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La storia eroica di una donna che, pur vivendo in un'epoca di paura e 
distruzione, ha combattuto per preservare quel che di buono c'è nell'a-
nimo umano.  

La Signora dello zoo di Varsavia :Regia di Niki Caro. 

Un film con Jessica Chastain, Johan Heldenbergh, Daniel Brühl, Tomothy 
Radford, Efrat Dor . Genere biografico.Titolo originale: The Zookeeper's 
Wife.  

Ridley Scott produce il remake del best seller di Agatha Christie, la storia 
di un assassinio avvenuto nello scompartimento di un treno.  

Assassinio sull’Orient Express :Regia di Kenneth Bra-

nagh. Un film con Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi 
Dench, Johnny Depp, Josh Gad. Genere drammatico .Titolo origina-
le: Murder On the Orient Express.  

Durante uno dei suoi spettacoli serali, l'attore comico Kumail nota nel 
pubblico la bella Emily Gardner  e alla fine dello show le chiede di uscire. 
Tra i due nasce prima un'intesa e poi un'appassionata storia d'amore, de-
stinata a incontrare i pregiudizi delle rispettive famiglie  

The Big Sic :Regia di Michael Showalter con Kumail Nanjiani, Zoe 

Kazan, Holly Hunter, Ray Romano, Anupam Kher, Zenobia Shroff.  

Genere commedia.Titolo originale: The Big Sick.  

Maggio 1940, l’Operazione Dynamo si svolse in 8 giorni e riuscì a salvare 
la vita a 338.226 soldati da un'imminente invasione. Il film ha ottenuto 3 
candidature al Golden Globes.  

Dunkirk :Regia di Christopher Nolan  con Fionn Whitehead, Tom Glynn-

Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard. Genere azione . 

Ritorno in Borgogna vede protagonisti tre fratelli proprietari di un grande 
vigneto nella regione francese. Informato della malattia terminale del 
padre, Jean torna a casa dopo dieci anni di assenza per aiutare la sorella 
Juliette e il fratello Jérémie nella gestione della tenuta di famiglia.  

Ritorno in Borgogna:Regia di Cédric Klapisch con Pio Mar-

maï, Ana Girardot, François Civil, jean-Marc Roulot, María Valver-
de.Genere commedia .Titolo originale: Ce qui nous lie.  
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E’ possibile sovvertire l'ordine delle cose? La domanda tormenta il pove-
ro Corrado. A lui viene affidato il delicato compito di arginare i viaggi illegali 
dalla Libia verso l’Italia.  

L’Ordine delle cose:Regia di Andrea Segre con Paolo Piero-

bon, Giuseppe Battiston, Valentina Carnelutti, Olivier Rabourdin, Fabrizio 
Ferracane . Genere drammatico 
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 Francesca Comencini adatta un suo libro e racconta le varie fasi di un'osses-
sione amorosa .Scontro  fra due professori universitari, travolti dell'amore e 
dalla sua fine, in un flusso di coscienza che intreccia continuamente estasi e 
disperazione.  

Amori che non sanno stare al mondo:Regia  di France-

sca Comencini.  Con Lucia Mascino, Thomas Trabacchi, Carlotta Nato-
li, Valentina Bellè, Camilla Semino Favro. Genere drammatico 

Innamorarsi è difficile ma organizzare un matrimonio perfetto è praticamente 

impossibile. La sfida è questa per Max, Guy e James, i migliori in circolazione.  

C’est la vie:Regia di Eric Toledano, Olivier Nakache.  Con Jean-Pierre 

Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche, Vincent Macaigne, Eye Haida-
ra.  Titolo originale: Le sens de la fête. Genere commedia 

Un litigio nato da un banale incidente porta in tribunale Toni e Yasser. La 
semplice questione privata tra i due si trasforma in un conflitto di proporzioni 
incredibili, diventando a poco a poco un caso nazionale, un regolamento di 
conti tra culture e religioni diverse con colpi di scena inaspettati.  

L’insulto:Regia di Ziad Doueiri.Con Adel Karam, Rita Hayek, Kamel El Basha,  

Christine Choueiri, . Titolo originale: L'insulte. Genere Drammatico  

Una storia d'amore ambientata durante gli Anni Cinquanta a New York, sullo 
sfondo di Coney Island.  

La Ruota delle meraviglie:Regia di Woody Allen. Con Jim Belu-

shi, Juno Temple, Justin Timberlake, Kate Winslet, Max Casella, Jack Gore. Titolo 
originale: Wonder Wheel. Genere Drammatico  

Campagna veneta, colline del Prosecco. L'ispettore Stucky  è chiamato a investi-
gare su un apparente caso di suicidio: quello del facoltoso conte Desiderio An-
cillotto, che si è tolto la vita con un gesto teatrale e improvviso.  

Finché c’è Prosecco c’è speranza:Regia di Antonio Pado-

van.Con Giuseppe Battiston, Teco Celio, Liz Solari, Roberto Citran, Silvia D'Ami-
co .Genere Noir  
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