
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo Kung Fu Panda 2 
Paese, Anno Stati Uniti, 2011 
Regia Jennifer Yuh  
 Film per tutti  

 

 

Trama Po vive il sogno di essere il Guerriero Dragone, proteggendo la 
Valle della Pace con i suoi amici e compagni, i Temibili Cinque 
Cicloni. Ma la nuova mitica vita di Po è scossa da uno 
spaventoso criminale che ha in mente di utilizzare un'invincibile 
arma segreta per conquistare la Cina e distruggere il kung fu. Si 
troverà costretto a scavare nel suo passato per riscoprire le sue 
misteriose origini: solo a quel punto sarà in grado di tirare fuori 
la forza necessaria per trionfare. 

 

 
 

Titolo Dragon Trainer ( 
Titolo originale  How to Train Your Dragon 
Paese, Anno  Stati Uniti, 2010 
Regia  Dean DeBlois; Chris Sanders  

 

 

  
 
Trama 

Film per tutti 
 
Hic è un giovane vichingo che, pur non essendo 
fisicamente possente come gli altri suoi compagni, vuole 
diventare un cacciatore di draghi. Durante l'addest ramento 
Hic riesce a ferire accidentalmente un drago rit enuto 
particolarmente raro e pericoloso, Sdentato. Non ess endo 
in grado di ucciderlo, Hic se ne prende cura e pres to tra lui 
e Sdentato nasce un'insolita amicizia che cambierà n on 
solo il modo di vedere il mondo da parte di Hic ma anche 
di tutta la sua tribú. 

 

 
 

Titolo Rapunzel. L'intreccio della torre 
Paese, Anno  Stati Uniti, 2010 
Regia  Byron Howard; Nathan Greno  

 

 

  
 
Trama 

Film per tutti  
 
L'affascinante bandito Flynn Rider stringe un patto  con  
una ragazza dai lunghissimi capelli d'oro che vive 
imprigionata in una torre. L'improbabile coppia int raprende 
una rocambolesca fuga in compagnia di un avallo 
poliziotto, un camaleonte ultraprotettivo e una bur bera 
banda di balordi. Flynn viene preso in o staggio dalla bella 
e stravagante Rapunzel, i cui oltre venti metri di capelli 
non sono la sua sola stranezza. Rapunzel vede nel b el 
ladro la sua unica possibilità di fuga dalla torre in cui è 
tenuta prigioniera . 

 
 
 
 



Titolo Rango 
Paese, Anno Stati Uniti, 2011 
Regia Gore Verbinski  
 Film per tutti  

 

 

Trama Rango è uno scaltro camaleonte che si ritrova in una sperduta 
e selvaggia città del West proprio nel momento in cui dei 
banditi la mettono a ferro e fuoco. Si vedrà quindi costretto ad 
interpretare letteralmente il ruolo dell'eroe diventando per gli 
abitanti della cittadina un improbabile paladino della giustizia. 

 

 
Titolo Arrietty 
Titolo originale Karigurashi no Arrietty 
Paese, Anno Giappone, 2010 
Regia Hiromasa Yonebayashi  
 Film per tutti  

 

 

Trama Sotto il pavimento di una grande casa situata in un magico giardino alla 
periferia di Tokyo, vive Arrietty, una minuscola ragazza di 14 anni, con i 
suoi altrettanto minuscoli genitori. La casa è abitata da due vecchiette, 
che ignorano la presenza di questa famiglia. Un giorno Sho, un 
ragazzo di 12 anni che deve sottoporsi a cure mediche, si trasferisce 
nella casa. I genitori di Arrietty le hanno sempre raccomandato di non 
farsi vedere dagli umani, ma la ragazzina non li ascolta e Sho si 
accorge della sua presenza. I due iniziano a confidarsi e in breve 
tempo nasce un'amicizia... 

 
Titolo I Puffi 
Titolo originale The Smurfs 
Paese, Anno Stati Uniti Belgio, 2011 
Regia Raja Gosnell  
Principali interpreti Neil Patrick Harris; Jayma Mays; Sofia Vergara; Tim Gunn  
 Film per tutti  

 
 

 

Trama Cacciati da Gargamella dal proprio villaggio, i Puffi vengono 
catapultati dal loro mondo magico al nostro... esattamente in 
mezzo a Central Park. Piccoli e disorientati sono bloccati nella 
Grande Mela e devono trovare un modo per tornare nel loro 
villaggio prima che Gargamella li trovi. 

 

 
Titolo Il gatto con gli stivali 
Titolo originale  Puss in Boots 
Paese, Anno  Stati Uniti, 2011 
Regia Chris Miller  
 Film per tutti  

 

 

Trama Il gatto con gli stivali era considerato un abile combattente e 
fuorilegge. La fuga dal suo padrone e dalla gatta dal nome 
Rosa segna l'inizio della sua storia. Una notte, durante i 
festeggiamenti in un piccolo paese, coglie l'occasione per poter 
riscattare il suo nome. Essendo ricercato dalla legge, si rifugia 
dalle guardie in un bar dove, dopo aver tentato di consegnarlo, 
scopre da alcuni uomini che degli assassini fuorilegge, Jack e 
Jill, hanno messo le mani su dei fagioli magici, 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo Immaturi 
Paese, Anno  Italia, 2010 
Regia  Paolo Genovese  
Principali interpreti  Ambra Angiolini; Luca Bizzarri; Barbora Bobulova; Raoul Bova; 

Anita Caprioli; Paolo Kessisoglu  
 Film per tutti  

 

 

 Trama Giorgio, Lorenzo, Piero, Luisa, Virgilio e Francesca vent'anni fa 
erano compagni di scuola. Ma sopratutto erano amici, erano 
un gruppo. Poi è successo qualcosa e il gruppo si è 
frantumato. Ma il Ministero della Pubblica Istruzione ha 
annullato il loro esame di maturità e lo dovranno rifare. Pena 
l'annullamento di tutti i titoli successivamente conseguiti. E così 
si ritroveranno di nuovo insieme, come ai vecchi tempi, con 
qualche ruga di piú e qualche capello di meno. Con la voglia di 
risentire il sapore della giovinezza e la consapevolezza, piú o 
meno profonda, che quel periodo è passato. 

 

 
Titolo Ex. Amici come prima 
Paese, Anno Italia, 2011 
Regia Carlo Vanzina  
Principali interpreti Enrico Brignano; Tosca D'Aquino; Anna Foglietta; Alessandro 

Gassman; Teresa Mannino; Ricky Memphis  
 Film per tutti  

 

 

Trama Accordi e disaccordi, crimini e misfatti, amori in corso di coppie 
allo sbaraglio che per incredibili scherzi del destino 
incroceranno le loro esistenze per un momento, o forse per 
sempre. 

 

 
Titolo I soliti idioti 
Paese, Anno Italia, 2011 
Regia Enrico Lando  
Principali interpreti Francesco Mandelli; Fabrizio Biggio; Madalina Ghenea; Gian 

Marco Tognazzi; Valeria Bilello; Giordano De Plano  
 Film per tutti  

 

 

Trama Ruggero, padre autoritario, volgare e disonesto, trascina il figlio 
Gianluca, ragazzo dall'animo sensibile, amante dell'arte e della 
tecnologia, in situazioni rocambolesche per fargli assaporare la 
"vita vera" e farlo crescere ... a modo suo. 

 
 
 



Titolo  Maschi contro femmine 
Paese, Anno  Italia, 2010 
Regia  Fausto Brizzi  
Principali interpreti  Paola Cortellesi; Fabio De Luigi; Sarah Felberbaum; Chiara Francini; 

Lucia Ocone; Francesco Pannofino; Alessandro Preziosi; Paolo Ruffini; 
Carla Signoris; Nicolas Vaporidis  

 Film per tutti  

 

 

Trama Walter e Monica sono una giovane coppia alle prese con il primo figlio. 
Come molti nella loro situazione, hanno completamente sospeso le loro 
interazioni sessuali. Chiara e Diego sono due vicini di casa. Chiara è 
una giovane infermiera molto rigorosa, graziosa ma poco appariscente. 
Diego è un quarantenne misogino, ben vestito, sempre à la page, 
proprietario di un bar molto ben frequentato. Marta e Andrea sono due 
migliori amici che condividono uno sgangherato appartamento. si 
innamorano di nuovo... della stessa ragazza, Francesca. La madre di 
Andrea, Nicoletta, è una bella donna in crisi di mezza età. Ma l'amore 
del timido Renato…. 

 

 
Titolo Il Truffacuori 
Titolo originale L' arnacoeur 
Paese, Anno Francia Monaco, 2010 
Regia Pascal Chaumeil  
Principali interpreti Romain Duris; Vanessa Paradis; Julie Ferrier; François Damiens; 

Hélèna Noguerra; Andrew Lincoln  
 Film per tutti 

  

 

Trama La vostra unica figlia è perdutamente innamorata di un fallito? Vostra 
sorella si è fidanzata con un perfetto imbecille? La vostra migliore amica 
esce con un troglodita? C'è un uomo che può ancora salvare la 
situazione: Alex Lippi. La sua professione: sabotatore di coppie. Il suo 
metodo: la seduzione! In qualche settimana Alex trasforma qualsiasi 
marito, fidanzato e compagno in un ex.  
  
  
 

 
 

Titolo Midnight in Paris 
Paese, Anno Stati Uniti Spagna, 2011 
Regia Woody Allen  
Principali interpreti Owen Wilson; Rachel McAdams; Kurt Fuller; Mimi Kennedy; Michael 

Sheen; Nina Arianda  
 Film per tutti  

 

 

Trama Una storia romantica ambientata a Parigi, nella quale s'intrecciano le 
vicende di una famiglia, in Francia per affari, e di due giovani fidanzati 
prossimi alle nozze; tutti alle prese con esperienze che cambieranno 
per sempre le loro vite. La storia del grande amore di un giovane uomo 
per una città, Parigi, e dell'illusione di tutti coloro che pensano che, se 
avessero avuto una vita diversa, sarebbero stati molto piú felici. 

 

 
Titolo  Burke & Hare. Ladri di cadaveri 
Titolo originale  Burke & Hare 
Paese, Anno  Gran Bretagna, 2010 
Regia  John Landis  
Principali interpreti  Simon Pegg; Andy Serkis; Isla Fisher; Jessica Stevenson; Tom 

Wilkinson; Ronnie Corbett; Tim Curry  
 Film per tutti 

 

 

Trama Nella Scozia del primo Ottocento, i due piú importa nti anatomisti di 
Edimburgo, il dottor Knox e il dottor Monroe, hanno  approcci 
scientifici e appoggi politici alquanto diversi. Qu ando il piú 
tradizionalista monroe impiega le sue conoscenze pe r far emanare 
un'ordinanza che gli accordi l'utilizzo di tutti i cadaveri "freschi" di 
esecuzione, il dottor Knox si trova costretto a ate nere le sue 
lezioni con i corpi in putrefazione sottratti ai pr ofanatori di tombe.  

Titolo I ragazzi stanno bene  

Titolo originale  The Kids Are All Right 

 



Paese, Anno  Stati Uniti, 2010 
Regia  Lisa Cholodenko  
Principali interpreti  Julianne Moore; Annette Bening; Mark Ruffalo; Mia 

Wasikowska  
 Film per tutti  
Trama Nic e Jules sono sposate e vivono in un'accogliente casetta 

fuori città nella California del Sud insieme ai loro figli 
adolescenti, Joni e Laser. Nic e Jules, hanno cresciuto i loro 
figli e sono riuscite a creare una vera famiglia composta da loro 
quattro. Ma quando Joni si prepara ad andarsene per 
frequentare il college, il fratello quindicenne Laser la convince a 
fargli un grande favore. Vuole che Joni, ora diciottenne, lo aiuti 
a rintracciare il loro padre biologico; i due adolescenti sono stati 
concepiti infatti grazie all'inseminazione artificiale. 
 

 
Titolo Four Lions 
Paese, Anno Gran Bretagna, 2010 
Regia Chris Morris  
Principali interpreti Riz Ahmed; Arsher Ali; Nigel Lindsay; Kayvan Novak; Adeel 

Akhtar  
 Film per tutti  

 

 

Trama Omar è un islamico britannico con la fissazione per la jihad. Si 
è addestrato in Pakistan ma non ha imparato molto. Ora vuole 
fare il grande colpo e organizzare un attentato in maniera 
indipendente. Così convince Barry, convertitosi al'Islam, e altri 
due compaesani e si getta a capofitto nella missione, 
combinando un pasticcio dietro l'altro. 

 

 
Titolo Tamara Drewe. Tradimenti all'inglese 
Titolo originale  Tamara Drewe 
Paese, Anno  Gran Bretagna, 2010 
Regia  Stephen Frears  
Principali interpreti  Gemma Arterton; Roger Allam; Bill Camp; Dominic Cooper; 

Luke Evans; Tamsin Greig; Charlotte Christie  
 Film per tutti  

 

 

Trama Tamara Drewe è una giovane e procace giornalista londinese 
che torna alla sua cittadina natale, nell'amena campagna 
inglese, e al suo passato in seguito alla morte della madre. Un 
tempo teenager bruttina e timida, si reinventa un'identità da 
donna fatale, sexy e spregiudicata, seminando scandalo e 
pettegolezzi ovunque vada. Tra i suoi molti spasimanti troverà 
l'ex fidanzatino Andy, il celebre romanziere Nicholas Hardiment 
e la rockstar Ben Sergeant. 

 
Titolo Femmine contro maschi 
Paese, Anno  Italia, 2011 
Regia  Fausto Brizzi  
Principali interpreti  Claudio Bisio; Nancy Brilli; Salvo Ficarra; Valentino Picone; Francesca 

Inaudi; Luciana Littizzetto; Emilio Solfrizzi  
 Film per tutti  

 

 

Trama  Tre storie dedicate ai difetti delle donne, intorno al tema della disperata 
ricerca dell'uomo ideale. Nella prima un'androloga e un benzinaio sono 
alle prese con il noioso tran tran di un matrimonio ventennale, lei colta 
e affettuosa, lui ignorante e traditore. Ma un giorno... Nella seconda un 
bidello e un impiegato cercano di nascondere alle rispettive mogli che 
la loro passione per la musica non è sopita e che suonano ancora in 
una cover band dei Beatles. Infine un chirurgo plastico e la sua ex 
moglie devono fingere di essere ancora una famiglia felice per amore 
della mamma di lui, gravemente malata di cuore. 
 

 
 
 
 



Titolo Benvenuti al sud 
Paese, Anno Italia, 2010 
Regia Luca Miniero  
Principali interpreti Claudio Bisio; Alessandro Siani; Angela Finocchiaro; Valentina 

Lodovini; Nando Paone; Giacomo Rizzo  
 Film per tutti  

 

 

Trama Alberto, responsabile dell'ufficio postale di una cittadina della Brianza, 
sotto pressione della moglie Silvia, è disposto a tutto pur di ottenere il 
trasferimento a Milano. Anche fingersi invalido per salire in graduatoria. 
Ma il trucchetto non funziona e per punizione viene trasferito in un 
paesino della Campania, il che per un abitante del nord equivale a un 
vero e proprio incubo. 
 

 

 
Titolo Che bella giornata 
Paese, Anno Italia, 2011 
Regia Gennaro Nunziante  
Principali interpreti Checco Zalone; Nabiha Akkari; Annarita del Piano; Rocco Papaleo; 

Michele Alhaique; Mehdi Mahdloo; Tullio Solenghi; Ivano Marescotti  
 Film per tutti  

 

 

Trama Bocciato per tre volte all'esame di carabiniere, Checco fa il buttafuori di 
una misera discoteca nella Brianza. A causa del pericolo di attentati, 
che chiede misure straordinarie per i luoghi a rischio, Checco si ritrova a 
lavorare alla sicurezza del Duomo di Milano. In poco tempo, per colpa 
delle sue 'spiccate' capacità intellettuali, che provocano infiniti malintesi, 
è lui a diventare la vera minaccia al patrimonio artistico italano e coloro 
che lo hanno assunto si rendono conto di non aver fatto un grande 
affare... 

 

 
 

Titolo Nessuno mi può giudicare 

Paese, Anno Italia, 2010 
Regia Massimiliano Bruno  
Principali interpreti Paola Cortellesi; Raoul Bova; Rocco Papaleo; Anna Foglietta; Giovanni 

Bruno; Hassani Shapi  
 Film per tutti  

 

 

Trama Alice vive in una bella villetta di Roma nord, ha un marito, un figlio e tre 
domestici e la sua caratteristica principale è la superficialità. La sua vita 
sembra un sogno dorato ma si rivelerà ben presto un incubo. Suo marito 
muore in un incidente e lei rimane sul lastrico con un debito fortissimo da 
saldare e con lo spauracchio che i servizi sociali le portino via il figlio. 
Così Alice e suo figlio lasciano i quartieri alti, costretti ad andare a vivere 
in periferia. Alice dovrà inventarsi qualcosa per salvare la sua vita e 
quella del figlio e l'unico modo possibile per guadagnare molto denaro in 
poco tempo è fare il mestiere piú antico del mondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo La donna che canta 
Titolo originale Incendies 
Paese, Anno Canada Francia, 2010 
Regia Denis Villeneuve  
Principali interpreti Lubna Azabal; Mélissa Désormeaux_Poulin; Maxim Gaudette; 

Remy Girard  
 Film per tutti  

 

 

Trama Quando il notai o Lebel legge a Jeanne e Simon Marwan il 
testamento della loro madre Nawal , i gemelli resta no 
scioccati nel vedersi porgere due buste, una destin ata ad 
un padre che credevano morto e l'altra ad un fratel lo di cui 
ignoravano l'esistenza. Spalleggiati dal n otaio Lebel, i 
gemelli risalgono il filo della storia di colei che  ha dato loro 
la vita, scoprendo un destino tragico marchiato a f uoco 
dalla guerra e dall'odio e il coraggio di una donna  
eccezionale . 

 
 

 
Titolo Il discorso del Re 
Titolo originale The King's Speech 
Paese, Anno Gran Bretagna Australia, 2010 
Regia Tom Hooper  
Principali interpreti Colin Firth; Geoffrey Rush; Helena Bonham Carter; Guy 

Pearce; Jennifer Ehle; Derek Jacobi; Michael Gambon  
 Film per tutti  

 

 

Trama Bertie, che soffre da tutta la vita di una forma debilitante di 
balbuzie, viene improvvisamente incoronato Re Giorgio VI 
d'Inghilterra. Con il suo paese sull'orlo della guerra e 
disperatamente bisognoso di un leader, sua moglie, Elisabetta, 
la futura Regina Madre, organizza al marito un incontro con 
l'eccentrico logopedista Lionel Logue. Con l'aiuto di Logue, della 
sua famiglia, del suo governo e di Winston Churchill, il Re 
riuscirà a superare la sua balbuzie e farà un discorso alla radio 
che ispirerà il suo popolo e lo unirà in battaglia. 

 

 
Titolo The Next Three Days 
Paese, Anno Stati Uniti, 2010 
Regia Paul Haggis  
Principali interpreti Russell Crowe; Elizabeth Banks; Brian Dennehy; Lennie 

James; Olivia Wilde; Ty Simpkins  
 Film per tutti  

 

 

 Trama La vita di John Brennan sembra perfetta fino a quando sua 
moglie Lara viene arrestata e condannata per un omicidio che 
sostiene di non aver commesso. A tre anni dalla condanna, 
John continua a battersi per tenere unita la famiglia, crescere il 
loro unico figlio Luke e svolgere il suo lavoro di insegnate in un 
college pubblico, tentando sempre di dimostrare l'innocenza 
della moglie con ogni mezzo a disposizione. Quando la Corte 
Suprema respinge il loro ultimo appello, Lara tenta il suicidio e 
John decide che è rimasta solamente una soluzione possibile: 
organizzare l'evasione della moglie dalla prigione 

 
 
 



Titolo Rabbit Hole 
Paese, Anno Stati Uniti, 2010 
Regia John Cameron Mitchell  
Principali interpreti Nicole Kidman; Aaron Eckhart; Sandra Oh; Dianne Wiest; Jon Tenney; 

Giancarlo Esposito  
 Film per tutti  

 

 

Trama I Corbett, Becca e Howie, erano una felice famiglia americana. Ora sono 
una coppia distrutta dalla perdita del figlio. in una spirale di sensi di colpa, 
accuse reciproche, rabbia e recriminazioni devono cercare di ricostruire il 
loro rapporto, ormai in pezzi. 

  

 
Titolo The Tree of Life 
Paese, Anno Stati Uniti India, 2011 
Regia Terrence Malick  
Principali interpreti Brad Pitt; Sean Penn; Jessica Chastain; Fiona Shaw; Joanna Going; 

Hunter McCracken  
 Film per tutti  

 

 

Trama Midwest, anni Cinquanta. Jack, nel suo viaggio personale dall'innocenza 
dell'infanzia alle disillusioni dell'età, adulta cerca di tirare le somme di un 
rapporto conflittuale con il padre. Jack si sente come un'anima perduta nel 
mondo moderno che vaga nel tentativo di trovare delle risposte alle origini 
e al significato della vita, tanto da mettere in discussione anche la sua 
fede. 

 

 
 

Titolo Dark Shadows 
Paese, Anno Stati Uniti, 2012 
Regia Tim Burton  
Principali interpreti Johnny Depp; Michelle Pfeiffer; Helena Bonham Carter; Eva Green; Jackie 

Earle Haley; Johnny Lee Miller; Bella Heathcote  
 Film per tutti  

 

 

Trama A metà del XIII secolo, i coniugi Collins e il figlioletto Barnabas salpano 
dall'Inghilterra alla volta del Maine, dove avviano un impero commerciale e 
favoriscono la nascita di una cittadina che porta il loro nome: Collinsport. 
Anni dopo, Barnabas è un giovane ricco signore e di bell'aspetto, che 
s'innamora perdutamente della dolce Josette e infrange così il cuore di 
Angelique Bouchard, che lo aveva servito e adorato. Assetata di vendetta, 
Angelique, che è una potente strega, lo tramuta in vampiro e lo fa 
seppellire vivo. Al suo risveglio, nel 1972, Barnabas scopre che il suo 
maniero e la sua famiglia sono andati in rovina e che l'intera città vive nel 
mito dell'intraprendente Angie, imprenditrice di successo e vecchia 
conoscenza di Barnabas. 

 

 
Titolo Shutter Island 
Paese, Anno Stati Uniti, 2010 
Regia Martin Scorsese  
Principali interpreti Leonardo DiCaprio; Mark Ruffalo; Ben Kingsley; Emily Mortimer; Michelle 

Williams; Max Von Sydow  
 Vietato ai minori di 14 anni  

 

 

Trama 1954. In un manicomio criminale protetto su un'isola fortezza il capo della 
polizia locale Teddy Daniels e il suo nuovo collega Chuck Aule vengono 
convocati per indagare sull'inverosimile scomparsa di una pluriomicida che 
sarebbe riuscita a fuggire da una cella blindata dell'impenetrabile 
ospedale. Circondati da psichiatri inquisitori e da pazienti psicopatici e 
pericolosi i due si trovano immersi in un'atmosfera imprevedibile dove 
nulla è come appare. 

 
 
 
 
 



 
Titolo The Iron Lady 
Paese, Anno  Gran Bretagna, 2011 
Regia  Phyllida Lloyd  
Principali interpreti  Meryl Streep; Jim Broadbent; Olivia Colman; Roger Allam; Susan Brown; 

Nick Dunning; Nicholas Farrell  
 Film per tutti  

 

 

Trama Margaret Thatcher, ormai ottantenne, trascorre le sue giornate a Chester 
Square. L'ex Primo Ministro Britannico convoca la figlia per riporre gli abiti 
e gli effetti del marito Denis, ormai morto da tempo: sarà questo evento a 
risvegliare una cascata di ricordi, riportando alla luce la brillante carriera di 
uno dei personaggi piú potenti e controversi della storia dell'Occidente. 

 

 
 

Titolo Il ragazzo con la bicicletta 

Titolo originale  Le gamin au vélo 
Paese, Anno  Italia Francia Belgio, 2011 
Regia  Jean_Pierre Dardenne; Luc Dardenne  
Principali interpreti  Cecile De France; Thomas Doret; Jeremie Renier; Fabrizio Rongione; 

Egon Di Mateo  
 Film per tutti  

 

 

Trama Cyril ha quasi dodici anni e una sola idea fissa: ritrovare il padre che lo ha 
lasciato temporaneamente in un centro di accoglienza per l'infanzia. 
Incontra per caso Samantha, che ha un negozio da parrucchiera e che 
accetta di tenerlo con sé durante i fine settimana. Cyril non è del tutto 
consapevole dell'affetto di Samantha, un affetto di cui ha però un 
disperato bisogno per placare la sua rabbia... 

 
 

 
Titolo The Artist 
Paese, Anno Francia, 2011 
Regia Michel Hazanavicius  
Principali interpreti Jean Dujardin; Bérénice Bejo; John Goodman; James Cromwell; 

Penelope Ann Miller; Missi Pyle  
 Film per tutti 
  Muto 

 

 

Trama Hollywood, 1927: George Valentin è una star del cinema muto. Fascino, 
fama, ammiratrici, non gli manca nulla. Quando l'avvento del sonoro 
manda in frantumi la carriera dell'artista, l'uomo dovrà fare i conti con il 
proprio orgoglio, affidandosi all'amore di una giovane comparsa per 
tornare a brillare. 

 

 
Titolo  Carnage 
Paese, Anno  Francia Germania Polonia Spagna, 2011 
Regia  Roman Polanski  
Principali interpreti  Jodie Foster; Kate Winslet; Christoph Waltz; John C. Reilly  
 Film per tutti  

 

 

Trama La resa dei conti tra due ragazzini undicenni: labbra gonfie, denti rotti... I 
genitori della 'vittima' invitano i genitori del 'teppista' a casa loro per 
cercare di risolvere la faccenda. Gli iniziali convenevoli scherzosi si 
trasformano presto in battute al vetriolo che sfoceranno in un crescendo di 
rivelazioni sulle ridicole contraddizioni e i grotteschi pregiudizi dei quattro 
genitori, nessuno dei quali sfuggirà al conseguente massacro. 

 
 
 



 
 

Titolo The Fighter 
Paese, Anno Stati Uniti, 2009 
Regia David O. Russell  
Principali interpreti Mark Wahlberg; Christian Bale; Amy Adams; Melissa Leo; 

Mickey O'Keefe; Jack McGee  
 Film per tutti  

 

 

Trama Micky Ward è un puglile di discreto talento che non ha ancora trovato 
l'occasione giusta per sfondare. Suo fratello Dicky, invece, l'occasione 
l'ha avuta, combattendo contro il mitico Sugar Ray Leonard, ma l'ha 
buttata via, insieme a tutta la sua vita, bruciandola con la dipendenza 
da crack. Entrambi cercano un via d'uscita, una possibilità di 
abbandonare la periferia degradata del Massachussets e di sfuggire 
all'invadenza dell'assillante madre-manager. I due fratelli, Micky 
combattendo e Dicky allenandolo, dimostreranno a tutti che con la forza 
di volontà si può arrivare lontano... anche al titolo di campione del 
mondo dei pesi welter. 

 

 
Titolo Vallanzasca. Gli angeli del male 
Paese, Anno  Italia, 2010 
Regia  Michele Placido  
Principali interpreti  Kim Rossi Stuart; Valeria Solarino; Filippo Timi; Paz Vega; 

Moritz Bleibtreu; Francesco Scianna  
 Vietato ai minori di 14 anni  

 

 

Trama 1985. Vallanzasca Renato, matricola 38529H, nato a Milano il quattro 
maggio 1950, è rinchiuso in una cella di isolamento nel braccio di rigore 
della casa circondariale di Ariano Irpino. La sua propensione per il 
crimine si era rivelata sin da bambino quando, a nove anni, con la sua 
piccola banda libera una tigre da un circo. Così piccolo, ha già la stoffa 
del leader. E quella prima ragazzata, che gli apre le porte del carcere 
minorile, segnerà la sua strada per sempre. Una volta uscito, dai piccoli 
furti nel quartiere passerà in rapida escalation alle rapine, ai sequestri 
di persona, agli omicidi. Renato Vallanzasca diventa "il boss della 
Comasina". 

 

 
Titolo Un gelido inverno. Winter's Bone 

Titolo originale  Winter's Bone 
Paese, Anno  Stati Uniti, 2010 
Regia  Debra Granik  
Principali interpreti  Jennifer Lawrence; John Hawkes; Kevin Breznahan; Dale 

Dickey; Garret Dillahunt  
 Film per tutti  

 

 

Trama Ree Dolly ha diciassette anni, è cresciuta troppo in fretta ed è alla 
disperata ricerca di suo padre, Jessup, che ha ipotecato la casa per 
pagarsi la cauzione ed uscire di prigione. Ree accudisce i due fratellini 
e la madre malata: se suo padre non si presenta in tribunale resterà, 
oltre che senza soldi, senza casa. Per salvare casa e famiglia affronta 
violenza e omertà, mostrando la propria determinazione e una 
incrollabile forza di volontà. 

 

 
Titolo Beginners 
Paese, Anno Stati Uniti, 2010 
Regia Mike Mills  
Principali interpreti Ewan McGregor; Christopher Plummer; Mélanie Laurent; Goran Visnjic; 

Kai Lennox; Mary Page Keller  
 Film per tutti  

 

 

Trama Oliver incontra Anna subito dopo la scomparsa di suo padre Hal. Il nuovo 
amore fa riaffiorare in Oliver le memorie del padre, un uomo che, dopo 
ben quarantaquattro anni di matrimonio, decise di uscire allo scoperto e 
vivere, all'età di settantacinque anni, la pienezza, l'energia e il 
meraviglioso tumulto di una vita da gay. La nuova vita di Hal, alternando 
divertimento e commozione, avvicinerà padre e figlio come non era mai 
accaduto prima e ora che Oliver ha incontrato l'amore, cercherà di vivere 
la sua storia con Anna con tutto il coraggio, la giocosità e la speranza che 
suo padre gli ha insegnato. 



 
 

Titolo Hereafter 
Paese, Anno  Stati Uniti, 2010 
Regia  Clint Eastwood  
Principali interpreti  Matt Damon; Cecile De France; Frankie McLaren; George McLaren; 

Thierry Neuvic; Jay Mohr; Richard Kind  
 Film per tutti 

 

 

Trama Tre persone vengono toccate dalla morte in modi diversi. George è un 
operaio americano che ha un rapporto speciale con l'aldilà, Marie è una 
giornalista francese che ha avuto una esperienza tra la vita e la morte che 
ha sconvolto le sue certezze e Marcus, uno studente londinese che ha 
perso la persona che gli era piú vicina e cerca disperatamente delle 
risposte. Le loro storie finiranno con l'intrecciarsi, le loro vite verranno 
cambiate per sempre da quello che credono esista, o debba esistere, 
nell'altro mondo. 

 

 
Titolo Terraferma 
Paese, Anno Italia Francia, 2011 
Regia Emanuele Crialese  
Principali interpreti Filippo Pucillo; Donatella Finocchiaro; Mimmo Cuticchio; Beppe Fiorello; 

Timnit T.; Martina Codecasa; Filippo Scarafia  
 Film per tutti  

 

 

Trama Terraferma è l'approdo a cui mira chi naviga, ma è anche un'isola 
saldamente ancorata a tradizioni ferme nel tempo. È con l'immobilità di 
questo tempo che la famiglia Pucillo deve confrontarsi. Ernesto ha 70 anni 
e non vorrebbe rottamare il suo peschereccio. Il nipote Filippo ne ha 20, 
ha perso il padre in mare ed è sospeso tra il tempo di suo nonno Ernesto 
e quello dello zio Nino, che ha smesso di pescare pesci per catturare 
turisti. La madre Giulietta, giovane vedova, sente che il tempo immutabile 
di quest'isola li ha resi tutti stranieri e che sull'isola non potrà mai esserci 
un futuro né per lei, né per Filippo. 

 
 

Titolo Train de vie. Un treno per vivere 

Titolo originale Train de vie 
Paese, Anno Romania, 1998 
Regia Radu Mihaileanu  
Principali interpreti Lionel Abelaski; Agathe De La Fontaine; Johan Leysen; Clement Harari; 

Michel Muller  
 Film per tutti  

 

 

Trama In un villaggio ebraico dell'est Europa giunge la notizia che i nazisti hanno 
cominciato a deportare gli ebrei dei villaggi vicini. Nasce così l'idea di 
organizzare un treno di finti deportati. Tutto il villaggio contribuisce ai 
preparativi e in poco tempo lo sgangherato treno parte per raggiungere la 
salvezza. 

 

 
Titolo This Must Be the Place 
Paese, Anno Italia Francia Irlanda, 2011 
Regia Paolo Sorrentino  
Principali interpreti Sean Penn; Judd Hirsch; Eve Hewson; Kerry Condon; Harry 

Dean Stanton; Joyce Van Patten; David Byrne  
 Film per tutti  

 

 

Trama Cheyenne, ebreo, cinquantenne, ex rock star di musica goth, conduce 
una vita piú che benestante a Dublino, trafitto da una noia che tende 
alla depressione. La morte del padre, con cui aveva interrotto i rapporti, 
lo riporta a New York. Qui, attraverso la lettura di alcuni diari, scopre 
che l'uomo era ossessionato dalla ricerca di un criminale nazista 
rifugiatosi negli Stati Uniti.  

 



 
 

Titolo 127 ore 
Titolo originale 127 Hours 
Paese, Anno Stati Uniti, 2010 
Regia Danny Boyle  
Principali interpreti James Franco; Amber Tamblyn; Kate Mara; Clémence Poésy; 

Kate Burton; Lizzy Caplan  
 Vietato ai minori di 14 anni  

 

 

Trama Aron Ralston, un giovane appassionato di sport estremi durante un 
trekking in solitaria nello Utah rimane intrappolato in una gola con un 
braccio schiacciato da un masso, senza che nessuno sappia dove si 
trovi. L'istinto di sopravvivenza e l'ostinata tensione alla vita, conducono 
Aron al gesto piú disperato, piú estremo, piú coraggioso. Ispirato ad 
una storia vera. 

 

 
Titolo Il Grinta 
Titolo originale True Grit 
Paese, Anno Stati Uniti, 2010 
Regia Ethan Coen; Joel Coen  
Principali interpreti Jeff Bridges; Hailee Steinfeld; Matt Damon; Josh Brolin; Barry 

Pepper; Dakin Matthews; Paul Rae  
 Film per tutti 

 

 

Trama Mattie Ross è decisa a vendicare suo padre catturando Tom Chaney, 
l'uomo che l'ha assassinato per solo due pezzi d'oro. Per rintracciare il 
fuggitivo Chaney, la quattordicenne Mattie ottiene l'aiuto di Rooster 
Cogburn, uno sceriffo federale con un occhio solo, il grilletto facile e che 
ama bere, e dell'incallito Ranger Texano LaBoeuf. Nonostante le loro 
differenze, la loro ostinata determinazione li trascinerà in un'avventura 
pericolosa che finirà in un solo modo: con la vendetta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo Amici di letto 
Titolo originale Friends with Benefits 
Paese, Anno Stati Uniti, 2011 
Regia Will Gluck  
Principali interpreti Justin Timberlake; Mila Kunis; Patricia Clarkson; Jenna Elfman; Bryan 

Greenberg; Richard Jenkins  
 Film per tutti  

 

 

Trama Delusi dalle relazioni sentimentali, due amici decidono di provare il 
sesso senza amore: nessun legame, solo piacere fisico senza 
complicazioni. Perfetto, no? Beh, non proprio. Ben presto i due si 
rendono conto che se fare l'amore e semplice, non innamorarsi è il vero 
problema... 

 
 
 



 
Titolo Jane Eyre 
Paese, Anno Gran Bretagna Stati Uniti, 2011 
Regia Cary Joji Fukunaga  
Principali interpreti Mia Wasikowska; Michael Fassbender; Jamie Bell; Judi Dench; Sally 

Hawkins; Romy Settbon Moore  
 Film per tutti  

 

 

Trama Jane, dopo un'infanzia di crudeltà, è determinata a vivere la propria vita 
senza paura, intensamente. L'incontro con Rochester le spalancherà le 
porte di un amore travolgente, segnato però, da incomprensibili lampi di 
tenebra e inquietudine. 

 

 
Titolo One Day 
Paese, Anno Stati Uniti, 2011 
Regia Lone Scherfig  
Principali interpreti Anne Hathaway; Jim Sturgess; Patricia Clarkson; Ken Stott; Romola 

Garai; Rafe Spall  
 Film per tutti  

 

 

Trama E’ il 1988. Emma e Dexter si incontrano durante la notte della loro 
laurea. Lei ambiziosa e sognatrice, lui in cerca di divertimento e nuove 
esperienze. Due anime opposte, lontane e segretamente innamorate, 
destinate a cercarsi e a ritrovarsi per i successivi vent'anni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo Captain America. Il primo vendicatore 
Titolo originale The First Avenger: Captain America 
Paese, Anno Stati Uniti, 2011 
Regia Joe Johnston  
Principali interpreti Chris Evans; Samuel L. Jackson; Hugo Weaving; Stanley Tucci; 

Tommy Lee Jones; Sebastian Stan  
 Film per tutti  

 

 

Trama È il 1941 e il mondo è lacerato dalla guerra. Dopo aver ripetutamente 
cercato di arruolarsi nell'esercito per combattere al fianco dei suoi 
fratelli e delle sue sorelle nelle Forze Alleate, il giovane e gracile Steve 
Rogers entra a far parte di un programma sperimentale che lo 
trasformerà nel supersoldato conosciuto come Captain America.  

 
 
 
 
 
 



 
Titolo Breaking Dawn. Part 1. The Twilight Saga 
Titolo originale The Twilight Saga. Breaking Dawn. Part 1 
Paese, Anno Stati Uniti, 2011 
Regia Bill Condon  
Principali interpreti Kristen Stewart; Robert Pattinson; Taylor Lautner; Billy Burke; Peter 

Facinelli; Elizabeth Reaser  
 Film per tutti  

 

 

Trama Finalmente Edward e Bella convolano a nozze. E' un giorno felice per 
tutta la comunità di Forks e per i Cullen, un po' meno per il licantropo 
Jacob, ancora innamorato di Bella. Così, i due sposi possono coronare 
il loro sogno d'amore durante una luna di miele da sogno sulle coste 
brasiliane, ma una gravidanza inaspettata e il rancore dei lupi 
romperanno l'atmosfera idilliaca, trasportandoli verso un crescendo di 
tensione. L'esperto Bill Condon dirige la prima parte dell'ultimo libro 
della saga creata da Stephenie Meyer, e ci porta in un universo ricco, 
complesso e raffinato, dove l'amore si tinge di venature rosso sangue. 

 

 
Titolo Harry Potter e i doni della morte. Parte 1 
Titolo originale Harry Potter and the Deathly Hallows: Part I 
Paese, Anno Stati Uniti Gran Bretagna, 2010 
Regia David Yates  
Principali interpreti Daniel Radcliffe; Emma Watson; Rupert Grint; Michael Gambon; Alan 

Rickman; Helena Bonham Carter; Jason Isaacs; Clémence Poésy  
 Film per tutti  

 

 

Trama Harry, Hermione e Ron iniziano la loro pericolosa missione per scoprire 
e distruggere il segreto dell'immortalità di Voldemort, gli Horcrux. Il 
mondo dei maghi è diventato un posto pericoloso per tutti i nemici del 
Signore Oscuro. La guerra tanto temuta è inziata e i Mangiamorte 
hanno preso il controllo del Ministero della Magia e perfino di Hogwarts. 
Ma sono ancora alla ricerca della persona piú importante, Harry, che 
devono portare da Voldemort... vivo! L'unica speranza di Harry è 
trovare gli Horcrux prima che Voldemort trovi lui... 

 

 
Titolo Transformers 3 
Titolo originale Transformers: Dark of the Moon 
Paese, Anno Stati Uniti, 2011 
Regia Michael Bay  
Principali interpreti Shia LaBeouf; Josh Duhamel; Rosie Huntington_Whiteley; John 

Malkovich; Patrick Dempsey; John Turturro; Frances McDormand; Alan 
Tudyk  

 Film per tutti 

 

 

Trama Gli Autobot, guidati da Optimus Prime, sono tornati in azione contro i 
malvagi Decepticons, pronti e determinati a vendicare la sconfitta 
subita. Autobot e Decepticons sono coinvolti in una pericolosa gara per 
la conquista dello spazio tra Stati Uniti e Russia e sarà ancora una volta 
l'umano Sam Witwicky a correre in aiuto dei suoi amici robot. 

 
Titolo Breaking Dawn. Part 2. The Twilight Saga 
Titolo originale The Twilight Saga: Breaking Dawn. Part 2 
Paese, Anno Stati Uniti, 2012 
Regia Bill Condon  
Principali interpreti Kristen Stewart; Robert Pattinson; Taylor Lautner; Billy Burke; Peter 

Facinelli; Elizabeth Reaser  
 Film per tutti  

 

 

Trama Bella si sveglia trasformata, è madre e finalmente... è un vampiro. 
Mentre il marito Edward ammira la bellezza, la velocità e l'eccezionale 
autocontrollo della nuova Bella, il destino del suo migliore amico Jacob 
Black si è intrecciato con quello della loro straordinaria figlia Renesmee. 
L'arrivo di una creatura tanto rara cementa la famiglia allargata, ma 
riaccenderà ben presto forze oscure che minacciano di distruggerli tutti. 



 
 

Titolo Harry Potter e i doni della morte. Parte 2 
Titolo originale Harry Potter and the Deathly Hallows: Part II 
Paese, Anno Stati Uniti Gran Bretagna, 2011 
Regia David Yates  
Principali interpreti Daniel Radcliffe; Emma Watson; Rupert Grint; Ralph Fiennes; Helena 

Bonham Carter; David Bradley  
 Film per tutti  

 

 

Trama Nell'epico finale, la battaglia tra le forze del bene e quelle del male nel 
mondo della magia è ora a tutto campo. La posta in gioco è altissima e 
nessuno può considerarsi al sicuro. Harry Potter potrebbe essere 
chiamato a compiere l'estremo sacrificio quando si avvicina sempre di 
piú la resa dei conti con Lord Voldemort. 

 
 
 
 

Titolo Pirati dei Caraibi. Oltre i confini del mare 
Titolo originale Pirates of the Caribbean. On Stranger Tides 
Paese, Anno Stati Uniti, 2011 
Regia Rob Marshall  
Principali interpreti Johnny Depp; Penelope Cruz; Geoffrey Rush; Ian McShane; Kevin 

McNally; Astrid Berges_Frisbey  
 Film per tutti  

 

 

Trama Quando Jack Sparrow incontra l'enigmatica Angelica, non sa bene se 
ha trovato l'amore o soltanto un'avventuriera senza scrupoli che intende 
usarlo per arrivare alla mitica Fontana della Giovinezza. La donna lo 
costringe ad imbarcarsi a bordo della Queen Anne's Revenge, la nave 
del minaccioso pirata Blackbeard e Jack viene improvvisamente 
coinvolto in un'avventura in cui non sa se deve temere di piú 
Blackbeard o Angelica. 

 
 
 

Titolo Eclipse. The Twilight Saga  
Titolo originale Eclipse 
Paese, Anno Stati Uniti, 2010 
Regia David Slade  
Principali interpreti Kristen Stewart; Robert Pattinson; Taylor Lautner; Billy Burke; Bryce 

Dallas Howard; Dakota Fanning; Ashley Greene  
 Film per tutti  

 

 

Trama Tutto comincia ...con una scelta. Bella Swan è di nuovo in pericolo: a 
Seattle una serie di misteriosi omicidi turba la pace della cittadina di 
Forks, e una vampira crudele continua a cercare vendetta. Nel 
frattempo Bella si trova è costretta a scegliere tra il suo amore per 
Edward Cullen e l'amicizia per Jacob Black, sapendo che la sua 
decisione potrebbe scatenare una lotta tra vampiri e lupi. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo Super 8 
Paese, Anno Stati Uniti, 2011 
Regia J.J. Abrams  
Principali interpreti Kyle Chandler; Elle Fanning; Joel Courtney; Gabriel Basso; 

Noah Emmerich  
 Film per tutti  

 

 

Trama Nell'estate del 1979, un gruppo di amici in una pic cola 
cittadina dell'Ohio è testimone di un incidente fer roviario 
mentre sta girando un film in Super 8 nei pressi del  luogo 
del  disastro. Subito i ragazzi sospettano che l'incide nte 
non sia stato tale e, subito dopo, strane sparizion i e 
misteriosi eventi iniziano ad avere luogo nella lor o città. Lo 
sceriffo locale cercherà di vederci chiaro, scopren do 
qualcosa di molto piú spavent oso di quanto non avessero 
osato immaginare. 

 

 
Titolo Melancholia 
Paese, Anno Danimarca Francia, 2011 
Regia Lars Von Trier  
Principali interpreti Kirsten Dunst; Charlotte Gainsbourg; Kiefer Sutherland; 

Charlotte Rampling; John Hurt; Alexander SkarsgÕrd; Stellan 
Skarsgard  

 Film per tutti  

 

 

Trama Justine dovrebbe essere felice. Ha appena sposato 
Michael, il ricevimento è alle porte. Eppure una st rana 
depressione sembra prendere il sopravvento. E mentre  gli 
invitati sono pronti a festeggiare, il pianeta Mela ncholi a si 
avvicina pericolosamente alla Terra, minacciando un a 
catastrofe. 

 
 
 
 

Titolo Source Code 

Paese, Anno Stati Uniti Francia, 2011 
Regia Duncan Jones  
Principali interpreti Jake Gyllenhaal; Michelle Monaghan; Vera Farmiga; Jeffrey 

Wright; Brent Skagford; Cas Anvar  
 Film per tutti  

 

 

Trama Il Capitano Colter Stevens è costretto, suo malgrado, a rivivere 
gli ultimi 8 minuti di vita del passeggero di un treno che 
esploderà. Si risveglia all'improvviso senza sapere dov'è. Di 
fronte a lui c'è Christina che gli sorride, ma lui non ha la piú 
pallida idea di chi sia. In uno specchio vede il volto di un altro 
uomo e in tasca ha la carta d'identità di un tranquillo insegnante 
di scuola. Nel frattempo una donna in uniforme gli impartisce 
ordini da un monitor. A sua insaputa è impegnato in una 
missione militare per scoprire il colpevole di un attentato che 
poche ore prima ha fatto migliaia di vittime.. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo London Boulevard 
Paese, Anno  Stati Uniti Gran Bretagna, 2010 
Regia  William Monahan  
Principali interpreti  Colin Farrell; Keira Knightley; David Thewlis; Anna Friel; Ben Chaplin; 

Ray Winstone  
 Film per tutti  

 

 

Trama Dopo tre anni passati dietro alle sbarre, Mitchel esce pieno di buone 
intenzioni. Quando il suo vecchio amico Billy - un gangster di basso 
livello in cerca di qualcuno che lo aiuti in un lavoro, Mitchel decide di 
unirsi a lui. Mentre è ancora impegnato a fare i conti col suo passato, 
Mitchel conosce Charlotte, una star del cinema che si nasconde da 
orde di giornalisti e fotografi in un palazzo a Holland Park.  Mitchel 
presto assume il ruolo di suo protettore, respingendo paparazzi 
aggressivi, molestatori e altri malintenzionati e sventando il piano di 
Billy, intenzionato a rapinare la casa di Charlotte per rubare le sue 
costose opere d'arte e le sue macchine vintage. 

 

 
Titolo Limitless 

Paese, Anno Stati Uniti, 2011 
Regia Neil Burger  
Principali interpreti Bradley Cooper; Robert De Niro; Anna Friel; Andrew Howard; 

Abbie Cornish; Johnny Whitworth; Robert John Burke  
 Film per tutti  

 

 

Trama Eddie Mora è uno scrittore in crisi. Non riesce piú a buttar giú una riga e 
viene lasciato dalla ragazza. La sua vita è a un bivio quando incontra 
Vernon, che gli illustra le doti di una pillola capace di incrementare le 
potenzialità del cervello. Eddie la prova e... finisce il libro in pochi giorni, 
riconquista la fidanzata e miete successi in ogni campo, compresa la 
speculazione finanziaria. Tutto facile, no? Non proprio, visto che Eddie 
incomincia a dubitare che non ci siano "effetti collaterali" quando si 
imbatte nell'ambiguo Carl Von Loon, che... 

 
 
 

Titolo Con gli occhi dell'assassino 
Titolo originale Los ojos de Julia 
Paese, Anno Spagna, 2010 
Regia Guillem Morales  
Principali interpreti Belen Rueda; Lluis Homar; Pau Derqui; Francesc Orella; Joan Dalmau; 

Julia Gutiérrez Caba  
 Film per tutti  

 

 

Trama Julia, affetta da una malattia degenerativa che le causa la perdita 
progressiva della vista, scopre che sua sorella gemella si è appena 
suicidata. Consapevole che la sorella non sarebbe mai stata capace di 
un gesto così estremo, Julia si convince che questa morte sia una 
messa in scena legata ad un terribile segreto di famiglia. Mentre la 
vista si affievolisce, il tempo a disposizione per scoprire chi si nasconda 
dietro l'omicidio scorre troppo velocemente. 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Titolo L'uomo nell'ombra. The Ghost Writer 
Titolo originale The Ghost Writer 
Paese, Anno Francia, 2010 
Regia Roman Polanski  
Principali interpreti Ewan McGregor; Pierce Brosnan; Kim Cattrall; Olivia Williams; James 

Belushi; Timothy Hutton; Eli Wallach; Tom Wilkinson  
 Film per tutti  

 

 

Trama Quando un bravissimo ghostwriter britannico accetta  di 
completare le memorie dell'ex Primo Ministro britan nico Adam 
Lang, il suo agente gli assicura che è l'occasione della vita. Ma il 
progetto sembra maledetto fin dall'inizio, quantomeno perché il 
suo predecessore è morto in uno sventurato incident e. Il 
ghostwriter parte per raggiungere il Premier in una  casa 
sull'oceano, in un'isola sulla costa orientale degl i Stati Uniti.  

 

 
Titolo Sherlock Holmes. Gioco di ombre 
Titolo originale Sherlock Holmes: A Game of Shadows 
Paese, Anno Stati Uniti, 2011 
Regia Guy Ritchie  
Principali interpreti Robert Downey Jr.; Jude Law; Noomi Rapace; Jared Harris; Eddie 

Marsan; Rachel McAdams; Stephen Fry  
 Film per tutti  

 

 

Trama Sherlock Holmes è sempre stato il piú astuto di tutti...almeno fino ad 
oggi. Una nuova acuta mente criminale, il Professor Moriarty, con 
un'intelligenza pari a quella di Holmes ma con una straordinaria 
predisposizione al male ed una totale assenza di coscienza potrebbe 
trovarsi in una posizione di forte vantaggio sul rinomato detective. 

 
 

Titolo Unknown. Senza identità 
Titolo originale Unknown 
Paese, Anno Giappone Canada Stati Uniti Gran Bretagna Germania Francia, 2011 
Regia Jaume Collet_Serra  
Principali interpreti Liam Neeson; Diane Kruger; January Jones; Aidan Quinn; Bruno 

Ganz; Frank Langella; Sebastian Koch  
 Film per tutti 

 

 

Trama Il dottor Martin si risveglia dopo un incidente d'auto a Berlino e scopre 
che sua moglie non lo riconosce piú e che un altro uomo si è 
impossessato della sua identità. Ignorato dalle autorità, che rifiutano di 
credergli, e perseguitato da misteriosi assassini, si trova da solo, 
stanco e in fuga. Aiutato da un improbabile alleato, Martin si tuffa a 
capofitto in questo mistero mortale che lo obbligherà a farsi domande 
sulla sua sanità mentale, la sua identità, e su quanto vuole rischiare 
per scoprire la verità 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Titolo Le idi di marzo 
Titolo originale The Ides of March 
Paese, Anno Stati Uniti, 2011 
Regia George Clooney  
Principali interpreti Ryan Gosling; George Clooney; Philip Seymour Hoffman; Paul 

Giamatti; Marisa Tomei; Evan Rachel Wood; Jeffrey Wright  
 Film per tutti 

 

 

Trama In un prossimo futuro, negli stati uniti durante le primarie in Ohio per la 
presidenza del partito democratico un guru della comunicazione 
giovane e idealista lavora per un candidato alla presidenza, il 
governatore Mike Morris, e si trova suo malgrado pericolosamente 
coinvolto negli inganni e nella corruzione che lo circondano. 
 
 
 
 

Titolo La pelle che abito 
Titolo originale La piel que habito 
Paese, Anno Spagna, 2011 
Regia Pedro Almodóvar  
Principali interpreti Antonio Banderas; Elena Anaya; Marisa Paredes; Jan Cornet; Roberto 

Álamo; Eduard Fernandez  
 Vietato ai minori di 14 anni  

 

 

Trama Da quando sua moglie è morta, bruciata in un incide nte d'auto, 
Robert Ledgard, eminente chirurgo plastico, si è co ncentrato 
sulle ricerc he per ottenere una nuova pelle, quella che avrebbe  
potuto salvarla. Dopo dodici anni è riuscito a ripr odurre nel suo 
laboratorio una pelle sensibile alle carezze ma res istente alle 
aggressioni. Marilia, la donna che lo ha cresciuto fin dalla nascita, 
è la sua complice piú fedele. E per quanto riguarda la cavia 
umana...  

 

 
Titolo Drive 
Paese, Anno Stati Uniti, 2011 
Regia Nikolas Winding Refn  
Principali interpreti Ryan Gosling; Carey Mulligan; Bryan Cranston; Albert Brooks; Oscar 

Isaac; Ron Perlman; Christina Hendricks  
 Film per tutti  

 

 

Trama Driver ha piú di un lavoro: è un esperto meccanico, fa lo stuntman e 
accompagna rapinatori sul luogo del delitto garantendo loro una fuga a 
tempo di record. Conosce e si innamora di Irene, una vicina di casa, e 
si prende cura di suo figlio Benicio. Irene però è sposata e quando il 
marito, Standard, esce dal carcere la situazione precipita. Standard è 
indebitato con dei criminali che minacciano lui e la sua famiglia. Driver, 
per proteggere Irene e Benicio, decide di fare da autista a Standard per 
il colpo finale che dovrebbe sistemare la situazione, ma gli eventi 
prendono una piega inaspettata... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Titolo La regina dei castelli di carta 
Titolo originale Luftslottet som sprängdes 
Paese, Anno Svezia, 2009 
Regia Daniel Alfredson  
Principali interpreti Michael Nyqvist; Noomi Rapace; Annika Hallin; Per Oscarsson; Lena 

Endre; Peter Andersson  
 Film per tutti  

 

 

Trama Ancora viva dopo il confronto con il padre e con il violento fratellastro, 
Lisbeth Salander viene ricoverata in ospedale con una pallottola in 
testa, a un passo dalla morte e due camere di distanza da quella di 
Alexander Zalachenko. Ormai sfinita, è decisa a rivelare al mondo le 
mostruosità commesse dal padre e dallo spregevole dottor Teleborian, 
scatenando una feroce vendetta da parte della Sezione, il ramo deviato 
e criminale dei Servizi Segreti. In soccorso di Lisbeth, mentre è in 
attesa che inizi il processo a suo carico, accorrerà come sempre Mikael 
Blomkvist, costretto a scavare nel suo tragico e oscuro passato, alla 
ricerca di elementi che possano scagionarla. 

 
 

 
 

Titolo Tower Heist. Colpo ad alto livello 
Titolo originale Tower Heist 
Paese, Anno Stati Uniti, 2011 
Regia Brett Ratner  
Principali interpreti Ben Stiller; Eddie Murphy; Casey Affleck; Alan Alda; Matthew 

Broderick; Tea Leoni  
 Film per tutti  

 

 

Trama Un gruppo di addetti alla manutenzione di un edifico di lusso viene 
raggirato dal magnate della finanza dell'ultimo piano che li deruba delle 
pensioni e dei risparmi di una vita proprio prima di dichiarare 
bancarotta. Ma il ricco truffatore non ha fatto i conti con questa banda 
scalcinata ma astuta capitanata dal manager Josh Kovacs e da Slide, 
un criminale fatto uscire di prigione. Conoscono l'edificio meglio di 
chiunque altro e sanno bene dove cercare il tesoro del miliardario. 

 

 
 
 

Titolo Hanna 
Paese, Anno  Stati Uniti Gran Bretagna Germania, 2011 
Regia  Joe Wright  
Principali interpreti  Saoirse Ronan; Eric Bana; Cate Blanchett; Tom Hollander; Jessica 

Barden; Olivia Williams  
 Film per tutti  

 

 

Trama Hanna ha sedici anni ed è un'assassina infallibile. È cresciuta al circolo 
polare artico insieme al padre, un ex agente della CIA, che le ha 
insegnato a combattere e uccidere. Ma ora è giunto il momento di 
tornere alla civiltà per portare a termine la sua missione: eliminare la 
responsabile della morte di sua madre. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Titolo Machete 
Paese, Anno Stati Uniti, 2010 
Regia Ethan Maniquis; Robert Rodriguez  
Principali interpreti Danny Trejo; Michelle Rodriguez; Jessica Alba; Robert De Niro; 

Lindsay Lohan; Cheech Marin  
 Vietato ai minori di 14 anni  

 

 

Trama Dato per morto dopo uno scontro con il re della droga messicano 
Torrez, Machete fugge in Texas per cercare di far perdere le proprie 
tracce e per dimenticare un tragico passato. Ma ciò che vi trova è 
invece una fitta rete di corruzione e di disonestà, con il risultato che un 
senatore si becca un proiettile e Machete un mandato di cattura. 
Machete decide allora di dimostrare la sua innocenza e di smascherare 
la cospirazione. 

 
 
 

Titolo X-Men. L'inizio 
Titolo originale X-Men: First Class 
Paese, Anno Stati Uniti, 2011 
Regia Matthew Vaughn  
Principali interpreti Jennifer Lawrence; James McAvoy; Michael Fassbender; Rose Byrne; 

January Jones; Kevin Bacon; Nicholas Hoult;  
 Film per tutti  

 

 

Trama Anni '60, all'alba dell'era spaziale, l'epoca di JFK. Un periodo storico 
all'insegna della Guerra Fredda, in cui l'intero pianeta è minacciato 
dalle crescenti tensioni fra Stati Uniti e Russia. L'era in cui il mondo 
scopre l'esistenza dei mutanti. Mentre la squadra scopre, mette a 
punto e affina i suoi formidabili poteri, nascono nuove alleanze per 
affrontare l'eterno conflitto fra gli eroi e i malvagi dell'universo X-Men. 

 

 
Titolo Inception 
Paese, Anno Stati Uniti Gran Bretagna, 2010 
Regia Christopher Nolan  
Principali interpreti Leonardo DiCaprio; Ken Watanabe; Joseph Gordon_Levitt; Marion 

Cotillard; Ellen Page; Tom Hardy; Cillian Murphy; Tom Berenger  
 Film per tutti  

 

 

Trama Dom Cobb è un abile ladro nella pericolosa arte dell'estrazione di 
importanti segreti dal profondo subconscio durante lo stato onirico. La 
rara abilità di Cobb ne ha fatto una figura molto ricercata nell'ambiente 
del nuovo spionaggio industriale, ma anche un ricercato internazionale, 
facendogli perdere tutto ciò che ha amato. Ora a Cobb è stata offerta la 
chance di redimersi. Invece del furto perfetto, Cobb e la sua squadra di 
specialisti dovranno riuscire nell'opposto: il loro compito non sarà 
rubare un'idea ma impiantarne una. Se avranno successo, potrebbe 
trattarsi del crimine perfetto. 

 

 
 

Titolo  L'alba del pianeta delle scimmie 
Titolo originale  Rise of the Planet of the Apes 
Paese, Anno  Stati Uniti, 2011 
Regia  Rupert Wyatt  
Principali interpreti  James Franco; Freida Pinto; Andy Serkis; Tyler Labine; David Hewlett  
 Film per tutti  

 

 

Trama L'arroganza dell'uomo provoca una catena di eventi che è la causa 
dell'intelligenza delle scimmie e di un cambiamento nel nostro ruolo di 
specie dominante il pianeta. Caesar, la prima scimmia intelligente, 
viene tradita dagli uomini e si ribella per condurre la propria 
spettacolare razza alla libertà e alla resa dei conti con l'Uomo. 

 

 



 
 

Titolo  The Bourne Legacy 
Paese, Anno  Stati Uniti, 2012 
Regia  Tony Gilroy  
Principali interpreti  Jeremy Renner; Edward Norton; Rachel Weisz; Albert Finney; Joan 

Allen; Oscar Isaac; Donna Murphy  
 Film per tutti  

 

 

Trama Dopo che Jason Bourne ha svelato al mondo intero l'esistenza del 
programma segreto Treadstone, la CIA teme che si scoprano anche gli 
altri programmi usati per formare spie e combattenti e decide di 
cancellare ogni traccia del Treadstone e del suo derivato Outcome, 
eliminando tutti gli scienziati, i medici e gli agenti coinvolti. L'operazione 
condotta dal colonnello Eric Byer trova però uno stop davanti al ribelle 
Aaron Cross, agente segreto che non accetta di essere terminato e che 
vuole scoprire la verità sugli esperimenti genetici che lo rendono 
dipendente da una serie di farmaci che ne amplificano le capacità 
fisiche e psichiche. 

 
 

Titolo  Contagion 
Paese, Anno  Stati Uniti, 2011 
Regia  Steven Soderbergh  
Principali interpreti  Marion Cotillard; Matt Damon; Laurence Fishburne; Jude Law; 

Gwyneth Paltrow; Kate Winslet; Bryan Cranston  
 Film per tutti  

 

 

Trama Quando Beth Emhoff torna a Minneapolis dopo un viaggio 
d'affari ad Hong Kong, quello che pensava fosse solo un 
banale jet lag è invece il contagio di un virus. Dopo due giorni, 
la donna muore in un pronto soccorso ed i dottori dicono al 
marito scioccato che non hanno idea di cosa sia successo. In 
breve tempo altre persone mostrano gli stessi misteriosi 
sintomi: tosse secca e febbre, seguita da attacchi ischemici, 
emorragia cerebrale e...in ultimo, la morte. A Minneapolis, 
Chicago, Londra, Parigi, Tokyo e Hong Kong, i numeri si 
moltiplicano in breve tempo. Esplode una pandemia globale. 

 

 
 

Titolo Thor 
Paese, Anno  Stati Uniti, 2011 
Regia  Kenneth Branagh  
Principali interpreti  Chris Hemsworth; Natalie Portman; Tom Hiddleston; Stellan 

Skarsgard; Colm Feore; Idris Elba  
 Film per tutti  

 

 

Trama l mitico Thor, un eroe forte ed arrogante, a causa delle sue 
azioni sprezzanti riaccende un antico conflitto, viene bandito dal 
suo regno e catapultato sulla Terra, dove è costretto a vivere 
fra gli esseri umani. Quando l'essere piú malvagio e pericoloso 
del mondo invia le sue forze oscure per invadere la Terra, Thor 
capirà cosa significa essere un vero eroe. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titolo The Ward. Il reparto 
Titolo originale  The Ward 
Paese, Anno  Stati Uniti, 2010 
Regia  John Carpenter  
Principali interpreti  Amber Heard; Mamie Gummer; Danielle Panabaker; Laura_Leigh; 

Lyndsy Fonseca  
 Vietato ai minori di 14 anni  

 

 

Trama America, anni '60. Kristen si risveglia all'interno di un ospedale 
psichiatrico senza ricordare nulla del suo passato. Insieme a lei 
quattro ragazze: la seduttrice Sarah, l'artista Iris, l'infantile Zoey e la 
scatenata Emily. Con la misteriosa sparizione di una delle giovani, 
Kristen cerca di far luce sulla terribile presenza che minaccia le loro 
vite. Per farlo dovrà rispondere a una domanda: chi è Alice? 

 
 
 
 

Titolo  Blood Story 
Titolo originale  Let Me In 
Paese, Anno  Stati Uniti Gran Bretagna, 2010 
Regia  Matt Reeves  
Principali interpreti Chloe Moretz; Kodi Smit_McPhee; Richard Jenkins; Elias 

Koteas; Cara Buono; Dylan Minnette  
 Vietato ai minori di 14 anni  

 

 

Trama Timido e schivo con i suoi compagni di scuola Owen stringe 
un forte legame con la nuova vicina di casa, la giovane Abby, 
ma non può fare a meno di notare quanto sia diversa da 
chiunque altro. Quello che non sa è che dietro l'aspetto di 
ragazza innocente si cela un vampiro. 

 
 

 
Titolo Insidious 
Paese, Anno  Stati Uniti, 2010 
Regia  James Wan  
Principali interpreti  Patrick Wilson; Rose Byrne; Ty Simpkins; Barbara Hershey; Lin 

Shaye; Leigh Whannell  
 Film per tutti  

 

 

Trama Una giovane coppia si trasferisce con i suoi tre bambini in una 
vecchia e, in apparenza, tranquilla casa di periferia. Dopo una 
caduta accidentale Dalton, il piú grande dei figli, entra 
inspiegabilmente in coma e strani fenomeni cominciano a verificarsi 
all'interno dell'abitazione. La coppia spaventata decide di traslocare 
ma le cose non sembrano migliorare e gli stessi fenomeni si 
ripresentano anche nella nuova casa. L'intervento di una vecchia 
medium farà emergere un'inquietante verità. 

 


