
                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Shaun, Vita da pecora - Il film   
Un film di Mark Burton, Richard Starzak. Con Andy Nyman, Nick Park, Justin Fletcher, John 
Sparkes Titolo originale Shaun the Sheep Movie, durata 85 min. - Gran Bretagna, Francia 2015.  

 
 
Trama: La pecora Shaun e i suoi amici decidono di prendersi un giorno di 
riposo alla fattoria e fanno addormentare il fattore (un gioco, per delle 
pecore). Ma la roulotte in cui il fattore riposa si avvia da sola sulla strada 
che porta alla città, e in seguito a una contusione l'uomo subisce un trauma 
che gli fa perdere completamente la memoria. Shaun e compagni, 
inseguendo la roulotte, arrivano a loro volta in città, ma poiché il fattore è 
prima ricoverato in ospedale, poi diventa parrucchiere di grido (grazie alla 
sua abilità di tosatore), le pecore faticano a trovarlo. Riusciranno a 
riportare il loro amico alla fattoria e a riprendere la loro routine? 
 
 

Inside Out   
Un film di Pete Docter. Con Amy Poehler, Phyllis Smith, Mindy Kaling, Lewis Black, Bill Hader. 
Titolo originale Inside Out, durata 94 min. - USA 2015. - Walt Disney  
 

 
Trama: Il Centro di controllo della mente di Riley, una ragazzina di undici 
anni, è localizzato nel Quartier Generale, dove cinque Emozioni sono al 
lavoro, guidate dalla simpatica e ottimista Gioia, la cui missione è di 
garantire la felicità di Riley. Quando la famiglia di Riley si trasferisce in 
una nuova città, Gioia e Tristezza si avventurano in luoghi sconosciuti fra 
cui la Memoria a Lungo Termine, Immagilandia, il Pensiero Astratto e la 
Cineproduzione, nel disperato tentativo di tornare al Quartier Generale e 
da Riley. 
 
 
 

 

Hotel Transylvania 2   
Un film di Genndy Tartakovsky. Con Mel Brooks, Adam Sandler, Selena Gomez, Steve Buscemi, 
Titolo originale Hotel Transylvania 2, durata 89 min. - USA 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Trama: Mavis la vampiretta e Jonathan l'umano si sposano presso 
l'hotel popolato da creature mostruose gestito dal Conte Drac, il padre 
di Mavis. Quando la coppia ha un figlio, Dennis, tutti si chiedono se 
sarà umano o vampiro, e mentre i genitori sono pronti ad accettarlo in 
ogni caso, nonno Drac spera di aver passato al piccolo i suoi geni e i 
suoi canini succhiasangue. Anche perché Mavis, qualora Dennis si 
rivelasse prevalentemente umano, minaccia di trasferirsi con il marito 
e il figlio in California e crescerlo fra i suoi simili. Sarà compito di 
Drac, coadiuvato dal "bar di Guerre Stellari" di creature insolite -
Frankenstein, Murray la Mummia, Griffin l'Uomo Invisibile, Wayne il 
Lupo Mannaro - tirare fuori il mostro che potrebbe nascondersi in 
Dennis. 



Il piccolo principe 
Un film di Mark Osborne. Con Riley Osborne, Jacquie Barnbrook, Paola Cortellesi, Stefano 
Accorsi, Micaela Ramazzotti. Titolo originale The Little Prince. durata 107 min. - Francia 2015.  

 

 
 
Minions     
Un film di Pierre Coffin, Kyle Balda. Con Sandra Bullock, Jon Hamm, Michael Keaton, Allison 
Janney, Steve Coogan. Titolo originale Minions, durata 91 min. - USA 2015.  

 
 
Trama: Minion vengono da lontano. Non sono nati nel laboratorio 
sotterraneo di Gru: la loro è una popolazione antica, che ha conosciuto la 
preistoria e l'Egitto dei faraoni, perennemente mossa dalla ricerca di un 
super cattivo da servire. Dal T-Rex a Napoleone, da Dracula allo Yeti, i 
piccoletti gialli hanno visto i loro padroni ideali uscire man mano dalla 
Storia, al punto da ammalarsi di collettiva depressione (una scena che 
merita). Finché un giorno, uno di loro, il minion Kevin, ha deciso di 
abbandonare la grotta polare del ritiro forzato e di avventurarsi fino in 
Florida, dove i più cattivi di tutto il mondo si trovano riuniti in 
convention. 
 

 
 
Il viaggio di Arlo   
Un film di Peter Sohn. Con Raymond Ochoa, Jack Bright, Frances McDormand, Jeffrey Wright, 
Marcus Scribner. Titolo originale The Good Dinosaur, durata 100 min. - USA 2015. 
 

 
Trama: Arlo è il figlio più piccolo in una famiglia di dinosauri molto 
evoluti, dato che il meteorite che avrebbe dovuto colpire la terra 65 
milioni di anni fa ha sbagliato il tiro, e i dinosauri non si sono estinti ma 
hanno progredito nel loro percorso evolutivo. La sorella e il fratello 
maggiori di Arlo sono in gamba e aiutano i genitori a coltivare i campi 
della fattoria: entrambi si sono perciò guadagnati il diritto di apporre la 
loro impronta sul silo che custodisce le provviste per l'inverno, accanto a 
quelle di mamma e papà. Ma Arlo non riesce a fare altrettanto perché è 
dominato dalla paura di quasi tutto ciò che lo circonda…. 

Trama: Una bambina si trasferisce con la madre in un nuovo quartiere. 
Qui dovrà impegnarsi nello studio secondo un planning estremamente 
articolato elaborato dalla madre la quale, donna in carriera, vuole 
assolutamente che la figlia si inserisca nei corsi della prestigiosa 
Accademia Werth finalizzata a formare i manager del futuro. Il nuovo 
vicino di casa è un anziano aviatore che prende a raccontare alla 
bambina del suo incontro, avvenuto tanti anni prima nel deserto africano, 
con un Piccolo Principe giunto sulla Terra dopo un lungo viaggio tra gli 
asteroidi. La bambina inizialmente sembra voler resistere alla narrazione 
ma progressivamente se ne fa catturare.  



Mune - Il guardiano della luna   
Un film di Alexandre Heboyan, Benoit Philippon. Con Michael Gregorio, Izia Higelin, 
Titolo originale Mune, le gardien de la lune, durata 90 min. - Francia 2014. 
 

 
Trama: guardiani della luna e del sole sono ormai anziani ed è ora che 
designino il loro successore. Le redini del sole passano a Sohone, che si 
allena da sempre allo scopo, mentre la custodia della luna viene affidata 
inaspettatamente al piccolo fauno Mune, che non si sente all'altezza e non 
sa dove mettere le mani. Al punto che combina un guaio e mette il 
guardiano delle tenebre nella condizione di rubare il sole. Mune e Sohone 
si alleano, dunque, per partire alla ricerca dell'astro perduto. Con loro c'è la 
bella e fragile Glin, fatta di cera, in pericolo al caldo come al freddo, ma 
più coraggiosa che mai. 
 
 

 

Alvin Superstar - Nessuno ci può fermare   
Un film di Walt Becker. Con Bella Thorne, Kaley Cuoco, Christina Applegate, Anna Faris. Titolo 
originale Alvin and the Chipmunks: The Road Chip, durata 86 min. - USA 2015. 
 

 
 
Trama: lvin, Simon e Theodore sono molto preoccupati. Il loro 'papà' 
Dave sembra decisamente innamorato e intenzionato a fare una proposta 
di matrimonio alla dottoressa Samantha la quale ha un figlio adolescente, 
Miles, che non perde occasione per maltrattarli. I tre Chipmunks temono 
di venire abbandonati e Miles, ferito dall'abbandono del padre avvenuto 
quando era piccolo, non vuole un nuovo genitore. Diventa allora 
indispensabile un'alleanza che permetta ai 4 di arrivare in tempo a Miami, 
attraversando diversi Stati, prima che l'irreparabile (cioè l'offerta 
dell'anello di fidanzamento) accada. 

 
 
Dragon trainer 2 
Un film di Dean DeBlois. Con Jay Baruchel, Cate Blanchett, Gerard Butler, Craig Ferguson, Titolo 
originale How to Train Your Dragon 2, durata 102 min. - USA 2014. 
 

 
Trama: el villaggio di Berk ormai i draghi vivono in totale armonia con gli 
esseri umani, li aiutano e sono integrati perfettamente in tutte le funzioni 
del villaggio che è ora diventato prospero grazie a questa amicizia. Nelle 
sue esplorazioni Hiccup però si imbatte in un gruppo di cacciatori di 
draghi, scoprendo che esiste un rinnegato che sta radunando un esercito di 
bestie al suo servizio. Informato della cosa, il villaggio decide di 
dichiarargli guerra ma Hiccup è determinato a parlargli per convincere 
anche lui della bontà dei draghi. 



Snoopy & Friends 
Un film di Steve Martino. Con Francesca Capaldi, Noah Schnapp, Bill Melendez, Mariel Sheets, 
Venus Schultheis. Titolo originale Peanuts, durata 92 min. - USA 2015. 
 

 
Trama:  all'inverno innevato all'estate incipiente, la gang dei Peanuts vive 
la quotidianità di un semestre scolastico seguendo dinamiche ormai 
consolidate: Lucy insegue Schroeder, Schroeder suona il piano, Piperita 
Patti viaggia in simbiosi con Marcie, Snoopy battibecca con Woodstock, 
Charlie Brown si innamora della ragazzina dai capelli rossi e Linus gli dà 
consigli da migliore amico, armato di coperta. Il film dei Peanuts 
appetibile ai bambini di oggi il risultato è piacevolmente naif, i caratteri 
sono rispettati alla lettera così come le loro interazioni, e i tormentoni 
della serie ci sono tutti. 
 
 
 

 
 
SpongeBob – Fuori dall’acqua 
Un film di Paul Tibbitt. Con Antonio Banderas, Tom Kenny, Bill Fagerbakke, Clancy Brown,  
Titolo originale The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water, durata 93 min. - USA 2014. 
 

 
Trama: a vita è felicemente pop sul fondo del mare, in quel di Bikini 
Bottom, dove Spongebob fa sfrigolare sulla piastra del capitalista Mr 
Krabs i più deliziosi Krabby Patty che siano mai stati fatti. Merito di una 
ricetta segreta, gelosamente conservata in cassaforte. Quando, però, la 
ricetta viene rubata, e il cibo miracoloso sottratto ai palati delle creature 
marine, la situazione sociale precipita, l’anarchia e l’aggressività prendono 
il sopravvento e persino i migliori amici di Spongebob gli voltano le spalle 
e gli giurano vendetta. 
 
 
 

 
 
Broxtroll – Le scatole magiche 
Un film di Anthony Stacchi, Graham Annable. Con Ben Kingsley, Isaac Hempstead-Wright,  
Titolo originale The Boxtrolls, durata 100 min. - USA 2014. 

 
 
Trama: a società di Pontecacio è guidata da Lord Gorgon-Zole e dai suoi 
pochissimi sodali (l'élite in tuba bianca), e terrorizzata dalle leggende 
spaventose sui Boxtrolls che l'invidioso Archibald Arraffa sparge senza 
sosta da più di dieci anni. Con l'aiuto dei suoi tirapiedi, Arraffa si propone 
infatti di sterminare fino all'ultimo membro dei Boxtrolls, una comunità 
gentile e ingegnosa, e di poter ambire così al privilegio di possedere una 
tuba bianca e sedere al tavolo dei formaggi più saporiti del mondo. Non ha 
fatto però i conti con Uovo, il ragazzino cresciuto sottoterra dai Boxtrolls, 
né con Winnie Gorgon-Zole, sua coetanea. 
 
 



Oops! Ho perso l'arca…      
Un film di Toby Genkel, Sean McCormack. Con Tara Flynn, Patrick J. FitzSymons,  
Titolo originale Ooops! Noah is gone, durata 86 min. - USA 2015.  
 

 
Trama: ave è un Nasocchione continuamente alla ricerca di nuovi luoghi 
dove vivere con il figlio Finny che vorrebbe invece un po' di stabilità. 
Arriva però il momento di mettersi in coda, senza certificazione, per salire 
sull'Arca visto che i primi segnali del diluvio si sono già avvertiti. Ecco 
allora che i due cercano di camuffarsi per salire insieme alle regolarmente 
certificate Musone Hazel con la figlia Leah. L'escamotage funziona ma 
ben presto i due cuccioli si ritrovano, senza esserne consapevoli, su una 
struttura di sostegno dell'imbarcazione ... proprio mentre questa sta 
partendo. 
 
 

 

Doraemon Il Film - Le avventure di Nobita e dei cinque esploratori   
Un film di Shinnosuke Yakuwa. Con Megumi Oohara, Wasabi Mizuta, Yu Kobayashi, Kenji Tada, 
Miku Natsume, durata 109 min. - Giappone 2014. 
 

 
 
Trama: Nobita è un bambino di dieci anni destinato ad un futuro di 
insuccessi a causa della sua natura pigra e indolente. Per evitare che 
diventi un vero e proprio perdente, arriva in suo soccorso 
Doraemon, un gatto robot, una sorta di "fratello maggiore" con il 
compito di aiutarlo a difendersi dai bulli Gian e Suneo e a diventare 
un ragazzino assennato e un adulto responsabile. Per riuscire 
nell'intento, Doraemon utilizza una serie di incredibili e magici 
gadget, i "chiusky", che in questa occasione condurranno il gatto 
azzurro e il piccolo Nobita nel futuro, per provare a modificare una 
sorte che si preannuncia non proprio felice, soprattutto sul lato 
sentimentale... Riuscirà Nobita a conquistare finalmente Shizuka, la 
dolce amica che ama da sempre e a non farsi più influenzare da Gian 
e Suneo? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Il centenario che saltò dalla finestra e scomparve  
Un film di Felix Herngren. Con Robert Gustafsson, Iwar Wiklander, David Wiberg, Mia Skäringer,  
Titolo originale The 100-Year-Old Man Who Climbed Out the Window and Disappeared, durata 
105 min. - Svezia 2013.  
 

Trama: Nel giorno del suo compleanno il centenario Allan Karlsson 
scappa dalla casa di riposo in cui soggiorna verso una meta ignota, nel 
farlo prende la valigia piena di soldi ad un corriere della malavita senza 
conoscerne il contenuto. Giunto ad una prima destinazione incontra un 
contandino con il quale scopre il contenuto della valigia e da quel 
momento cerca di mettere a frutto il denaro non comprendendo bene di 
essere al centro di una clamorosa caccia all'uomo da parte della mafia. Nel 
suo viaggiare Allan ricorda spezzoni della propria vita, dall'infanzia e la 
passione per le esplosioni, alla giovinezza come dinamitardo nella guerra 
civile spagnola, l'amicizia con Franco e poi il lavoro al progetto 
Manhattan, il servizio per Stalin, il controspionaggio e alla fine 
l'involontario ruolo nella caduta del muro di Berlino. 

 

Sei mai stata sulla luna?  
Un film di Paolo Genovese. Con Raoul Bova, Liz Solari, Sabrina Impacciatore, Neri Marcorè, 
Giulia Michelini, durata 90 min. - Italia 2015. 

 
 
Trama: Guia è la direttrice di una rivista di quella moda che "basta avere 
l'autorevolezza di definirla tale, e tale diventa". Di padre pugliese e madre 
spagnola Guia è, nelle parole della sua assistente Carola, "una stronza 
cinica e snob", accompagnata da un fidanzato opportunista e preoccupato 
solo di individuare nuovi paradisi fiscali. Quando eredita dal padre una 
masseria pugliese ancora in attività, torna nel paese per trovare un 
acquirente per la proprietà. Peccato che nella masseria vivano ancora il 
cugino Pino e il fattore che si è occupato per anni della campagna. 
Riuscirà la bella e tosta Guia a sfrattare i tre e a tornare nella Milano, in 
tempo per la settimana della moda? 
 

11 donne a Parigi  
Un film di Audrey Dana. Con Isabelle Adjani, Alice Belaïdi, Laetitia Casta, Audrey Dana, Julie 
Ferrier. Titolo originale Sous les jupes des filles, durata 118 min. - Francia 2014. 

 
 
Trama : Nella Parigi odierna si intrecciano le storie di 11 donne.  . Madri 
di famiglia, donne d'affari, amiche, single o sposate. Gioiose, esplosive, 
insolenti, inattese, complesse, gelose... tutte rappresentano un aspetto della 
donna di oggi: paradossali, un po’ confuse, ma sempre vitali. Il titolo 
originale è ancora più chiaro: sotto le gonne delle ragazze, per sottolineare 
come questi 28 giorni in cui il film si svolge siano assolutamente 
esemplari di un ciclo di idiosincrasie di un gruppo di donne 
contemporanee molto assortito, alle prese con la sessualità e soprattutto gli 
uomini. 
 



Tuute lo vogliono 
Un film di Alessio Maria Federici. Con Enrico Brignano, Vanessa Incontrada, Giulio Berruti, Ilaria 
Spada, Gianna Paola Scaffidi, durata 85 min. - Italia 2015 

  

Trama: Giovanna, Carla, Francesca, Chiara. Cosa avranno in comune 
queste donne così diverse fra di loro? Quale sarà mai quel dettaglio non 
irrilevante che rende le loro esistenze segretamente imperfette? E quale 
mistero femminile è così intimo e privato, che più privato non si può? 
Qualunque cosa sia, Tutte lo vogliono. Una food designer, il suo primo 
amore e uno sciampista per cani sono i protagonisti di questa commedia 
allegramente spudorata che racconta sulle donne quello che nessuno 
aveva mai osato raccontare. 
 
 
 

 

Gli ultimi saranno ultimi   
Un film di Massimiliano Bruno. Con Paola Cortellesi, Alessandro Gassman, Fabrizio Bentivoglio, 
Stefano Fresi, Ilaria Spada,  durata 103 min. - Italia 2015. 
 

 
Trama: Cosa ci fa una donna incinta di nove mesi, impaurita, con una 
pistola puntata contro un poliziotto? "Gli ultimi saranno ultimi" racconta 
la storia di Luciana (Paola Cortellesi) una donna semplice che sogna una 
vita dignitosa insieme a suo marito Stefano (Alessandro Gassman). E' 
proprio al coronamento del loro sogno d'amore, quando la pancia di 
Luciana comincia a crescere, che il suo mondo inizia a perdere pezzi: si 
troverà senza lavoro e deciderà di reclamare giustizia e diritti di fronte alla 
persona sbagliata, proprio un ultimo come lei, Antonio (Fabrizio 
Bentivoglio). 
 
 
 

 

Il sapore del successo  
Un film di John Wells [I]. Con Bradley Cooper, Sienna Miller, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, 
Omar Sy. Titolo originale Burnt, durata 107 min. - USA 2015 
 

 
Trama: Lo chef Adam Jones aveva tutto, e l'ha perduto. Rockstar dei 
fornelli da due stelle Michelin e dalle pessime abitudini, l'ex enfant terrible 
della ristorazione parigina era famoso per l'improvvisazione estrema alla 
continua ricerca del brivido nella creazione di esplosioni di gusto. Per 
aprire un suo ristorante e guadagnare l'inafferrabile terza stella Michelin 
avrà però bisogno del meglio del meglio dalla sua parte, compresa la bella 
Helen. Il sapore del successo è una storia incredibilmente divertente ed 
emozionante sull'amore per il cibo, l'amore tra due persone, e il potere di 
una seconda possibilità. 

 



Piccoli brividi   
Un film di Rob Letterman. Con Jack Black, Dylan Minnette, Odeya Rush, Ryan Lee, Amy Ryan.  
Titolo originale Goosebumps, 103 min. - USA 2015. 

 
Trama: Zach Cooper è un adolescente sconvolto per il trasferimento da 
una grande ad una piccola città. La sua vicina di casa è una bella ragazza, 
Hannah, che vive con un padre misterioso che si rivela essere RL Stine 
(Jack Black), l'autore della serie di bestseller "Piccoli brividi". Zach 
scopre che il padre di Hannah è prigioniero della sua stessa 
immaginazione e che i mostri che hanno reso famosi i suoi libri sono reali. 
Stine protegge i suoi lettori tenendoli rinchiusi nei libri fino a quando 
Zach involontariamente libera i mostri dai loro manoscritti e questi 
iniziano a terrorizzare la città. Sarà compito di Stine, Zach e Hannah 
riportarli tutti indietro nei libri a cui appartengono. 
 
 

 

Un momento di follia   
Un film di Jean-François Richet. Con Vincent Cassel, François Cluzet, Lola Le Lann, Alice Isaaz 
Titolo originale Un moment d'égarement, durata 105 min. - Francia 2015. 
 

 
Trama: Antoine (François Cluzet) e Laurent (Vincent Cassel) sono amici 
di lunga data e, come di consueto, decidono di passare le loro vacanze 
insieme in Corsica con le loro rispettive figlie: Louna (Lola Le Lann), di 
diciassette anni, e Marie (Alice Isaaz), che ne ha già compiuti diciotto. Ma 
Louna si invaghisce del padre della sua amica ed una sera sulla spiaggia 
decide di sedurlo. Per lei è subito amore ma per Laurent non è stato altro 
che un momento di follia... 
 
 
 
 

 

Mortdecai   
Un film di David Koepp. Con Johnny Depp, Gwyneth Paltrow, Paul Bettany, Ewan McGregor, 
Olivia Munn. durata 107 min. - USA 2015.  
 

 
Trama: Vede protagonista Johnny Depp nel ruolo brillante e carismatico 
di un ricco mercante d'arte, il Signor Charlie Mortdecai. Gestire un branco 
di russi inferociti, i servizi segreti inglesi, una moglie dalle gambe 
chilometriche ed un terrorista internazionale non sarà cosa facile. Ma 
Charlie Mortdecai ci riuscirà. In giro per il mondo, armato solo del suo 
fascino e della sua bellezza, Charlie intraprenderà una corsa contro il 
tempo per riuscire a recuperare un dipinto rubato, che si dice contenga il 
codice per accedere ad un conto bancario in cui era stato depositato l'oro 
dei Nazisti. Innamorato della sua incantevole moglie, interpretata da 
Gwyneth Paltrow, ma anche del lusso più sfrenato, del brandy e dei suoi 
baffi,  



Humandroid   
Un film di Neill Blomkamp. Con Sharlto Copley, Dev Patel, Ninja, Yolandi Visser, Hugh Jackman. 
Titolo originale Chappie, durata 120 min. - USA 2015. 

 
 
Trama: Ogni bambino viene al mondo pieno di promesse, e cosi è per 
Chappie che è straordinariamente dotato, unico nel suo genere, un 
prodigio. Come ogni altro bambino Chappie dovrà farsi strada nel mondo 
con il cuore e con l'anima, tra influenze buone e cattive, per trovare la sua 
strada e diventare un uomo. Ma c’è una cosa che rende Chappie diverso da 
ogni altro bambino: Chappie è un robot. Il primo robot capace di pensare e 
provare emozioni. Ed è proprio per questo che in molti vorrebbero fosse 
l'ultimo della sua specie. 
 
 
 

 

Spy   
Un film di Paul Feig. Con Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law, Rose Byrne, Bobby 
Cannavale. Titolo originale Spy, durata 120 min. - USA 2015. 
 

 
Trama: Susan Cooper, agente della CIA senza licenza di uccidere, è 
relegata dietro alla scrivania da un machismo duro a morire. Analista 
brillante, Susan 'teleguida' gli agenti su campo da un ufficio underground 
infestato da ratti e pipistrelli. Innamorata di Bradley Fine, agente charmant 
che abusa del suo ascendente, Susan fatica a trovare il suo posto nel 
mondo. Intelligente e competente, è minata da un'insicurezza atavica che 
affonda le radici nella relazione materna. La morte improvvisa di Fine, per 
mano della perfida Rayna Boyanov, boss in capi sinuosi ossessionata dai 
suoi capelli e decisa a vendere un ordigno nucleare a un pericoloso 
criminale, vince le sue resistenze. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Non essere cattivo     
Un film di Claudio Caligari. Con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Silvia D'Amico, Roberta 
Mattei, Alessandro Bernardini, durata 100 min. - Italia 2015. 
 

Trama: Ostia, 1995. Vittorio e Cesare sono amici da una vita, 
praticamente fratelli. Cresciuti in un quartiere degradato campano di 
espedienti, si drogano, bevono e si azzuffano con altri sbandati come loro. 
A casa Cesare ha una madre precocemente invecchiata che accudisce una 
nipotina malata, la cui madre è morta di Aids. Vittorio invece sembra non 
avere nessuno al mondo, e quando incontra Linda vede in lei una 
possibilità di costruire una vita normale. Trova lavoro e cerca di 
coinvolgere anche Cesare, che nel frattempo si è innamorato di Viviana, 
una disperata come lui ma piena di voglia di costruirsi un futuro. 

 
 

Il caso Spotlight     
Un film di Thomas McCarthy. Con Mark Ruffalo, Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev 
Schreiber, John Slattery. Titolo originale Spotlight, durata 128 min. - USA 2015. 

 

Trama: Al “Boston Globe” nell’estate del 2001 arriva da Miami un nuovo 
direttore, Marty Baron. E’ deciso a far sì che il giornale torni in prima 
linea su tematiche anche scottanti, liberando dalla routine il team di 
giornalisti investigativi che è aggregato sotto la sigla di ‘Spotlight’. Il 
primo argomento di cui vuole che il giornale si occupi è quello relativo a 
un sacerdote che nel corso di trent’anni ha abusato numerosi giovani senza 
che contro di lui venissero presi provvedimenti drastici. Baron è convinto 
che il cardinale di Boston fosse al corrente del problema ma che abbia 
fatto tutto quanto era in suo potere perché la questione venisse insabbiata. 
Nasce così un’inchiesta che ha portato letteralmente alla luce un numero 
molto elevato di abusi di minori in ambito ecclesiale. 

 
 

La grande scommessa     
Un film di Adam McKay. Con Brad Pitt, Christian Bale, Ryan Gosling, Steve Carell, Marisa 
Tomei. Titolo originale The Big Short, durata 130 min. - USA 2015. 

 
 
Trama: Nell'anno 2005, il mercato immobiliare americano appariva più 
stabile e florido che mai. Chiunque chiedesse un mutuo, preferibilmente a 
tasso variabile, era quasi certo di ottenerlo. Per questo, quando Michael 
Burry si presentò in diverse banche per scommettere sostanzialmente 
contro l'andamento del mercato, nessuno gli negò la possibilità di farlo, e 
anzi gli risero alle spalle. Michael Burry, però, aveva visto quello che il 
mondo non vedeva ancora: una pericolosa e crescente instabilità del 
sistema, peggiorata dalla vendita smodata di pacchetti azionari pressoché 
nulli, etichettati in maniera fraudolenta. 
 
 

 



Room  
Un film di Lenny Abrahamson. Con Brie Larson, Megan Park, William H. Macy, Jacob Tremblay, 
Joan Allen. Titolo originale Room, durata 118 min. - Irlanda 2015.  
 

Trama: Jack vive nella stanza. La stanza è la sua casa. Il lavandino, il 
lucernario, la lampada sono i suoi amici. E Ma' è sempre con lui. La notte, 
quando irrompe Old Nick per infilarsi nel letto di suo madre, Jack sta 
nascosto nell'armadio, ma poi è di nuovo mattina e tutto va bene. Quando 
compie cinque anni, però, la mamma lo sorprende con una rivelazione 
sconcertante: c'è un mondo al di là della porta blindata di cui non 
conoscono il codice, fatto di cose e persone reali, e loro devono uscire da 
lì e devono ad ogni costo tornare a casa, quella vera. 
 
 
 
 

 
Creed - Nato per combattere    
Un film di Ryan Coogler. Con Michael B. Jordan, Sylvester Stallone, Tessa Thompson, Phylicia 
Rashad, Tony Bellew. Titolo originale Creed, durata 132 min. - USA 2015. 
 

Trama: Adonis Creed, figlio illegittimo di Apollo, non ha mai conosciuto 
suo padre, morto sul ring prima che Adonis nascesse. Educato nell'agio 
dalla moglie di Apollo dopo un'infanzia difficile, Adonis ha un lavoro 
sicuro ma sceglie comunque la boxe e la strada, non può opporre 
resistenza al richiamo del destino. Per diventare un pugile professionista si 
rivolge all'unico uomo che può aiutarlo e insieme avvicinarlo a quel padre 
che non conoscerà mai: l'amico-rivale di Apollo, Rocky Balboa. 
 
 
 
 
 
 

    
Mustang     
Un film di Deniz Gamze Ergüven. Con Günes Sensoy, Doga Zeynep Doguslu, Elit Iscan, Tugba 
Sunguroglu, Ilayda Akdogan. Titolo originale Mustang, durata 94 min. - Francia 2015.   

 
Trama: n un villaggio costiero turco la giovane Lale e le sue sorelle 
maggiori Nur, Ece, Selma e Sonay festeggiano la fine dell'anno scolastico 
anche se la ragazza è dispiaciuta perché l'insegnante che lei maggiormente 
apprezza l'anno successivo eserciterà la sua professione ad Istanbul. Le 
sorelle si recano in spiaggia con un gruppo di studenti maschi e lì giocano, 
completamente vestite, a combattere in acqua a cavalcioni sulle spalle dei 
maschi. La notizia dello 'scandalo' viene immediatamente comunicata alla 
loro nonna che le punisce ma la punizione più dura arriverà dallo zio (i 
genitori sono morti) il quale decide di recluderle in casa affinché non 
diano più scandalo. 
 

    



Youth - La giovinezza  
Un film di Paolo Sorrentino. Con Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano, Jane 
Fonda, durata 118 min. - Italia, Francia, Svizzera, Gran Bretagna 2015. 

 
Trama: Fred e Mick sono due amici da moltissimo tempo e ora, ottantenni, 
stanno trascorrendo un periodo di vacanza in un hotel nelle Alpi svizzere. 
Fred, compositore e direttore d'orchestra famoso, non ha alcuna intenzione 
di tornare a dirigere un'orchestra anche se a chiederglielo fosse la regina 
Elisabetta d'Inghilterra. Mick, regista di altrettanta notorietà e fama, sta 
invece lavorando al suo nuovo e presumibilmente ultimo film per il quale 
vuole come protagonista la vecchia amica e star internazionale Brenda 
Morel. Entrambi hanno una forte consapevolezza del tempo che sta 
passando in modo inesorabile. 
 
 

 

Il figlio di Saul   

Un film di László Nemes. Con Géza Röhrig, Levente Molnar, Urs Rechn, Todd Charmont, Sandor 
Zsoter. Titolo originale Saul Fia, durata 107 min. - Ungheria 2015. 
 

Trama: Ottobre 1944. Saul Ausländer è un ebreo ungherese deportato ad 
Auschwitz-Birkenau. Reclutato come sonderkommando, Saul è costretto 
ad assistere allo sterminio della sua gente che 'accompagna' nell'ultimo 
viaggio. Isolati dal resto del campo i sonderkommando sono assoldati per 
rimuovere i corpi dalle camere a gas e poi cremarli. Testimoni dell'orrore 
e decisi a sopravvivervi, il gruppo si prepara alla rivolta prima che una 
nuova lista di sonderkommando venga stilata condannandoli a morte. 
Perduto ai suoi pensieri e ai compagni che lo circondano, Saul riconosce 
nel cadavere di un ragazzino suo figlio. La sua missione adesso è quella di 
dare una degna sepoltura al suo ragazzo. 

 

 
Alaska     
Un film di Claudio Cupellini. Con Elio Germano, Astrid Berges-Frisbey, Valerio Binasco, Elena 
Radonicich, Antoine Oppenheim. Titolo originale Alaska, durata 125 min. - Italia, Francia 2015. 

 

Trama: Fausto lavora in un hotel e sogna di diventare maître, Nadine si 
presta controvoglia ad un provino per modelle (che poi passerà). I due si 
incontrano su un tetto di Parigi e vivono subito dopo la prima di molte 
disavventure che li porteranno tra la galera e l'ospedale, tra la ricchezza e 
l'estrema indigenza, tra Francia e Italia flirtando con il crimine come fosse 
niente e rovinando vite altrui. Tutto per inseguirsi come non avessero altri 
al mondo. E forse davvero non ne hanno. 
 
 
 
 

    



Sangue del mio sangue  
Un film di Marco Bellocchio. Con Roberto Herlitzka, Pier Giorgio Bellocchio, Filippo Timi, Lidiya 
Liberman, Fausto Russo Alesi, durata 107 min. - Italia, Francia, Svizzera 2015. 

 
Trama: Federico, un giovane uomo d'armi, viene sedotto come il suo 
gemello prete da suor Benedetta che verrà condannata ad essere murata 
viva nelle antiche prigioni di Bobbio. Nello stesso luogo, secoli dopo, 
tornerà un altro Federico, sedicente ispettore ministeriale, che scoprirà 
che l'edificio è ancora abitato da un misterioso conte, che vive solo di 
notte. 
 
 
 
 
 
 

 
 
Suffragette     
Un film di Sarah Gavron. Con Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Brendan Gleeson, Anne-
Marie Duff, Ben Whishaw. Titolo originale Suffragette, durata 106 min. - USA 2015. 

 
 
Trama: Londra, 1912. Maud Watts è una giovane donna occupata nella 
lavanderia industriale di Mr. Taylor, un uomo senza scrupoli che abusa 
quotidianamente delle sue operaie. Alcune di loro combattono da anni a 
fianco di Emmeline Pankhurst, fondatrice carismatica e ricercata della 
Women's Social and Political Union. Solidali e militanti, le suffragette 
combattono per i loro diritti e per il loro diritto al voto. Ignorate dai 
giornali, che temono gli strali della censura governativa, e dai politici, che 
le ritengono instabili e inette fuori dai confini concessi, decidono unite di 
passare alle maniere forti. Pietre contro le vetrine, boicottaggio delle linee 
telegrafiche, bombe in edifici rappresentativi (ma vuoti), scioperi della 
fame, tutto è lecito per avanzare la causa.   

 
Perfect Day     
Un film di Fernando León de Aranoa. Con Benicio Del Toro, Tim Robbins, Olga Kurylenko, 
Melanie Thierry, Fedja štukan. Titolo originale A Perfect Day, durata 106 min. - Spagna 2015. 
 

 
Trama: Da qualche parte nei Balcani, nel 1995. L'inizio degli accordi di 
pace dovrebbe significare la fine della guerra, ma di lavoro da fare, in 
quelle terre, ce n'è ancora tanto. Lo sanno bene Mambru e B, veterani del 
soccorso umanitario, che solcano da anni le strade sterrate della Bosnia sui 
loro quattroruote gemelli. Con l'avvento di una francesina nuova alla 
missione, l'aiuto dell'interprete Damir e l'improvvisata della bella Katja, 
una vecchia conoscenza di Mambru fattasi piuttosto scomoda da quando 
lui si è fidanzato, il gruppo s'infoltisce e si adopera per rimuovere un 
cadavere da un pozzo e riportare l'acqua potabile in una zona abitata.  



Zona d'ombra - Una scomoda verità   
Un film di Peter Landesman. Con Will Smith, Alec Baldwin, Gugu Mbatha Raw, Arliss Howard, 
Paul Reiser. Titolo originale Concussion, durata 123 min. - USA 2015. 

 
 
Trama: Will Smith nei panni del medico che con la sua scoperta fece 
tremare una delle organizzazioni più potenti del mondo. Un battaglia 
indimenticabile tratta da una storia vera. Il film racconta la storia di 
Bennet Omalu, il neuropatologo che cercò in ogni modo di portare 
all'attenzione pubblica una sua importante scoperta: una malattia 
degenerativa del cervello che colpiva i giocatori di football vittime di 
ripetuti colpi subiti alla testa. Durante la sua ostinata ricerca, il medico 
tentò di smantellare lo status quo dell'ambiente sportivo che, per interessi 
politici ed economici, metteva consapevolmente a repentaglio la salute 
degli atleti. 

 

Mia madre   
Un film di Nanni Moretti. Con Margherita Buy, John Turturro, Giulia Lazzarini, Nanni Moretti, 
Beatrice Mancini, durata 106 min. - Italia, Francia, Germania 2015. 
 

 
Trama: Margherita è una regista. Sta girando un film sul mondo del 
lavoro, di cui ha chiamato come protagonista un eccentrico e bizzoso 
attore americano. Ma Margherita ha anche una madre ricoverata in 
ospedale, che assiste assieme al fratello Giovanni, fratello e figlio perfetto 
che è sempre un passo avanti a lei. La madre di Margherita e Giovanni, 
dicono i medici, non ha molto tempo. Tra le riprese di un film che si 
rivelano più complicate del previsto, una figlia 13enne con problemi col 
latino (quello stesso latino che insegnava la madre), e il dolore per un lutto 
che si sa imminente e non si sa come gestire, Margherita confonde realtà, 
sogno, ricordo e deve trovare la sua strada in tutta quella sofferenza. 
 

 
Mr. Holmes -  Il mistero del caso irrisolto 
Un film di Bill Condon. Con Ian McKellen, Milo Parker, Laura Linney, Hattie Morahan, Patrick 
Kennedy. Titolo originale Mr. Holmes, durata 104 min. - Gran Bretagna, USA 2015. 

 
 
Trama: Il film racconta la storia del più famoso detective del mondo sotto 
una luce nuova e diversa. 1947, Sherlock Holmes, ormai anziano, si è 
ritirato nella sua fattoria sulla costa inglese, dove trascorre gli ultimi anni 
della vita allevando api, in compagnia di una governante e del giovane 
figlio di lei, Roger. Tormentato dal ricordo della sua ultima indagine, il 
mistero della donna del guanto, Holmes si confida con il ragazzo e 
ripercorre con lui le circostanze di quell'unico caso rimasto irrisolto e che 
lo costrinse anni prima a ritirarsi... 
 
 

 



 
Veloce come il vento 
Un film Matteo Rovere. Con Stefano Accorsi, Matilda De Angelis, Roberta Mattei, Paolo Graziosi, 
Lorenzo Gioielli. Titolo originale: Italian Race. durata 119 minuti.- Italia, 2016. 

 
 
Trama: In Veloce come il vento, la passione per i motori scorre da sempre 
nelle vene di Giulia De Martino (Matilda De Angelis). Viene da una 
famiglia che da generazioni sforna campioni di corse automobilistiche. 
Anche lei è un pilota, un talento eccezionale che a soli diciassette anni 
partecipa al Campionato GT, sotto la guida del padre Mario. Ma un giorno 
tutto cambia e Giulia si trova a dover affrontare da sola la pista e la vita. A 
complicare la situazione il ritorno inaspettato del fratello Loris (Stefano 
Accorsi), ex pilota ormai totalmente inaffidabile, ma dotato di uno 
straordinario sesto senso per la guida. Saranno obbligati a lavorare 
insieme, in un susseguirsi di adrenalina ed emozioni che gli farà scoprire 
quanto sia difficile e importante provare ad essere una famiglia. 

 
 
Straight Outta Compton    
Un film di F. Gary Gray. Con O'Shea Jackson Jr, Corey Hawkins, Jason Mitchell, Neil Brown Jr, 
Aldis Hodge. Titolo originale Straight Outta Compton, durata 150 min. - USA 2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trama: A metà degli anni 80, quando le strade di Compton, California 
erano alcune delle più pericolose del paese, cinque ragazzi decidono 
di tradurre le loro esperienze di vita in una musica onesta e brutale. 
Una musica che si ribella contro gli abusi dell'autorità, dando voce ad 
una generazione rimasta in silenzio. Seguendo la fulminea ascesa e 
caduta degli NWA, Straight Outta Compton, racconta la stupefacente 
storia di come questi giovani hanno rivoluzionato la musica e la 
cultura pop per sempre nel momento in cui hanno raccontato al 
mondo la verità sulla vita “incappucciata”, accendendo il fuoco di una 
guerra culturale. 



 
 
The Program     
Un film di Stephen Frears. Con Ben Foster, Chris O'Dowd, Dustin Hoffman, Lee Pace, Jesse 
Plemons. Titolo originale The Program, durata 103 min. - Gran Bretagna 2015 

 
 
Trama: Lance Armstrong ha offerto al mondo degli appassionati di sport 
lo spettacolo mozzafiato di sette vittorie consecutive al Tour de France, 
dal 1999 al 2005, oltre ad un ritorno in sella miracoloso dopo essersi 
ammalato di cancro e averlo sconfitto. Risultato positivo al doping, dopo 
una serie di giuramenti e di controlli altrettanto leggendari, è stato radiato 
da ogni competizione e si è trasformato nell'emblema di uno dei truffatori 
più sofisticati e megalomani della storia dello sport. 
 
 
 
 

 
Joy      
Un film di David O. Russell. Con Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper, Edgar 
Ramirez, Diane Ladd. Titolo originale Joy, durata 124 min. - USA 2015. 
 

 
Trama: Joy è una Cenerentola moderna: sogna un principe, ha una 
sorellastra che non perde occasione per denigrarla, e passa gran parte della 
giornata con le ginocchia a terra, a passare lo straccio sul pavimento. Sarà 
proprio il brevetto di un mocio a portarla dalle stalle alle stelle, ma la 
strada sarà tutta in salita, costellata di tradimenti, delusioni e umiliazioni, 
un po' come nelle soap opera che la madre, malata immaginaria, guarda 
giorno e notte, confondendo il sogno di Joy e annullando il confine tra 
fantasia e realtà. 
 
 
 

 
Steve Jobs      
Un film di Danny Boyle. Con Michael Fassbender, Kate Winslet, Seth Rogen, Jeff Daniels, 
Michael Stuhlbarg. Titolo originale Steve Jobs, durata 122 min. - USA 2015.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trama: Steve Job si svolge nei backstage pochi minuti prima dei lanci 
dei tre prodotti più rappresentativi nell'arco della carriera di Jobs, 
partendo con il Macintosh nel 1984 e finendo con la presentazione 
dell'iMac nel 1998, portandoci, appunto, dietro le quinte della 
rivoluzione digitale, per tratteggiare un ritratto intimo dell'uomo 
geniale che è stato il suo epicentro. 



 
 
L'ultima parola - La vera storia di Dalton Trumbo     
Un film di Jay Roach. Con Bryan Cranston, Diane Lane, Helen Mirren, Louis C.K., Elle Fanning. 
Titolo originale Trumbo. Biografico, durata 124 min. - USA 2015.  

 
Trama: Dalton Trumbo sbarcò dal Colorado a Los Angeles, cominciò come 
lettore per la Warner Bros e divenne, negli anni Quaranta, uno degli 
sceneggiatori più ricercati d'America. Lavorò per la Columbia, la MGM, la 
RKO ed era una presenza fissa nella scena sociale hollywoodiana. Era anche 
comunista, schierato con i sindacati e in favore dei diritti civili. Nel 1947, 
finì, come mezza Hollywood, di fronte al Comitato per le Attività 
Antiamericane, ma, a differenza della maggior parte dei colleghi, rifiutò di 
rispondere alle domande. Andò in prigione, perse la casa, il lavoro, il 
palcoscenico sociale, eppure non si arrese. 
 
 
 

 
American Sniper     
Un film di Clint Eastwood. Con Bradley Cooper, Sienna Miller, Jake McDorman, Luke Grimes, 
Navid Negahban, durata 134 min. - USA 2015. 
 

 
Trama: Chris Kyle, texano che cavalca tori e non manca un bersaglio, ha 
deciso di mettere il suo dono al servizio degli Stati Uniti, f iaccati dagli 
attentati alle sedi diplomatiche in Kenia e in Tanzania. Arruolatosi nel 1999 
nelle forze speciali dei Navy Seal, Kyle ha stoffa e determinazione per 
riuscire e ottenere l'abilitazione. Perché come gli diceva suo padre da 
bambino lui è nato 'pastore di gregge', votato alla tutela dei più deboli contro 
i lupi famelici. Operativo dal 2003, parte per l'Iraq e diventa in sei anni, 
1000 giorni e quattro turni una leggenda a colpi di fucile. 
 
 
 

 
 
The Danish Girl     
Un film di Tom Hooper. Con Eddie Redmayne, Amber Heard, Alicia Vikander, Matthias 
Schoenaerts. Titolo originale The Danish Girl, durata 120 min. - Gran Bretagna, USA 2015. 
 

 
Trama: Copenhagen, primi anni 20. L'artista danese Gerda Wegener dipinge 
un ritratto del marito Einar vestito da donna. Il dipinto raggiunge grande 
popolarità e Einar inizia a mantenere in modo permanente un’apparenza 
femminile, mutando il suo nome in Lili Elbe. Spinto da ideali femministi e 
supportato dalla moglie, Elbe tenta di effettuare il primo intervento per 
cambio di sesso da uomo a donna. L’intervento avrà grosse ripercussioni sul 
suo matrimonio e sulla sua identità. 
 
 



 
 
Carol     
Un film di Todd Haynes. Con Cate Blanchett, Rooney Mara, Kyle Chandler, Jake Lacy, Sarah Paulson. 
Titolo originale Carol, durata 118 min. - Gran Bretagna, USA 2015. 

 
 
Trama: New York, 1952. Therese Belivet è una giovane donna impiegata 
in un grande magazzino di Manhattan. Richard vorrebbe sposarla, Dannie 
vorrebbe baciarla ma lei ha occhi solo per Carol, una cliente distinta, 
rapita da un trenino elettrico e dal suo interesse. Un guanto dimenticato e 
un trenino acquistato dopo, Carol e Therese siedono 'affamate' in un café. 
Carol ha un marito da cui vuole divorziare e una bambina che vuole 
allevare, Therese un pretendente incalzante e un portfolio da realizzare. 
Sole dentro il rigido inverno newyorkese e congelate dalle rigorose 
convenzioni dell'epoca, Carol e Therese viaggiano verso Ovest e una 
nuova frontiera, che le scopre appassionate e innamorate. 
 

 
Brooklyn     
Un film di John Crowley. Con Saoirse Ronan, Domhnall Gleeson, Emory Cohen, Jim Broadbent, 
Julie Walters. Titolo originale Brooklyn, durata 113 min. - Irlanda, Gran Bretagna 2015. 

 

 
Trama: Eilis sta per partire per l'America, in Irlanda sembra non avere un 
futuro e la famiglia, aiutata dal prete, la spedisce nel nuovo mondo in 
nave. Sono gli anni '50. A New York si ambienta a fatica e combatte con 
un'insopprimibile nostalgia fino a che non conosce un ragazzo 
italoamericano. Quando la morte dell'unica sorella, rimasta in patria a 
badare alla madre, la costringerà a ritornare brevemente a casa si 
accorgerà di quanto di sè ha lasciato in quei luoghi e di quanto il fascino di 
una vita lì, in quel mondo che ora le sembra lontano da quello moderno ma 
poco elegante e poco composto dell'America, sia ancora forte in lei. 
 
 

 
Cenerentola     
Un film di Kenneth Branagh. Con Lily James, Richard Madden, Cate Blanchett, Helena Bonham 
Carter, Holliday Grainger. Titolo originale Cinderella, durata 105 min. - USA 2015.  

 
Trama:  lla è una bambina che cresce felice tra mamma e papà. Ma la sua 
serenità è turbata dalla morte prematura della madre, che le ha fatto 
promettere di essere sempre coraggiosa e gentile. E coraggio e gentilezza le 
serviranno qualche anno più tardi con la donna che il padre sposerà in 
seconde nozze. Dispotica e ambiziosa, Lady Tremaine ha un ex principe da 
dimenticare e due figlie frivole da accasare. Sola e vessata, dopo la perdita 
del padre, Ella è costretta a (ri)governare la casa e ad abitare la sua ala 
polverosa. Appellata Cinderella dalle due sorellastre, Ella fugge a cavallo 
nel bosco dove incontra Kit, un ragazzo cortese che lavora a palazzo e al 
servizio del re, rivelandosi poi essere il principe. 
 
 



Cinquanta sfumature di grigio  
Un film di Sam Taylor-Johnson. Con Jamie Dornan, Dakota Johnson, Luke Grimes, Victor Rasuk, 
Jennifer Ehle. Titolo originale Fifty Shades of Grey, durata 125 min. - USA 2015. 
 

 
Trama: Anastasia Steele è una studentessa in Letteratura inglese prossima 
alla laurea. Per sostituire un'amica influenzata va ad intervistare Christian 
Grey, giovane e ricco amministratore delegato della Grey Enterprises 
Holdings Inc. e se ne innamora, ricambiata, a prima vista. Christian mette 
però in breve tempo le cose in chiaro: la sua è una personalità dominante e 
il rapporto dovrà sottostare a precisi patti. Anastasia deve accettare di 
essere oggetto di atti di sadismo. 
 
 
 
 
 

 
Adaline - L'eterna giovinezza      
Un film di Lee Toland Krieger. Con Blake Lively, Michiel Huisman, Kathy Baker, Amanda Crew, 
Harrison Ford. Titolo originale The Age of Adaline, durata 109 min. - USA 2015. 
 

 
Trama: Adaline Bowman, nata nel 1908, all'età di 29 anni è vittima di un 
incidente d'auto che, paradossalmente, la rende immortale. Da quel 
momento smette di invecchiare e vede passarle la vita accanto: la figlia la 
supera in età diventando un'anziana signora, e Adaline impara a non 
innamorarsi per non dover assistere allo stesso disallineamento 
spaziotemporale. Così passa i decenni a cambiare casa e vita, ogni volta 
che qualcuno comincia ad accorgersi che ha sempre lo stesso aspetto 
fisico. Ma quando incontra Ellis, un trentenne con cui è amore a prima 
vista, la determinazione di Adaline comincia a vacillare. 
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The Hateful Eight     
Un film di Quentin Tarantino. Con Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton 
Goggins, Demiàn Bichir. Titolo originale The Hateful Eight, durata 167 min. - USA 2015. 
 

 
Trama: La guerra di secessione è finita da qualche anno. Una diligenza 
viaggia nell'innevato inverno del Wyoming. A bordo c'è il cacciatore di 
taglie John "The Hangman" (Il Boia) Ruth e la sua prigioniera Daisy 
Domergue, diretti verso la città di Red Rock dove la donna verrà 
consegnata alla giustizia. Lungo la strada, si aggiungono il Maggiore 
Marquis Warren, un ex soldato nero nordista diventato anche lui un 
famoso cacciatore di taglie, e Chris Mannix, che si presenta come nuovo 
sceriffo di Red Rock. Infuria la tempesta di neve e la compagnia trova 
rifugio presso l'emporio di Minnie, dove vengono accolti non dalla 
proprietaria, ma da quattro sconosciuti. 
 

 
Il ponte delle spie     
Un film di Steven Spielberg. Con Tom Hanks, Mark Rylance, Amy Ryan, Sebastian Koch, Alan 
Alda. Titolo originale Bridge of Spies, durata 140 min. - USA 2015. 

 
 
Trama: il film fa riferimento a un ponte realmente esistente a Berlino, che 
un tempo univa la zona est e quella ovest, oggi noto come Ponte di 
Glienicke. Il soprannome gli viene dal fatto di essere stato spesso teatro di 
scambi di prigionieri tra i servizi segreti americani e quelli della 
Germania Est. Il ponte delle spie racconta la storia di James Donovan 
(Tom Hanks), un famoso avvocato di Brooklyn che si ritrova al centro 
della Guerra Fredda quando la CIA lo ingaggia per un compito quasi 
impossibile: la negoziazione per il rilascio di un pilota statunitense, 
Francis Gary Powers, abbattuto nei cieli dell'Unione Sovietica mentre 
volava a bordo di un aereo spia U2. 

 
 
Sicario     
Un film di Denis Villeneuve. Con Benicio Del Toro, Emily Blunt, Josh Brolin, Jon Bernthal, 
Jeffrey Donovan. Titolo originale Sicario, durata 121 min. - USA 2015. 

 
 
 
Trama: Al confine tra Stati Uniti e Messico, in una zona dove non esiste 
la legge, Kate, un'agente dell'FBI idealista è arruolata da un agente del 
governo in una task force d'elite impegnata nella sempre più difficile 
guerra al traffico di droga. Guidati da un consulente dal passato 
discutibile, la squadra parte per una missione segreta che costringerà Kate 
a mettere in discussione tutto ciò in cui credeva, per poter sopravvivere. 
 
 
 



Everest     
Un film di Baltasar Kormákur. Con Josh Brolin, Jason Clerke, John Hawkes, Robin Wright, Emily 
Watson. Titolo originale Everest, durata 121 min. - USA 2015. 
 

 
Trama: Everest documenta il viaggio maestoso di due spedizioni distinte, 
che sfidano al limite delle loro capacità una delle più feroci tempeste di 
neve mai affrontate dal genere umano. Con amicizie forgiate attraverso 
difficoltà e battaglie - testando il loro coraggio contro uno degli elementi 
più duri del pianeta - gli scalatori si troveranno ad affrontare degli 
ostacoli quasi insormontabili, come se la loro eterna ossessione fosse 
diventata una durissima lotta per la sopravvivenza. 

 
 
Blackhat     
Un film di Michael Mann. Con Chris Hemsworth, Wei Tang, Viola Davis, Ritchie Coster, Holt 
McCallany, durata 135 min. - USA 2015.   

  
 
 
Trama: C’è un attacco informatico dietro al surriscaldamento che ha 
causato l'esplosione di una centrale nucleare nei pressi di Hong Kong. Alla 
stessa maniera c'è un attacco informatico quasi identico ai danni della 
borsa di Chicago che fa schizzare all'improvviso il prezzo della soia. Le 
autorità cinesi e americane, non senza una certa riluttanza, comprendono 
che è il caso di collaborare per fermare chiunque ci sia dietro questi due 
crimini. Il capitano Dawai, arrivato negli Stati Uniti, convince l'FBI a 
servirsi di Nick Hathaway, un criminale sui cui si sono basati i criminali e 
che sta scontando una lunga condanna in un penitenziario di massima 
sicurezza. 
 

 
The Visit     
Un film di M. Night Shyamalan. Con Olivia DeJonge, Ed Oxenbould, Deanna Dunagan, Peter 
McRobbie, Kathryn Hahn. Titolo originale The Visit, durata 94 min. - USA 2015. 
 

  
M. Night Shyamalan torna alle sue radici con una storia terrificante di un 
fratello e una sorella che vengono mandati a stare per una settimana nella 
fattoria dei loro nonni in Pennsylvania. Appena i ragazzi si accorgeranno 
che l'anziana coppia è coinvolta in qualcosa di veramente inquietante, 
vedranno diminuire ogni giorno le loro possibilità di tornare a casa. M. 
Night Shyamalan torna alle sue radici con una storia terrificante di un 
fratello e una sorella che vengono mandati a stare per una settimana nella 
fattoria dei loro nonni in Pennsylvania. Appena i ragazzi si accorgeranno 
che l'anziana coppia è coinvolta in qualcosa di veramente inquietante, 
vedranno diminuire ogni giorno le loro possibilità di tornare a casa. 
 



Suburra     
Un film di Stefano Sollima. Con Pierfrancesco Favino, Elio Germano, Claudio Amendola, 
Alessandro Borghi, Greta Scarano, durata 130 min. - Italia 2015. 

 
Trama: 12 novembre 2011. Silvio Berlusconi rassegna le sue dimissioni 
da Presidente del Consiglio. La storia di Suburra, basato sul romanzo 
omonimo di Giancarlo De Cataldo e Carlo Bonini, comincia sette giorni 
prima, immaginando che proprio allora Papa Ratzinger prenda la storica 
decisione di abbandonare il ruolo di pontefice. Il film è dunque 
incorniciato da due abbandoni "paterni", è dedicato da Stefano Sollima al 
padre Sergio, e racconta l'assenza (o la defezione) delle figure maschili di 
riferimento nella società italiana, attraverso le avventure di un gruppo di 
uomini cui viene continuamente ripetuto di non essere all'altezza del 
proprio genitore. 
 
 

 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Mad Max: Fury Road     
Un film di George Miller (II). Con Tom Hardy, Charlize Theron, Rosie Huntington-Whiteley, Zoë 
Kravitz, Titolo originale Mad Max: Fury Road, durata 120 min. - USA, Australia 2015. 
 

 
Trama: Mad Max Fury Road racconta una storia apocalittica ambientata 
ai confini più remoti del nostro pianeta, in un paesaggio desertico e 
desolato dove l'umanità è distrutta, e tutti lottano furiosamente per 
sopravvivere. In questo mondo ci sono due ribelli in fuga, gli unici che 
possono ristabilire l'ordine. C'è Max, un uomo d'azione e di poche parole, 
che cerca pace dopo la perdita della moglie e del figlio all'indomani dello 
scoppio della guerra. E Furiosa, una donna d'azione che crede di poter 
sopravvivere solo se completerà il suo viaggio a ritroso attraverso il 
deserto, verso i luoghi della sua infanzia. 
 
 
 

 
Lo chiamavano Jeeg Robot  
Un film di Gabriele Mainetti. Con Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli, Stefano 
Ambrogi, Maurizio Tesei, durata 112 min. - Italia 2015. 
 

 
Trama: Enzo Ceccotti entra in contatto con una sostanza radioattiva. A 
causa di un incidente scopre di avere un forza sovraumana. Ombroso, 
introverso e chiuso in se stesso, Enzo accoglie il dono dei nuovi poteri 
come una benedizione per la sua carriera di delinquente. Tutto cambia 
quando incontra Alessia, convinta che lui sia l'eroe del famoso cartone 
animato giapponese Jeeg Robot d'acciaio. 
 
 
 
 
 

 
Avengers: Age of Ultron     
Un film di Joss Whedon. Con Samuel L. Jackson, Aaron Johnson, Robert Downey Jr., Elizabeth 
Olsen, James Spader, durata 142 min. - USA 2015.    
 

 
Trama: In Avengers: Age of Ultron, quando Tony Stark cerca di avviare 
un programma di pace, le cose degenerano e i più grandi eroi della Terra, 
tra cui Iron Man, Captain America, Thor, l'Incredibile Hulk, Vedova Nera 
e Occhio di Falco, saranno messi alla prova, mentre il destino del pianeta è 
a rischio. Il villain Ultron emerge, e spetterà agli Avengers impedirgli di 
attuare i suoi terribili piani, e presto scomode alleanze e situazioni 
inaspettate apriranno la strada a un'avventura originale, su scala globale. 
La squadra deve riunirsi per sconfiggere Ultron, un terrificante 
megacattivo deciso ad annientare il genere umano. Sulla strada, gli eroi 
affronteranno due misteriosi nuovi arrivati, Wanda e Pietro Maximoff. 
 



 

Exodus - Dei e Re     
Un film di Ridley Scott. Con Christian Bale, Joel Edgerton, John Turturro, Aaron Paul, Titolo 
originale Exodus: Gods and Kings, durata 150 min. - Gran Bretagna, USA, Spagna 2015. 
 

 
 
Trama: Mosè e Ramses, futuro sovrano d'Egitto, sono allevati come fratelli 
da Seti, faraone illuminato che governa con saggezza la sua gente e 
difende i suoi confini con l'aiuto dell'esercito e la benevolenza degli dèi. In 
battaglia Mosè, raccolto dalle acque del Nilo da una principessa e cresciuto 
come un figlio da Seti, salva la vita a Ramses, principe irrequieto e 
complessato, che alla morte del padre e su consiglio della madre decide di 
esiliarlo. Le origini ebraiche di Mosè, rivelate dai saggi, che riconoscono 
in lui il profeta che libererà il loro popolo da una schiavitù. 
 
 

 
Ant-Man      
Un film di Peyton Reed. Con Paul Rudd, Michael Douglas, Evangeline Lilly, Corey Stoll, Bobby 
Cannavale. Titolo originale Ant-Man, durata 117 min. - USA, Gran Bretagna 2015. 
 
 

 
 
Trama: Lo scassinatore Scott Lang accetta un ultimo colpo, ma dentro la 
cassaforte anziché soldi trova una strana tuta. Quando la indossa attiva un 
meccanismo di miniaturizzazione che lo trasforma in un minuscolo 
guerriero. Contattato dal creatore della tuta, lo scienziato Hank Pym, Scott 
si troverà di fronte alla difficile decisione di diventare Ant-Man e salvare 
il mondo da un pericolo mortale. 
 
 
 
 

 
 
Heart of the Sea - Le origini di Moby Dick     
Un film di Ron Howard. Con Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Tom Holland, 
Ben Whishaw. Titolo originale In the Heart of the Sea, durata 121 min. - USA 2015. 

 
 
Trama: Nell'inverno del 1820 la baleniera del New England "Essex", 
comandata dal capitano Polard spesso in contrasto con il primo ufficiale 
Chase, viene attaccata da una balena dalle dimensioni enormi. Pochi 
marinai si salvano e tra di loro Thomas Nickerson, che all'epoca era poco 
più di un bambino. Costui trent'anni dopo e con un'iniziale riluttanza 
accetta di raccontare l'esperienza vissuta allo scrittore Herman Melville. 
Sta per nascere uno dei capolavori della letteratura di tutti i tempi: "Moby 
Dick". 
 
 



 
Black Mass - L'ultimo gangster     
Un film di Scott Cooper. Con Johnny Depp, Joel Edgerton, Dakota Johnson, Juno Temple, Rory 
Cochrane.Titolo originale Black Mass, durata 120 min. - USA 2015. 

 
 
Trama: Nato e cresciuto a Boston Jimmy Bulger è un criminale di zona, 
ha una gang, è rispettato e amato dai locali, specialmente da John 
Connolly, ora diventato agente dell'FBI che con i Bulger (Jimmy e suo 
fratello Bill, il senatore) è cresciuto. Proprio John Connolly propone a 
Jimmy di diventare suo informatore, così da poter fare carriera e in 
cambio gli consentirà di agire indisturbato. L'idea che a metà degli anni 
'70 e per tutti gli anni '80 la polizia federale si sia associata e abbia 
lasciato prosperare un criminale è un affare di famiglia, una storia interna 
ai quartieri di Boston. 
 

 
 
Taken 3 - L'ora della verità     
Un film di Olivier Megaton. Con Maggie Grace, Liam Neeson, Famke Janssen, Forest Whitaker, 
Dougray Scott. Titolo originale Tak3n, durata 109 min. - Francia 2015  
 

 
Trama: Bryan Mills, ex agente della CIA, si gode il meritato riposo a Los 
Angeles. La sua vita adesso scorre ordinaria tra una visita alla figlia Kim, 
che ha appena scoperto di essere incinta, e un bicchiere di vino rosso con 
l'ex moglie Lenore, in crisi col nuovo compagno e decisa a sedurre il suo 
ex marito. Ma Bryan vuole restarne fuori, almeno fino a quando Lenore 
non avrà chiarito la situazione con Stuart, che una sera si presenta alla sua 
porta e gli domanda nervosamente di stare lontano da lei. La mattina dopo 
Lenore viene trovata morta nella casa di Bryan, accusato immediatamente 
dalla polizia. 
 
 

 
 
Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte I    
Un film di Francis Lawrence. Con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Woody 
Harrelson. Titolo originale The Hunger Games: Mockingjay - Part 1.durata 123 min. - USA 2014. 

 
 
Trama: Il fenomeno mondiale di Hunger Games torna ad illuminare 
l'oscurità con Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte I. Katniss 
Everdeen (Jennifer Lawrence) si trova ora nel Distretto 13 dopo aver 
annientato i giochi per sempre. Sotto la guida della Presidente Coin 
(Julianne Moore) e i consigli dei suoi fidati amici, Katniss spiega le sue ali 
in una battaglia per salvare Peeta (Josh Hutcherson) e un intero Paese 
incoraggiato dalla sua forza. 
 
 
 
 



 
Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte II     
Un film di Francis Lawrence. Con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Julianne Moore, Wes 
Chatham, Elden Henson. Titolo originale The Hunger Games: Mockingjay Part 2, durata 136 min. 
- USA 2015. 
 

 
Trama: resistenza si sta facendo sotto. I distretti ribelli sono ormai tutti 
riuniti sotto un'unica bandiera, quella dei ribelli, e sta per iniziare la 
marcia verso Panem, prenderla equivale a destituire il regime. Katniss è 
l'arma numero uno della resistenza, non per le sue doti di stratega o per la 
sua abilità sul campo, ma per la sua immagine. Prima sfruttata come volto 
simbolo dell'intrattenimento e della distrazione di massa, ora è invece 
diventata il corpo della ribellione, l'unica a cui la massa dia ascolto, 
l'unica a cui tutti credano anche se la sua immagine è stata continuamente 
manipolata. 
 
 

 
 
La battaglia degli imperi - Dragon Blade    
Un film di Daniel Lee. Con Jackie Chan, Sharni Vinson, Peng Lin, Kevin Lee, Raiden Integra.  
Titolo originale Tian jiang xiong shi, durata 101 min. - Cina 2015. 
 

 
Trama: 48 a. C. La Via della Seta è luogo di passaggio e di contesa tra 
popoli differenti per etnia e costumi. Il generale Huo An, un unno 
adottato e cresciuto da un generale cinese, è il custode della pace e del 
delicato equilibrio tra le 36 nazioni. Un giorno di fronte al Cancello 
dell'Oca Selvaggia si presenta Lucius, un generale romano coraggioso 
quanto rispettoso del codice d'onore militare, che ha il compito di 
proteggere il piccolo Publius dal sanguinario fratello maggiore Tiberius. 
Tra Huo e Lucius nasce una sincera amicizia, ma l'esercito di Tiberius è 
alle porte. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Revenant - Redivivo     
Un film di Alejandro González Iñárritu. Con Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, 
Will Poulter, Forrest Goodluck. Titolo originale The Revenant,durata 156 min. - USA 2015. 
 

 
Trama: ono gli anni Venti del diciannovesimo secolo. Soldati, esploratori, 
cacciatori di pelli, mercenari solcano i territori ancora sconosciuti 
d'America per trarne profitto. Glass è l'uomo che meglio di tutti i suoi 
compagni di spedizione conosce la terra impervia in cui si sono inoltrati. Il 
suo compito è riportare la compagnia al forte e tutto ciò che lo preoccupa è 
proteggere suo figlio, un ragazzo indiano. Lo scontro con un grizzly lo 
lascia in condizioni prossime alla fine. Il più arrogante della compagnia, 
Fitzgerald, si offre di restare per dargli sepoltura, ma lo tradisce 
orribilmente. La volontà di vendicarsi rimetterà in piedi Glass e darà inizio 
ad un'odissea leggendaria. 
 

 
Jurassic World    
Un film di Colin Trevorrow. Con Chris Pratt, Vincent D'Onofrio, Bryce Dallas Howard, Judy 
Greer, Nick Robinson. Titolo originale Jurassic World, durata 124 min. - USA 2015. 
 

 
Trama: ono trascorsi 22 anni dagli eventi di Jurassic Park e dall'incidente 
occorso allora, durante i quali a Isla Nublar, al largo di Costarica, si è 
sviluppato il progetto di John Hammond. Il parco dei divertimenti con i 
dinosauri come attrazioni è ora una realtà che attira orde di visitatori, ma il 
management della Masrani Corporation non si accontenta. Consapevole 
che il suo pubblico chiede sempre di più, il CEO Simon Masrani finanzia 
un progetto che prevede la generazione, attraverso incroci genetici, di una 
nuova specie di dinosauro, mai esistita prima. Il suo nome è Indominus 
rex, la sua caratteristica principale quella di unire la ferocia delle lucertole 
carnivore e un'intelligenza molto più sviluppata. 

 
 
Operazione U.N.C.L.E.    
Un film di Guy Ritchie. Con Henry Cavill, Armie Hammer, Alicia Vikander, Elizabeth Debicki, 
Hugh Grant. Titolo originale The Man From U.N.C.L.E., durata 116 min. - USA 2015. 

 
 
Trama: Durante la guerra fredda America e Russia decidono di unire le 
proprie "intelligenze" per un'importante operazione internazionale. Un 
agente a stelle strisce dovrà collaborare assieme al proprio corrispettivo 
sovietico, nonostante la reciproca diffidenza e le ovvie differenze di stile e 
prospettiva, assieme ad una ragazza che lavora come meccanica nella 
Germania dell'Est, per impedire a dei villain ricchi, spietati e soprattutto 
italiani di sconvolgere l'equilibrio geopolitico mondiale con una nuova 
arma di distruzione di massa. 
 



 Mission: Impossible - Rogue Nation     
Un film di Christopher McQuarrie. Con Tom Cruise, Jeremy Renner, Simon Pegg, Rebecca 
Ferguson, Titolo originale Mission: Impossible - Rogue Nation. durata 130 min. - USA 2015. 
 

 
 
Trama: a CIA ha deciso di chiudere la divisione di Ethan Hunt e 
compagni, giudicandone i metodi troppo caotici e i risultati dettati più 
dalla fortuna che della professionalità. Basta vedere il casino che hanno 
fatto al Cremino (M:I 4), ghigna soddisfatto il direttore (Baldwin), che non 
ha mai avuto l'IMF in simpatia. Hunt però non ci sta e si condanna a 
ricercato pur di continuare le indagini sul cosiddetto "Sindacato", un 
gruppo di agenti addestrati e pericolosi, per lo più dichiarati morti, e 
invece attivissimi in ogni settore del terrorismo contemporaneo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sopravvissuto - The Martian     
Un film di Ridley Scott. Con Matt Damon, Jessica Chastain, Kristen Wiig, Mackenzie Davis, Kate 
Mara.Titolo originale The Martian, durata 130 min. - USA 2015. 
 

 
 
Trama: L’equipaggio della missione Ares 3 sul suolo di Marte si trova nel 
mezzo di una tempesta che non lascia scampo. Il botanico Watney viene 
colpito da un detrito: credendolo morto, il comandante Lewis ordina alla 
squadra di abortire la missione e tornare sulla Terra. Ma Watney è vivo e, 
mentre cercherà di prolungare il più possibile la sua sopravvivenza sul 
Pianeta Rosso, la Nasa ricorrerà a ogni stratagemma per provare a 
riportarlo a casa. 
 
 

 

 
Star Wars: Episodio VII - Il risveglio della forza     
Un film di J.J. Abrams. Con Harrison Ford, Carrie Fisher, Mark Hamill, Anthony Daniels, Peter 
Mayhew. Titolo originale Star Wars: The Force Awaken, .durata 136 min. - USA 2015. 

 
Trama: uke Skywalker è scomparso. La mappa con il luogo in cui si è 
nascosto suscita l'attenzione di molti: di Primo Ordine, organizzazione 
paramilitare che si richiama all'Impero Galattico cercando di restaurarne 
l'autorità, e della Resistenza, gruppo di repubblicani decisi a contrastare 
l'autoritarismo di Primo Ordine. Quando Kylo Ren, malvagia pantomima 
di Darth Vader, scopre che la mappa si trova all'interno di un droide, si 
scatena una caccia all'uomo senza tregua, che coinvolgerà Finn, uno 
Stormtrooper che ha deciso di non uccidere, e Rey, una ragazza che vive 
rivendendo cianfrusaglie recuperate da astronavi. 
 
 
 

 
Il racconto dei racconti - Tale of Tales     
Un film di Matteo Garrone. Con Salma Hayek, John C. Reilly, Christian Lees, Jonah Lees, Alba 
Rohrwacher. Fantasy, durata 125 min. - Italia, Francia, Gran Bretagna 2015. 

 
 
Trama: 1600. Una regina non riesce più a sorridere, consumata dal 
desiderio di quel figlio che non arriva. Due anziane sorelle fanno leva su 
un equivoco per attirare le attenzioni di un re erotomane sempre affamato 
di carne fresca. Un sovrano organizza un torneo per dare in sposa la figlia 
contando sul fatto che nessuno dei pretendenti supererà la prova da lui 
ideata, così la figlia non lascerà il suo fianco e i confini angusti del loro 
castello. 

  



Tomorrowland    
Un film di Brad Bird. Con Britt Robertson, George Clooney, Kathryn Hahn, Judy Greer, Hugh 
Laurie. Titolo originale 1952, durata 130 min. - USA 2015.  
 

 
 
Trama: Figlia di un ingegnere aerospaziale, Casey Newton sogna un 
futuro di speranza e di avventura. Dopo l'ennesimo blitz nella fabbrica del 
padre per impedire che venga dismessa, Casey finisce in gattabuia: tra gli 
effetti personali trova una spilla misteriosa che, al solo tocco, la trasporta 
in un mondo collocato in uno spaziotempo imprecisato, Tomorrowland. 
 
 
 
 
 

 
The Divergent Series: Insurgent      
Un film di Robert Schwentke. Con Shailene Woodley, Theo James, Naomi Watts, Kate Winslet,. 
Titolo originale The Divergent Series – Insurgent,  durata 119 min. - USA 2015. 

 
Trama: Pochi giorni dopo la grande ribellione alcuni Intrepidi tra cui Tris, 
Quattro e Peter (più Caleb), si rifugiano presso un villaggio di Pacifici. Lì 
cominciano ad emergere le prime tensioni nel gruppo e diventa chiaro che 
non tutti la pensano alla stessa maniera. Costretti a scappare Tris e Quattro 
trovano rifugio presso gli Esiliati, guidati dalla madre di Quattro che da 
tempo cerca di formare un esercito per compiere una rivoluzione. Non 
credendo nemmeno alla bontà degli ideali degli Esiliati, i due decidono di 
rifugiarsi dai Candidi, dove dimostrata la loro onestà grazie al siero della 
verità iniziano a pianificare un attacco. Intanto Jeanine cerca il divergente 
perfetto per poter aprire un misterioso artefatto proveniente dagli Antichi e 
contenente un videomessaggio che potrebbe essere un'ottima arma di 
propaganda. 

 
 
Jupiter - Il destino dell'universo     
Un film di Lana Wachowski, Andy Wachowski. Con Channing Tatum, Mila Kunis, Sean Bean, 
Eddie Redmayne, Douglas Booth.Titolo originale Jupiter Ascending, durata 125 min. - USA 2015. 
 

 
Trama: Jupiter, figlia di immigrati russi, pulisce i bagni per vivere, sogna 
un domani migliore ma nel suo presente dorme in una stanza con i suoi 
parenti e non pensa di valere più del lavoro che fa. Un giorno, a sorpresa, 
in un salvataggio rocambolesco scopre di essere l'oggetto del desiderio di 
una famiglia di nobili alieni e viene così rapita da quello che diventerà il 
suo oggetto del desiderio, un mercenario mezzo uomo-mezzo cane. Dopo 
aver passato in rassegna i tre fratelli del nobile casato che si litiga la sua 
amicizia per interesse, come fossero fantasmi dickensiani, scoprirà di poter 
finalmente lottare per se stessa assieme al suo cavaliere. 
 
 



Maze Runner - Il labirinto   

Un film di Wes Ball. Con Dylan O'Brien, Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Will Poulter, 
Patricia Clarkson. Titolo originale The Maze Runner, durata 113 min. - USA 2014. 
 

 
 
Trama: Thomas, senza ancora sapere o ricordare di chiamarsi così, si 
ritrova intrappolato in un ascensore che sale verso l'alto per arrivare alla 
Radura. Lì incontra altri ragazzi che come lui non ricordano nulla del 
proprio passato e che hanno fondato una piccola comunità con le sue 
regole. La numero 1 dice che non si può uscire dalla Radura: intorno ad 
essa si snoda il Labirinto, popolato dai letali Dolenti, a cui nessuno è mai 
sopravvissuto. 
 
 
 
 

 

Maze Runner - La fuga   

Un film di Wes Ball. Con Nathalie Emmanuel, Aidan Gillen, Dylan O'Brien, Kaya 
Scodelario,.Titolo originale Maze Runner: The Scorch Trials, durata 132 min. - USA 2015. 
 

 
Trama: L’inganno è stato svelato il labirinto dentro il quale erano tenuti 
prigionieri i protagonisti del primo film è solo una prova e ora che ne 
sono evasi devono confrontarsi con la realtà, non prima però di un'altra 
evasione. Sembra infatti che da una prigione all'aria aperta i ragazzi siano 
finiti in una al chiuso, fatta di regole, una nella quale non sono liberi e di 
cui capiscono e sanno poco. Ci vorrà una fuga per trovarsi realmente nel 
mondo esterno e scoprire il motivo di tanta segretezza, tanti problemi e di 
un simile controllo. 

  
 
 
X-Men - Giorni di un futuro passato     
Un film di Bryan Singer. Con Hugh Jackman, James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer 
Lawrence, Halle Berry. Titolo originale X-men: Days of Future Past, durata 130 min. - USA 2014. 
 

 
Trama: In un futuro cupo di guerra aperta tra umani e mutanti, questi 
ultimi soccombono, braccati dalle invincibili Sentinelle. Il Professor 
Xavier e Magneto concordano un tentativo estremo: inviare la coscienza di 
Wolverine nel suo io passato affinché impedisca a Mystique di essere 
catturata e di agevolare così la ricerca scientifica che porterà alla creazione 
delle Sentinelle. 
 
 
 
 



 
X-Men: Apocalisse     
Un film di Bryan Singer. Con James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Oscar 
Isaac, Nicholas Hoult. Titolo originale X-Men: Apocalypse, durata 143 min. - USA 2016. 
 

 
Trama: Antico Egitto. En Sabah Nur, detto Apocalisse e venerato come 
un dio, sta per compiere il rito di trasferimento della sua anima nel corpo 
di un mutante che ha il potere di rigenerare le proprie ferite, ottenendo 
così l'immortalità, ma un gruppo di ribelli lo imprigiona sotto una 
piramide. Nel 1983, mentre il mondo è ancora in debito con Raven e il 
Prof. X per aver salvato il Presidente degli Stati Uniti e Magneto ha 
provato a rifarsi una vita e una famiglia mantenendo l'anonimato, un 
gruppo di fanatici risveglia dal suo riposo eterno Apocalisse, più che mai 
intenzionato a riprendere il posto che gli spetta sul trono del mondo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Oltre i Confini del Male - Insidious 2     
Un film di James Wan. Con Patrick Wilson, Rose Byrne, Ty Simpkins, Lin Shaye, Leigh Whannell. 
Titolo originale Insidious: Chapter 2, durata 105 min. - USA 2013. 

 
 
 
Trama: l piccolo Josh ha strani problemi e la mamma, preoccupata, 
chiama Elise, specialista nel paranormale. Elise ipnotizza Josh per scoprire 
il motivo dei suoi brutti sogni, scoprendo la presenza dello spettro di una 
donna maligna e misteriosa. Elise capisce che Josh ha la capacità, nel 
sonno, di trasportare il suo corpo astrale in luoghi non umani e che quello 
spirito parassita vuole approfittarne per possederlo. Per evitare guai, Elise 
seppellisce con l'ipnosi quell'abilità all'interno di Josh, perché se ne 
dimentichi e non corra più rischi. 
 
 
 

 
Insidious 3 - L'inizio      
Un film di Leigh Whannell. Con Dermot Mulroney, Stefanie Scott, Angus Sampson, Leigh 
Whannell, Lin Shaye, durata 97 min. - USA 2015. 
 

Trama: a vicenda si svolge qualche anno prima degli avvenimenti narrati 
nel primo film della serie, Insidious. Quinn Brenner è una giovane 
studentessa con l'aspirazione di fare l'attrice. Ha perso la mamma da un 
anno, per malattia, e vorrebbe contattarla. Per questo si rivolge a Elise 
Rainier, abile sensitiva, ma Elise - che da poco è vedova e ha subito un 
terribile trauma durante uno dei suoi contatti con l'aldilà - dopo un breve 
tentativo fallimentare, rinuncia a proseguire, nonostante provi simpatia e 
comprensione per Quinn. La avvisa però di non provare a contattare sua 
madre da sola - cosa che Quinn ha già tentato di fare - perché quando si 
vuole parlare con uno spirito anche gli altri possono sentire. 
 
 

 
Saw IV     
Un film di Darren Lynn Bousman. Con Tobin Bell, Scott Patterson, Betsy Russell, Costas 
Mandylor, Lyriq Bent, durata 94 min. - USA 2007. 
 

 
 
Trama: La morte dell'assassino, Jigsaw, non dà fine alla sequenza di 
omicidi. Ad attendere lo spettatore, nel quarto episodio di Saw, una nuova 
serie di marchingegni infernali, azionati di volta in volta dalle stesse 
vittime, in una catena diabolica che trasforma i buoni in mostri. 
 
 
 
 
 
 

 



Saw V      
Un film di David Hackl. Con Tobin Bell, Costas Mandylor, Scott Patterson, Betsy Russell, Julie 
Benz,  durata 88 min. - USA 2008. 

 

 
Trama: Salvatosi miracolosamente dalla casa-trabocchetto di Jigsaw, 
l'agente speciale Strahm viene ripreso dal suo superiore che gli toglie il 
caso. Mentre le forze dell'ordine annunciano la morte del celebre serial 
killer, Strahm inizia a sospettare del tenente Hoffman, l'"eroe" che ha 
tratto in salvo una bambina dal bunker degli orrori. Indagando sul 
poliziotto scoprirà che non solo ha tentato di ucciderlo, ma che un'altra 
trappola mortale innescata in passato porta la sua firma. 
 
 
 
 

 
 
Saw VI     
Un film di Kevin Greutert. Con Tobin Bell, Costas Mandylor, Betsy Russell, Mark Rolston, Peter 
Outerbridge, durata 90 min. - USA, Canada, Gran Bretagna, Australia 2009 
 

 
Trama: L'inizio di Saw VI è tipico della serie. Due persone - un uomo e 
una donna - sono bloccate in una trappola di Jigsaw, l'omicida seriale 
che ama sottoporre le sue vittime a quelli che definisce "giochi": i due 
sono degli usurai e quindi c'è il consueto paravento etico sia per la loro 
prigionia sia per il tipo di trappola in cui sono caduti. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


