REGIA

François Desagnat

CAST

Kad Merad, Pauline Ètienne, Julie Gayet

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2018
NAZIONE: Francia
GENERE: Commedia
DURATA: 81 min.

SINOSSI
Stéphane alimenta la sua frustrazione per non aver avuto un figlio
dai suoi tre generi. Quando la figlia minore decide di lasciare un
giocatore di rugby che il padre idolatra per un medico che non
sopporta, farà di tutto per riavere suo genero.

NEW FILM

REGIA

Brian A. Metcalf

CAST

Thomas Ian Nicholas, Mickey Rourke, Penelope Ann Miller,
Sean Astin, Lou Diamond Phillips, Matt Ryan

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2020
NAZIONE: Stati Uniti
GENERE: Action, crime, thriller
DURATA: 94 min.

SINOSSI
Da quando la madre è morta, Ethan si è ripulito e fa l’autista per cercare
di dare un futuro alla sorella Mia, che nasconde un debito con uno
squallido spacciatore. Quando Mia sparisce, Ethan capisce che dietro la
sua scomparsa c’è il boss del crimine Kaden. Accetta un lavoro come suo
autista e inizia la sua caccia agli uomini di Kaden, scatenando una
sanguinosa vendetta. Presto o tardi arriverà la resa dei conti.

NEW FILM

REGIA

A. J. Edwards

CAST

Tye Sheridan, Imogen Poots, Jeffrey Wright

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2019
NAZIONE: Stati Uniti
GENERE: Crime, drama
DURATA: 91 min.

SINOSSI
Richie è cresciuto in un orfanotrofio, raggiunta la maggiore età può
finalmente uscire e vivere libero la sua vita. Si mette subito nei guai e
viene sospettato di essere il fautore di una rapina. Incontra una
ragazza di cui si innamora, ma la polizia lo sta cercando e un
misterioso ragazzo minaccia di rivelare qualcosa del suo passato…

NEW FILM

REGIA

John Barr

CAST

Tom Berenger, Kristen Hager, Paul Ben-Victor

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2020
NAZIONE: Stati Uniti
GENERE: Azione, thriller
DURATA: 89 min.

SINOSSI
Jim è un veterano in pensione, ha perso la figlia in un incidente e
deve ancora perdonarselo. Mentre è a caccia in un bosco innevato,
colpisce per errore una donna e trova una grossa somma di denaro:
si tratta della refurtiva di una rapina. Si troverà contro una squadra di
spietati criminali pronti a tutto pur di riaverli, ma Jim sa come
occuparsene.

NEW FILM

REGIA

Paul Andrew Williams

CAST

Neil Maskell, David Hayman, Tamzin Outhwaite

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2021
NAZIONE: Regno Unito
GENERE: Azione, thriller
DURATA: 88 min.

SINOSSI
Dopo un'assenza lunga 10 anni, l’ex sicario Bull fa ritorno ai vecchi giri
d’affari della malavita che conosce bene. Stavolta per trovare il figlio
scomparso e cercare vendetta su coloro che lo hanno tradito e lo
hanno dato per morto. I dolorosi segreti del passato saranno rivelati e
Bull non si fermerà davanti a nulla

NEW FILM

REGIA

David Beton

CAST

Stephen Moyer, Colm Meaney, Clare-Hope Ashitey

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2021
NAZIONE: Regno Unito
GENERE: Azione, thriller
DURATA: 85 min.

SINOSSI
Una chiesa, un prete, un uomo ferito. Quella che sembrava una
notte come tante, si rivela per Padre Peter la peggiore di una vita
intera. Viene infatti costretto a dare rifugio a Victor, un uomo ferito
e armato, che sta scappando da peccati inconfessabili. Mentre fuori
dalla chiesa c’è chi gli dà la caccia, dentro le cose non cambiano e
si lotta per la salvezza. È solo l’inizio.

NEW FILM

REGIA

John Leguizamo

CAST

John Leguizamo, Rachel Bay Jones, Michael Kenneth Williams

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2020
NAZIONE: Stati Uniti
GENERE: Drama
DURATA: 117 min.

SINOSSI
Tratto da una storia vera. È il 1998, Martinez insegna in una scuola
di Miami e vuole portare i suoi ragazzi al Campionato Nazionale di
Scacchi degli Stati Uniti. Ma gli scacchi non sono una priorità in una
scuola superiore della periferia di Miami con pochi fondi e popolata
da studenti emarginati. Grazie alle lezioni e agli stimoli di Martinez, i
ragazzi arriveranno a vincere il titolo nazionale, e la squadra
diventerà simbolo di riscatto per tutta la nazione.

NEW FILM

REGIA

Michelle Schumacher

CAST

J.K. Simmons, Sebastian Stan, Mandy Moore,
Max Greenfield

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2017
NAZIONE: Stati Uniti
GENERE: Drama
DURATA: 81 min.

SINOSSI
Steve è perseguitato dal suo passato: ogni oggetto della sua casa e
ogni rumore gli ricordano un evento specifico della sua esistenza.
Mentre rivive ogni ricordo, capisce cosa lo ha reso prigioniero,
come accaduto a suo padre prima di lui. Potrà mai superare il
dolore e perdonare se stesso?

NEW FILM

REGIA

Jalil Lespert

CAST

Dany Boon, Guillaume Gallienne, Alice Pol, Ahmed Sylla,
Laure Calamy

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2019
NAZIONE: Francia
GENERE: Commedia, romantico
DURATA: 101 min.

SINOSSI
Il signor de Pontagnac si innamora di una giovane donna.: Victoire, la
moglie di uno dei suoi amici, Vatelin. E se l'avvocato la prende
abbastanza bene, Victoire, non è così facile da gestire. Ciò innescherà
un sorprendente gioco sulla lealtà reciproca. Quando Rediop, l'ex
fiamma di Vatelin, entra nell'arena, tutto si fa ancora più difficile.

NEW FILM

REGIA

Mark Lamprell

CAST

James Cromwell, Jacki Weaver, Dennis Waterman

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2020
NAZIONE: Australia
GENERE: Commedia, drama
DURATA: 98 min.

SINOSSI
Jack, Caine, Angus e Wendell erano compagni di guerra scampati ai
campi di prigionia in Vietnam. Ora si ritrovano nella stessa casa di
riposo. Si riuniscono per escogitare un piano per fuggire dalla nuova
“prigione”. Anche se non sono più come una volta Jack, il leader del
gruppo, non si scoraggia: in un modo o nell’altro tornerà dalla sua
amata Norma che ora soffre di Alzheimer.

NEW FILM

REGIA

Matt Roberts

CAST

Sarah Ovens, Eleanor Fanyinka, Owen Roberts

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2019
NAZIONE: Regno Unito
GENERE: Commedia, romantico
DURATA: 85 min.

SINOSSI
Emmy è alle prese con il suo imminente matrimonio con Samantha.
Suo fratello Josh è sconvolto dalla rivelazione che la sua ragazza ha
avuto per anni relazioni con altri uomini. Niall, il compagno di stanza
di Josh, vaga senza meta da un'avventura all'altra. I quattro amici
affrontano le prove e le difficoltà che l’amore presenta loro.

NEW FILM

REGIA

Simon Rumley

CAST

Leo Gregory, Terry Stone, Andy Beckwith, Geoff Bell

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2019
NAZIONE: Regno Unito
GENERE: Azione, crime
DURATA: 110 min.

SINOSSI
Ambientato negli anni ‘30, nel mondo violento dei due gangster più
famosi di Londra: Jack 'Spot' Comer e Billy Hill. Una saga di follia,
caos e manipolazione, che ricorda le scorribande dei noti Peaky
Blinders. L’ascesa di Jack Spot, per merito del dominio delle sale da
gioco, lo porta a diventare il re della malavita, fino a quando Billy Hill
esce dal carcere e sceglie di lavorare per lui, intenzionato a
prenderne il posto.

NEW FILM

REGIA

Guillaume Canet

CAST

Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lellouche,
Johnny Hallyday

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2017
NAZIONE: Francia
GENERE: Commedia, drama
DURATA: 98 min.

SINOSSI
Guillaume Canet a 43 anni ha tutto ciò che un uomo potrebbe volere.
Poi, sul set di un film, la giovane coprotagonista lo informa che non è
più "rock'n roll". In effetti, la moglie Marion, il figlio, i cavalli, la loro
casa lo rendono tutt’altro che rock’n roll. Ora, Guillaume si prepara a
stupire amici e parenti con i suoi cambiamenti radicali.

NEW FILM

REGIA

Zeresenay Mehari

CAST

Dakota Fanning, Yahya Abdul-Mateen II, Wunmi Mosaku,
Kunal Nayyar

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2019
NAZIONE: Irlanda/Regno Unito/Canada
GENERE: Drama
DURATA: 110 min.

SINOSSI
Basato sull’omonimo romanzo di Camilla Gibb. Lilly è una giovane
donna orfana di origini inglesi costretta a fuggire dall'Etiopia per
raggiungere l'Inghilterra durante la guerra civile. Mentre i rifugiati etiopi
riempiono gradualmente gli appartamenti del complesso in cui vive, Lilly
fa amicizia con Amina e inizia una missione per riunire le famiglie
disperse e ritrovare Aziz, il suo amato scomparso in circostanze
misteriose.

NEW FILM

REGIA

Joan Carr-Wiggin

CAST

Natasha Little, Douglas Hodge, Colin Salmon

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2020
NAZIONE: Regno Unito
GENERE: Commedia, romantico
DURATA: 101 min.

SINOSSI
Durante una cena, l’imprenditrice Isabel fa una scommessa con il
marito. Dovrà conquistare il primo uomo che varca la soglia del
ristorante e fare in modo che le chieda di fidanzarsi. Appare Albert,
un uomo solo e disilluso che crede di non essere mai stato amato.
Si fa dura per Isabel, ma una seconda possibilità spetta a tutti.

NEW FILM

REGIA

Kate Mulleavy, Laura Mulleavy

CAST

Kirsten Dunst, Joe Cole, Jack Kilmer

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2017
NAZIONE: Stati Uniti
GENERE: Drama, fantasy
DURATA: 100 min.

SINOSSI
Theresa è una giovane donna tormentata che precipita in una spirale
sulla scia di una profonda perdita. È combattuta tra il suo stato
emotivo e gli effetti allucinogeni di un potente farmaco cannabinoide.
L’esplorazione ipnotica e sublime dell'isolamento e del dolore
trascende i generi per diventare un’esperienza cinematografica unica.

NEW FILM

REGIA

Stefan Westerwelle

CAST

Tommi Korpela, Mikke Emil Rasch, Nick Holaschke

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2018
NAZIONE: Germania
GENERE: Commedia, avventura, family
DURATA: 95 min.

SINOSSI
L'universo deve avere qualcosa di sbagliato, pensa Matti, se mamma e
papà sembrano sempre scontenti e la famiglia non vive in Finlandia
come sogna da tempo. Così Matti decide di aiutare un po‘ la fortuna:
inventa un premio della lotteria e attira tutta la famiglia a Sulo. Poiché
però le bugie hanno le gambe corte, la famiglia si ritrova senza soldi e
senza tetto sopra la testa nel cuore della Finlandia. Ora Matti avrebbe
proprio bisogno di un miracolo. L’universo lo aiuterà?

NEW FAMILY

REGIA

Benoit Godbout

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2019
NAZIONE: Canada
GENERE: Animazione
DURATA: 82 min.

SINOSSI
Frankie Quattrocchi e la sua squadra sfidano i nuovi arrivati,
il misterioso e presuntuoso Zac e il suo atletico cugino Charly,
in una gara di slittino. Frankie perde, ma scopre l’inganno di
Zac e chiede la rivincita. Ha in serbo grandi sorprese per la
squadra rivale di imbroglioni.

NEW ANIMATION

REGIA

Garret Price

CAST

Anton Yelchin, J.J. Abrams, Sofia Boutella

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2019
NAZIONE: Stati Uniti
GENERE: Documentario
DURATA: 92 min.

SINOSSI
Il prolifico giovane attore Anton Yelchin era più maturo dei suoi anni
e ha lasciato un segno indelebile in tutti i suoi compagni di viaggio.
Scomparso improvvisamente, questa emozionante lettera d’amore
racconta la storia di Anton attraverso le sue parole e quelle di coloro
che l’hanno conosciuto: giovane attore promettente dalla creatività
poliedrica e personalità unica.

NEW DOC

REGIA

Tylor Norwood

CAST

Robin Williams, Shawn Levy, David E. Kelley

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2020
NAZIONE: Stati Uniti
GENERE: Documentario
DURATA: 78 min.

SINOSSI
Un ritratto intimo di Robin Williams. Essere Robin Williams è la
storia di ciò che è realmente accaduto a uno dei più grandi
intrattenitori di tutti i tempi. Un excursus unico sulla vita dell’artista
e sulla malattia che stava combattendo voluto dalla moglie per far
luce sui fatti accaduti e cercare di combattere lo stigma legato
alle malattie mentali.

NEW DOC

REGIA

Ned Donohoe

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2019
NAZIONE: Australia/Regno Unito
GENERE: Documentario
DURATA: 71 min.

SINOSSI
In Australia, due uomini lavorano per dare sollievo - e in alcuni casi
curare - migliaia di persone che soffrono di malattie croniche e
terminali. Combattono ogni giorno per distribuire a queste persone
cannabis medicinale ed educarli al corretto utilizzo. Il potenziale
della pianta come antidolorifico non è ancora accessibile a molti.
Per aiutarli i due sono costretti a rischiare tutto.

NEW DOC

REGIA

Jordy Sank

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2021
NAZIONE: Sud Africa
GENERE: Documentario, biopic
DURATA: 73 min.

SINOSSI
La straordinaria vita di Ella Blumenthal. Durante le celebrazioni del 98°
compleanno si apre ad amici e familiari e narra la sua storia di
sopravvivenza durante l'Olocausto, come non ha mai fatto prima. I suoi
ricordi, rappresentati attraverso un'animazione dinamica, includono le
storie di tre campi di concentramento. La visione positiva di Ella è il
messaggio universale di resilienza di cui oggi abbiamo bisogno più che
mai.

NEW DOC

REGIA

Alexandre O. Philippe

CAST

William Friedkin

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2019
NAZIONE: Stati Uniti
GENERE: Documentario
DURATA: 105 min.

SINOSSI
L’impatto de L’esorcista nella storia del cinema dell’orrore è
stato senza eguali. Il documentario indaga gli abissi sino ad oggi
inesplorati dell’immaginazione di William Friedkin, le sfumature
del suo processo realizzativo e i misteri della fede e del destino
che hanno plasmato la sua vita e la sua filmografia.

NEW DOC

REGIA

Yemi Bamiro

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2020
NAZIONE: Regno Unito
GENERE: Documentario, biopic
DURATA: 83 min.

SINOSSI
Il fenomeno globale «Air Jordan» raccontato da coloro che lo hanno
reso possibile. Negli anni '80, Nike era in difficoltà e si rivolse a un
mercato più giovane scommettendo tutto su Michael Jordan e su un
giovane Spike Lee per dirigere le promozioni. Jordan stava diventando
il più grande giocatore di tutti i tempi e le sue scarpe avrebbero
raggiunto lo stesso status. La storia mai raccontata di questo
fenomeno tra capitalismo, consumismo e cultura delle celebrità.

NEW DOC

REGIA

Hannah Berryman

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2020
NAZIONE: Regno Unito
GENERE: Documentario
DURATA: 90 min.

SINOSSI
50 anni fa, nella campagna gallese, due fratelli si preparavano a
trasformare la fattoria di famiglia per inseguire un sogno: fare musica.
Ebbero l’audace idea di costruire lì uno studio di registrazione e di
iniziare registrare i propri brani. Fu il primo studio di registrazione
residenziale indipendente al mondo. Black Sabbath, Queen, Iggy Pop,
Simple Minds, Oasis, The Stone Roses, Coldplay e molti altri hanno
creato caos e musica in quello studio nel corso dei decenni. Questa è
la storia di Rockfield.

NEW DOC

REGIA

Rebecca Tansley

INFO E DATI TECNICI
ANNO: 2018
NAZIONE: Nuova Zelanda
GENERE: Documentario
DURATA: 96 min.

SINOSSI
L’iconico film Lezioni di piano è anche un balletto. Il coreografo ceco
Jirí Bubenicek e suo fratello Otto, scenografo, arrivano in Nuova
Zelanda per rimettere in scena una versione estesa del loro «The
Piano: the ballet» per il Royal New Zealand Ballet. Il palcoscenico è
pronto per un viaggio inimmaginabile. I gemelli sono richiesti dalle più
note compagnie di danza europee, ma non sanno che in Nuova
Zelanda il loro lavoro sta per sollevare questioni di appropriazione
culturale e sfidare i concetti di libertà di espressione.

NEW DOC
NOVITÀ
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