
Il fumettista Victor si trova nel 
bel mezzo di una crisi lavorati-

va e personale, sentendo di detestare un 
presente in cui non riesce a riconoscersi e 
in cui non fa altro che litigare con sua 
moglie, Marianne. Grazie all'incontro con 
l'imprenditore Antoine, tuttavia, a Victor 
viene offerto un rimedio adatto alla sua 
nostalgia: tramite una ricostruzione storica 
così accurata da sembrare vera, potrà 
rivivere artificialmente la propria belle 
époque personale.

di Nicolas Bedos
BELLE EPOQUE14

GENN
Elisa, sapendo di non avere 
speranze di vita, prima della sua 

dipartita, pensa a come restare vicino a sua 
figlia di appena un anno di età dopo la sua 
morte. Prepara per lei 18 regali che il padre 
le darà il giorno del suo compleanno….

di Francesco Amato
18 REGALI17

MAR

Billi, una giovane newyorkese 
con aspirazioni artistiche, 

scopre dalla sua larga famiglia cinese che 
all'anziana nonna Nai Nai è stato diagnosti-
cato un tumore incurabile in fase molto 
avanzata: tornati in Cina a farle visita, tutti i 
parenti decidono di comune accordo di 
tenerle nascosta la verità per farle vivere 
amorevolmente quei pochi mesi che le 
rimangono. 

di Lulu Wang

THE FAREWELL - 
UNA BUGIA BUONA24

MAR

Innamorato di New York, 
Gatsby decide di trascorrere 

nella metropoli un fine settimana insieme 
alla sua ragazza Ashleigh, aspirante 
giornalista. Comincia così per i due ragazzi 
un'indimenticabile e divertente avventura 
sotto la pioggia. 

di Woody Allen

UN GIORNO DI PIOGGIA
A NEW YORK31

MAR

Antonio Barracano è criminale 
del rione Sanità, ove amminis-

tra la giustizia secondo criteri al di fuori 
della legge. Quando conosce Rafiluccio, 
intenzionato a uccidere il padre, l'uomo 
decide di intervenire per riconciliare i due. 

di Mario Martone

IL SINDACO 
DEL RIONE SANITÀ14

APR

L'ultimo periodo della vita della 
grande attrice e cantante Judy 

Garland, sul finire di una carriera sfolgoran-
te iniziata giovanissima con la Dorothy del 
Mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra 
Oscar® e Golden Globe, e poi la battaglia 
con il suo management, i rapporti con i 
musicisti, i fan…

di Rupert Goold
JUDY21

APR

Ricky e Abby Turner, dopo il 
crollo finanziario del 2008, 

lottano contro la precarietà degli ultimi 
anni in quel di Newcastle, cercando di non 
far mancare nulla ai loro bambini.

di Ken Loach
SORRY WE MISSED YOU28

APR
Nel 1894, il capitano francese 
Alfred Dreyfus, quarantenne 

ufficiale di origini ebraiche, viene ingiusta-
mente accusato di tradimento e spionag-
gio, e condannato all'ergastolo da 
scontarsi sulla temibile Isola del Diavolo, 
nella Guyana francese.

di Roman Polański
L’UFFICIALE E LA SPIA21

GENN

1966. La Ford, colosso automo-
bilistico, è in crisi di vendite e 

Henry Ford II chiede ai suoi manager di non 
ripresentarsi al lavoro se non con un'idea 
vincente. Lee Iaccocca, sfidando lo 
scetticismo generale, suggerisce di 
scendere in pista per vincere la prestigiosa 
24 Ore di Le Mans, la corsa più famosa al 
mondo, in modo da rilanciare l'immagine 
del marchio…

di James Mangold
LE MANS ‘664

FEBB

Ahmed, adolescente musulma-
no del Belgio, pianifica l'omici-

dio della sua insegnante dopo aver 
abbracciato l'ala più radicale della sua 
religione.

di Luc Dardenne e Jean-Pierre 
Dardenne

L'ETÀ GIOVANE11
FEBB

Il povero Geppetto, per 
smorzare la propria solitudine, 

costruisce un burattino di legno che gli 
faccia da figlio. Per magia, la creaturina 
prende vita, desiderosa solo di diventare 
un bambino vero. Crescere, però, si 
dimostra un'ardua impresa.

di Matteo Garrone
PINOCCHIO25

FEBB

In un mondo post-apocalittico, 
flagellato da una piaga che ha 

quasi del tutto estinto il genere femminile, 
un uomo viaggia attraverso gli Stati Uniti 
alla ricerca di un posto sicuro dove poter 
crescere sua figlia Rag.

di Casey Affleck
LIGHT OF MY LIFE10

MAR

Bernadette è l'amorevole 
mamma di Bee, quindicenne 

alla quale ha sacrificato la sua professione. 
Era infatti un brillante architetto, ma per la 
famiglia ha sacrificato tutto. La sua vita è 
apparentemente perfetta, ma un evento 
inatteso sconvolge il fragile equilibrio 
familiare. Per una serie di malintesi e per 
non deludere la figlia, Bernadette parte da 
sola per l'Antartide.

di Richard Linklater

CHE FINE HA FATTO 
BERNADETTE?18

FEBB


