la sua compagna Tamara (Euridice Axen) flirta smaniosamente con il ministro 

Santino Recchia (Fabrizio Bentivoglio) per meri scopi utilitaristici. L’ossessione di Sergio, 

però, è conoscere Silvio Berlusconi (Toni Servillo), figura chiave dell’Italia contempora-

nea, inchiodato alla prospettiva di un’uscita di scena dalla politica. Per rientrare al gover-

no, il suo doppio Ennio (sempre Servillo) gli suggerisce di corrompere sei senatori di centrosinistra per far cadere 

l’esecutivo e poi andare a nuove elezioni. Da lì a poco, sua moglie Veronica Lario (Elena Sofia Ricci), dopo aver 

scoperto che il marito si intrattiene con alcune minorenni, decide di chiedere il divorzio. La vita di Silvio è a un 

bivio e il baratro della vecchiaia, nonostante tutto, dietro l’angolo.  
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Lourdes 
 

Un film di Jessica Hausner. Con Sylvie Testud, Léa Seydoux, Bruno Todeschini, Elina Löwensohn, Irma 

Wagner.  

Drammatico - durata 99 minuti. - Austria, Francia, Germania, 2009.  

Christine (Sylvie Testud), giovane donna bloccata su una sedia a rotelle dalla sclerosi mul-

tipla, partecipa a un pellegrinaggio a Lourdes, pur non essendo una credente praticante. 

Durante la permanenza al santuario, Christine guarisce miracolosamente dalla sua malat-

tia: questa improvvisa e inaspettata situazione scatena le reazioni degli altri partecipanti al 

pellegrinaggio che, di fronte alla felicità altrui, mostrano una sorprendente malignità.  

 

 Luca 
 

Un film di Enrico Casarosa. 

Animazione, Avventura - durata 95 min. - USA, 2021.  

A Portorosso, un piccolo borgo ispirato esplicitamente alle Cinque Terre, compaiono 

improvvisamente due ragazzi, Luca e Alberto, disposti a tutto pur di ottenere una Vespa 

per girare il mondo. I due giovani, però, nascondono un segreto: sono due misteriose 

creature marine capaci di trasformarsi in esseri umani quando risalgono in superficie.   

 

Machete 
 

 

Un film di Robert Rodriguez, Ethan Maniquis. Con Danny Trejo, Steven Seagal, Michelle Rodriguez, Jeff 

Fahey, Cheech Marin, Lindsay Lohan.  

Azione - durata 105 minuti. - USA, 2010. 

Ex agente federale, diventato assassino a pagamento, Machete (Danny Trejo) viene inca-

ricato di uccidere un senatore del Texas, scoprendo poi di essere stato incastrato. Per 

pareggiare i conti darà vita alla sua personale spirale di vendetta.  

 

  Madres Paralelas 

 

Un film di Pedro Almodóvar. Con Rossy De Palma, Penélope Cruz, Milena Smit, Aitana Sánchez-

Gijón, Israel Elejalde.  

Drammatico - durata 120 minuti. - Spagna, 2021. 

Ana (Milena Smit) e Janis (Penélope Cruz) condividono la stessa stanza di ospedale dopo 

aver partorito un figlio inatteso per entrambe. La prima, poco più che adolescente, è di 

estrazione borghese e vive l'evento con disorientamento e timore per il futuro. La secon-

da, ben più risoluta e consapevole, affronta la maternità con schiettezza, cercando di con-

vincere Arturo (Israel Elejalde), il padre, a riconoscere il figlio.  
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Maps to the Stars 
 

 

Un film di David Cronenberg. Con Julianne Moore, Mia Wasikowska, John Cusack, Robert Pattin-

son, Olivia Williams.  

Drammatico - durata 111 minuti. - Canada, USA, 2014. 

La matura attrice Havana Segrand (Julianne Moore) lotta per entrare nel cast di un 

remake che decretò il successo della sua ingombrante genitrice (Sarah Gadon). L'arrivo di 

Agatha (Mia Wasikowska), assunta come assistente dalla Degrand e figlia del guru televi-

sivo Stafford Weiss (John Cusack), farà emergere segreti inconfessabili.  

 

The Master 
 

Un film di Paul Thomas Anderson. Con Joaquin Phoenix, Philip Seymour Hoffman, Amy Adams, Laura 

Dern, Ambyr Childers.  

Drammatico - durata 137 minuti. - USA, 2012. 

Lo sbandato Freddie Quell (Joaquin Phoenix), reduce della Marina, incontra il carismati-

co Lancaster Dodd (Philip Seymour Hoffman), leader della Causa, una setta spirituale. 

Tra Freddie e Lancaster si viene a creare un forte legame, ma la moglie di Dodd, Peggy 

(Amy Adams), intuisce come l'ex marine, indisciplinato e violento, rappresenti un poten-

ziale pericolo per la Causa e l'unità familiare.  

 

 Matrix Resurrection 
 

Un film di Lana Wachowski. Con Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Hen-

wick. 

Titolo originale: The Matrix Resurrections.  

Fantascienza, Azione - durata 148 minuti. - USA, 2021. 

Thomas Anderson (Keanu Reeves) è un programmatore di videogiochi, creatore del cele-

bre… Matrix. Tormentato da sogni e visioni a cui non riesce a dare un senso e che rac-

conta al suo analista (Neil Patrick Harris), temendo di essere diventato pazzo, cercherà di 

dare delle risposte alle sue tante domande.  

 

Messaggero d’amore 
 

Un film di Joseph Losey. Con Julie Christie, Margaret Leighton, Alan Bates, Michael Redgrave.  

Titolo originale: The Go-Between.  

Drammatico - durata 110 minuti. - Gran Bretagna, 1970. 

Nella campagna dell'Inghilterra vittoriana, il giovane Leo Colston (Dominic Guard) diventa 

il messaggero nella corrispondenza d'amore che lega l'aristocratica (e ufficialmente fidanza-

ta) Marian Maudsley (Julie Christie) a Ted (Alan Bates), figlio di agricoltori che abitano nelle 

vicinanze. La loro storia avrà un prevedibile esito, ma nondimeno Marian, diversi anni do-

po, chiederà a un più maturo Leo (Michael Redgrave) di recapitare un'ultima missiva.  
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  Mezzanotte nel giardino del bene e del male 
 

Un film di Clint Eastwood. Con John Cusack, Kevin Spacey, Jude Law. 

Tit. Orig. : Midnight in the Garden of Good and Evil.  

Drammatico - durata 155 minuti. - USA, 1997.  

Lo scrittore e giornalista newyorkese John Kelso (John Cusack) si reca a Savannah, in 

Georgia, per documentare le festività natalizie. Resterà coinvolto e affascinato da un am-

biguo caso di omicidio: il miliardario Jim Williams (Kevin Spacey) viene processato per 

l'assassinio del suo giovane protetto e amante Billy Hanson (Jude Law).  

 

 Miss Europa 
 

Un film di Augusto Genina. Con Louise Brooks, Jean Bradin.  

Titolo originale: Prix de beauté.  

Drammatico - durata 109 minuti. - Francia, Italia, Germania, USA, 1930. 

Film del periodo francese di Genina che si avvalse di due contributi d'eccezione, quello 

di G.W. Pabst al soggetto e quello di René Clair alla sceneggiatura. Una ragazza bella e 

spregiudicata (Luoise Brooks al posto di Carmen Boni, l'attrice prediletta da Genina) vie-

ne eletta Miss Europa, ma viene uccisa dall'amante geloso. La banalità della trama e un 

sentimentalismo accentuato renderebbero il film noioso se la recitazione degli attori non 

lo riscattassero pienamente. Bravissima la Brooks nel ruolo di Mary Thymiane. La folla si 

agita attorno a lei. Gli avvenimenti si succedono cambiando la sua vita le sue abitudini. Da fremiti impercettibili, da 

un gioco delicato di sguardi, si indovinano i suoi pensieri. È una donna perduta, bella ed immobile. Soffre e rimane 

impassibile. E appunto questo ciò che più conta: con una quasi totale "assenza di recitazione", la Brooks ha saputo 

creare attorno a sè un'atmosfera densa di intense emozioni. Sullo sfondo il clima torbido del dopoguerra tedesco, 

con i suoi vizi, i suoi problemi e i suoi squallidi personaggi.  

  Mister Link 
 

Un film di Chris Butler. 

Titolo originale: Missing Link.  

Animazione, Avventura, Commedia - durata 94 minuti. - USA, 2019. 

Fine del XIX secolo. Stanco di vivere in solitudine, un simpatico “bigfoot” che prenderà 

il nome di Mr. Link recluta un intrepido esploratore britannico per portarlo nella leggen-

daria valle di Shangri-La. L’obiettivo di Mr. Link è incontrare i suoi “cugini”, gli yeti, per 

poter avere una famiglia con cui vivere. Non tutto, però, andrà come previsto.  

 

   Molly’s Game 
 

Un film di Aaron Sorkin. Con Jessica Chastain, Idris Elba, Kevin Costner, Michael Cera, Jeremy Strong.  

Biografico, Drammatico - durata 140 minuti. - USA, 2017. 

Molly Bloom (Jessica Chastain), carismatica e spavalda campionessa olimpica di sci origi-

naria del Colorado, è costretta ad abbandonare lo sport a seguito di una grave lesione 

fisica che le impedisce di partecipare alle Olimpiadi. Dopo gli studi in legge, Molly si ri-

trova a Los Angeles, dove in breve tempo scalerà il mondo esclusivo e danaroso del po-

ker clandestino, mettendo in piedi il più esclusivo giro della città  
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My Summer of  Love 
 

Un film di Pawel Pawlikowski. Con Natalie Press, Emily Blunt, Paddy Considine, Dean Andrews.  

Drammatico - durata 86 minuti. - Gran Bretagna, 2004. 

Yorkshire. Segnata da una condizione sociale difficile, la sedicenne Mona (Nathalie 

Press), sorella dell'ex galeotto ora fanatico religioso Phil (Paddy Considine), incontra l'ec-

centrica e benestante Tamsin (Emily Blunt), coetanea turbata da una marcata carenza 

affettiva. Inizia un rapporto che si protrarrà per tutta l'estate, tra amicizia e attrazione 

sessuale.  

No Time To Die 

 

Un film di Cary Joji Fukunaga. Con Daniel Craig, Léa Sey-

doux, Ralph Fiennes, Naomie Harris. 

Azione, Avventura, Thriller - durata 163 minuti. - USA, Gran Bretagna, 2021. 

James Bond (Daniel Craig), dopo aver lasciato l'amata Madeleine Swann (Léa Seydoux) 

con cui si era ritirato a vita privata, è costretto a tornare nuovamente in servizio, in se-

guito a una richiesta di aiuto proveniente dall'amico fraterno Felix Leiter (Jeffrey 

Wright): una minaccia internazionale, che fa capo al misterioso terrorista Lyutsifer Safin 

(Rami Malek) e che vede contrapporsi CIA e MI6, deve essere fermata al più presto. Af-

fiancato dall'agente segreto doppio zero Nomi (Lashana Lynch), 007 inizia un viaggio 

che lo porta a confrontarsi con se stesso come mai prima d'ora.  

 

  Non sono un angelo 

 

Un film di Wesley Ruggles. Con Edward Arnold, Cary Grant, Mae West, Ralf Harolde, Nigel de Brul-

ier, William B. Davidson. 

Titolo originale: I'm No Angel.  

Commedia - durata 87 minuti. - USA, 1933. 

Lei è Tira, la sublime regina del circo. Lui è Jack, l'unico uomo nel raggio di parecchie mi-

glia che non ceda alle lusinghe del suo fascino. Per sedurlo, non riuscendovi con le sue 

rodatissime armi, lei non esita a citarlo addirittura in tribunale. 

Una delle pellicole da antologia della sensuale, intelligente, trasgressiva Mae West. Indi-

menticabili le sue le mises erotico-kitsch, gran ritmo. 

Non uno di meno 
 

Un film di Zhang Yimou. Con Minzhi Wei, Huike Zhang, Zhenda Tian, Enman Gao.  

Titolo originale: Yi ge dou bu neng shao.  

Drammatico - durata 106 minuti.  -  Cina, 1999. 

In un villaggio della campagna cinese, una ragazzina di tredici anni (Wei Minzhi) viene 

scelta come supplente di un maestro elementare costretto ad assentarsi per qualche tem-

po dalla scuola in cui lavora. La giovane avrà una ricompensa in denaro se, al ritorno del 

maestro, ci siano ancora tutti gli alunni presenti prima della sua partenza.  
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 Notting Hill 
 

Un film di Roger Michell. Con Julia Roberts, Hugh Grant, Rhys Ifans, Emma Chambers, Hugh Bonne-

ville, Emily Mortimer.  

Commedia - durata 124 minuti. - Gran Bretagna, 1999.  

William (Hugh Grant) è un libraio del quartiere londinese Notting Hill: divorziato, con-

vive con Spike (Rhys Ifans), un allampanato ed eccentrico coinquilino decisamente fuo-

ri di testa. Un giorno entra nel suo negozio Anna Scott (Julia Roberts), una delle più 

famose star hollywoodiane del momento, e incredibilmente scocca la scintilla. Ma le 

grane di una relazione apparentemente impossibile sono ovviamente dietro l'angolo.  

 

 Nowhere Special 
 

Un film di Uberto Pasolini. Con James Norton, Daniel Lamont, Eileen O'Higgins, Valerie O'Con-

nor, Stella McCusker.  

Drammatico - durata 96 minuti. - Gran Bretagna, 2020. 

John (James Norton), un lavavetri trentacinquenne, dedica la vita a crescere il figlio Mi-

chael di quattro anni (Daniel Lamont), poiché la madre del bambino li ha lasciati subito 

dopo la nascita. John ha però davanti a sé pochi mesi di vita e, non avendo una famiglia a 

cui rivolgersi, trascorrerà i giorni che gli restano a cercarne una nuova, perfetta, a cui dare 

in adozione suo figlio.  

  Nymphomanic Vol. 1 
 

Un film di Lars von Trier. Con  Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Stacy Martin, Shia La-

Beouf, Christian Slater.  

Titolo originale: Nymphomaniac.  

Drammatico - durata 110 minuti. - Danimarca, 2013.  

Una fredda notte d'inverno il solitario Seligman (Stellan Skarsgård) trova Joe (Charlotte 

Gainsbourg), un'affascinante donna, in un vicolo dopo che è stata picchiata. L'uomo la 

accoglie in casa sua e la cura. Joe racconta la sua storia, suddividendola in otto capitoli, 

confessa di essere una ninfomane e ripercorre le tappe della sua vita: dal rapporto col 

padre (Christian Slater), ai primi rapporti sessuali consumati da quattordicenne (Stacy 

Martin); dall'incontro con Jerôme (Shia LaBeouf), suo primo grande amore, a quello con 

la collerica Mrs. H (Uma Thurman).  

 

   Nymphomanic Vol. 2 
 

Un film di Lars von Trier. Con Charlotte Gainsbourg, Stellan Skarsgård, Willem Dafoe, Uma Thurman. 

Titolo originale: Nymphomaniac - Volume II.  

Drammatico - durata 123 minuti. - Danimarca, 2014.  

Ultimi tre capitoli delle disavventure della ninfomane Joe (Charlotte Gainsbourg) che tro-

va nel verginale Seligman (Stellan Skarsgård) un attento confidente. La donna ripensa alla 

fine della sua storia d'amore con Jerôme (Shia LaBeouf), all'attrazione fatale per il maso-

chista K (Jamie Bell) e agli incontri pericolosi con L (Willem Dafoe) e P (Mia Goth). Fin-

ché un fantasma del passato non farà nuovamente capolino, sconvolgendo le certezze 

sentimentali di Joe.  
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Ombre bianche 

 

Un film di Nicholas Ray. Un film con Anthony Quinn, Yôko Tani, Carlo Giustini, Marco Guglielmi. 

Titolo originale: The Savage Innocents.  

Avventura - durata 107 minuti. - Italia, 1960. 

Tra i ghiacci canadesi vive Inuk (Anthony Quinn), pacifico Inuit in cerca di moglie. Si 

sposa con Asiak (Yōko Tani), ma la vita della coppia e del loro bambino, che scorre an-

cora secondo le regole tradizionali eschimesi, cambia con l'incontro con gli uomini bian-

chi. Inuk viene accusato di omicidio e perseguitato dalla polizia.  

 

La pantera rosa colpisce ancora 
 

Un film di Blake Edwards. Un film con Herbert Lom, Catherine Schell, Peter Sellers, André Maranne.  

Tit. originale: The Return of the Pink Panther.  

Commedia - durata 113 minuti. - Gran Bretagna, 1975. 

Il diamante Pantera Rosa continua a esercitare una certa attrazione sui ladri più scaltri del 

mondo. Quando il gioiello sparisce nuovamente, il caso sarà affidato ancora una volta al 

buffo e catastrofico ispettore Clouseau (Peter Sellers).  

 

La persona peggiore del mondo 
 

Un film di Joachim Trier. Con Renate Reinsve, Anders Danielsen Lie, Herbert Nordrum, Hans Olav Brenner.  

Tit. originale: The Worst Person in the World.  

Drammatico - durata 121 minuti. - Norvegia, 2021. 

Julie (Renate Reinsve) è ormai prossima al compimento dei trent’anni e la sua vita è giunta a 

un bivio, anche e soprattutto dal punto di vista professionale. Si fidanza con Aksel (Anders 

Danielsen Lie), graphic novelist apprezzato e di successo, che però, a differenza sua, vorreb-

be avere dei figli e creare con lei una famiglia. Da lì a poco Julie incontra però Eivind 

(Herbert Nordrum), conosciuto a una festa in cui s’imbuca e col quale stabilisce immediata-

mente un’intimità irripetibile costellata di segreti erotici inconfessabili, tenere occhiate e complicità destinate a far 

saltare il banco.   

 Peter Pan 
Ritorno all’isola che non c’é 

Un film di Robin Budd, Donovan Cook.  

Titolo originale: Return to Never Land. 

Animazione - durata 72 minuti. - USA, 2002., 2021. 

Londra è sotto i bombardamenti della guerra. Wendy è ormai adulta, sposata e con figli, 

anche se la piccola Jane non crede alle favole che racconta la mamma sull’Isola che non 

c’è e su Peter Pan. Una notte, tuttavia, Capitan Uncino irrompe nella casa di Wendy, ra-

pendo la piccola Jane per ricattare Peter Pan.  
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 Petite Maman 

 

 

Un film di Céline Sciamma. Con Joséphine Sanz, Gabrielle Sanz, Nina Meurisse, Stéphane Varupen-

ne, Margot Abascal.  

Drammatico - durata 72 minuti. - Francia, 2021. 

Nelly (Joséphine Sanz) ha otto anni e ha appena perso la nonna materna. Mentre si trova 

nella casa d’infanzia di sua madre, decide di andare a esplorare il bosco circostante…  

 

 

  Pi Greco  
Il teorema del delirio 

 

Un film di Darren Aronofsky. Con Sean Gullette, Mark Margolis, Ben Shenkman, Pamela Hart, Stephen 

Pearlman.  

Titolo originale: Pi.  

Thriller - durata 84 minuti. - USA, 1997. 

Matematico geniale e disturbato che soffre di continue emicranie, Maximillian (Sean Gul-

lette) vive nel suo angusto appartamento-laboratorio tormentato dall'ansia di scoprire la 

sequenza numerica che possa svelare la natura di tutte le cose. La sua ossessione lo porte-

rà alla follia.  

   La piccola principessa 

 

Un film di Alfonso Cuarón. Con Liesel Matthews, Eleanor Bron, Liam Cunningham, Rusty Schwim-

mer, Arthur Malet.  

Titolo originale: A Little Princess.  

Commedia drammatica - durata 97 minuti. - Gran Bretagna, 1995 

Agli albori della prima guerra mondiale, la piccola Sara Crewe (Liesel Matthews) frequenta 

un college esclusivo a New York grazie al padre (Liam Cunningham), rimasto vedovo. 

Quando il genitore sarà dato per morto, Sara sarà costretta a mantenersi come sguattera 

ma riuscirà a sopravvivere grazie alla sua fertilissima immaginazione, al suo incrollabile 

ottimismo e alla convinzione che in ogni bambina si nasconda una piccola principessa.  

 

  Piccoli omicidi tra amici 

 

Un film di Danny Boyle. Con Kerry Fox, Christopher Eccleston, Ewan McGregor, Ken Stott, Keith Allen. 

Titolo originale: Shallow Grave.  

Commedia - durata 95 minuti. - Gran Bretagna, 1994. 

Alex (Ewan McGregor), Judith (Kerry Fox) e David (Christopher Eccleston) trovano in 

camera il cadavere del loro nuovo coinquilino insieme a una valigia piena di soldi. Inizia 

una girandola di eventi che metterà a dura prova i rapporti dei tre amici.  
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La più bella serata della mia vita 
 

Un film di Ettore Scola. Un film con Janet Agren, Alberto Sordi, Michel Simon, Charles Vanel, Pierre Bras-

seur, Claude Dauphin.  

Commedia - durata 108 minuti. - Italia, 1972. 

Guido Rossi (Alberto Sordi) viaggia verso la Svizzera per depositare illegalmente una 

grossa somma di denaro. Ammaliato da una splendida motociclista bionda (Janet Agren), 

la seguirà, ma la sua auto di lusso lo lascerà a piedi, costringendolo a chiedere ospitalità in 

un castello abitato da quattro gentili uomini anziani (Michel Simon, Pierre Brasseur, 

Charles Simon, Claude Dauphin), ex funzionari di Giustizia che lo coinvolgeranno in un 

finto processo.  

 Polisse 

 

Un film di Maïwenn. Con Karin Viard, Joey Starr, Marina Foïs, Nicolas Duvauchelle, Maïwenn, Karole 

Rocher.  

Titolo originale: Poliss.  

Drammatico - durata 134 minuti  -  Francia, 2011.  

I poliziotti della squadra parigina dell'Unità di Protezione dell'Infanzia passano le giorna-

te ad affrontare diversi casi legati agli abusi sui minori. Davanti ai loro occhi scorrono 

senza sosta bambini violati nella loro intimità, le cui storie si incrociano a casi umani 

molteplici e disparati.  

 

Il principe e il povero 

 

Un film di William Keighley. Un film con Claude Rains, Errol Flynn, Billy Mauch, Bobby Mauch. 

Titolo originale: The Prince and the Pauper.  

Fantastico - durata 120 minuti. - USA, 1937.  

Londra, età dei Tudor. Quando l'erede al trono Edoardo (Bobby Mauch) scopre di avere 

un sosia in un poverello di strada (Billy Mauch), decide di invertire i ruoli e prendere una 

pausa dagli obblighi di corte. Il giochino, però, gli si ritorcerà contro…  

 

Punta Sacra 

 

Un film di Francesca Mazzoleni. Con Franca Vannini, Silvia Fontana, Giulia Fontana, Stefania Fonta-

na, Francesca Bianchi.  

Documentario - durata 96 minuti. - Italia, 2020.  

Ai margini di Roma, alla foce del fiume Tevere, il piccolo quartiere dell'Idroscalo di Ostia 

si estende fino al mare. Le donne che vivono lì, come Franca e le sue figlie, ne conserva-

no le storie che, sullo sfondo della forza della natura del posto, mischiano realismo sel-

vaggio a immaginazione popolare. Da questo posto nessuno vuole andare via e la comu-

nità mostra la propria resistenza, esprimendo il proprio diretto a vivervi.  
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Quai des Orfevres 
 

Un film di Henri-Georges Clouzot. Con Bernard Blier, Louis Jouvet, Suzy Delair, Christian Marquand, 

Simone Renant.  

Poliziesco - durata 107 minuti. - Francia, 1947. 

Cantante di varietà, Jenny (Suzy Delair) decide di cedere alle avance di Brignon (Charles 

Dullin), uomo di potere che potrebbe aiutarla nella carriera. Il marito di Jenny, Maurice 

(Bernard Blier), scopre la tresca e vorrebbe vendicarsi, ma quando raggiunge l'apparta-

mento di Brignon per ucciderlo lo trova già morto. Il caso viene affidato all'ispettore An-

toine (Louis Jouvet) che sospetta di Maurice e cerca di incastrarlo, ma dovrà fare i conti 

con una realtà ben più complessa.  

 

Qualcosa nell’aria 

 

Un film di Olivier Assayas. Con Clement Metayer, Lola Creton, Felix Armand, Carole Combes, India Menuez.  

Titolo originale: Après mai.  

Drammatico - durata 122 minuti. - Francia, 2012. 

Parigi, inizio degli anni Settanta. Gilles (Clément Métayer) è un giovane diviso tra i fermenti 

rivoluzionari del periodo e una vocazione artistica che bussa prepotentemente alla sua porta. 

Il suo temperamento piuttosto mite lo fa entrare in contrasto con la fidanzata Laure (Lola 

Créton), di tendenze più estremiste. Lo rianimeranno un viaggio in Italia e nuove prospetti-

ve amorose.  

Quella sporca ultima meta  
 

Un film di Robert Aldrich. Con Burt Reynolds, Eddie Albert, Ed Lauter, Michael Conrad, James Hampton, 

Harry Caesar.  

Titolo originale: The Longest Yard.  

Drammatico - durata 121 minuti. - USA, 1974. 

Sconvolto per essersi lasciato corrompere sugli esiti di una partita, l'ex giocatore di foo-

tball Paul Crewe (Burt Reynolds) va in galera a causa di un furto d'auto. Finirà nelle mire 

del direttore Warden Hazen (Eddie Albert), che vuole organizzare un match tra detenuti 

e guardie: colpi di scena in agguato.  

 

   Qui rido io 

 

Un film di Mario Martone. Con Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana Dell'Anna, Antonia Truppo, 

Eduardo Scarpetta.  

Drammatico - durata 133 minuti. - Italia, 2021. 

Napoli, primissimi anni del '900. Eduardo Scarpetta (Toni Servillo) è una delle personali-

tà artistiche più in vista all'interno del panorama teatrale della città partenopea. A capo di 

una numerosa famiglia, il celebre attore e capocomico, legato da una lunga tradizione alla 

maschera di Felice Sciosciammocca, vede la sua carriera subire un brusco scossone quan-

do viene denunciato per plagio dopo aver messo in scena la parodia de La figlia di Iorio, 

tragedia in tre atti di Gabriele D'Annunzio.  
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  La quinta stagione 

 

Un film di Peter Brosens, Jessica Woodworth. Con Aurélia Poirier, Django Schrevens, Sam Louwyck, Gill 

Vancompernolle,  

Titolo originale: La cinquième saison. 

Drammatico - durata 93 minuti. - Belgio, Paesi Bassi, Francia, 2012. 

Un remoto villaggio delle Ardenne è colpito da una misteriosa calamità: la primavera si 

rifiuta di arrivare, gli alberi iniziano a cadere e la terra si fa sempre più arida. La natura 

prende il sopravvento e nella piccola comunità è il caos.  

 

Racconto di primavera 
 

Un film di Eric Rohmer. Con Hugues Quester, Anne Teyssèdre, Florence Darel, Eloise Bennett, Sophie 

Robin.  

Titolo originale: Conte de printemps.  

Commedia - durata 112 minuti. - Francia, 1990. 

Insegnante di filosofia alle prime armi, Jeanne (Anne Teyssèdre) sta vivendo un mo-

mento di crisi con il fidanzato. A una festa fuori Parigi conosce Natacha (Florence Da-

rel), la quale decide di ospitare la nuova amica nella sua casa di campagna per qualche 

giorno. Natacha, in cattivi rapporti con Eve (Eloïse Bennett), giovanissima fidanzata 

del padre (Hugues Quester), invita Jeanne a entrare nelle grazie del genitore.  

 

La ragazza del lago 

 

Un film di Andrea Molaioli.  Con Toni Servillo, Nello Mascia, Marco Baliani, Giulia Michelini, Fausto Ma-

ria Sciarappa.  

Drammatico - durata 95 minuti. - Italia, 2006. 

In un piccolo paese montano del Friuli Venezia Giulia, viene ritrovato in riva a un lago il 

cadavere di una ragazza, Anna (Alessia Piovan), giovane giocatrice di hockey. Sul caso 

indaga il silenzioso commissario Sanzio (Toni Servillo), che inizierà presto a sospettare 

dell'intera comunità.  

 

Rapacità 
 

Un film di Erich von Stroheim, Rick Schmidlin. Con Zasu Pitts, Gibson Gowland, Cesare Gravina, Jean 

Hersholt. 

Titolo originale: Greed.  

Drammatico - durata 108 minuti. - USA, 1924. 

John McTeague (Gibson Gowland), ex minatore in cerca di fortuna come dentista, si 

innamora di Trina (ZaSu Pitts) e la sposa, sottraendola all'amico Marcus (Jean Hersholt). 

Il matrimonio si sfalda dopo la vincita di cinquemila dollari alla lotteria, che trasformano 

profondamente il carattere della donna e mettono i due coniugi uno contro l'altro.  
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Red e Toby nemiciamici 

 

Un film di Richard Rich, Art Stevens, Ted Berman. 

Titolo originale: The Fox and the Hound. 

Animazione - durata 81 minuti. - USA, 1981. 

Allevato da una civetta dopo che i cacciatori gli hanno ucciso la mamma, la volpe Red fa 

la conoscenza del cucciolo di cane Toby. I due diventano presto migliori amici, ma tra 

loro si frappongono diverse difficoltà: su tutte, la provenienza da due nature diverse e da 

sempre in conflitto.  

 

Revanche - Ti ucciderò 
 

Un film di Götz Spielmann. Con con Johannes Krisch, Ursula Strauss, Andreas Lust, Irina Potap-

enko, Johannes Thanheiser.  

Thriller - durata 121 minuti. - Austria, 2008  

Tamara (Irina Potapenko), una prostituta ucraina, e Alex (Johannes Krisch), il fattorino 

del suo boss, non possono rivelare la loro relazione segreta perchè agli impiegati del bor-

dello non è permesso avere relazioni amorose con le ragazze. Con l'obiettivo di sfuggire 

alla vita del distretto a luci rosse di Vienna e vivere in pieno la loro passione, Alex e Ta-

mara architettano un piano per rapinare una banca di un piccolo paese dell'Austria. Ma 

qualcosa va storto e l'inseguimento conseguente al tentativo di rapina finisce nel sangue e obbliga Alex a rifugiarsi 

nella fattoria desolata del nonno, dove la straziante catena di eventi che seguono cambierà per sempre le vite di 

tutti  i protagonisti.  

The Rider  
Il sogno di un cowboy 

 

Un film di Chloé Zhao. Con Brady Jandreau, Mooney, Tim Jandreau, Lilly Jandreau, Leroy Pourier, Cat 

Clifford.  

Drammatico - durata 105 minuti. .- USA, 2017. 

Dopo aver subito un grave infortunio alla testa cadendo da cavallo, un giovane cowboy 

(Brady Jandreau) dovrà tenersi lontano dal mondo del rodeo e dedicarsi a un lavoro più 

tranquillo. Non sarà semplice, però, non ascoltare il richiamo della natura.  

 

Le ricette della signora Toku 
 

Un film di Naomi Kawase. Con Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida, Miyoko Asa-

da, Etsuko Ichihara.  

Titolo originale: An.  

Drammatico - durata 113 minuti. - Giappone, 2015  

Sentaro (Masatoshi Nagase) gestisce un negozio di dorayaki, sorta di pancakes ripieni di 

marmellata di fagioli rossi molto amati dai giapponesi. Un giorno la signora Toku (Kirin 

Kiki), una strana vecchietta, si offre di aiutarlo: all'inizio l'uomo è perplesso ma presto si 

rende conto che la signora ha un tocco davvero magico in cucina.  
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   Riders of  Justice 

 

Un film di Anders Thomas Jensen. Con Mads Mikkelsen, Nikolaj Lie Kaas, Roland Møller, Gustav 

Lindh, Nicolas Bro.  

Drammatico - durata 116 minuti. - Danimarca, 2020. 

Markus, un soldato recentemente spedito al fronte, è costretto a tornare a casa per pren-

dersi cura della figlia adolescente dopo la scomparsa della moglie in un tragico incidente 

ferroviario.  

 

 

    Ritorno a casa 

 

Un film di Manoel de Oliveira. Con Catherine Deneuve, Michel Piccoli, John Malkovich, Leonor Silvei-

ra, Antoine Chappey.  

Titolo originale: Je rentre à la maison.  

Drammatico - durata 90 minuti. - Francia, 2000. 

Gilbert (Michel Piccoli), anziano attore di teatro, al termine di una rappresentazione sco-

pre che sua moglie, la figlia e il genero sono morti in un incidente. Rimasto solo col nipo-

tino, a cui cerca di dare il giusto affetto, Gilbert prosegue la sua vita rifiutando di lavorare 

in un volgare telefilm e continuando a interpretare ruoli impegnati: il suo agente insiste 

che entri a far parte del cast di un film tratto dall'Ulisse di Joyce, ma l'attore è piuttosto 

titubante e accetta senza essere particolarmente convinto.  

 

   Rivolta al blocco 11 

 

Un film di Don Siegel. Con Leo Gordon, Neville Brand, Emile Meyer.  

Titolo originale: Riot in Cell Block 11.  

Drammatico - durata 80 minuti. - USA, 1954. 

Una violenta rivolta carceraria convince il direttore del penitenziario (Emile Meyer) a 

trattare con i detenuti. Ma c'è anche chi vuole reprimere la ribellione nel sangue.  

 

     Rollerball 

 

Un film di Norman Jewison. Con James Caan, Maud Adams, John Houseman, John Beck, Moses Gunn, 

Pamela Hensley.  

Fantascienza - durata 128 minuti. - USA, 1975. 

In un futuro distopico, sono state eliminate guerre e violenze, ma i governi sono coman-

dati da Corporazioni che controllano la vita delle persone. Uno di questi strumenti di con-

trollo, è il violentissimo sport del Rollerball. Jonathan E. (James Caan) è il capitano della 

squadra di Houston, a cui dopo anni viene chiesto di ritirarsi: al suo rifiuto, le corporazioni 

faranno di tutto per fargli lasciare il gioco.  
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      Royal Affair 

 

Un film di Nikolaj Arcel. Con  Alicia Vikander, Mads Mikkelsen, Mikkel Følsgaard, Trine Dyrholm. 

Titolo originale: En Kongelige Affair.  

Drammatico - durata 128 minuti. - Danimarca, Svezia, Repubblica ca, Germania, 2012. 

Danimarca, 1766. La principessa inglese Caroline Matilda (Alicia Vikander) è tormentata 

e infelice per il matrimonio con il sovrano locale, Cristiano VII (Mikkel Boe Følsgaard), 

un uomo facilmente malleabile dai suoi consiglieri e poco attento ai bisogni della bella 

moglie. L'arrivo a corte di Struensee (Mads Mikkelsen), nuovo medico del re, cambia le 

carte in tavola: l'uomo, carismatico e sicuro di sé, instilla nel sovrano il germe dell'illumi-

nismo. A rovinarlo, sarà la passione, ricambiata, per la stessa Caroline Matilde.   

 

I sacrificati di Bataan 
 

Un film di John Ford. Con Marshall Thompson, John Wayne, Jack Holt, Robert Montgomery, Donna 

Reed. 

Titolo originale: They Were Expendable.  

Drammatico - durata 135 minuti. - USA, 1945.  

Peripezie della Motor Torpedo Boat Squadron Three, squadra di barche motosiluranti 

che durante la Seconda guerra mondiale difendono le Filippine dall'invasione giappone-

se. Al comando, il tenente John Brickley (Robert Montgomery), affiancato dal pari grado 

‘Rusty' Ryan (John Wayne). Compiranno pericolose missioni a prezzo di gravi perdite.  

 

Sapore di miele 
 

Un film di Tony Richardson. Con Rita Tushingham, Dora Bryan, Murray Melvin, Robert Stephens. 

Titolo originale: A Taste of Honey.  

Drammatico - durata 100 minuti. - Gran Bretagna, 1961.  

Jo (Rita Tushingham) è una diciassettenne irrequieta, costretta a cambiare spesso indiriz-

zo a causa della negligenza nei pagamenti della madre Helen (Dora Bryan). Quando 

quest'ultima decide di sposarsi per interessi prevalentemente economici, Jo comincia una 

nuova vita insieme all'amico omosessuale Geoffrey (Murray Melvin), ma scopre di essere 

incinta di Jimmy (Paul Danquah), un affascinante marinaio di colore partito per mare.  

 

Saranno famosi 
 

Un film di Alan Parker. Con Lee Curreri, Irene Cara, Eddie Barth, Laura Dean, Antonia Franceschi.  

Titolo originale: Fame.  

Musical - durata 134 minuti. - USA, 1980. 

Gioie e dolori di una serie di giovani artisti che frequentano la prestigiosa High School of 

Performing Arts di Manhattan. Si incrociano i destini della fragile Coco Hernandez (Irene 

Cara), del ballerino Leroy Johnson (Gene Anthony Ray), del comico Raul Garcia (Barry 

Miller), dell'attrice timida Doris Finsecker (Maureen Teefy) e del compositore di origini ita-

liane Bruno Martelli (Lee Curreri).  
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Scappa - Get Out 
 

Un  film di Jordan Peele. Con Daniel Kaluuya, Allison Williams, Bradley Whitford, Caleb Landry Jones, Ste-

phen Root.  

Titolo originale: Get Out.  

Horror - durata 103 minuti. - USA, 2016. 

Fidanzato da alcuni mesi con Rose (Allison Williams), Chris (Daniel Kaluuya) parte insieme 

a lei per trascorrere un weekend a casa dei genitori della ragazza (Catherine Keener e Bra-

dley Whitford). Inizialmente, Chris legge il comportamento eccessivamente accomodante 

della famiglia come un tentativo di gestire il loro imbarazzo verso il rapporto interrazziale 

della figlia, ma molto presto capirà che c’è sotto qualcosa di ben più inquietante…  

 

La scelta di Anne 
L’événement  

 

Un film di Audrey Diwan. Con Anamaria Vartolomei, Kacey Mottet Klein, Luàna Bajrami. 

Titolo originale: L'evènement.  

Drammatico - durata 100 minuti. -  Francia, 2021. 

Francia, 1963. Anne (Anamaria Vartolomei) è una brillante studentessa con un promet-

tente futuro davanti a sé. Tuttavia, quando resta incinta, vede svanire la possibilità di por-

tare a termine i propri studi e sfuggire ai vincoli insiti nella sua estrazione sociale. Con 

l’avvicinarsi degli esami finali e la gravidanza sempre più evidente, Anne si decide ad agi-

re, anche se deve affrontare la vergogna e il dolore, anche se deve rischiare la prigione 

per seguire la sua strada…  

 

Scene di lotta di classe a Beverly Hills 
 

Un film di Paul Bartel. Con Jacqueline Bisset, Ed Begley Jr., Ray Sharkey.  

Tit originale: Scenes From the Class Struggle in Beverly Hills.  

Commedia - durata 102 minuti. - USA, 1989. 

Clare, celebre attrice di telenovelas, organizza la veglia funebre per il marito defunto. Il cameriere 

della sua migliore amica, Lisabeth, scommette con quello di Clare su chi di loro riuscirà a conqui-

stare per primo la padrona dell'altro. Così nel corso della notte si susseguono, segretamente, le 

tresche tra i vari convenuti. Paul Bartel non ama le mezze misure, il suo umorismo è velenosissi-

mo, le situazioni condotte alle conclusioni più ingiuriose. Compreso il finalino "rosa" che è la 

parodia di se stesso. Jacqueline Bisset si destreggia nella bolgia con gran talento, al pari di tutti gli altri interpreti, che sanno 

dare al film quel tocco di pazzia che lo rende irresistibile.  

Scent of  a Woman 
 

 

Un film di Martin Brest. Con Chris O'Donnell, Al Pacino, Gabrielle Anwar, James Rebhorn, Philip Se-

ymour Hoffman. 

Commedia - durata 155 minuti. - USA, 1992. 

Charlie (Chris O'Donnell), uno studente squattrinato, accetta un lavoretto nel fine setti-

mana per pagarsi il ritorno a casa per il Ringraziamento: deve assistere lo scorbutico 

Frank Slave (Al Pacino), colonnello in pensione, non vedente e dal carattere impossibile. 

Dopo un avvio spinoso tra i due nascerà una bella amicizia.  
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   Scompartimento n. 6 

 

Un film di Juho Kuosmanen. Con Seidi Haarla, Yuriy Borisov, Yuliya Aug. 

Titolo originale: Hytti Nro 6.  

Titolo internazionale: Compartment No. 6.  

Drammatico - durata 107 minuti.  -Finlandia, Estonia, Germania, Russia, 2021. 

Laura (Seidi Haarla) è una ragazza finlandese che vive a Mosca per studiare archeologia. 

Mentre la sua relazione sentimentale sembra essere arrivata a un punto morto, la giovane 

prende un treno diretto verso il circolo polare artico, per osservare da vicino dei preziosi 

petroglifi. Laura è costretta a dividere, per tutto il lungo viaggio, una piccola cabina con 

un minatore russo di nome Ljoha (Yuriy Borosov), che inizierà pian piano a conoscere… 

 

La scuola cattolica 

 

Un film di Stefano Mordini. Con Valeria Golino, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca, Benedetta Porcaro-

li, Giulio Pranno.  

Drammatico - durata 106 minuti. - Italia, 2021.  

In un quartiere residenziale di Roma sorge una nota scuola cattolica maschile dove ven-

gono educati i ragazzi della migliore borghesia. Le famiglie sentono che in quel contesto i 

loro figli possono crescere protetti dai tumulti che stanno attraversando la società e che 

quella rigida educazione potrà spalancare loro le porte di un futuro luminoso. Nella notte 

tra il 29 e il 30 settembre 1975 qualcosa si rompe e quella fortezza di valori inattaccabili 

crolla sotto il peso di uno dei più efferati crimini dell’epoca: il delitto del Circeo.  

 

Il segreto del suo volto 

 

Un film di Christian Petzold. Con Nina Hoss, Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf, Michael Ma-

ertens. 

Titolo originale: Phoenix.  

Drammatico - durata 98 minuti. -Germania, 2014.  

Nella Berlino del secondo dopoguerra, Nelly (Nina Hoss), scampata allo sterminio dei 

campi di concentramento, ha un volto non più riconoscibile in seguito a un intervento 

chirurgico a cui si è sottoposta per riparare alle ustioni riportate durante la prigionia. Il 

marito Johnny (Ronald Zehrfeld) non la riconosce, ma notando una somiglianza con la 

moglie le chiede di assumerne l'identità per mettere le mani sulla sua eredità.  

 

     Semina il vento 

 

Un film di Danilo Caputo. Con Yle Vianello, Caterina Valente, Espedito Chionna, Feliciana Sibilano.  

Drammatico - durata 91 minuti. - Italia, Francia, Grecia - 2020.  

Nica, 21 anni, dopo tre anni di assenza, torna al suo paese d'origine, vicino a Taranto, 

trovando una situazione è drammatica: debiti, inquinamento e ulivi devastati. Farà di tut-

to per cercare di salvare gli alberi e, soprattutto, i suoi cari.   
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  Shutter Island 
 

Un  film di Martin Scorsese. Con Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Michelle Williams, 

Patricia Clarkson.  

Drammatico - durata 138 minuti. - USA, 2010. 

L'agente federale Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) indaga con il collega Chuck Aule 

(Mark Ruffalo) sulla scomparsa di una donna dall'Ashecliff Hospital, manicomio crimina-

le collocato sull'isola di Shutter Island. La struttura sembra custodire molti segreti, ma 

terribili ricordi personali ostacolano la lucidità di Teddy nella ricerca, fino allo scioccante 

finale.  

  Sils Maria 

 

Un film di Olivier Assayas. Con Juliette Binoche, Kristen Stewart, Chloë Grace Moretz, Lars Eidinger, 

Johnny Flynn.  

Titolo originale: Clouds of Sils Maria.  

Drammatico - durata 124 minuti. - Francia, 2014. 

Maria Enders (Juliette Binoche) è un'attrice dai trascorsi gloriosi e ha una brillante assi-

stente, Valentine (Kristen Stewart), che ne gestisce l'immagine e gli impegni. Un'interpre-

te più giovane di lei (Chloë Grace Moretz) ottiene però la parte che le aveva donato fama 

a suo tempo, e Maria entra in crisi.  

 

    Sinfonia nuziale 

 

Un film di Erich von Stroheim. Con Fay Wray, Maude George, George Fawcett, Cesare Gravina, Erich von 

Stroheim. 

Titolo originale: The Wedding March.  

Commedia - durata 106 minuti. - USA, 1926. 

Vienna, 1914. Il principe Nicki di Wildliebe-Rauffenburg (Erich von Stroheim), cinico e im-

penitente donnaiolo, viene spinto dai genitori (George Fawcett e Maude George) a sposare 

la zoppa Cecilia (ZaSu Pitts) per rimpinguare le casse reali. Ma l'uomo si invaghisce di Mitzi 

(Fay Wray), promessa al macellaio Schani (Matthew Betz).  

 

   Sing 2 

 

Un film di Garth Jennings, Christophe Lourdelet.  

Animazione, Commedia - durata 114 minuti. - USA, 2021. 

Un gruppo di animali, capitanati dal koala Buster Moon, per salvare il Moon Theatre dalla 

chiusura decide di indire una gara canora al fine di riportare il teatro al suo vecchio splen-

dore. Stavolta i protagonisti dovranno abbandonare il Moon Theatre per debuttare su un 

palco ancora più prestigioso: Buster sogna infatti di esibirsi al Crystal Tower Theater 

nell'incantevole Redshore City, ma senza nessuna conoscenza non sarà facile.  
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Spider Baby 
 

Un film di Jack Hill. Con  Lon Chaney Jr., Carol Ohmart, Quinn K. Redeker, Beverly Washburn, Jill Banner.  

Titolo originale: Spider Baby or The Maddest Story Ever Told.  

Horror -  durata 81 minuti. -USA -  1964.  

La giovane Virginia Merrye (al pari dei suoi fratelli Elizabeth e Ralph) è una ritardata men-

tale con vocazione al cannibalismo. Quando gioca, Virginia finge d'essere un ragno. Quan-

do arriva il postino, Virginia lo ammazza. Peccato, perché lui portava la notizia dell'arrivo 

di zia Emily. 

Un misto di horror, di sexy e di comicità demenziale diretto da Jack Hill, uno che inizia la 

sua carriera (insieme a Coppola e Hellman). Lon Chaney jr. interpreta l'autista e canta nei 

titoli di testa.  
 

 Spy Kids 

 

Un film di Robert Rodriguez. Con Antonio Banderas, George Clooney, Carla Gugino, Daryl Sabara, Alexa 

Penavega. 

Commedia - durata 88 minuti. - USA, 2001. 

Juni e Carmen sono due ragazzini suburbani annoiati dalla scuola e da genitori troppo 

compunti, scoprono all'improvviso che papà e mamma sono in realtà due temutissime 

superspie internazionali. Cosa strana, i due sono stati rapiti dai cattivi di turno e indovina-

te a chi toccherà andarli a salvare? Già che ci sono, Juni e Carmen salveranno anche il 

mondo da un'orribile macchinazione che prevede l'uso di un esercito di robot che hanno 

le fattezze dei figli dei potenti della Terra.   
 

 Stanlio e Ollio 

 

Un film di Jon S. Baird. Con Steve Coogan, John C. Reilly, Nina Arianda. 

Titolo originale: Stan & Ollie.  

Biografico, Commedia, Drammatico - durata 97 minuti. - USA, Gran Bretagna, 2018. 

1953. Ormai lontani dal loro momento di massimo splendore artistico, Stan Laurel (Steve 

Coogan) e Oliver Hardy (John C. Reilly), il più celebre duo comico di sempre, sognano di 

tornare alla ribalta, ma la loro popolarità sembra arrivata al capolinea. Ripensando al pas-

sato, tra la nostalgia e l'amarezza per alcuni rancori mai sopiti, i due intraprendono un 

tour in Gran Bretagna, sperando di riuscire poi a tornare sul grande schermo.  
 

 La stella che non c’è 

 

Un film di Gianni Amelio. ConSergio Castellitto, Ling Tai, Angelo Costabile, Hiu Sun Ha, Catherine Sng, 

Enrico Vanigiani, Roberto Rossi, Chungqing Xu. 

Drammatico - durata 104 minuti. - Italia, 2006. 

Quando l'azienda per cui lavora viene venduta ai cinesi, l'ingegnere Vincenzo Buonavo-

lontà (Sergio Castellitto) cerca di impedire che l'altoforno venga spostato perché vuole 

segnalare un malfunzionamento. Prima causa il licenziamento di Liu Hua (Tai Ling), l'in-

terprete della ditta acquirente, poi decide di andare di persona in Cina con la centralina 

elettrica da applicare al macchinario. La sua unica possibilità per oltrepassare le barriere 

linguistiche e culturali sarà però proprio l'aiuto di Liu, anche se non è detto che possa 

bastare per riuscire nella sua impresa.  
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 Still Life 

 

Un film di Jia Zhangke. ConZhao Tao, Han Sanming. 

Titolo originale: Sanxia haoren. 

Drammatico - durata 108 minuti. - Cina, 2006. 

Han Sanming (Han Sanming), un minatore, cerca l'ex moglie che non vede da più di 15 

anni a Fengjie e quando si ritrovano il loro amore rifiorisce. Va diversamente all'infermie-

ra Shen Hong (Zhao Tao), che si ricongiunge col marito, ma la cui storia d'amore è indi-

rizzata verso ben altro destino.  

 

 La storia infinita 

 

Un film di Wolfgang Petersen. Con Barret Oliver, Noah Hathaway, Tami Stronach, Gerald McRaney, Chris 

Eastman.  

Titolo originale: Die unendliche Geschichte.  

Fantastico - durata 92 minuti. - Germania, 1984. 

Bastian (Barret Oliver) sta soffrendo per la morte della madre e il distacco affettivo del 

padre (Gerald McRaney). Per sfuggire ai bulletti che lo tormentano ogni giorno, si rifugia 

in una libreria dove prende in prestito un volume misterioso dal curioso titolo: La storia 

infinita. Basterà sfogliare poche pagine e il ragazzino si troverà nel magico regno di Fantà-

sia, minacciato dal pericolo del Nulla dilagante.  

  

  Storie pazzasche 

 

Un film di Damián Szifrón. Con Ricardo Darín, Oscar Martínez, Leonardo Sbaraglia, Erica Rivas, Rita 

Cortese. 

Titolo originale: Relatos Salvajes.  

Commedia, Thriller - durata 122 minuti. - Argentina, Spagna, 2014.   

Perdere il controllo può capitare a chiunque e in qualsiasi momento: può avvenire su un 

aeroplano, in un piccolo ristorante, su una strada sterrata, in città a causa delle multe e 

della burocrazia, nella villa di una famiglia altoborghese o, persino, durante il proprio ma-

trimonio.  

Tacchi a spillo 
 

Un film di Pedro Almodóvar. Con Victoria Abril, Marisa Paredes, Miguel Bosé, Javier Bardem, Bibiana 

Fernández.  

Titolo originale: Tacones lejanos.  

Commedia - durata 119 minuti. - Spagna, 1991. 

Becky (Marisa Paredes), parte da Città del Messico e torna a Madrid per incontrare la 

figlia Rebecca (Victoria Abril), ora sposata con Manuel (Féodor Atkine), suo compagno 

di tanti anni fa. Si compone così uno spinoso triangolo amoroso, destinato a riservare 

più di una sorpresa.  
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Il tè nel deserto 
 

Un film di Bernardo Bertolucci. Con Debra Winger, John Malkovich, Campbell Scott, Veronica La-

zar, Nicoletta Braschi.  

Titolo originale: The Sheltering Sky.  

Drammatico - durata 138 minuti. - Italia, Gran Bretagna, 1990. 

1947. La coppia di americani Port (John Malkovich) e Kit (Debra Winger) con l'amico 

Tunner (Campbell Scott) viaggiano lungo il Nord Africa. L'occasione dovrebbe ravvivare 

il legame tra i due, ormai in crisi, ma ha l'effetto contrario avvicinando la donna a Tun-

ner. I tre sono destinati a separarsi quando Port si ammala di tifo e Kit si unisce a una 

carovana di nomadi tuareg attraversando il Sahara.  
 

Tempesta su Washington 
 

Un film di Otto Preminger. ConHenry Fonda, Walter Pidgeon, Peter Lawford, Charles Laughton, Gene 

Tierney.  

Titolo originale: Advise and Consent.  

Drammatico - durata 139 minuti. - USA, 1962. 

Il presidente degli Stati Uniti (Franchot Tone), gravemente malato, vuole nominare co-

me nuovo segretario di stato un certo Robert A. Leffingwell (Henry Fonda): quest'ulti-

mo, però, è malvisto anche dal partito di maggioranza poiché sospettato di filocomuni-

smo. Una commissione d'inchiesta inizierà a indagare a fondo nel suo passato.  

 

La terra 
 

Un film di Aleksandr Dovzhenko. Con Semion Svascenko, Stepan Skurat, Julia Solntseva  

Titolo originale Zemlja.  

Drammatico, b/n durata 84 min. - URSS 1930. 

In Ucraina, nel 1930, alcuni contadini provano a dar vita a un kolchoz per appropriarsi di 

attrezzature più moderne, utili ed efficienti. I kulaki sono però ostili a tale eventualità: un 

conflitto che farà scorrere il sangue, inevitabilmente.  

 

I tre moschettieri 
 

Un film di Richard Lester. Con Geraldine Chaplin, Oliver Reed, Faye Dunaway, Christopher Lee, Michael 

York. 

Titolo originale: The Three Musketeers.  

Avventura - durata 107 minuti. - Panama, 1974. 

D'Artagnan (Michael York) è da poco arrivato a Parigi per provare a diventare moschet-

tiere del re. Ben presto diventerà amico dei suoi colleghi Athos (Oliver Reed), Porthos 

(Frank Finlay) e Aramis (Richard Chamberlain) e dovrà fronteggiare il potente cardinale 

Richelieu (Charlton Heston).  
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   Tre piani 

 

 

Un film di Nanni Moretti. Con Margherita Buy, Nanni Moretti, Alessandro Sperduti, Riccardo Scamarcio, 

Elena Lietti.  

Drammatico - durata 119 minuti. - Italia, 2021. 

Tre famiglie abitano in un edificio borghese, dove la quiete regna sovrana solo in appa-

renza. Un grave incidente notturno darà il via a una serie di complicazioni sempre più 

gravi, che coinvolgeranno i vari inquilini del palazzo.  

 

     Tutto in una notte 
 

Un film di John Landis. Con Irene Papas, Michelle Pfeiffer, Jeff Goldblum, David Cronenberg.  

Titolo originale: Into the night.  

Commedia - durata 115 minuti. - USA, 1985. 

L'ingegnere losangelino Ed Okin (Jeff Goldblum) conduce una vita depressa e insoddisfa-

cente. Non ama il proprio lavoro, soffre di insonnia e come se non bastasse scopre la mo-

glie a letto con un altro. Tutto cambia però quando casualmente salva in aeroporto la bella 

Diana (Michelle Pfeiffer), contrabbandiera di diamanti inseguita da quattro killer iraniani 

della Savak.  

 

   Tuttinsieme 

 

 

Un film di Marco Simon Puccioni.  

Documentario - durata 82 minuti. - Italia, 2020.  

Due padri ripercorrono gli ultimi quattro anni della crescita dei loro gemelli, ricordando 

come i loro figli abbiano elaborato, in diverse età, cosa significhi vivere in una famiglia 

con due padri e rispondendo alle domande dei loro compagni sulla madre. Rivivono il 

clima di forte contrapposizione in cui Monica Cirinnà è riuscita a dare all'Italia una legge 

sulle unioni civili. Coltivano la relazione calda e affettuosa con le famiglie americane delle 

donne che hanno permesso la nascita dei figli. Ritornano al momento di festa dell'unione civile celebrata da Nichi 

Vendola e cercano, tra diverse sensibilità, i nomi da dare alle persone delle famiglie allargate nate con le tecniche di 

procreazione assistita.  

Ultima notte a Soho 
 

Un film di Edgar Wright. Con Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Matt Smith, Terence Stamp, 

Diana Rigg.  

Titolo originale: Last Night in Soho.  

Drammatico, Horror, Thriller - durata 118 minuti. - Gran Bretagna, 2021. 

Eloise (Thomasin McKenzie), appena arrivata a Londra dalla provincia inglese, sogna 

di diventare una fashion designer, ispirandosi alla moda degli anni Sessanta, la sua 

grande passione. Una notte la ragazza riesce misteriosamente a tornare indietro nel 

tempo, proprio in quell’epoca: è qui che incontra Sandie (Anya Taylor-Joy), 

un’aspirante cantante di grande fascino. Ma il glamour non è esattamente quello che 

sembra: i sogni del passato iniziano a infrangersi e approderanno a qualcosa di molto 

più oscuro.  
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 Undine 
Un amore per sempre 

 

Un film di Christian Petzold. Con Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob Matschenz. 

Drammatico - durata 90 minuti. - Germania, Francia, 2020.  

Undine (Paula Beer) è una studiosa di storia che lavora come guida in un museo di Berlino. 

Dopo essere stata lasciata dal fidanzato (Jacob Matschenz), conosce e instaura una relazio-

ne con un operaio sommozzatore (Franz Rogowski) conosciuto accidentalmente. L'unico 

scoglio da superare per i due sarà un passato ingombrante, ricco di misteri irrisolti.  

 

L’uomo venuto dall’impossibile 
 

Un film di Nicholas Meyer. Con Malcolm McDowell, David Warner, Charles Cioffi, Mary Steenburgen, 

Kent Williams.  

Titolo originale: Time after Time.  

Fantastico - durata 112 minuti. - USA, 1979. 

Dalla Londra vittoriana, Jack lo squartatore fugge nella moderna San Francisco usando la 

macchina del tempo di H.G.Wells. Lo scienziato-pensatore-scrittore lo insegue per neu-

tralizzarlo. Un film dal vago gusto letterario, nel complesso godibile, giocato sul filo del 

fantastico e della rivisitazione ironica del genere horror. Non mancano la storia d'amore e 

la chiusa moraleggiante sulla violenza nel nostro secolo.  

Vanya sulla 42a strada 
 

Un film di Louis Malle. Con Julianne Moore, Wallace Shawn, André Gregory, George Gaynes, Larry Pine.  

Titolo originale: Vanya on 42nd Street.  

Drammatico - durata 119 minuti. - USA, Gran Bretagna, 1994. 

Un gruppo di attori, attraversando le strade di Manhattan, arriva al New Amsterdam 

Theatre, un edificio ormai chiuso al pubblico e destinato a prossima demolizione. Qui, 

guidati dal regista Andre Gregory, passano con immediata naturalezza a interpretare una 

sorta di “prova generale” dell'opera di Čechov Zio Vanja.  

 

 La vendetta dei 47 ronin 
 

Un film di Kenji Mizoguchi. Con Yoshizaburo Arashi, Chôjûrô Kawarasaki, Utaemon Ichikawa. 

Titolo originale: Genroku Chûshingura.  

Epico - durata 241 minuti. - Giappone, 1941. 

1701. Asano (Yoshizaburu Arashi), signore del dominio di Aki, viene costretto a fare 

seppuku dopo aver estratto la spada contro un potente del luogo che l'aveva trattato con 

arroganza. Quarantasette suoi samurai giurarono vendetta, e l'avranno, circa due anni più 

tardi.  
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 Ventesimo secolo 
 

Un film di Howard Hawks. Con Walter Connolly, Carole Lombard, John Barrymore, Roscoe Kerns, Etienne 

Girardot.  

Titolo originale: Twentieth Century.  

Commedia - durata 91 minuti- USA, 1934. 

Potente impresario teatrale, Oscar Jaffe (John Barrymore) fa di una sconosciuta modella di 

intimo (Carole Lombard) una grande star hollywoodiana. I due si sposano e vivono tre 

anni di successi. Tuttavia, quando lei deciderà di lasciarlo per vivere la sua carriera da star, 

gli affari di Oscar cominceranno ad andare male. In fuga dai creditori su un treno di lusso 

chiamato “XX secolo”, Oscar incontrerà, per caso, proprio la sua ex moglie: cercherà di 

riallacciare i rapporti con lei per salvare la propria carriera.  

 

 I viaggi di Gulliver 
 

Un film di Dave Fleischer. Con Jessica Dragonette, Lanny Ross, Pinto Colvig, Cal Howard, Jack Mercer.  

Titolo originale: Gulliver's Travels.  

Animazione - durata 94 minuti. - USA, 1939. 

Il marinaio in glese Gulliver, in visita al regno di Lilliput, si intromette nella guerra tra il 

microscopico re del paese e un avversario altrettanto minuscolo. Sarà grazie al suo inte-

vento se la contesa avrà fine e se i figli dei due sovrani convoleranno a giuste nozze. 

Versione a cartoon del celebre romanzo di Jonathan Swift. Lanny Ross e Jessica Drago-

nette cantano le canzoni. Ma Fleischer non riuscì a battere Disney e il suo film, pur inge-

gnoso e a tratti ammirevole, è oggi più un reperto che altro. 
 

 Il viaggio della speranza 
 

Un film  di Xavier Koller. Con Necmettin Çobanoglu, Emin Sivas, Erdinc Akbas, Yaman 

Okay, Francesco Migliaccio.  

Titolo originale: Reise der hoffnung.  

Drammatico - durata 109 minuti. - Svizzera, Turchia, Russia, 1990. 

Potrà mai qualcuno raggiungere la terra promessa? Questo l'interrogativo che il film si 

pone narrando la storia di una famiglia turca, che, ridotta in povertà, è costretta ad emi-

grare illegalmente in Svizzera. Sono i racconti di guadagni sicuri a convincere Haydar che 

occorre partire. Convinta sua moglie Meryem e venduto il suo pezzo di terra, l'uomo 

prende però una decisione: quella di lasciare in patria, alle cure dei suoi genitori, i suoi sette figli. Suo padre lo con-

vince però a portare con sé almeno uno dei suoi figli. I tre partono, così, in cerca di fortuna ma varie vicende, du-

rante il viaggio, porteranno padre e figlio a separarsi da Meryem: la terra promessa diventa un sogno irraggiungibi-

le. Un film che ognuno dovrebbe vedere, almeno una volta.  
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  Vice 
L’uomo nell’ombra 

 

Un film di Adam McKay. Con Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Tyler 

Perry, Alison Pill.  

Biografico, Drammatico - durata 132 minuti. -USA, Gran Bretagna, Spagna, EAU, 2018. 

, 1939. 

La storia di Dick Cheney (Christian Bale), il vice-presidente più potente della storia ame-

ricana, considerato da molti il “vero numero uno” della Casa Bianca durante 

l’amministrazione di George W. Bush.  

 

  Vulcano 
 

Un film di Jayro Bustamante. Con María Mercedes Croy, María Telón, Marvin Coroy, Justo Lorenzo, Ma-

nuel Antún. 

Titolo originale: Ixcanul. 

Drammatico - durata 100 minuti. - Francia, Guatemala, 2015. 

Maria (María Mercedes Coroy), diciassette anni, vive con i genitori ai piedi di un vulcano 

attivo. La ragazza è prossima a sposarsi, ma si tratta di un matrimonio combinato dalla 

sua famiglia per ragioni economiche. Prima di mettersi il velo, Maria seduce un giovane 

contadino locale e, senza volerlo, rimane incinta. Le conseguenze saranno tutt'altro che 

semplici da affrontare.  

The War 
Il pianeta delle scimmie 

 

Un film di Matt Reeves. Con Gabriel Chavarria, Woody Harrelson, Andy Serkis. 

Titolo originale: War for the Planet of the Apes.  

Fantascienza, Azione - durata 140 minuti. - USA, 2017. 

Lo scontro fra scimmie e uomini si profila inevitabile. Le prime sono riunite intorno a 

Cesare (Andy Serkis): condottiero giusto e malinconico, quest'ultimo abbandona presto 

l'idea di raggiungere la pace con la fazione nemica e, per vendicare le perdite subite tra i 

suoi simili, dichiara guerra alla razza umana. Di fronte a lui si dispiegano gli squadroni 

corazzati di uno spietato colonnello senza scrupoli (Woody Harrelson).  

 

Welcome Venice 
 

Un film di Andrea Segre. Con Paolo Pierobon, Andrea Pennacchi, Roberto Citran, Ottavia Picco-

lo, Anna Bellato.  

Drammatico - durata 100 minuti. - Italia, 2021. 

Pietro e Alvise sono i due eredi di una famiglia di pescatori della Giudecca, l'isola più 

popolare di Venezia. Si scontrano nel cuore della trasformazione inarrestabile che sta 

cambiando la vita e l’identità di Venezia e della sua gente: l’impatto sempre più pro-

fondo del turismo globale ha modificato il rapporto stesso tra città e cittadini, tra casa 

e vita e la pandemia ha reso ancora più evidente questa crisi. Pietro nonostante fati-

che e solitudini, vorrebbe continuare a pescare moeche, i granchi tipici della laguna; 

Alvise vede invece nella loro casa di Giudecca lo strumento ideale per ripartire tentando di entrare nell’élite del po-

tere immobiliare che governa la città. Il loro scontro coinvolge tutta la famiglia in un racconto corale di come sta 

cambiando il nostro mondo.  
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  West Side Story 
 

Un film di Steven Spielberg. Con Ansel Elgort, Rachel Zegler, Ariana DeBose, David Alvarez, Rita Moreno.  

Drammatico, Musical - durata 156 minuti. - USA, 2021. 

Due gang: i giovani immigrati portoricani Sharks, capeggiati da Bernardo (David Alvarez), e 

gli americani bianchi Jets, con a capo Riff (Mike Faist), lottano per il controllo del territorio 

del West Side newyorkese e si scontrano ripetutamente per le strade. Durante un ballo a cui 

partecipano entrambe le fazioni, Maria (Rachel Zegler), sorella di Bernardo, e Tony (Ansel 

Elgort), un bravo ragazzo ex membro dei Jets, si innamorano a prima vista.  

 

Widows - Eredità criminale 
 

Un film di Steve McQueen. Con Viola Davis, Michelle Rodriguez, Elizabeth Debicki, Cynthia Erivo, Colin 

Farrell.  

Thriller, Drammatico - durata 128 minuti. - Gran Bretagna, 2018.  

Veronica Rawlins (Viola Davis) è da poco rimasta vedova quando bussa alla sua porta Jamal 

Manning (Brian Tyree Henry), capo di un’organizzazione criminale che sta cercando di en-

trare in politica. Quest’ultimo è stato derubato dal marito di Veronica, rimasto ucciso pro-

prio durante il colpo, e ora chiede alla donna un risarcimento particolarmente oneroso. Per 

poter pagare il debito, Veronica decide di realizzare un’altra rapina che aveva pianificato suo 

marito, ma per portarla a termine ha bisogno dell’aiuto delle altre vedove della banda…  
 

 Wunderkammer 
La stanza della meraviglia 

 

Un film di Francesco Invernizzi. Con Alexis Kugel, Luca Cableri.  

Tit. orig.: Wunderkammer - Wow - World of Wonder.  

Documentario - durata 89 minuti. - Italia, Gran Bretagna, Francia, 2017. 

È da sempre nella natura dell'uomo il desiderio di possedere le cose. Di avere sott'occhio 

gli oggetti visti o sognati, di fissare delle immagini e collezionare i ricordi. Come Owen 

Wilson in Midnight in Paris si identifica nel protagonista del suo romanzo, il proprietario 

di un negozio di Memorabilie, così, aristocratici, appassionati e poi veri e propri collezio-

nisti accumulano preziosità nel tempo. Il mettere insieme particolarità da tutto il mondo 

e da diverse culture è già in atto dal Medioevo, in maniera un po' grezza e non struttura-

ta, per poi, dal Rinascimento fino al suo culmine nell'Illuminismo, affinare questa attitudine in un vero e proprio 

studio con la formazione della Wunderkammer.  

   Zvenigora 
 

Un film  di Aleksandr Dovzhenko. Con Nikolai Nademsky, Les Podorozhnij, Semyon Svashenko.  

Drammatico - durata 109 minuti. - URSS, 1928. 

Si tratta di una serie di leggende collegate dal simbolo rappresentato da un tesoro nasco-

sto. Si spazia dal periodo dell'invasione vichinga fino ai tempi dell'Ucraina postrivoluzio-

naria. Un vecchio racconta al nipote Pavel storie stravaganti su Zvenigora, la collina del 

tesoro. Divenuto adulto Pavel si fa bandito e controrivoluzionario: suo non no avrà la 

meglio su di lui e raggiungerà il nipote buono, schierato con i rivoluzionari.  
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