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NON CI RESTA CHE IL CRIMINE
16 +
Anno: 2018
Paese: Italia
Genere: commedia
Durata: 102 min.
Regia: Massimiliano Bruno
Interpreti: Alessandro Gassmann, Marco Giallini, Edoardo Leo, Gian Marco Tognazzi, Massimiliano Bruno,
Sara Baccarini, Lorenzo Lucchi
Nella Roma del 2018, i tre amici squattrinati Giuseppe, Sebastiano e Moreno tentano di cavarsela come
possono lavorando alla giornata, arrivando perfino ad organizzare un giro turistico «criminale» sui luoghi
della Banda della Magliana. Un giorno, per caso, attraversano un portale temporale e si ritrovano
catapultati nel 1982, durante i Mondiali di Calcio di Spagna, nella Roma governata proprio dalla Banda
della Magliana. Dapprima spaesato, il trio vede questo salto nel passato come l’occasione della vita per
fare un mucchio di soldi, pensando di sfruttare le vaste conoscenze calcistiche a proprio vantaggio.

IL TRADITORE
18+
Anno: 2019
Paese: Italia, Francia, Germania
Genere: dramma
Durata: 135 min.
Regia: Marco Bellocchio
Interpreti: Pierfrancesco Favino, Maria Fernanda Cândido, Fabrizio Ferracane, Luigi Lo Cascio, Fausto
Russo Alesi, Giovanni Calcagno, Bruno Cariello

All’inizio degli anni 80 è guerra tra le vecchie famiglie della mafia, Totò Riina e i Corleonesi. In palio c’è il
controllo sul traffico di droga. Alla festa di riconciliazione delle ’famiglie’ Tommaso Buscetta sente il
pericolo. Decide di emigrare in Brasile per seguire i suoi traffici e allontanarsi dai Corleonesi che si
accaniranno su due dei suoi figli e il fratello rimasti in Sicilia, e lui stesso è braccato anche in Brasile. Ma
prima della mafia è la polizia brasiliana ad arrestarlo.

IL PECCATO
16+
Anno: 2019
Paese: Italia, Russia
Genere: dramma
Durata: 134 min.
Regia: Andrey Konchalovskiy
Interpreti: Alberto Testone, Jakob Diehl, Francesco Gaudiello, Federico Vanni, Glen Blackhall
La passione violenta della creatività di Michelangelo, sempre in bilico tra la grazia divina, un dono
inspiegabile e l’ambizione scaltra, l’avidità, la voglia di primeggiare che non si ferma davanti a niente,
neanche ai propri sentimenti. Quello che l’autore ci offre è un punto di vista originale che frantuma il
finto universo rinascimentale inventato dal cinema e dalla televisione. Nel racconto di Konchalovsky le
mani sono tornate sporche e le unghie rotte dal lavoro, e i capelli impregnati di sudore, della polvere di
marmo, delle foglie d’oro e dell’azzurro dei lapislazzuli con cui gli artisti del Rinascimento cambiarono il
volto del mondo.

COPPERMAN
12+
Anno: 2019
Paese: Italia
Genere: commedia drammatica
Durata: 100 min.
Regia: Eros Puglielli
Interpreti: Luca Argentero, Antonia Truppo, Galatea Ranzi, Gianluca Gobbi
Anselmo è un bambino molto particolare. Dotato di grandissima fantasia e sensibilità, affronta la
quotidianità da solo con la madre in maniera tutta sua: ha sviluppato un’ossessione per i colori, per le
forme circolari e soprattutto per i supereroi. Desidera tanto possedere anche lui dei superpoteri per
poter salvare il mondo come il padre, che in realtà lo ha abbandonato subito dopo la sua nascita. Questo
desiderio cresce dopo aver conosciuto Titti, una bambina molto stravagante, che però viene costretta ad
allontanarsi presto da lui. Anselmo cresce ma non smette di guardare il mondo in maniera infantile
tanto che, grazie all’aiuto di un caro amico di famiglia, si trasforma in Copperman, l’uomo di rame, che
di notte aiuta a ripulire il proprio paese dalle ingiustizie. Le responsabilità di Copperman diventeranno
più grandi quando finalmente Titti tornerà a casa.

A CIAMBRA
16+
Anno: 2017
Paese: Italia, USA, Francia, Germania
Genere: dramma
Durata: 117 min.
Regia: Jonas Carpignano
Interpreti: Pio Amato, Koudous Seihon
Pio, 14 anni, vive nella piccolo comunità Rom denominata A Ciambra in Calabria. Beve, fuma ed è uno
dei pochi che siano in relazione con tutte le realtà presenti in zona: gli italiani, gli africani e i suoi
consanguinei Rom. Pio segue e ammira il fratello maggiore Cosimo e da lui apprende gli elementi basilari
del furto. Quando Cosimo e il padre vengono arrestati tocca a Pio il ruolo del capofamiglia precoce che
deve provvedere al sostentamento della numerosa famiglia.

BANGLA
16+
Anno: 2019
Paese: Italia
Genere: romantico
Durata: 84 min.
Regia: Phaim Bhuiyan
Interpreti: Carlotta Antonelli, Phaim Bhuiyan, Alessia Giuliani, Milena Mancini, Simone Liberati
Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia. Vive in famigli a Torpignattara,
quartiere romano multietnico, lavora in un museo e suona in un gruppo. Proprio in occasione di un
concerto incontra Asia. Tra i due scatta l’attrazione e Phaim dovrà cercare di capire come conciliare il
suo amore con la prima regola dell’Islam: la castità prima del matrimonio.

IL GRANDE SPIRITO
16+
Anno: 2019
Paese: Italia
Genere: commedia, dramma
Durata: 113 min.
Regia: Sergio Rubini
Interpreti: Rocco Papaleo, Sergio Rubini, Ivana Lotito, Bianca Guaccero, Geno Diana
Tonino è un ladruncolo sempre in cerca del grande colpo di fortuna: che sembra finalmente arrivare
quando il bottino di una rapina, per cui lui era stato relegato al ruolo di palo, finisce fortuitamente nelle
sue mani. Tonino fugge con la refurtiva sui tetti di Taranto e trova rifugio in un abbaino fatiscente
abitato da uno strano personaggio: Renato, che si è dato il soprannome di Cervo Nero perché si ritiene
un indiano, parte di una tribù in perenne lotta contro gli yankee. Renato, come sillaba sprezzantemente
Tonino, è un «mi-no-ra-to», ma è anche l’unica àncora di salvezza per il fuggitivo, che tra l’altro si è
ferito malamente cadendo dall’alto di un cantiere sopraelevato. Fra i due nascerà un’intesa frutto non
solo dell’emarginazione, ma anche di un’insospettabile consonanza di vedute.

METTI LA NONNA IN FREEZER
16+
Anno: 2018
Paese: Italia
Genere: commedia
Durata: 100 min.
Regia: Giancarlo Fontana, Giuseppe Stasi
Interpreti: Fabio De Luigi, Miriam Leone, Lucia Ocone, Marina Rocco, Francesco Di Leva
Claudia è una giovane restauratrice che lavora in proprio, con l’aiuto delle due amiche più care. Da mesi
ha completato un grosso lavoro per la Sovrintendenza ma la pubblica amministrazione non le paga
quanto dovuto. L’unica entrata certa è la pensione della nonna Birgit, ma improvvisamente la nonna
muore, e nella mente di Claudia e delle sue amiche si fa strada un insano proposito: surgelare il
cadavere dell’anziana signora per continuare ad incassare la sua pensione fino a quando non avranno
recuperato il credito loro dovuto. Simone è un incorruttibile maresciallo della Guardia di Finanza
intenzionato a smascherare tutti coloro che compiono atti di piccola o grande illegalità.

FORTUNATA
16+
Anno: 2017
Paese: Italia
Genere: romantico
Durata: 103 min.
Regia: Sergio Castellitto
Interpreti: Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Alessandro Borghi, Edoardo Pesce, Hanna Schygulla
Fortunata è una donna sulla trentina che sta crescendo da sola la figlia Barbara di otto anni in un
quartiere degradato di Roma. È agosto, la città è semivuota, e Fortunata va di casa in casa a fare (in nero)
messe in piega e shatush ad amiche e vicine, coltivando il sogno di aprire un suo negozio di parrucchiera
e conquistare così un minimo di indipendenza economica. Franco, il marito allontanato da casa, da cui
Fortunata non è ancora separata legalmente, la tormenta con visite inaspettate, insulti gratuiti e
aggressioni sessuali. Chicano, il suo migliore amico, è un tossico con una madre straniera, Lotte, che sta
scivolando nel buco nero dell’Alzheimer. L’incontro con uno psicoterapeuta infantile, Patrizio, cui è
stato affidato dai servizi sociali il sostegno psicologico a Barbara, si presenterà a Fortunata come
l’opportunità di cambiare la propria vita. Ma non tutti sanno sfruttare le buone occasioni, soprattutto se
a guidare le loro azioni è una cronica mancanza di autostima e una sfiducia nella capacità (o il diritto) di
essere, nella vita, fortunati.

NAPOLI VELATA
18+
Anno: 2017
Paese: Italia
Genere: dramma
Durata: 113 min.
Regia: Ferzan Ozpetek
Interpreti: Giovanna Mezzogiorno, Alessandro Borghi, Anna Bonaiuto, Peppe Barra, Biagio Forestieri

Adriana, anatomopatologo a disagio coi vivi, incontra Andrea, un giovane uomo che la seduce e la ama
una notte intera, appassionatamente. Adriana è travolta, finalmente viva. Al risveglio gli sorride e dice sì
al primo appuntamento. Ma Andrea a quel rendez-vous romantico non si presenta. È l’inizio di
un’indagine poliziesca ed esistenziale che condurrà Adriana nel ventre di Napoli e di un passato, dove
cova un rimosso luttuoso.
Protagonista dichiarata del film, Giovanna Mezzogiorno deve vedersela con Napoli, che assurge in primo
piano col suo potenziale esplosivo, la sua straordinaria energia linguistica, le sue contraddizioni interne.

TI PRESENTO SOFIA
12+
Anno: 2019
Paese: Italia
Genere: commedia
Durata: 98 min.
Regia: Guido Chiesa
Interpreti: Micaela Ramazzotti, Fabio De Luigi, Caterina Sbaraglia, Andrea Pisani, Shel Shapiro
Gabriele, ex rocker e ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e
concentrato esclusivamente su Sofia, la figlia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano delle possibili
nuove compagne lui parla della figlia, azzerando ogni chance. Un giorno però nella sua vita ricompare
Mara, che vede da 10 anni e che è diventata un’importante fotografa. Lui se ne innamora ma c’è un
grosso ostacolo da superare: lei non vuol sentire neanche parlare di bambini. Gabriele decide quindi di
nasconderle la presenza di Sofia. L’impresa però non sarà per niente facile.

IL LADRO DI CARDELLINI
12+
Anno: 2019
Paese: Italia
Genere: commedia
Durata: 92 min.
Regia: Carlo Luglio
Interpreti: Nando Paone, Ernesto Mahieux, Gigi De Luca, Viviana Cangiano, Lino Musella, Tonino Taiuti,
Giovanni Ludeno, Yuliya Mayarchuk
Un gruppetto affiatato e stravagante di bracconieri di uccellini per uso domestico è animato dalla
comune e febbrile passione per i Cardellini e i Colombi viaggiatori. La loro vita, che si svolge ai limiti della
legalità, è scandita da piccole insidie quotidiane, rischiose e a tratti poetiche «parate di rete» in aperta
campagna per catturare uccelli all’alba, il mercato clandestino domenicale dove si smerciano i volatili
catturati, il magazzino-ritrovo dove sono ammassati gli oggetti più svariati che funge da quartier
generale del gruppo — service — che organizza «sfilate» di colombi per allettare comunioni e
matrimoni. Quest’atmosfera di sospensione tipica di chi vive in eterna attesa sembra diradarsi quando,
in seguito all’ennesimo duro colpo inferto dai blitz della forestale alla loro condizione economica già
precaria, il gruppo dei bracconieri matura la decisione di realizzare il colpo del secolo e inizia a
pianificare scientificamente la sua esecuzione: la cattura di rarissimi cardellini bianchi, di grande valore
commerciale.

RESTIAMO AMICI
16+
Anno: 2019
Paese: Italia
Genere: commedia
Durata: 94 min.
Regia: Antonello Grimaldi
Interpreti: Michele Riondino, Alessandro Roja, Violante Placido, Sveva Alviti, Mirko Trovato
Alessandro, giovane vedovo con figlio a carico, viene improvvisamente contattato, dal Brasile, dal suo
vecchio amico Gigi. In punto di morte, l’uomo ha un ultimo favore da chiedere all’amico: per ereditare i
tre milioni di euro che gli ha lasciato suo padre deve intestarli a suo figlio. Ma Gigi non ha eredi, e chiede
perciò ad Alessandro di «prestargli» suo figlio giusto il tempo di organizzare la truffa con un notaio. In
cambio, naturalmente, ad Alessandro andrebbe una parte di eredità. Ma le cose prendono presto una
piega inaspettata.

L’AMORE A DOMICILIO
16+
Anno: 2019
Paese: Italia
Genere: commedia, romantico
Durata: 90 min.
Regia: Emiliano Corapi
Interpreti: Miriam Leone, Fabrizio Rongione, Simone Liberati
Renato, un assicuratore abile nel proprio lavoro, si è sempre tenuto a distanza da relazioni che
implicassero un vero coinvolgimento. Quando si trova a dare un passaggio ad Anna, che non ha dubbi
sul chiedergli di fare subito sesso, non sa se continuare il rapporto o considerarlo come un’avventura di
una volta sola. Quando però scopre che lei è agli arresti domiciliari e dovrà rimanerci ancora a lungo la
situazione assume ai suoi occhi una dimensione molto interessante.

BOB & MARYS
16+
Anno: 2018
Paese: Italia
Genere: commedia
Durata: 104 min.
Regia: Francesco Prisco
Interpreti: Rocco Papaleo, Laura Morante, Simona Tabasco, Andrea Di Maria, Francesco Di Leva
Roberto e Marisa sono una coppia di cinquantenni con una figlia che sta per sposarsi. La loro vita
procede su binari prevedibili: l’unica trasgressione che Roberto si concede sono le conversazioni via
baracchino CB in cui racconta di trovarsi con il suo camper in varie parti d’Italia, rimanendo
parcheggiato nel giardino di casa. Ma Marisa vuole dare una svolta a quella placida esistenza e decide di
trasferirsi dalla casa dove Roberto è nato e cresciuto, che lei definisce «un mausoleo», a una villetta alla
periferia di Napoli. Peccato che la villetta sia «con vista» sul quartier generale della malavita, e per la
coppia comincino i guai: la camorra individua infatti nella loro abitazione il nascondiglio insospettabile
per una quantità di merce illegale.

BRUCIATE NAPOLI
16+
Anno: 2016
Paese: Italia
Genere: doc
Durata: 96 min.
Regia: Arnaldo Deleaye
Attraverso la lente del vissuto quotidiano di una famiglia del Vomero, Arnaldo Delehaye racconta la
ribellione del popolo napoletano all’oppressore tedesco nel settembre del 1943.

NEVERMIND
16+
Anno: 2019
Paese: Italia
Genere: commedia, dramma
Durata: 125 min.
Regia: Eros Puglielli
Interpreti: Paolo Sassanelli, Andrea Sartoretti, Giulia Michelini, Massimo Poggio, Paolo Romano
Uno psicologo investito una, due e tre volte da un carro attrezzi, un avvocato ossessionato dall’intimo,
una babysitter senza bambino, un imprenditore senza capitale, un aspirante cuoco paranoico si
incrociano per le strade di Roma. Vittime della follia del prossimo e dell’assurdità umana, a turno
proveranno a fare fronte alle contingenze, fuggendole o sopportandole fino a soccombere.

RICCHI DI FANTASIA
16+
Anno: 2018
Paese: Italia
Genere: commedia
Durata: 102 min.
Regia: Francesco Miccichè
Interpreti: Sergio Castellitto, Sabrina Ferilli, Valeria Fabrizi, Matilde Gioli, Antonio Catania
Sergio è un geometra che ora fa il carpentiere. Sabrina è una ex cantante che ora lavora nel ristorante
del suo compagno. I due sono amanti ma, a causa dei rispettivi problemi di carattere economico, non
possono andare a vivere insieme lasciandosi alle spalle le famiglie. Tutto però sembra poter cambiare
quando un collega di Sergio decide di vendicarsi degli scherzi di cui è spesso vittima facendogli credere
di aver vinto tre milioni di euro alla lotteria. Ora Sergio, che si crede ricco, prende coraggio e convince
Sabrina a fuggire con lui. Entrambi si portano dietro una parte della parentela. La verità però non tarderà
ad emergere e i due dovranno elaborare delle strategie per cercare di non deludere chi hanno coinvolto
nella loro storia.

MATERA. L’ASCOLTO DEI SASSI
12+
Anno: 2019
Paese: Italia
Genere: doc
Durata: 90 min.
Regia: Francesco Invernizzi, Vito Salinaro
Il film racconta il riscatto e la rinascita di Matera, una delle tre città abitate più antiche del mondo. Dalle
sue origini ad oggi, passando per i ricordi di quando venne definita «vergogna d’Italia» a causa delle
condizioni di miseria e arretratezza in cui la sua gente viveva nei Sassi, fino al fiorire contemporaneo, le
abitazioni ricavate nelle grotte sono la prova che anche le piccole comunità possono farcela. Oggi
qualificata come una delle mete turistiche più desiderate di Italia, Matera è al centro di un territorio
estremamente dinamico dove tradizione, scienza e tecnologia si intrecciano in un viaggio tra passato,
presente e futuro dell’umanità. Matera propone una riflessione sulle sue bellezze e potenzialità,
cercando di trasmettere la storia del luogo più rappresentativo della vita contadina e delle tradizioni
rurali in Italia, riconosciuto patrimonio Unesco anche per la sua eccezionalità.

LA PRIMA PIETRA
16+
Anno: 2019
Paese: Italia
Genere: commedia
Durata: 80 min.
Regia: Rolando Ravello
Interpreti: Corrado Guzzanti, Lucia Mascino, Kasia Smutniak, Serra Yilmaz, Valerio Aprea
È un normalissimo giorno di scuola, poco prima delle vacanze di Natale, e tutti sono in fermento per la
recita imminente. Un bambino, intento a giocare con gli altri nel cortile della scuola, lancia una pietra
rompendo una finestra e ferendo lievemente il bidello. Si tratta di un bimbo musulmano e l’accaduto
darà vita ad un dibattito, ricco di colpi di scena, che vedrà protagonisti il preside, la maestra, il bidello e
sua moglie e naturalmente la mamma del bambino insieme a sua suocera.

COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI
16+
Anno: 2019
Paese: Italia
Genere: commedia
Durata: 90 min.
Regia: Igor Biddau
Interpreti: Stefano Manca, Michele Manca
Una serie di variazioni sul tema della mancanza di prospettive lavorative, affettive o esistenziali, che
obbliga i protagonisti a tentare il tutto per tutto, per provare disperatamente a ribaltare le carte in
tavola e che li porta a confrontarsi con situazioni paradossali, tragiche per loro che le vivono e comiche
per noi che le vediamo, che si dispiegano in un crescendo di difficoltà, sino all’ inevitabile fallimento.

L’ UOMO CHE COMPRÒ LA LUNA
16+
Anno: 2019
Paese: Italia
Genere: commedia
Durata: 105 min.
Regia: Paolo Zucca
Interpreti: Jacopo Cullin, Stefano Fresi, Francesco Pannofino, Benito Urgu, Lazar Ristovski
Una coppia di agenti segreti italiani riceve una telefonata concitata dagli Stati Uniti: pare che qualcuno,
in Sardegna, sia diventato proprietario della luna. Il che, dal punto di vista degli americani, è
inaccettabile, visto che i primi a metterci piede, e a piantarci la bandiera nazionale, sono stati loro. I due
agenti reclutano dunque un soldato che, dietro lo pseudonimo di Kevin Pinelli e un marcato accento
milanese, nasconde un’identità sarda: si chiama infatti Gavino Zoccheddu e la Sardegna ce l’ha dentro.
Per portarla in superficie i due agenti ingaggiano un formatore culturale sui generis che, da emigrato
nostalgico, trasforma Gavino in un archetipo del vero maschio sardo.

LA CASA DI FAMIGLIA
12+
Anno: 2017
Paese: Italia, Albania, Argentina
Genere: commedia
Durata: 91 min.
Regia: Augusto Fornari
Interpreti: Lino Guanciale, Stefano Fresi, Libero de Rienzo, Matilde Gioli, Luigi Diberti
Alex, Oreste, Giacinto e Fanny sono i quattro figli ormai adulti di Sergio, padre molto amato che cinque
anni prima è entrato in coma e sembra destinato a non risvegliarsi più. Alex è un donnaiolo fancazzista
che gestisce un circolo sportivo; Oreste un musicista ridotto a dirigere concerti di ragazzini con poco
talento; Giacinto un businessman che non sorride mai; e Fanny una ex moglie abbandonata dal marito
che le ha preferito una squinzia. Quando Alex si trova in difficoltà economiche e la sopravvivenza del suo
circolo entra in pericolo, gli altri fratelli decidono di aiutarlo vendendo la bella villa di famiglia, e si
disfano di tutti i suoi contenuti.

IL BENE MIO
16+
Anno: 2018
Paese: Italia
Genere: dramma
Durata: 94 min.
Regia: Pippo Mezzapesa
Interpreti: Sergio Rubini, Sonya Mellah, Dino Abbrescia, Francesco De Vito, Michele Sinisi

Elia è l’ultimo abitante di Provvidenza, un paese fantasma nella campagna pugliese i cui abitanti, dopo
un devastante terremoto, si sono trasferiti al paese nuovo. Ma Elia non molla: «Questa è casa mia»,
ripete ostinatamente, e si strugge nel ricordo della moglie Maria, la maestrina di Provvidenza deceduta a
causa del terremoto. I suoi unici contatti umani sono con il migliore amico Gesualdo, che gestisce
un’agenzia di viaggi, e con Rita, ex collega di Maria, che porta ad Elia viveri e notizie. Il sindaco di
Provvidenza Nuova, che è anche suo cognato, è il più deciso ad allontanare Elia dal paese vecchio, al
punto da richiedere l’intervento della forza pubblica e far edificare un muro intorno all’abitato, con
tanto di filo spinato. Ma proprio quando Elia sta per essere circondato, all’interno di Provvidenza
Vecchia comincia ad avvertire una presenza: sarà il fantasma di Maria, venuto a riprendersi il suo
cocciuto marito?

PIAZZA VITTORIO
12+
Anno: 2018
Paese: Italia
Genere: doc
Durata: 85 min.
Regia: Abel Ferrara
Interpreti: Willem Dafoe, Matteo Garrone
Sede di un mercato storico della Capitale, Piazza Vittorio è oggi l’emblema di un’integrazione interetnica
problematica ma possibile, in una posizione centralissima, tra palazzi storici affascinanti e l’inurbamento
di una popolazione così multirazziale da ricordare a tratti a quella newyorkese. Con troupe ai minimi
termini, Abel Ferrara intervista per strada residenti di lungo e breve corso, commercianti, homeless e
migranti che transitano o bivaccano nei dintorni. In arrivo da Nigeria, Afghanistan, Burkina Faso, Guinea,
Bosnia, Perù, Bangladesh, Moldavia, dalla badante al griot (cantastorie africano), dal macellaio egiziano
alla ristoratrice cinese al lavoratore a giornata sudamericano. Più due intervistati «vip», entrambi
entusiasti della contaminazione culturale del quartiere e della pax raggiunta nella compresenza di tanti
gruppi e indigenti: Matteo Garrone, che si è trasferito in zona a fine anni Novanta per ambientarvi poco
dopo il suo Estate romana, e Willem Defoe, naturalizzato romano dopo essersi sposato in Italia con la
regista Giada Colagrande.
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