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GIOVEDÌ 7 APRILE
>La Corrispondenza

Regia di Giuseppe Tornatore.
Con Olga Kurylenko, Jeremy Irons, Simon Meacock
Una studentessa universitaria si porta dietro un grosso peso, pensa
di essere responsabile della morte del suo grande amore. Per com-
pensare il suo senso di colpa, nel tempo libero fa la controfigura per
cinema e televisione nelle scene pericolose dove al suo personag-
gio capita sempre la stessa sorte, la morte. Sarà un suo professore,
col quale instaura una relazione sentimentale a farle recuperare il
pieno controllo della sua vita... .

GIOVEDÌ 14 APRILE
>Il caso Spotlight

Regia di Thomas McCarthy.
Con Rachel McAdams, Mark Ruffalo, Michael Keaton,
Stanley Tucci, Liev Schreiber
Il film racconta la storia del team di giornalisti investigativi del
Boston Globe soprannominato Spotlight, che nel 2002 ha sconvolto
la città con le sue rivelazioni sulla copertura sistematica da parte
della Chiesa Cattolica degli abusi sessuali commessi su minori da
oltre 70 sacerdoti locali, in un'inchiesta premiata col Premio
Pulitzer.

GIOVEDÌ 21 APRILE
>Ave, Cesare!

GIOVEDÌ 28 APRILE

>La notte di San Lorenzo
Regia di Vittorio Taviani, Paolo Taviani.
Con Omero Antonutti, Margarita Lozano, Claudio Bigagli
Il film è ambientato nel 1944, nell'ondulata campagna toscana, percorsa dai
brividi e dal terrore delle ultime fasi della "guerra di liberazione", con i nazi-
sti sullo sfondo, lo scontro partigiani-fascisti, prima incombente, poi esplosi-
vo, e - in primo piano - la tragedia corale di una popolazione inerme, in parte
vittima di un feroce massacro, ma in parte in marcia verso la libertà... .

Regia di Joel Coen, Ethan Coen.
Con Josh Brolin, Ralph Fiennes, George Clooney, Channing Tatum,
Alden Ehrenreich, Scarlett Johansson, Tilda Swinton
Il film dei fratelli Cohen, con un cast stellare e ambientato durante gli ultimi
anni dell'età dell'oro di Hollywood, racconta la storia di Eddie Mannix, un uomo
che lavora per gli studios e protegge l'immagine pulita delle star. Questo signi-
fica impedire che accadano storie scandalose provocate da sesso, droga e
guida in stato di ebbrezza. I pluripremiati fratelli Cohen intrecciano in questo
film la passione per il caos con la satira hollywoodiana.
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GIOVEDÌ 3 MARZO
>Carol

Regia di Todd Haynes.
Con Rooney Mara, Cate Blanchett
Nella New York dei primi anni del 1950, Therese Belivet lavora in un
grande magazzino di Manhattan quando incontra per la prima volta
Carol Aird, una donna più matura intrappolata in un matrimonio in
crisi. Tra di loro nasce immediatamente un legame che piano piano si
approfondisce. Quando il marito di Carol scopre la relazione della
moglie con Therese, si vendica cercando di dimostrare la sua incom-
petenza come madre... .

GIOVEDÌ 10 MARZO
>Joy

Regia di David O. Russell.
Con Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Bradley Cooper
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... .

GIOVEDÌ 17 MARZO
>Le ricette della Signora Toku

GIOVEDÌ 31 MARZO

>Il Terzo Uomo
Regia di Carol Reed.
Con Orson Welles, Joseph Cotten, Alida Valli
Poco dopo la fine della guerra, Holly Martins, scrittore canadese, si reca
a Vienna, dove un suo amico d'infanzia, un certo Harry Lime, sta svol-
gendo un'attività di carattere umanitario. Martins si propone di collabo-
rare con l'amico, ma giunto a Vienna, apprende che Harry è morto il gior-
no prima in seguito ad un incidente... .

Regia di Naomi Kawase.
Con Kirin Kiki, Kyara Uchida, Miki Mizuno, Masatoshi Nagase
Toku, una vecchina dalle mani d'oro che custodisce la ricetta perfetta per i
dorayaki e che farà la fortuna della piccola panetteria di Sentaro. Una ricetta
imbattibile che darà inizio a una relazione di sostegno reciproco, sul lavoro
come nella vita di tutti i giorni. Una sinergia inaspettata in grado di sanare
antiche ferite e tornare a riporre fiducia nel futuro.

GIOVEDÌ 4 FEBBRAIO
>La felicità è un sistema complesso

Regia di Gianni Zanasi.
Con Valerio Mastandrea, Hadas Yaron, Giuseppe Battiston
Enrico Giusti avvicina per lavoro dirigenti totalmente incompetenti e
irresponsabili che rischiano ogni volta di mandare in rovina le impre-
se che gestiscono. Lui li frequenta, gli diventa amico e infine li con-
vince ad andarsene evitando così il fallimento delle aziende e la con-
seguente perdita di migliaia di posti di lavoro. E’ il lavoro più strano e
utile che potesse inventarsi e non sbaglia un colpo, mai. Ma una mat-
tina un’ auto cade in un lago e tutto cambia... .

GIOVEDÌ 11 FEBBRAIO
>Francofonia

Regia di Aleksandr Sokurov.
Con Louis-Do de Lencquesaing, Vincent Nemeth, Benjamin Utzerath
Francofonia è la storia di due uomini eccezionali: il direttore del
Museo del Louvre e l'ufficiale  di occupazione nazista, prima nemici
poi collaboratori. Grazie alla loro alleanza molti dei tesori del Louvre
saranno salvati. Il film esplora il rapporto tra l'arte e il potere e il gran-
de museo parigino diventa un esempio di civiltà anche durante uno dei
più sanguinosi conflitti che la storia abbia mai avuto.

GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO
>La legge del mercato

GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO
>Perfect day

Regia di Fernando León de Aranoa.
Con Tim Robbins, Olga Kurylenko, Benicio Del Toro
Bosnia, 1995. La guerra è appena finita e un gruppo di operatori umani-
tari deve rimuovere un cadavere da un pozzo, per evitare che contamini
l'acqua del villaggio. La squadra, guidata dal carismatico Mambrú, com-
prende Sophie, ingenua idealista appena arrivata dalla Francia, la bella
e disinibita Katya e l'incontenibile B, volontario di lungo corso e allergi-
co alle regole. Dopo una rocambolesca serie di avventure, i quattro capi-
ranno che si tratta di una missione più complicata del previsto... .

Regia di Stéphane Brizé.
Con Vincent Lindon, Karine Petit de Mirbeck, Matthieu Schaller
Dopo essersi ritrovato a cinquant'anni senza lavoro, Thierry, dopo più di un
anno, trova un posto come guardia giurata in un supermercato; uno dei suoi
compiti, però, é quello di spiare i suoi colleghi e questo non riesce a mandar-
lo giù... .

Il regista francese ha realizzato un'opera di denuncia dei disumani meccani-
smi dell'economia attuale.
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