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Anno: 2014 | Durata: 94'

Per festeggiare il 90° compleanno di un patrimonio di immagini unico al
mondo, alcuni nuovi autori del nostro cinema sono stati invitati a realizzare
un piccolo film, ciascuno con 10 minuti di immagini del prezioso e ricco
Archivio storico dell'Istituto Luce. Ne è nato un album di narrazioni diverse. I
film raccontano del primo giorno di una guerra, e di invocazioni di pace; di
crolli e di ricostruzioni; memorie di paesaggi e realtà (forse) perdute;
miracoli, superstizioni e sogni. Si parla della condizione delle donne, di
sessualità, del significato di una canzone, della Luna.

Regia: AA.VV.

9x10 Novanta      

Genere: Sperimentale

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 732

Anno: 2016 | Durata: 102'

Nadine e Krista sono due inseparabili amiche che cercano di districarsi
insieme nell'ambiente del liceo. La loro amicizia però si infrange nel
momento in cui Nadine scopre che l'amica sta frequentando segretamente
suo fratello. Si renderanno così presto conto di quanto sia facile passare da
migliori amiche a peggiori nemiche.

Regia: Kelly Fremon

17 anni (e come uscirne vivi)      

Genere: Commedia

Produzione: USA

Collocazione: FILM 733

Anno: 2011 | Durata: '

"18 Ius soli" (2011) è il primo documentario grassroots italiano ad affrontare
il tema del diritto di cittadinanza per chi è nato e cresciuto in Italia. E'
opera del regista bolognese Fred Kuwornu, realizzata in collaborazione con
l'Associazione Amici di Giana, la Cineteca di Bologna, Officina Cinema Sud-
Est, Anolf Giovani di Seconda Generazione e altre associazioni. Racconta
con il linguaggio della docu-fiction la storia di alcuni "nuovi italiani", ma al
tempo stesso promuove il dibattito legislativo e culturale sul diritto di
cittadinanza per chi nasce in Italia.

Regia: Fred Kudjo Kuwornu

18 Ius soli      

Genere: Documentario

Produzione: 

Collocazione: FILM 587

Anno: 2007 | Durata: 110'

Realizzato in occasione dei 60 anni del Festival di Cannes, Chacun son
cinéma riunisce sotto del presidente della manifestazione Gilles Jacob, 34
registi provenienti da 25 Paesi differenti, ognuno dei quali ha a
disposizione 3 minuti per raccontare il proprio rapporto con il cinema.

Regia: AA.VV.

A ciascuno il suo cinema      

Genere: Sperimentale

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 579

Anno: 2011 | Durata: 90'

Artista cinese di fama internazionale, Ai Weiwei ha attirato le attenzioni
della cronaca internazionale sia per le sue opere sia per il grande attivismo
politico che è culminato in aspri scontri e provocazioni contro le rigide
imposizioni del governo di Pechino. Per due anni, dal 2008 al 2010, Ai viene
seguito dalle telecamere di Alison Klayman che, oltre a documentare il
processo creativo che si nasconde dietro ogni sua creazione destinata alle
esposizioni nei musei più importanti.

Regia: Alison Klayman

Ai Weiwei: never sorry      

Genere: Documentario

Produzione: USA

Collocazione: FILM 559

Anno: 2005 | Durata: 108'

Fotografia della sofferenza infantile nel mondo, attraverso sette
prospettive diverse, in sette paesi diversi (Italia, Africa, Serbia-Montenegro,
America, Brasile...), il comune denominatore è la condizione di degrado,
incomprensione e stenti in cui molto spesso sono costretti a vivere i
bambini, anche tra le mura di casa. Sette episodi che hanno come filo
conduttore l'infanzia rubata, l'esistenza di creature indifese che soffrono
per gravi problemi sociali, ma anche per l'indifferenza degli adulti che
camminano guardando troppo in alto e sembrano ignorarli...

Regia: AA.VV.

All the invisible children      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 562



Anno: 2019 | Durata: 63'

Europa è nata in Oriente. Nelle terre dei Fenici. Fu Giove, innamorato di lei,
a portarla via mare in Occidente dopo averla ingannata sotto le sembianze
di un mansueto toro bianco. Moya è una barca inglese che ha passato gran
parte della sua esistenza in Inghilterra. Data la situazione che si vive, con
Brexit che si avvicina e il vento dei nazionalismi, lo storico e skipper Piero
Tassinari e lo scrittore Paolo Rumiz sentono il bisogno di mostrare che cosa
significa essere europei, cos'è l'Europa, e quindi rintracciare dove nasce
Europa, da qui nasce la follia di trasformare Moya in un toro, trovare le
corna... Così comincia un viaggio nel Mediterraneo.

Regia: Alessandro
Sc i l l i tan i

Alla ricerca di Europa      

Genere: Documentario

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 561

Anno: 2013 | Durata: 90'

I cambiamenti del sistema finanziario, delle risorse energetiche e del
clima, provocano disagio e disorientamento. Tutti i problemi ad essi
connessi sono stati generati dagli uomini e, tra questi, da coloro che sono
stati educati nelle migliori scuole ed università del mondo. Metodi
educativi obsoleti rispetto alle sfide che il futuro presenta portano a
chiedersi se non sia arrivato il momento di sostituire nelle scuole i concetti
di standardizzazione e di profitto con quelli di creatività, di diversità e di
sostenibilità, aprendo a nuove didattiche ...

Regia: Erwin Wagenhofer

Alphabet      

Genere: Documentario

Produzione: Germania,
Gran Bretagna, Francia,
Spagna, Cina

Collocazione: FILM 741

Anno: 2015 | Durata: 84'

Una settimana dopo la guerra dei sei giorni del 1967, il famoso scrittore
Amos Oz e il redattore Avraham Shapira hanno registrato alcune
conversazioni personali con dei soldati di ritorno dal campo di battaglia.
L'esercito israeliano ha ovviamente censurato le interviste, consentendo
soltanto la pubblicazione di alcuni brevi estratti. Per la prima volta, quelle
chiacchierate diventano di dominio pubblico e rivelano aspetti inediti di un
conflitto insensato.

Regia: Mor Loushy

Amos Oz: voci censurate      

Genere: Documentario

Produzione: Israele,
German i a

Collocazione: FILM 574

Anno: 2018 | Durata: 80'

Varsavia, 1975. Il quarantenne Kapuscinski è un brillante giornalista.
Idealista, amante delle cause perse e delle rivoluzioni, convince il suo capo
presso l'agenzia di stampa polacca a mandarlo in Angola, dove è scoppiata
una sanguinosa guerra civile alla vigilia dell'indipendenza. Si imbarca così
in un viaggio apparentemente suicida nel cuore del conflitto, dove sarà
testimone della sporca realtà della guerra e scoprirà un senso di impotenza
mai conosciuto prima.

Regia: Raúl de la Fuente,
Damian Nenow

Ancora un giorno      

Genere: Animazione

Produzione: Polonia,
Spagna, Germania, Belgio

Collocazione: FILM 563

Anno: 2018 | Durata: 80'

Dopo cinquant'anni, "Le Stars" raccontano la loro avventura tra soldati
americani, basi sperdute nella giungla e musica soul. 1968 cinque ragazze,
quattro delle quali minorenni, salirono su un aereo che le avrebbe portate
in Estremo Oriente, convinte di imbarcarsi nella tournèe del secolo fra Hong
Kong, le Filippine e il Giappone. Puzzo di carogne e umidità soffocante,
latte condensato e pastasciutta nei barattoli, tante bare e tantissimi
giovani dei quali le cinque ragazze non avrebbero mai dimenticato lo
sguardo spaventato.

Regia: Wilma Labate

Arrivederci Saigon      

Genere: Documentario

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 565

Anno: 2006 | Durata: 99'

In Europa una nutrice araba è al servizio di un nobile con il suo compito di
allattarne il figlio, Azur. Anche lei ha un figlio, Asmar, che diventa
inseparabile amico d'infanzia del piccolo nobile. Un giorno il padre di Azur
decide di cacciare la nutrice e il figlio. Diventato un ragazzo Azur,
affascinato dalle fiabe raccontate dalla nutrice, parte per l'Africa alla
ricerca della fata dei jinn. Questa sarebbe prigioniera in un castello, in
attesa di un coraggioso cavaliere in grado di liberarla e prenderla in sposa.
Approdato sulle coste dell'Africa per un naufragio, Azur si trova
immediatamente a dover fare i conti con i pregiudizi popolari...

Regia: Michel Ocelot

Azur e Asmar      

Genere: Animazione

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 566



Anno: 2016 | Durata: 86'

La famiglia Kumar arriva a Trieste da Milano con la speranza di un lavoro
fisso. Shanti, casalinga e madre premurosa, sa cantare e ballare come una
stella di Bollywood e ciò, grazie alle amiche Marinka e Lule, segna l'inizio
del suo riscatto personale e familiare. La figlia Kamla, riesce invece, a
conquistare il cuore di un gelido professore.

Regia: Gigi Roccat i

Babylon sisters      

Genere: Commedia

Produzione: Italia, Croazia

Collocazione: FILM 567

Anno: 2018 | Durata: 84'

Nel multietnico quartiere romano di Torpignattara vive Phaim, un ventenne
figlio di una coppia di bengalesi. Come tanti altri figli di immigrati, Phaim
vive le mille contraddizioni delle seconde generazioni alle prese con un
complicato processo di integrazione culturale.

Regia: Phaim Bhuiyan

Bangla      

Genere: Commedia

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 568

Anno: 2017 | Durata: 65'

Il recupero integrale del materiale filmato girato dal regista Angelo
D'Alessandro nel dicembre del 1965 a Barbiana, protagonisti don Lorenzo
Milani e i suoi allievi. Il filmato originale dell'epoca mostra alcuni
momenti e aspetti fondamentali della Scuola di Barbiana: la scrittura
collettiva, la lettura dei giornali, i ragazzi più grandi che insegnano a quelli
più piccoli. Ma c'è anche il lavoro manuale svolto dai ragazzi. Intorno a
queste immagini si sviluppa il racconto con le testimonianze di Adele
Corradi, l'insegnante che ha vissuto l'esperienza di Barbiana con don
Lorenzo e Beniamino Deidda.

Regia: Alessandro G.A.
D'Alessandro

Barbiana '65 - la lezione di Don Milani      

Genere: Documentario

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 569

Anno: 2018 | Durata: 111'

"Qualcuno può spiegarmi cosa è successo al mio bellissimo figlio? Cosa ho
fatto di sbagliato?": queste sono le strazianti domande che David Sheff si
pone quando si sveglia ogni giorno. Suo figlio Nic ha appena 18 anni ed è
dipendente dal crystal meth. Con il suo problema, Nic non mette in pericolo
solo il suo futuro ma anche quello di tutta la sua famiglia. David dovrà
resistere a tutto pur di salvare suo figlio.

Regia: Felix Van
Groeningen

Beautiful boy      

Genere: Drammat i c o

Produzione: USA

Collocazione: FILM 571

Anno: 2012 | Durata: 92'

Durante i primi anni Novanta il regime di Saddam Hussein esercita grande
pressione sulla regione curda dell'Iraq. Due ragazzini curdi senzatetto
vedono al cinema Superman e in loro nasce il desiderio di andare in
America. Per arrivarci, però, hanno bisogno di passaporti, denaro e tanta
buona sorte. Sfortunatamente, non hanno niente di tutto ciò ma cominciano
ugualmente il loro cammino verso il sogno americano.

Regia: Karzan Kader

Bekas      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Svezia,
Finlandia, Iraq

Collocazione: FILM 572

Anno: 2015 | Durata: 106'

Durante un inverno più rigido del solito, il governo francese emana un
decreto per richiedere ai cittadini più fortunati di accogliere nelle loro case
i loro concittadini in situazione precaria. Ciò porterà il panico in ogni piano
di un lussuoso palazzo della capitale.

Regia: Alexandra Leclère

Benvenuti... ma non troppo      

Genere: Commedia

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 570



Anno: 2018 | Durata: 128'

E' un periodo di grandi sconvolgimenti sociali mentre negli Stati Uniti
infuria la lotta per i diritti civili. Ron Stallworth è il primo detective
afroamericano del dipartimento di polizia di Colorado Springs, ma il suo
arrivo è accolto con scetticismo ed ostilità dai membri di tutte le sezioni del
dipartimento. Imperterrito, Stallworth decide di farsi un nome e di fare la
differenza nella sua comunità. Si imbarca quindi in una missione molto
pericolosa: infiltrarsi nel Ku Klux Klan ed esporne i crimini.

Regia: Spike Lee

Blackkklansman      

Genere: Biograf i co

Produzione: USA

Collocazione: FILM 575

Anno: 2014 | Durata: 164'

Girato in soli 39 giorni ma in un arco di tempo di ben 12 anni , Boyhood è
un'esperienza cinematografica assolutamente innovativa che ci fa
immergere in un modo unico nella vita ordinaria di una famiglia ordinaria.
Il protagonista è Mason, che insieme con la sorella Samantha,
intraprenderà un viaggio emozionante e trascendente attraverso gli anni
che vanno dall'infanzia all'età adulta. Sua madre e suo padre, da tempo
separati, dovranno invece confrontarsi con le difficoltà dell'essere genitori
in un contesto in continua evoluzione.

Regia: Richard Linklater

Boyhood      

Genere: Drammat i c o

Produzione: USA

Collocazione: FILM 573

Anno: 2018 | Durata: 120'

Zain, un dodicenne, si ribella contro la vita che gli è stata imposta e avvia
una causa legale contro i suoi genitori per averlo messo al mondo. Sta così
reclamando dignità per se stesso e per tutti coloro che sono stati privati dei
diritti più elementari.

Regia: Nadine Labaki

Cafarnao - caos e miracoli      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Libano

Collocazione: FILM 576

Anno: 1993 | Durata: 60'

l Ladakh è una regione, un tempo chiamata "Piccolo Tibet", che sorge tra il
Karakhorum e l'Himalaya, e che è passata in breve tempo da una cultura
basata sulla tradizione, l'agricoltura e l'allevamento a
un'occidentalizzazione imposta dall'India del cui territorio fa parte. Le
conseguenze sono state molte e molto evidenti.

Regia: AA.VV.

Capire il passato per vivere felici      

Genere: Documentario, 

Produzione: Gran Bretagna

Collocazione: FILM 589

Anno: 2016 | Durata: 82'

Il Castro era un'occupazione abitativa romana, un rifugio per gli esclusi, una
casa per tanti ma di nessuno. Per più di dieci anni è stata una possibilità di
vita per molte famiglie. Ieri era tollerato, oggi non esiste più. Oltre un anno
di riprese, per rivelare il quotidiano di una comunità che ha vissuto in una
situazione straordinaria. Il Castro come una torre di Babele, che si racconta
con la lingua dai mille accenti e delle mille storie e umanità che lo hanno
abitato.

Regia: Paolo Civat i

Castro      

Genere: Documentario

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 577

Anno: 2020 | Durata: '

Cinque donne si apprestano a partorire. Non si conoscono, non hanno nulla
in comune ma si ritrovano nello stesso reparto di maternità per vivere il
giorno più bello della loro vita. Dalle prime contrazioni al parto, si
ripercorrono le loro esistenze tra risate e pianti.

Regia: Julien Rambaldi

C'est la vie      

Genere: Commedia

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 578



Anno: 2011 | Durata: 78'

Nel 2005 il National Geographic affida al fotografo James Balog il compito
di documentare con le immagini lo scioglimento dei ghiacciai in Islanda a
seguito dei cambiamenti climatici che interessano tutto il pianeta. Seppur
scettico, Balog si avvia verso un viaggio rivelatore che fa nascere in lui il
desiderio di affrontare una sfida più estrema: raggiungere il Polo Nord e
fotografare i mutamenti che con le loro conseguenze sono destinati a
cambiare irreversibilmente l'assetto della Terra.

Regia: Jef f  Orl o wski

Chasing ice      

Genere: Documentario

Produzione: USA, Bolivia,
Canada, Francia,
Groenlandia, Islanda,

Collocazione: FILM 580

Anno: 1995 | Durata: 129'

In un quartiere un tempo decoroso, a Brooklyn, un giovane spacciatore si
ritrova con l'esistenza sconvolta e le ore contate: gli danno la caccia un
detective e un boss intenzionato a proteggere i propri interessi ad ogni
costo. Su questo sfondo si scontrano i valori tradizionali e le lusinghe della
strada. Intanto i cittadini onesti degli stabili popolari combattono una
guerra perenne contro gli spacciatori, i "clockers", che invece agli occhi dei
ragazzini del quartiere rappresentano l'immagine del successo e della
popolarità.

Regia: Spike Lee

Clockers      

Genere: Drammat i c o

Produzione: USA

Collocazione: FILM 730

Anno: 2017 | Durata: 109'

 Miguel sogna di divenire un musicista come il suo idolo Ernesto de la Cruz.
Nel tentativo di dimostrare il suo talento, il piccolo Miguel si ritrova nella
colorata Terra dell'Aldilà in seguito a una misteriosa catena di eventi. Avrà
modo così di incontrare diversi antenati deceduti, come la bisnonna Imelda
e l'affascinante imbroglione Hector. Con quest'ultimo, poi, partirà alla volta
di uno straordinario viaggio allo scopo di trovare Ernesto, guadagnarsi la
benedizione della famiglia e tornare al Mondo dei Vivi prima che sia troppo
tardi.

Regia: Lee Unkrich, Adrian
Mo l i n a

Coco      

Genere: Animazione

Produzione: USA

Collocazione: FILM 581

Anno: 2017 | Durata: 98'

Giovanni, intellettuale impegnato e profeta dell'integrazione sociale, vive
nel centro di Roma. Monica, ex cassiera, con l'integrazione ha a che fare
tutti i giorni nella periferia dove vive. Non si sarebbero mai incontrati se i
loro figli non avessero deciso di fidanzarsi. Sono le persone più diverse
sulla faccia della terra, ma hanno un obiettivo in comune: la storia tra i loro
figli deve finire. Ma all'improvviso qualcosa tra loro cambierà.

Regia: Riccardo Milani

Come un gatto in tangenziale      

Genere: Commedia

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 582

Anno: 2017 | Durata: 104'

Lenny, trentenne figlio di un rinomato cardiologo, vive come vuole fino al
giorno in cui, stanco del suo comportamento volto solo al divertimento e
allo sperperamento dei soldi, il padre gli blocca la carta di credito. Per
riavere indietro la sua vita, Lenny dovrà occuparsi del quindicenne David,
che invece soffre sin da quando è nato. Dapprima restio all'idea, Lenny si
lascerà conquistare dall'adolescente imparando cosa sia il senso di
responsabilità.

Regia: Marc Rothemund

Conta su di me      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Germania

Collocazione: FILM 583

Anno: 2016 | Durata: 73'

Pionieri nel lanciare l'idea del calcio come terapia, gli psichiatri italiani
devono, in tempi brevi, creare una Nazionale di calcio con i pazienti
psichiatrici per partecipare a una trasferta in Giappone per vincere la coppa
del mondo. A guidare la squadra è l'allenatore romano Enrico Zanchini, ex
giocatore di calcio a 5 da sempre impegnato nel sociale, mentre a
prepararli atleticamente è il pugile Vincenzo Cantatore.

Regia: Volfango De Biasi

Crazy for football      

Genere: Documentario

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 460



Anno: 2015 | Durata: 92'

Silvano Lippi era uno dei soldati di stanza in Grecia nel 1943. Fatto
prigioniero dai tedeschi, venne deportato a Mauthausen e consegnato al
Sonderkommando. Sopravvissuto, anni dopo, ha voluto ritornare nei luoghi
a cui è sopravvissuto.

Regia: Giovanni Cioni

Dal ritorno      

Genere: Documentario

Produzione: Italia, Francia

Collocazione: FILM 586

Anno: 2015 | Durata: 109'

Dheepan è un combattente Tamil, che fugge dalla guerra che dilania lo Sri
Lanka e cerca asilo in Francia come rifugiato politico, presentandosi come
marito e padre di due compagni in fuga. Alla periferia di Parigi, inizia a
lavorare come custode di un complesso residenziale in rovina ma il suo
tentativo di vita normale viene infranto da una violenta gang di trafficanti di
droga, che dettano legge in zona. A malincuore, l'ex guerriero sarà costretto
a fare una scelta sul prendere un percorso ancora più violento di quello di
un tempo.

Regia: Jacques Audiard

Dheepan - una nuova vita      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 603

Anno: 2012 | Durata: 163'

Nel sud degli Stati Uniti, due anni prima della guerra di secessione, lo
schiavo nero Django è riuscito a riacquistare la sua libertà grazie a King
Schultz, un ex dentista tedesco trasformatosi in cacciatore di taglie, che gli
fa da mentore e guida con la speranza che Django lo conduca fino ai
pericolosi fratelli Brittle. Dopo aver imparato a destreggiarsi tra pistole e
duelli, Django diventa a sua volta un ottimo cacciatore di taglie ma in testa
continua ad avere un solo obiettivo...

Regia: Quent i n  Tar ant i no

Django unchained      

Genere: Western

Produzione: USA

Collocazione: FILM 600

Anno: 2015 | Durata: 118'

In seguito alla pubblicazione di uno studio che ha annunciato la possibile
scomparsa di una parte dell'umanità entro il 2100, Cyril Dion e Mélanie
Laurent sono partiti con una squadra di quattro persone per indagare in
dieci Paesi differenti cosa potrebbe causare la catastrofe e soprattutto
come evitarla. Durante il viaggio, hanno incontrato i nuovi pionieri
dell'agricoltura, del settore energetico, dell'economia, della democrazia e
della formazione, fautori di quello che potrebbe essere il mondo di
domani.

Regia: Cyril Dion, Mélanie
Laurent

Domani      

Genere: Documentario

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 602

Anno: 2013 | Durata: 74'

La Cina è il primo Paese al mondo ad aver classificato la dipendenza da
internet come disturbo clinico. Entrando in un centro di trattamento della
dipendenza per giovani tra i 13 e i 18 anni a Pechino, il documentario segue
il percorso di tre ragazzi, costretti a trascorrere lì un periodo di tre mesi
sotto le cure del professore Tao Ran.

Regia: Hilla Medalia,
Shosh Shlam

Drogati del web      

Genere: Documentario

Produzione: Cina, USA

Collocazione: FILM 725

Anno: 2017 | Durata: 88'

Armand e Leila sono innamorati, vivono a Parigi e insieme hanno in
programma di andare a New York per uno stage. Pochi giorni prima della
partenza, però, da un lungo viaggio in Yemen torna Mahmoud, il fratello di
Leila, profondamente cambiato. Volendo riformulare la vita della sorella
che ritiene indecente, Mahmoud decide di imporle delle limitazioni e di
allontanarla dal fidanzato. Armand non accetta la sua decisione e, con
l'aiuto degli amici, non ha altra scelta che introdursi in casa dell'amata
indossando un niqab e presentandosi come Shéhérazade.

Regia: Sou Abadi

Due sotto il burqa      

Genere: Commedia

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 601



Anno: 2019 | Durata: 115'

Un ritratto della Terra in sette luoghi che gli uomini hanno trasformato su
grande scala: diversi miliardi di tonnellate di terreno che ogni anno
vengono rimosse o trasferite con pale, escavatori, dinamite. Paesaggi estesi
sono mostrati dall'alto come dipinti astratti e poi esplorati in modo sempre
più ravvicinato, mettendo in evidenza proporzioni fuori controllo, mentre le
macchine in funzione si intrecciano alle voci degli operai sui processi
lavorativi, tecnologici, sul danno ambientale e sul futuro incerto.

Regia: Nikolaus Geyrhalter

Earth      

Genere: Documentario

Produzione: Austria

Collocazione: FILM 599

Anno: 2013 | Durata: 118'

Non è un'utopia che forme di protesta non violenta e di disobbedienza
civile possano cambiare il mondo e lo stato delle cose. Si tratta semmai di
un dato di fatto che trova conferme dall'Iran alla Siria, dal gruppo Femen in
Ucraina agli Indignados in Spagna e da Occupy Wall Street fino alle strade
di Copenaghen. I fratelli Arash e Arman Irahi seguono da vicino gli attivisti e
le loro ribellioni quotidiane per salvaguardare la giustizia, i diritti umani e
la democrazia.

Regia: Arash T. Riahi,
Arman T. Riahi

Everyday rebellion      

Genere: Documentario

Produzione: Svizzera,
Germania, Austria

Collocazione: FILM 598

Anno: 1989 | Durata: 120'

Brooklyn, durante una giornata di caldo torrido: la situazione sembra
tranquilla nel quartiere Bedford-Stuyvesant; e anche nella pizzeria italiana
- gestita da Sal e dai suoi due figli Vito e Pino e frequentata in maggioranza
da neri - tutto procede come al solito. I disordini razziali di quindici anni
prima sembrano dimenticati. Ma basta un banale incidente a scatenare,
imprevedibile, la battaglia...

Regia: Spike Lee

Fa' la cosa giusta      

Genere: Drammat i c o

Produzione: USA

Collocazione: FILM 729

Anno: 2016 | Durata: 134'

Nel 1969 a Torino Massimo, un bambino di nove anni, perde la madre in
circostanze misteriose. Qualche giorno dopo, il padre lo porta da un prete
che gli spiega come la madre sia oramai in paradiso. Massimo, però, si
rifiuta di accettare tale brutale scomparsa. Decenni dopo, nel 1990,
Massimo è divenuto un giornalista realizzato ma il suo passato continua a
perseguitarlo. Così, quando deve vendere l'appartamento dei genitori, le
ferite della sua infanzia si trasformano in ossessione.

Regia: Marco Bellocchio

Fai bei sogni      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Italia, Francia

Collocazione: FILM 597

Anno: 2018 | Durata: 95'

Due ragazzi, bistrattati e amareggiati dalla vita, cercano di riconquistare la
loro innocenza perduta. Basim, arrivato illegalmente in Italia dall'Africa, ha
perso la sua identità mentre Anna, il cui padre è stato ucciso proprio
davanti ai suoi occhi, ha perso la sua voce. La loro è la favola di due anime
candide che tentano di fuggire da un mondo che li ha feriti.

Regia: Laura Luchet ti

Fiore gemello      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 595

Anno: 2008 | Durata: 94'

Dietro alle aziende detentrici del controllo dell'industria alimentare
americana ci sono segreti e scorrettezze che fanno decisamente passare
l'appetito. Viaggio attraverso il commercio del cibo in un Paese che si basa
interamente sulla figura del fast food.

Regia: Robert Kenner

Food, inc.      

Genere: Documentario

Produzione: USA

Collocazione: FILM 596



Anno: 2007 | Durata: 123'

Erin Gruwell arriva alla Woodrow Wilson High School di Long Beach con
grandi ideali, ma impreparata a una corpo studenti, principalmente latino-
americani, cresciuti in un quartiere che sentono come un teatro di guerra,
dove la scuola pare un'istituzione insensata. La più matura collega
Margaret cerca di moderare gli slanci di Erin, la cui collana di perle sarà
presto rubata.  

Regia: Richard
Lagravenese

Freedom writers      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Germania,
USA

Collocazione: FILM 744

Anno: 2017 | Durata: 101'

Frank Adler è un uomo che cresce da solo la prodigiosa nipotina Mary in
una città costiera della Florida. I piani di Frank per garantire un'educazione
normale a Mary vanno in fumo quando le incredibili capacità matematiche
della piccola vengono scoperte da sua madre Evelyn, i cui progetti
rischieranno di separare per sempre zio e nipote.

Regia: Marc Webb

Gifted - il dono del talento      

Genere: Drammat i c o

Produzione: USA

Collocazione: FILM 591

Anno: 2017 | Durata: 120'

Giorgio e Tito sono padre e figlio, due mondi opposti che si scontrano
all'interno di un appartamento a Milano. Giorgio è un giornalista di
successo, celebre volto di un programma televisivo, stimato da colleghi e
circondato da amici. Solo la sua ex moglie non gli rivolge parola e suo figlio
si limita a farlo il minimo indispensabile. Giorgio fa il possibile per cercare
di capirlo. Il suo sogno è portarlo sul Colle della Nasca, per la vendemmia,
ma lui non ne vuole sapere. Un colpo di scena cambierà le idee dei
protagonisti.

Regia: Francesca Archibugi

Gli sdraiati      

Genere: Commedia

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 594

Anno: 2018 | Durata: 85'

A Roma, durante una manifestazione contro l'apertura di un centro
d'accoglienza, si scatena un'apocalisse zombie: solo l'interno del centro
sembra essere sicuro e gli ospiti faranno di tutto per restare in vita. Enrico,
un ragazzo di estrema destra, si mette al riparo all'interno del centro,
mentendo sulla sua identità. L'unico luogo sicuro è quel centro
d'accoglienza che lui non voleva, mentre fuori i morti camminano sulla
terra.

Regia: Luna Gualano

Go home - a casa loro      

Genere: Horror

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 590

Anno: 2013 | Durata: 106'

Amadeo è un ragazzino timido, dal fisico poco atletico, con una passione
bruciante per il calcio che, allenandosi al biliardino nel bar del paese, è
diventato un campione senza pari. Spinto a un inatteso atto di coraggio
dalla richiesta della coetanea Laura, di cui è innamorato, Amadeo accetta,
un giorno, la sfida del bullo Grosso, infliggendogli la prima e unica
sconfitta della sua vita. Deciso a prendersi la rivincita, il Grosso si affida ad
un manager senza scrupoli e torna, anni dopo...

Regia: Juan José
Camp a n e l l a

Goool!      

Genere: Animazione

Produzione: Argent i na,
Sp a g n a

Collocazione: FILM 593

Anno: 2010 | Durata: 78'

Il buio oltre la siepe, il primo e unico romanzo di Harper Lee divenuto un
simbolo per gli americani, compie 50 anni. L'autrice non concede
un'intervista dal 1964 e non ha mai pubblicato un secondo libro. Con
interviste a personalità come Scott Turow, James McBride, Wally Lamb,
Rosanne Cash, Anna Quindlen, Oprah Winfrey e Tom Brokaw, e con la
collaborazione della sorella di Lee, Mary Murphy traccia la storia di un
fenomeno senza precedenti.

Regia: Mary McDonagh
Murphy

Harper Lee e il buio oltre la siepe      

Genere: Documentario

Produzione: USA

Collocazione: FILM 608



Anno: 2015 | Durata: 94'

Quando la Terra è presa in consegna dai fiduciosi Boov, una razza aliena in
cerca di un nuovo posto da chiamare casa, tutti gli esseri umani sono pronti
ad essere trasferiti mentre i Boov riorganizzano il pianeta. L'intraprendente
Tip riesce però a evitare la cattura trovando un complice in Oh, un alieno
bandito dai suoi simili. I due in fuga si renderanno presto conto che in
gioco vi è qualcosa di più che una semplice questione di rapporti
intergalattici, imbarcandosi in un viaggio on the road destinato a cambiare
le loro vite.

Regia: Tim Johnson

Home - a casa      

Genere: Animazione

Produzione: USA

Collocazione: FILM 670

Anno: 2015 | Durata: 188'

Attraverso testimonianze piene di amore e di felicità ma anche di odio e di
violenza, si mette in luce ciò che rappresenta l'uomo sulla Terra per sé
stesso e per gli altri. Le immagini aeree del pianeta accompagnate da
musica come in un'opera inoltre restituiscono la bellezza del mondo e
diventano fonte di introspezione.

Regia: Yann Arthus-
Bertrand

Human      

Genere: Documentario

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 604

Anno: 2017 | Durata: 140'

Attraversando zone come la Grecia, il Bangladesh, il Kenya, l'Italia, Gaza e
la frontiera messicana, Ai Wei Wei  concentra la sua attenzione sulla
situazione legata alla crisi migratoria. Cercando di capire le conseguenze
globali della crisi, ci si interroga su cosa abbia spinto oltre 65 milioni di
individui a lasciare le loro terre, colpite da guerre, carestie e cambiamenti
climatici insopportabili, per un futuro incerto.

Regia: Ai Weiwei

Human flow      

Genere: Documentario

Produzione: Germania,
USA

Collocazione: FILM 606

Anno: 2013 | Durata: 98'

Il piccolo Pietro ha un tumore al cervello e insieme al solo padre Antonio
(Filippo Timi) si trova a Milano, città in cui i due sono emigrati dal sud con
la speranza di uno spiraglio di salvezza. Il quindicenne Jaber, invece, nel
capoluogo lombardo è arrivato da poco tempo insieme a un gruppo di
connazionali in fuga da un Nord Africa in agitazione per via delle rivolte
della primavera araba. È in ospedale, dove si trova per assistere l'amico
fraterno Youssef, che Jaber incontra per la prima volta Antonio, che come lui
è un'anima sola e impaurita alle prese con il dolore e la precarietà.

Regia: Mirko Locatelli

I corpi estranei      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 620

Anno: 2016 | Durata: 85'

Il diciassettenne Giulio è spedito dai genitori in un collegio in Alto Adige
per rampolli dell'alta società. Per lui, sopravvivere alle rigide regole
dell'istituto è una prova molto dura ma fortunatamente trova un amico in
Edoardo, che si trova lì perché ha il vizio di scappare di casa. I due
diventano inseparabili e insieme scoprono che di notte, un giorno a
settimana, è possibile uscire dal collegio. Occorre solo stare attenti a non
farsi vedere e rientrare prima dell'alba.

Regia: Andrea De Sica

I figli della notte      

Genere: Commedia

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 610

Anno: 2010 | Durata: 106'

Joni e Laser sono i due figli di una coppia lesbica, Nic e Jules. Quando Joni
è in procinto di partire per il college, il fratello le chiede di scoprire chi sia
il loro padre naturale, un donatore di sperma rimasto fino a quel momento
anonimo. S’imbattono così in Paul: ma l’arrivo dell’uomo nelle loro vite e in
quella delle loro madri altererà gli equilibri familiari in maniere
insospettabili.

Regia: Lisa Cholodenko

I ragazzi stanno bene      

Genere: Commedia

Produzione: USA

Collocazione: FILM 615



Anno: 2017 | Durata: 75'

Se capitasse a me? Se fossi io… If è un documentario che apre lo sguardo
sulla vita reale di famiglie che vivono un quotidiano insolito, sicuramente
diverso da quello che si respira, in genere, nelle case di ognuno. Gravi
disabilità, condizioni invalidanti, la vita che scorre su binari poco battuti.

Regia: Nicola Abbatangelo

If - Tre storie di quotidianità diversità      

Genere: Documentario

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 621

Anno: 2015 | Durata: 77'

Sono passati cinquanta anni da quando Eugenio Barba ha fondato la
compagnia di ricerca Odin Teatret in Scandinavia. Nell'estate del 2014 in
una grande festa-spettacolo viene celebrato il suo passato e il suo futuro,
nella piccola città danese di Holstebro dove la compagnia risiede da mezzo
secolo. In un'atmosfera visionaria emerge un ritratto inedito di Eugenio
Barba, alle prese non più con l'allestimento di uno spettacolo, ma con
l'incarnarsi del progetto di una vita in una comunità immaginaria e in
divenire.

Regia: Davide Barlet ti ,
Jacopo Quadri

Iil paese dove gli alberi volano      

Genere: Documentario

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 613

Anno: 1962 | Durata: 129'

Nel 1932 in Alabama sono ancora avvertibili tutte le ristrettezze causate
dalla Grande Depressione. I giovani figli di un avvocato passano le giornate
cercando di entrare nella "casa degli spettri", dove abita un malato di
mente. Il padre difende un nero accusato ingiustamente di violenza da un
contadino: il tribunale razzista lo condanna ugualmente e lui cerca di
fuggire finendo ucciso. L'agricoltore vorrebbe intanto vendicarsi
dell'avvocato e gli tende un agguato.

Regia: Robert Mulligan

Il buio oltre la siepe      

Genere: Drammat i c o

Produzione: USA

Collocazione: FILM 609

Anno: 2012 | Durata: 52'

Nel 2001 la decodifica del codice genetico, definita dall'ex presidente
Clinton il linguaggio con cui Dio ci ha creati, ha rappresentato un punto di
svolta per il mondo della scienza, ci ha aiutato a capire come siamo arrivati
fin qui e molto probabilmente ci permetterà di scoprire che cosa ci riserva il
futuro. Ci sono alcuni geni comuni tra tutti gli esseri viventi sulla Terra e
costituiscono per noi l'indizio di ciò che è accaduto circa 2 miliardi di anni
fa, quando la vita improvvisamente si è evoluta dalla semplice cellula di un
batterio fino a raggiungere la complessità che oggi conosciamo.

Regia: Tim Usborne

Il genoma umano 1. il libro della vita      

Genere: Documentario

Produzione: Vari

Collocazione: FILM 622

Anno: 2016 | Durata: 115'

Il GGG è un gigante, un Grande Gigante Gentile, molto diverso dagli altri
abitanti del Paese dei Giganti che come San-Guinario e Inghiotticicciaviva si
nutrono di esseri umani, preferibilmente bambini. E così una notte il GGG -
che è vegetariano e si ciba soltanto di Cetrionzoli e Sciroppio - rapisce
Sophie, una bambina che vive a Londra e la porta nella sua caverna.
Inizialmente spaventata dal misterioso gigante, Sophie ben presto si rende
conto che il GGG è in realtà dolce, amichevole e può insegnarle cose
meravigliose.

Regia: Steven Spielberg

Il Ggg - ll grande gigante gentile      

Genere: Fantasy

Produzione: USA, Gran
Bretagna, Canada

Collocazione: FILM 624

Anno: 2014 | Durata: 95'

Protagonista della storia nella storia è Manolo Sanchez, ultimo erede di
una famiglia di toreri che desidera però fare il musicista ed è innamorato
dall'infanzia della bella Maria, figlia del generale Posada di San Angel.
Anche il prode Joaquin è innamorato di Maria, e la loro amichevole rivalità
diventa oggetto niente meno che di una scommessa tra la Morte e il suo
oscuro consorte, Xibalba.

Regia: Jorge R. Gut i err ez

Il libro della vita      

Genere: Animazione

Produzione: USA

Collocazione: FILM 611



Anno: 2018 | Durata: 94'

C'è un luogo che guarda l'Italia e che dall'Italia è guardato. Uno sguardo
fatto di brame, di scontri, incontri e seduzioni. Uno sguardo che ha
significato l'inferno della guerra e l'eden di una nuova piccola patria.
Questo luogo è la Libia. Il film, attraverso immagini d'archivio, sequenze
d'attualità, testimonianze d'eccezione, ne racconta la storia tumultuosa, e
di più: racconta perché e come questa storia riguardi in modo non
marginale l’Italia e gli italiani.

Regia: Giovanna Gagliardo

Il mare della nostra storia      

Genere: Documentario

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 612

Anno: 2004 | Durata: 93'

Madrid: Leni Dalinsky, ebrea, vuole che la sua famiglia conosca Rafi, il
ragazzo palestinese con cui ha una relazione. Inizialmente i due decidono
di non rivelare il legame soprattutto per via di David, il fratello di Leni,
ebreo ortodosso. In attesa che il padre Ernesto torni a casa per cena, Leni e
Rafi si trovano ad affrontare tragicomiche situazioni con i vari parenti, che si
comportano in modo strano...

Regia: Dominic Harari,
Teresa Pelegri

Il mio nuovo strano fidanzato      

Genere: Commedia

Produzione: Spagna,
Argent i na,  Port ogall o,
Gran Bretagna

Collocazione: FILM 626

Anno: 2015 | Durata: 108'

Una piccola Bambina, preparata dalla madre al mondo adulto, stringe
amicizia con l'eccentrico Aviatore, suo vicino di casa dal cuore d'oro.
L'Aviatore la la condurrà in un universo straordinario, in cui tutto è possibile
e che a lui è stato mostrato molto tempo prima dal Piccolo Principe. Grazie
al viaggio magico ed emozionante che vivrà, la Bambina riscoprirà la sua
infanzia e ciò che conta di più nella vita.

Regia: Mark Osborne

Il piccolo principe      

Genere: Animazione

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 672

Anno: 2017 | Durata: 106'

Docente nel più prestigioso liceo di Francia, François si gode da sempre
una pacifica esistenza nella società intellettuale e borghese di Parigi.
Costretto però dagli eventi ad accettare un lavoro in una scuola posta in un
difficile quartiere di diseredati, si ritroverà a dover testare i propri limiti e a
rimettere in discussione i suoi valori e le sue certezze.

Regia: Olivier Ayache-
V i d a l

Il professore cambia scuola      

Genere: Commedia

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 627

Anno: 2016 | Durata: 65'

Leone Jacovacci, pugile tecnicamente perfetto,  parlava perfettamente
quattro lingue, cinque col romanesco. La sera del 24 giugno 1928, allo stadio
Nazionale di Roma, davanti a quasi 40.000 spettatori e in collegamento
radio con le città d'Italia, Leone Jacovacci si laureava campione europeo dei
pesi medi. Beniamino del pubblico internazionale in un periodo in cui il
pugilato era lo sport per eccellenza, aveva un solo problema: era un
italiano nero, metà italiano e metà congolese. Dopo l'incontro, il Duce lo
fece cancellare dalla storia d’Italia e inventò il "bianco" Carnera.

Regia: Tony Saccucci

Il pugile del duce      

Genere: Documentario

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 614

Anno: 2014 | Durata: 100'

Michele  è un bambino di tredici anni come tanti altri. La vita di Michele
procede nelle più assoluta routine: vive in una tranquilla città di mare con
la madre Giovanna e tutto ciò che desidera è essere notato da Stella, la
compagna di classe che sembra non vederlo. Un giorno, però, Michele
scopre di avere il dono dell'invisibilità, iniziando ad esser protagonista
della più incredibile delle avventure.

Regia: Gabriele Salvatores

Il ragazzo invisibile      

Genere: Fantasy

Produzione: Italia, Francia

Collocazione: FILM 635



Anno: 2018 | Durata: 91'

Difficile tornare alla vita normale dopo aver scoperto di essere "speciali".
Michele Silenzi ha sedici anni e come molti ragazzi della sua età vive
un'adolescenza tutt'altro che serena: la ragazza dei suoi sogni ama un altro
e il rapporto con gli adulti è sempre più difficile. Michele si ritrova sempre
più solo, infelice e anche un po' arrabbiato col mondo, finché nella sua vita
non fanno irruzione due donne che stravolgeranno completamente la sua
esistenza, chiamandolo a una nuova avventura alla quale non potrà
sottrarsi.

Regia: Gabriele Salvatores

Il ragazzo invisibile - seconda generazione      

Genere: Fantasy

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 616

Anno: 2013 | Durata: 118'

Con libero accesso al mitico Studio Ghibli, Mami Sunada segue nel corso di
un anno i maestri Hayao Miyazaki e Isao Takahata e il produttore Toshio
Suzuki intenti nel completare i loro ultimi capolavori: "Si alza il vento" e "La
storia della principessa splendente". 

Regia: Mami Sunada

Il Regno dei sogni e della follia      

Genere: Documentario

Produzione: Giappone

Collocazione: FILM 617

Anno: 2014 | Durata: 100'

Il fotografo Sebastião Salgado è l'ultimo esploratore partito alla scoperta
del mondo non ancora toccato dalla moderna civiltà. Accompagnato dal
figlio Juliano, Salgado si avventura in luoghi incontaminati mentre risponde
alle domande del figlio sul suo lavoro che, diventato uno stile di vita, lo ha
tenuto lontano  dalla sua famiglia. Nonostante il rapporto tra padre e figlio
sia incerto e teso, entrambi a poco a poco riscopriranno il forte legame che
li lega mentre scoprono uno stato ancestrale della natura, pieno di creature
mitiche e comunità umane isolate. 

Regia: Wim Wenders,
Juliano Ribeiro Salgado

Il sale della terra      

Genere: Documentario

Produzione: Francia,
Germania, Portogallo

Collocazione: FILM 628

Anno: 2008 | Durata: 120'

16 ottobre 1968, Olimpiadi di Città del Messico. Per la premiazione della
finale dei 200 metri piani maschili salgono sul podio gli atleti
afroamericani Tommie Smith e John Carlos - medaglia d'oro e di bronzo - e
l'australiano Peter Norman, medaglia d'argento. Alle note dell'inno
americano Smith e Carlos chinano il capo e alzano al cielo il pugno
guantato di nero, simbolo del Black Power, per protestare contro la
segregazione razziale negli USA e rendere nota al mondo intero la lotta
degli afroamericani per l’eguaglianza. Un segno di protesta eclatante,
fissato nella storia...

Regia: Mat t  Nor man

Il saluto      

Genere: Documentario

Produzione: Australia, USA

Collocazione: FILM 618

Anno: 2014 | Durata: 123'

Hess Greene, antropologo afro-americano benestante e colto, è intento a
studiare alcuni reperti provenienti da un'antica tribù africana quando viene
a contatto con un antico pugnale Ashanti. Complice l'arrivo dell'ansioso
collega Lafayette Hightower e qualche bicchiere di troppo, ne consegue una
notte segnata da un omicidio sanguinoso e da un suicidio. Il pugnale
africano rende però Hess immortale e con una insaziabile dipendenza dal
sangue. La nuova sete ossessionerà da quel momento ogni sua mossa fino
a quando l'amore non gli presenterà una nuova sfida.

Regia: Spike Lee

Il sangue di Cristo      

Genere: Horror

Produzione: USA

Collocazione: FILM 731

Anno: 2019 | Durata: 104'

Yao, un ragazzo che ama i libri e i sogni di avventura, fugge dal suo villaggio
a nord del Senegal per incontrare un noto attore francese, in vista nel suo
paese natale. Mosso dalla dedizione del giovane, l'attore decide di
riaccompagnarlo a casa. Sulle strade secondarie del Senegal, però, niente
va mai come previsto e il viaggio verso casa di Yao si trasformerà per
l'attore in una riscoperta della sue radici.

Regia: Philippe Godeau

Il viaggio di Yao      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 619



Anno: 2018 | Durata: 115'

Theo viene dato in adozione dalla madre biologica il giorno stesso della
sua nascita. La donna ha due mesi di tempo per ritornare eventualmente
sui suoi passi. I servizi per l'infanzia e l'adozione si mettono in atto, si
prendono cura del bambino nel periodo di limbo e cominciano a cercare
una famiglia adottiva. Trovano allora una candidata ideale in Alice, una
quarantunenne che da dieci anni lotta per avere un figlio.

Regia: Jeanne Herry

In mani sicure      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 631

Anno: 2017 | Durata: 100'

Sul finire degli anni Cinquanta, in Ontario, il piccolo indiano Saul viene
strappato alla sua famiglia per studiare in una scuola cattolica. In un
ambiente oppressivo e razzista, Saul si vede negata la libertà di parlare la
sua lingua e di coltivare le proprie tradizioni. Trova però salvezza in uno dei
passatempi preferiti dai canadesi: l'hockey. Incantato dal gioco, inizia a
praticarlo segretamente sviluppando capacità uniche e rare...

Regia: Stephen
Camp a n e l l i

Indian horse      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Canada

Collocazione: FILM 629

Anno: 1967 | Durata: 107'

Joey ha deciso di sposare il medico di colore John, certa di non trovare
difficoltà in famiglia. Il padre di lei, infatti, è un giornalista di tendenze
liberali. Ma le convenzioni giocano ancora un certo ruolo: in un primo
momento l'uomo si oppone decisamente. Solo dopo un lungo colloquio con
la figlia, si accorgerà del significato razzista della sua scelta e acconsentirà
all'unione...

Regia: Stanley Kramer

Indovina chi viene a cena?      

Genere: Commedia

Produzione: USA

Collocazione: FILM 630

Anno: 2015 | Durata: 102'

Crescere non è sempre facile e Riley, una ragazzina di 11 anni, se ne rende
conto quando per seguire il lavoro del padre a San Francisco è costretta a
lasciare la sua vita nel Midwest. Come tutti, Riley è guidata dalle cinque
emozioni principali - Gioia, Paura, Rabbia, Disgusto e Tristezza - che vivono
nella sua mente e che la aiutano ad affrontare la quotidianità. Mentre Riley
fatica ad adattarsi alla nuova grande città, nel quartier generale delle
emozioni monta l'agitazione...

Regia: Pete Docter

Inside out      

Genere: Animazione

Produzione: USA

Collocazione: FILM 632

Anno: 2017 | Durata: 85'

A Damasco la guerra infuria per le strade. Un appartamento è diventato una
sorta di bunker in cui si cerca di nascondersi e di sopravvivere. Ogni giorno
potrebbe essere l'ultimo: non vi sono uomini ma solo donne, anziani e
bambini. All'arrivo di altri uomini che si profilano all'orizzonte, tutti cercano
riparo in cucina, a eccezione di una giovane donna, rimasta sola dall'altro
lato della porta.

Regia: Philippe Van Leeuw

Insyriated      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Belgio,
Francia, Libano

Collocazione: FILM 633

Anno: 2016 | Durata: 97'

Il cinquantanovenne Daniel Blake ha lavorato come falegname per la
maggior parte della sua vita nel nord est dell'Inghilterra. Per la prima volta
in vita sua, ha bisogno degli aiuti dello Stato a causa di una malattia
quando lungo la sua strada si imbatte in Rachel, ragazza madre dei piccoli
Daisy e Charlie. L'unica possibilità che ha Rachel di avere un tetto sotto cui
vivere è data da un appartamento a 500 km dal luogo in cui abita. Sia Daniel
sia Rachel si ritrovano in una terra di nessuno, incastrati dalle trafile di una
burocrazia che non sente ragioni.

Regia: Ken Loach

Io, Daniel Blake      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Gran Bretagna

Collocazione: FILM 634



Anno: 1991 | Durata: '

Il marajiah indiano ha invitato il regista austriaco André Heller a creare una
sorta di inventario della cultura indiana per documentarla prima che la
cultura occidentale elimini anche le ultime tracce di una ricca tradizione.
Herzog ha filmato questo evento spettacolare durato venti ore, frutto di un
anno e mezzo di ricerche, a cui hanno partecipato in migliaia tra ballerini,
fachiri, musicisti, equilibristi, pittori, ecc., arrivati da tutte le parti
dell'India. La visione è contemplativa, il regista si limita a registrare ciò che
sfila davanti al suo obiettivo.

Regia: Werner Herzog

Jag Mandir. L'eccentrico teatro privato del Marajiah di Udaipur      

Genere: Documentario

Produzione: 

Collocazione: FILM 625

Anno: 2003 | Durata: 81'

La località indiana di Bodh Gaya, ai confini con il Tibet, è la sede di una
cerimonia iniziatica al Buddhismo, celebrata alla presenza del Dalai Lama
e affollata da centinaia di migliaia di fedeli. Durante la liturgia, viene
composto un gigantesco ed elaboratissimo mandala, un dipinto sacro fatto
di sabbia colorata, la cui successiva distruzione sta a simboleggiare
l'"impermanenza" delle cose di questa Terra. Un nuovo tour de force per il
regista bavarese, da sempre testimone di situazioni estreme.

Regia: Werner Herzog

Kalachakra -la ruota del tempo      

Genere: Documentario

Produzione: Germania

Collocazione: FILM 652

Anno: 2012 | Durata: 79'

Per anni, i genitori del piccolo Alan hanno gestito un negozio che, nella più
misera desolazione, vendeva tutto l'equipaggiamento utile a mettere in
pratica il suicidio perfetto. A loro si rivolgevano clienti di tutte le estrazioni
sociali, gente piena di problemi di ogni tipo e incapace di sorridere.
Crescendo, però, il piccolo Alan è diventato un bambino allegro e pieno di
gioia di vivere, capace di contagiare i clienti con il suo ottimismo e di
minare gli affari dell'attività di famiglia.

Regia: Patrice Leconte

La bottega dei suicidi      

Genere: Animazione

Produzione: Francia,
Canada, Belgio

Collocazione: FILM 667

Anno: 2017 | Durata: 107'

Nei pressi di una piccola baia vicino a Marsiglia si trova la suggestiva villa
di proprietà di un anziano. Intorno all'uomo, ai suoi ultimi giorni di vita,
sono riuniti i tre figli: Angela, Joseph e Armand. Per i tre è arrivato il
momento di fare i conti con gli ideali ereditati dal padre e con lo spirito di
comunità che questi ha creato in quel luogo così magico. L'arrivo di un
gruppo di persone in barca sconvolgerà i loro pensieri portando agitazione
e preoccupazione.

Regia: Robert Guédiguian

La casa sul mare      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 639

Anno: 2016 | Durata: 111'

A metà degli anni Settanta, Erik e Anna, una coppia di intellettuali,
decidono insieme alla figlia Freja di dar vita a una comune nella grande
villa di Erik, in un quartiere esclusivo di Copenhagen. Inizia così la
realizzazione di un sogno, fatto di incontri, cene e feste. Amicizia, amore e
unione convivono sotto lo stesso tetto, ma una relazione inaspettata mette
la vita della comunità a dura prova.

Regia: Thomas Vinterberg

La comune      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Danimarca

Collocazione: FILM 642

Anno: 2013 | Durata: 60'

Nonostante a Berlino faccia il freddo, si parli tedesco e la distanza
dall'Italia sia molta, la capitale tedesca è piena di giovani italiani che
hanno deciso in massa di trasferirsi a vivere lì. Al di là delle difficoltà, il
sogno degli emigrati - lavoratori, studenti e artisti - è quello di costruirsi
una vita migliore ma saranno costretti prima o poi a fare i conti con la
regola non scritta dei "sette anni di vita all'estero", dopo i quali ciascuno
prende coscienza della propria condizione di emigrato e ha inizio la crisi di
identità.

Regia: Alessandro
Cassigoli, Tania Masi

La deutsche vita      

Genere: Documentario

Produzione: Germania

Collocazione: FILM 649



Anno: 2017 | Durata: 77'

Attraverso testimonianze di abitanti di Lampedusa e di naufraghi
sopravvissuti al ribaltamento di un barcone che portò alla morte di un gran
numero di migranti viene raccontato il dramma di persone che cercano una
nuova vita e spesso trovano morte o indifferenza

Regia:  Alfredo Lo Piero

La libertà non deve morire in mare      

Genere: Docu-f il m

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 666

Anno: 2019 | Durata: 105'

Napoli 2018. Sei quindicenni – Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O'Russ,
Briatò – vogliono fare soldi, comprare vestiti firmati e motorini nuovi.
Giocano con le armi e corrono in scooter alla conquista del potere nel Rione
Sanità. Con l'illusione di portare giustizia nel quartiere inseguono il bene
attraverso il male. Sono come fratelli, non temono il carcere né la morte, e
sanno che l'unica possibilità è giocarsi tutto, subito.

Regia: Claudio Giovannesi

La paranza dei bambini      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Italia, Francia

Collocazione: FILM 637

Anno: 2018 | Durata: 77'

È un normalissimo giorno di scuola, poco prima delle vacanze di Natale, e
tutti sono in fermento per la recita imminente. Un bambino, intento a
giocare con gli altri nel cortile della scuola, lancia una pietra rompendo una
finestra e ferendo lievemente il bidello. Si tratta di un bimbo musulmano e
l'accaduto darà vita ad un dibattito, ricco di colpi di scena, che vedrà
protagonisti il preside, la maestra, il bidello e sua moglie e naturalmente
la mamma del bambino, insieme a sua suocera.

Regia: Rolando Ravello

La prima pietra      

Genere: Commedia

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 684

Anno: 2016 | Durata: 113'

Jenny, giovane medico generico, si sente in colpa per non aver aperto la
porta del suo studio a una ragazza che è stata ritrovata morta poco dopo.
Nell'apprendere dalla polizia che l'identità della vittima non è nota, Jenny
decide di scoprire di chi si tratti. Nella sua ricerca, risalirà lentamente alla
verità.

Regia: Jean-Pierre
Dardenne, Luc Dardenne

La Ragazza Senza Nome      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Belgio

Collocazione: FILM 671

Anno: 2016 | Durata: 80'

Un uomo abbandonato su un'isola deserta cerca di disperatamente di
fuggire. Un giorno, però, incontra una strana tartaruga che cambierà per
sempre il resto della sua vita.

Regia: Michael Dudok de
Wit

La tartaruga rossa      

Genere: Animazione

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 648

Anno: 2017 | Durata: 60'

Tra le diverse attività interreligiose intraprese negli anni successivi al
Concilio Vaticano II, quelle promosse dagli ordini religiosi contemplativi
sono state tra le più riuscite e innovative. In Francia, Germania, Giappone,
Italia, Marocco e Stati Uniti, monaci e monache cristiani si incontrano
regolarmente e condividono le loro esperienze di vita con buddhisti, indù e
musulmani sciiti e sufi.

Regia: Lizet t e  Le moi ne,
Aubin Hellot

La via dell'ospitalità      

Genere: Documentario

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 641



Anno: 2018 | Durata: 111'

La famiglia Denetclaw è composta da nativi americani e vive in una riserva
indiana, dove viene raggiunta dalla notizia che Floyd, il suo più giovane
componente, è morto durante il servizio militare in Afghanistan. In attesa
del rientro del corpo, l'unico a non sembrare particolarmente colpito da
quanto occorso è Wesley, il fratello alcolizzato di Floyd. Un'esplosione
improvvisa di violenza spingerà Raymond a cercare di far qualcosa...

Regia: Babak Jalali

Land      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Italia,
Messico, Francia, Paesi
B a s s i

Collocazione: FILM 661

Anno: 2014 | Durata: 70'

Nei meandri di una Napoli decadente sorge Largo Baracche, cuore pulsante
dei Quartieri Spagnoli. Nell'incrocio di questi antichi vicoli, il regista
Gaetano Di Vaio scruta e segue le vite dissestate di sette ragazzi: Carmine,
Gianni, Mariano, Giuseppe, Luca, Gennaro e Antonio. Insieme, i sette
formano una "batteria", un gruppo, per affrontare insieme difficoltà,
disillusioni, pregiudizi e contrastare quella malavita che distrugge e
opprime la città e il paese intero.

Regia: Gaetano Di Vaio

Largo baracche      

Genere: Documentario

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 664

Anno: 2013 | Durata: 83'

Nello scenario di una Napoli dalle atmosfere cupe, surreali e pre-
apocalittiche, si dipana la storia di Sergio, un ex pianista divenuto tassista.
Sergio ha abbandonato la musica quando suo fratello maggiore Alfredo, con
il quale condivideva la stessa passione, ha lasciato Napoli per trasferirsi in
India. La scoperta della vera ragione della partenza di Alfredo condurrà
Sergio a rinchiudersi nel suo taxi, che diviene un microcosmo in cui la sua
storia incontra quella dei passeggeri, grazie ai quali troverà una nuova
strada per la felicità.

Regia: Alessandro Rak

L'arte della felicità      

Genere: Animazione

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 645

Anno: 2016 | Durata: 75'

Un viaggio in Italia lungo un secolo nella devozione religiosa popolare.
Santi antichi e più recenti, madonne bianche e nere, processioni
devozionali, sono espressioni di un bisogno di sacro in apparenza molto
lontano da noi, ma che così lontano non è.

Regia: Gianfranco
Panno n e

Lascia stare i santi      

Genere: Documentario

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 663

Anno: 2013 | Durata: 80'

Nel 1999 Fabio ed Enzo hanno appena dodici anni mentre Adele e Silvana
ne hanno quattordici. Vivono a Napoli e, intervistati per un programma
televisivo, mostrano il loro disincanto nei confronti dei miglioramenti che
lo scorrere del tempo può apportare alla città e alle loro stesse esistenze.
Tredici anni dopo ormai adulti, i quattro ragazzi possono tracciare un
bilancio sui cambiamenti della città, raccontare le difficoltà della loro
crescita e fare un confronto con la loro vita passata.

Regia: Agost i no  Ferr ent e,
Giovanni Piperno

Le cose belle      

Genere: Documentario

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 735

Anno: 2003 | Durata: 99'

Rémy, ex docente universitario e gran donnaiolo, ha un cancro. Il figlio
Sébastien, broker di successo a Londra, torna nel Québec con la fidanzata
per assisterlo. Esasperato dalla burocrazia che affligge la sanità pubblica,
Sébastien sborsa somme ingenti per assicurare al padre (col quale ha
sempre avuto rapporti tesi) il massimo dei comfort. Al capezzale di Rémy,
intanto, si riuniscono l'ex moglie e i vecchi amici, per aiutarlo a sopportare
la tragica realtà e il peso dei ricordi...

Regia: Denys Arcand

Le Invasioni Barbariche      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Canada,
Franc ia

Collocazione: FILM 668



Anno: 2019 | Durata: 102'

A seguito di una decisione municipale, l'Envol, un rifugio per donne
problematiche e senza fissa dimora, chiuderà. L'assistenza sociale ha solo
tre mesi di tempo per reintegrare le donne di cui si prende cura a ogni
costo, anche se ciò significa ricorrere anche a mezzi poco leciti.

Regia: Louis-Julien Pet i t

Le invisibili      

Genere: Commedia

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 665

Anno: 2014 | Durata: 110'

La dodicenne Gelsomina abita con le sorelle e il padre in un equilibrio
perfetto a contatto con la natura e gli animali. Un bel giorno, però, nella
vita di Gelsomina entra un ragazzino di nome Martin, un giovane criminale
tedesco in riabilitazione che sconvolge l'armonia della sua famiglia,
mentre la zona in cui vive affronta l'incursione di un concorso televisivo a
premi, condotto dalla fata bianca Milly Catena.

Regia: Alice Rohrwacher

Le meraviglie      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Italia, Svizzera

Collocazione: FILM 638

Anno: 2018 | Durata: 98'

Olivier, un caporeparto di 39 anni, dà tutto per il suo lavoro. Stanca di
essere trascurata, la moglie Laura, madre dei suoi due figli, decide di
andare via di casa inchiodandolo così alle sue responsabilità. Del tutto
perso e in balia degli eventi, Olivier dovrà fare i conti con la nuova
condizione di padre single che deve crescere i figli da solo.

Regia: Guillaume Senez

Le nostre battaglie      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Belgio,
Franc ia

Collocazione: FILM 636

Anno: 2015 | Durata: 113'

Sentaro gestisce una piccola panetteria in cui serve dorayaki, piccoli dolci
ripieni di an, una dolce salsa di fagioli rossi. Quando Toku, una vecchia
signora, gli offre il suo aiuto, Sentaro accetta con molta riluttanza prima di
scoprire che la donna ha delle mani magiche quando si tratta di preparare
l'an. Grazie al suo ingrediente segreto, gli affari vanno a gonfie vele e, con
il passare del tempo, Sentaro e Toku apriranno i loro rispettivi cuori
rivelando vecchie ferite mai sanate.

Regia: Naomi Kawase

Le ricette della signora Toku      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Francia,
Gi a p p o n e

Collocazione: FILM 715

Anno: 2016 | Durata: 75'

Sul finire dell'estate, l'anziana Louise vede l'ultimo treno della stagione
partire dalla stazione della piccola località di Biligen senza di lei. La città è
deserta, il tempo passa rapidamente e le grandi maree condannano la
popolazione a rimanere senza luce e senza mezzi di comunicazione.
Delicata e graziosa, Louise potrebbe non sopravvivere all'inverno ma non ha
paura di ciò che l'aspetta.

Regia: Jean-François
Laguionie

Le stagioni di Louise      

Genere: Animazione

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 646

Anno: 2011 | Durata: 67'

I pensatori e gli attivisti intervistati vengono da ogni continente e
rappresentano gli interessi della più grande maggioranze di persone sul
paineta. Il loro messaggio è chiaro: se vogliamo rispettare e rivitalizzare la
diversità, sia biologica sia culturale, dobbiamo tornare a localizzare
l'attività economica. Essi sostengono che la "transizione sistematica"
dall'economia globalizzata a quella locale, ci permetterà di ridurre la
nostra impronta biologica e di aumentare il benessere dell'uomo.

Regia: AA.VV.

L'economia della felicità      

Genere: Documentario

Produzione: USA, Francia,
Germania, Gran Bretagna,
Australia, India,

Collocazione: FILM 590



Anno: 2018 | Durata: 80'

Don Gino Rigoldi, è il cappellano del carcere Beccaria, Istituto di
Detenzione Minorile di Milano, attività che esercita con dedizione,
perseguendo un progetto educativo di recupero sociale dei giovani
detenuti. Questi considerano Don Gino il "padre" affettivo e normativo che
non hanno mai avuto. Li porta, durante un'estate, con sé in vacanza, in
Sardegna, passano giornate spensierate, si conoscono i ragazzi  provenienti
da tutte le parti del mondo, rappresentanti di una società italiana
multietnica profondamente mutata.

Regia: Fabio Mart i na

L'estate di Gino      

Genere: Documentario

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 662

Anno: 2016 | Durata: 91'

 Owen all'età di tre anni ha iniziato a manifestare i sintomi di una grave
forma di autismo. Chiuso in se stesso, incapace di elaborare le proprie
emozioni, Owen trova proprio nei film Disney un tramite per fare breccia
nella barriera che lo separa dal mondo, sviluppando un modo del tutto
alternativo ed eccezionale di esprimersi attraverso la voce dei suoi eroi.

Regia: Roger Ross
W i l l i a m s

Life, animated      

Genere: Documentario

Produzione: USA

Collocazione: FILM 644

Anno: 2013 | Durata: 90'

Per molti anni il regista Rithy Panh ha cercato una fotografia scattata tra il
1975 e il 1979, periodo in cui in Cambogia detenevano il potere i Khmer
Rossi. Convinto che una fotografia, nonostante non sia la prova concreta di
un omicidio di massa, permetta di pensare a molte cose, di meditare e di
riscrivere la Storia, l'ha ricercata invano negli archivi, tra vecchi documenti e
nelle campagne della Cambogia, arrivando alla conclusione che sia andata
persa. Ha deciso così di ricorrere al cinema restituendo l'immagine di una
ricerca.

Regia: Rithy Panh

L'immagine mancante      

Genere: Documentario

Produzione: Cambogia,
Franc ia

Collocazione: FILM 673

Anno: 2018 | Durata: 100'

Aja, povero ma talentuoso fachiro indiano, parte per Parigi alla ricerca del
padre. Gli eventi lo portano invece in un centro Ikea, dove si innamora di
Marie, una bella franco-americana con cui stringe amicizia. Le sue speranze
d'amore però vengono troncate quando rimane accidentalmente rinchiuso
in un armadio e spedito in viaggio per l'Europa.

Regia: Ken Scot t 

L'incredibile viaggio del fachiro      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Francia, USA,
I t a l i a

Collocazione: FILM 647

Anno: 2017 | Durata: 110'

Durante la ristrutturazione di un edificio a Beirut, Toni, un cristiano
libanese, e Yasser, un profugo palestinese, si scontrano su uno sciocco
problema di tubature. Ne deriva una discussione e Yasser finisce con
l'insultare Toni. Ferito nella sua dignità, Toni decide di sporgere denuncia
dando così avvio a una spirale infernale con l'inizio di un lungo processo
destinato a far parlare molto di sé.

Regia: Ziad Doueiri

L'insulto      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Francia,
L iban o

Collocazione: FILM 640

Anno: 1957 | Durata: 101'

Il giovane Apu ha un sogno, vuole diventare sacerdote. Per realizzarlo lascia
la casa natia e, grazie ai sacrifici della madre rimasta vedova, studia
all'Università di Calcutta dove, tra mille difficoltà pratiche, riesce nel
difficile intento di conseguire la laurea. Quando la madre malata sarà
prossima alla morte, cercherà di tornare al villaggio in tempo per l'estremo
saluto.

Regia: Satyajit Ray

L'invitto. Aparajito      

Genere: Drammat i c o

Produzione: India

Collocazione: FILM 564



Anno: 2016 | Durata: 95'

La società moderna dipende da internet per qualsiasi necessità. Raramente
ci si sofferma a pensare all'onnipotenza del medium, che ha finito per
connettere online le nostre vite. Werner Herzog grazie a un insieme di
interviste, dai pionieri di internet alle vittime di radiazioni wireless,
documenta come il web abbia cambiato le nostre vite e come abbia dato
luogo anche a nuovi fenomeni di violenza e dipendenza.

Regia: Werner Herzog

Lo and behold - internet: il futuro è oggi      

Genere: Documentario

Produzione: USA

Collocazione: FILM 643

Anno: 2017 | Durata: 128'

Zhenya e Boris sono una ex coppia alle prese con un brutto divorzio.
Entrambi hanno già nuovi compagni e sono desiderosi di lasciarsi il
passato alle spalle, anche se ciò significa abbandonare il dodicenne figlio
Alyosha. Dopo avere assistito a uno dei violenti litigi dei genitori, Alyosha
scompare nel nulla.

Regia: Andrey Zvyagintsev

Loveless      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Russia,
Franc ia

Collocazione: FILM 660

Anno: 2016 | Durata: 123'

Nel giugno 1958 il bianco Richard Loving sposa Mildred, una donna nera. Il
loro matrimonio viene considerato illegale e i due mandati in prigione. La
loro sentenza però verrebbe sospesa nel caso in cui i due decidessero di
lasciare lo stato. Pur accettando il compromesso, nei successivi nove anni i
Loving impiegheranno tutte le loro forze per difendere il loro diritto di stare
insieme e tornare nella loro casa.

Regia: Jef f  Ni chol s

Loving      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Gran
Bretagna, USA

Collocazione: FILM 670

Anno: 2014 | Durata: 94'

Grazie al ritrovamento di lettere autografe di Heinrich Himmler, sottratte
agli Alleati nel 1945 e riemerse solo molti anni più tardi, Vanessa Lapa
ricostruisce la vita del braccio destro di Hitler, capo delle SS e ideatore dei
campi di concentramento, attraverso le sue memorie e le sue lettere a
moglie e figlia.

Regia: Vanessa Lapa

L'uomo per bene - Le lettere segrete di Heinrich Himmler      

Genere: Documentario, 

Produzione: Israele,
Austria, Germania

Collocazione: FILM 669

Anno: 2015 | Durata: 87'

Un intimo ritratto di Malala Yousafzai, una delle ragazze rimaste ferite in
seguito all'attacco armato di un gruppo di talebani nei confronti di uno
scuolabus nella valle di Swat nel Pakistan. L'allora quindicenne, presa di
mira per aver parlato del diritto delle ragazze all'istruzione, è stata colpita
alla testa, scatenando l'indignazione dei media internazionali. Divenuta da
allora simbolo per i diritti dei ragazzi di tutto il mondo, Malala è stata
insignita del premio Nobel per la Pace nel dicembre 2014.

Regia: Davis Guggenheim

Malala      

Genere: Documentario

Produzione: USA

Collocazione: FILM 657

Anno: 2013 | Durata: 110'

Italia, 1948. Rocco, dieci anni, vive in un piccolo e povero paese della
Calabria fino a quando con la madre (Donatella Finocchiaro) raggiunge il
padre Salvatore (Luigi Lo Cascio), partito per Waterschei in cerca di fortuna
con la promessa di ritornare un giorno in Italia. Una volta arrivato in Belgio,
Rocco si trova improvvisamente a vivere da migrante con tutte le
conseguenze che il nuovo status sociale comporta. Il grigiore delle miniere,
i rigidi inverni e le difficoltà ad adattarsi a una lingua e una cultura non sua
uccidono ogni entusiasmo di Rocco...

Regia: St ij n  Coni nx

Marina      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Belgio, Italia

Collocazione: FILM 674



Anno: 2015 | Durata: 103'

Il piccolo Microbo e l'inventivo amico Gasolina sono due adolescenti
piuttosto insoliti. Con l'arrivo delle vacanze estive, i due non hanno alcuna
voglia di trascorrere due mesi con le loro famiglie. Decidono allora di
costruirsi una propria auto usando il motore di un tosaerba e alcune assi di
legno e di partire per un'avventura per le strade della Francia.

Regia: Michel Gondry

Microbo & Gasolina      

Genere: Commedia

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 656

Anno: 2016 | Durata: 110'

Il racconto dell'infanzia, dell'adolescenza e dell'età adulta di Chiron, un gay
afroamericano che lotta per sopravvivere a Miami, tra lotte di droghe, amori
in luoghi inaspettati e possibilità di cambiamenti interiori.

Regia: Barry Jenkins

Moonlight      

Genere: Drammat i c o

Produzione: USA

Collocazione: FILM 658

Anno: 2015 | Durata: 105'

Nella moderna Marrakech, Noha, Randa, Soukaina, Hlima e altre donne
vivono una vita di amore in vendita. Sono prostitute, oggetto del desiderio,
brandelli di carne da esporre fino allo stremo in cambio del denaro che
regola i ritmi del piacere e le umiliazioni loro inflitte. Piene di gioia e unite
dalla complicità, tanto dignitose quanto libere nel loro universo femminile,
vincono la violenza della società marocchina che le sfrutta e al tempo
stesso le condanna.

Regia: Nabil Ayouch

Much loved      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Marocco,
Franc ia

Collocazione: FILM 659

Anno: 1984 | Durata: 116'

In seguito ad un cataclisma che ha sconvolto l'intero pianeta, una foresta
tossica ha ricoperto la maggior parte della superficie terrestre. In tale
scenario apocalittico, dove una nuova guerra è sul principio di esplodere, il
regno della Valle del Vento - governato da Jihl, padre della coraggiosa
Principessa Nausicaä - è una delle poche zone ancora popolate. Nausicaä
ha due doni: saper cavalcare il vento volando come gli uccelli e riuscire a
comunicare con gli Ohm, i giganteschi insetti guardiani della foresta.

Regia: Hayao Miyazaki

Nausicaä della valle del vento      

Genere: Animazione

Produzione: Giappone

Collocazione: FILM 676

Anno: 2014 | Durata: 80'

Una donna, Anima in pena, viaggia tra Terracina e Roma. Cammina, spesso
è in pigiama, a volte sta seduta su un letto in mezzo alla strada. Parla con
anziani e adolescenti: fa domande sulla morte e sulla scuola, sul sesso e
sulla religione, vuole capire, tirare fuori dalle loro facce e dai loro corpi
quello che sentono. E gli altri rispondono, naif o arrabbiati, disarticolati o
ironici.

Regia: Eleonora Danco

N-capace      

Genere: Sperimentale

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 680

Anno: 2016 | Durata: 70'

Da Nausicaä della Valle del vento a Il mio vicino Totoro, da Il castello
errante di Howl a Si alza il vento passando attraverso Ponyo sulla scogliera
e La collina dei papaveri, Hayao Miyazaki è uno dei più grandi narratori di
sempre. Nel settembre del 2013, Miyazaki annunciò il suo ritiro dal mondo
del cinema d'animazione. Ma non poté trattenere il suo inarrestabile
desiderio per la creazione. Kaku Arakawa, un regista della NHK che lo ha
seguito per oltre 10 anni, ha documentato il riavvicinamento del maestro al
mondo dell'animazione...

Regia: Kaku Arakawa

Never Ending Man: Hayao Miyazaki      

Genere: Documentario

Produzione: Giappone

Collocazione: FILM 677



Anno: 2017 | Durata: 90'

Maurizio Fantoni Minnella mostra l'immigrazione da un'angolazione
singolare cogliendo le vite dei migranti in una zona grigia, una sorta di
limbo sospeso tra la tragedia dell'arrivo e l'illusione e la speranza di una
vita nuova. Fanno da filo conduttore le storie di Lamine,, fuggito dal suo
paese per ragioni politiche e di Valentine, giovane cantante e musicista
congolese, che si alternano alle vite di giovani profughi africani fuggiti
dalla guerra, riuniti in alcuni appartamenti, in attesa di una nuova vita.

Regia: Maurizio Fantoni
M i n n e l l a

Noi, I Neri      

Genere: Documentario

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 675

Anno: 2018 | Durata: 124'

Marco allenatore di una squadra di basket professionista di alto livello.
Sorpreso alla guida in stato di ebrezza viene condannato a una pena
d’interesse generale. Per ordine del giudice deve quindi organizzare una
squadra di basket composta da persone con un deficit mentale.Ciò che era
cominciato come una pena si trasforma in una lezione di vita sui pregiudizi
sulla normalità. Tutti i giocatori della squadra di basket sono interpretati
da attori disabili.

Regia: Javier Fesser

Non ci resta che vincere      

Genere: Commedia

Produzione: Spagna

Collocazione: FILM 679

Anno: 2015 | Durata: 88'

Di cosa parliamo quando parliamo d’amore? Antonietta De Lillo pensa a
Carver e realizza un "film partecipato", sulla vita sentimentale di coppie,
singoli, comunità. Numerosi i contributi arrivati (della durata massima di 3
minuti) per un’inchiesta sull'amore ai tempi della crisi: video, corti, filmini
di famiglia, foto che propongono riti collettivi e personali come matrimoni,
cerimonie, anniversari, ma anche separazioni e traumi.

Regia: Antoniet t a  De  Lill o

Oggi insieme domani anche      

Genere: Documentario

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 681

Anno: 2017 | Durata: 100'

Senza che se lo aspettasse, Katja vede la sua vita andare in frantumi: il
marito e il figlio muoiono in seguito all'esplosione di una bomba nella
comunità turco-tedesca di Amburgo. La polizia arresta due sospetti, una
giovane coppia neonazista. Katja ha sete di giustizia e per lei non c'è altra
soluzione che meditare vendetta per la sua famiglia.

Regia: Fat i h  Aki n

Oltre la notte      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Germania

Collocazione: FILM 683

Anno: 2018 | Durata: 94'

Alessandro, come tutti i sabato notte, è pronto a far mattina al Blu Star
Disco. E quando all'alba, si vede rifiutare da mamma i duecento euro che gli
servono per fare il gradasso con delle ragazzine, Alessandro perde la testa.
Dopo una vita sprecata davanti a una slot-machine, a pontificare sbronzo
dalla mattina presto, e sperare nella fortuna di un gratta e vinci, Alessandro
non avrebbe mai immaginato che l'amore potesse tornare a fargli visita  in
un reparto di psichiatria...

Regia: Bonifacio Angius

Ovunque proteggimi      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 682

Anno: 2016 | Durata: 74'

Provincia di una città del nord Italia. Sunita, una donna cingalese di
mezz'età, divide le sue giornate tra il lavoro di badante e un figlio
adolescente. Fra loro regna un silenzio pieno di tensioni. È una relazione
segnata da molti conflitti. Essendo cresciuto in Italia, il figlio fa esperienza
di un'ibridazione culturale difficile da capire per la madre, impegnata a
lottare per vivere in un paese al quale non vuole appartenere.

Regia: Suranga Deshapriya
Katugampala

Per un figlio      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 558



Anno: 2016 | Durata: 98'

Ferro e Cate sono due ragazzi come tanti, che sono costretti a confrontarsi
con una gravidanza inattesa e con il mondo che inizia ad andare
contromano: la famiglia, la scuola, gli amici, il lavoro. Tra tentennamenti e
salti nel buio, prese di responsabilità e bagni di incoscienza, i Ferro e Cate
attraverseranno i nove mesi più emozionanti e complicati della loro vita,
cercando di non perdere la loro purezza e quello sguardo poetico che li
rende così speciali.

Regia: Roan Johnson

Piuma      

Genere: Commedia

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 685

Anno: 2014 | Durata: 103'

Anna, solitaria ragazza, non ha amici e vive con i genitori adottivi fino a
quando viene a mandata a vivere con gli anziani coniugi Pegg, in mezzo a
una natura selvaggia fatta di dune e acqua. Qui, incontra quasi subito una
misteriosa bambina di nome Marnie, che diventa la prima amica di Anna.
Un giorno, però, Marnie scompare nel nulla e nella sua abitazione arriva
una nuova famiglia, da cui Anna apprende alcune strane verità sull'amica.

Regia: Hiromasa
Yoneb aya sh i

Quando c'era Marnie      

Genere: Animazione

Produzione: Giappone

Collocazione: FILM 690

Anno: 2016 | Durata: 116'

Damien è il viziato figlio adolescente di un soldato e di un medico. Vive con
la madre in una caserma dell'esercito nel sud della Francia mentre suo
padre è in missione militare nella Repubblica centrale africana. Prende
lezioni di combattimento da un amico del padre per difendersi dai bulli che
a scuola lo scherniscono per i suoi modi effeminati. Quando incontra Tom,
il figlio adottivo di una coppia di agricoltori locali, tra i due è odio a prima
vista. La tensione tra i due ragazzi si fa sempre più palpabile quando poi la
madre di Damien si offre di ospitare nella propria casa Tom, dal momento
che sua madre è costretta ad andare in ospedale.

Regia: André Téchiné

Quando hai 17 anni      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 688

Anno: 2017 | Durata: 95'

Neïla Salah è cresciuta a Cretail. Giovane e brillante donna sogna di
diventare avvocato quando, iscritta all'università di Ussas, segue il corso
del rinomato ma provocatorio professor Pierre Mazard. Ben presto, uno
scontro tra i due finirà con il permettere a Neïla, coadiuvata dal mentore
tanto tirannico quanto benevolo, di tuffarsi nel mondo dei giochi di parole,
della retorica e dell'eccellenza.

Regia: Yvan At t al

Quasi nemici - l'importante è avere ragione      

Genere: Commedia

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 687

Anno: 2015 | Durata: 104'

Greg frequenta l'ultimo anno di college evitando accuratamente tutte le
interazioni sociali. I suoi unici contatti sono con l'amico Earl, con cui si
diletta a divorare film bizzarri. Il suo anonimato e l'amicizia con Earl
rischiano però di trasformarsi quando la madre lo costringe a relazionarsi
con una compagna di classe affetta da leucemia.

Regia: Alfonso Gomez-
Rejon

Quel fantastico peggior anno della mia vita      

Genere: Commedia

Produzione: USA

Collocazione: FILM 686

Anno: 2018 | Durata: 107'

David, che sopravvive facendo i lavori più disparati, incontra Lena, che si è
appena trasferita a Parigi, e se ne innamora. Subito dopo, però, la sua
esistenza viene sconvolta dall'improvvisa morte di sua sorella. Al di là
dello shock e e della sofferenza, David si ritroverà da solo a prendersi cura
della piccola nipote Amanda.

Regia: Mikhaël Hers

Quel giorno d'estate      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 691



Anno: 2018 | Durata: 90'

L'universo della moderazione dei contenuti online ha generato la nascita di
una nuova professione: gli spazzini digitali, un manipolo di individui il cui
compito è quello di eliminare i contenuti ritenuti inappropriati da internet.
Contemporaneamente, in tutto il mondo diverse persone vedono le loro vite
drammaticamente influenzate dalla censura online. Ciò evidenzia quanto
difficile sia il lavoro di uno spazzino digitale, costretto quotidianamente a
osservare e valutare migliaia di immagini...

Regia: Hans Block, Moritz
R iesew ic k

Quello che i social non dicono. The cleaners      

Genere: Documentario

Produzione: Germania,
B ra s i l e

Collocazione: FILM 689

Anno: 2015 | Durata: 88'

Interessarsi ai ragazzi, pensare che siano stupidi, coltivare il rapporto con
la migliore amica e condividere con lei i segreti, avere difficoltà a scuola e
fastidi con i genitori: sono questi i tipici problemi che la Sara tredicenne si
ritrova ad affrontare. Per Sara, tutto ciò non dipende dal fatto che la madre
vive ora con un'altra donna. Suo padre però la pensa in maniera molto
diversa.

Regia: Pepa San Mart í n

Rara      

Genere: Commedia

Produzione: Argent i na,
C i l e

Collocazione: FILM 697

Anno: 2015 | Durata: 64'

Cissoko, profugo della guerra di Libia che come molti si è ritrovato
intrappolato in un centro di accoglienza per richiedenti asilo sulle coste
italiane,  rimane colpito dalla precarietà e dalle forme di schiavitù vissute
dagli immigrati in Europa. Per questo motivo decide  di tornare nella sua
terra madre, in quell'Africa affetta da un'emorragia di giovani che scappano
alla ricerca di un futuro migliore, per mostrare il video testimonianza alla
sua gente, nelle scuole e nei villaggi.

Regia: Crist i na  Manti s

Redemption song      

Genere: Documentario

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 692

Anno: 2016 | Durata: 91'

«Tu queste cose le devi fare ora. Perché così, se vai in galera per vent'anni,
esci e hai tutta la vita davanti». È la concezione del mondo dei soldati
bambino che a 15 anni imparano a sparare, a 20 sono killer consumati e a
30 spesso non ci arrivano. A Napoli, adolescenti dai grilletti facili si
combattono in una guerra dimenticata che è arrivata a contare 60 morti in
due anni. Le chiamano “paranze di bambini”: giovani ribelli che sono
riusciti a imporre una nuova legge di camorra per il controllo del mercato
della droga.

Regia: Michele Santoro

Robinù      

Genere: Documentario

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 655

Anno: 2016 | Durata: 89'

Rudolf, un gatto nero, è improvvisamente separato dal suo amato padrone.
Inaspettatamente, poi, si sveglia in un camion che lo trasporta nella grande
città di Tokyo. Qui, incontra Tigre, un boss gatto temuto da chiunque.
Impossibilitato a tornare a casa, inizierà una nuova vita da randagio con il
nuovo amico, che si rivelerà non essere tutto ciò che sembra.

Regia: Mikinori
Sakakibara, Kunihiko
Yuyama

Rudolf alla ricerca della felicità      

Genere: Animazione

Produzione: Giappone

Collocazione: FILM 693

Anno: 2016 | Durata: 112'

A quattordici anni Elle Marja è una ragazzina innocente della comunità
Sami, i "nativi" dell'estremo nord svedese. Esposta al razzismo coloniale
degli anni Trenta e alla certificazione della razza a cui è sottoposta a
scuola, la ragazza sogna una vita diversa in cui non doversi sentire ogni
volta diversa. Per ottenerla dovrà però tagliare ogni ponte con la sua
famiglia, con la cultura della sua gente e diventare un'altra. Tanti anni
dopo Elle Marja ritorna alla sua terra d'origine.

Regia: Amanda Kernell

Sami blood      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Svezia

Collocazione: FILM 694



Anno: 2018 | Durata: 80'

Attraverso le parole dei protagonisti e i materiali dell'epoca, si raccontano i
mesi successivi al colpo di stato dell'11 settembre 1973 che pose fine al
governo democratico di Salvador Allende. Ci si concentra in particolare sul
ruolo svolto dall'ambasciata italiana a Santiago, che diede rifugio a
centinaia di oppositori del regime del generale Pinochet, consentendo poi
loro di raggiungere l'Italia.

Regia: Nanni Moret t i

Santiago, Italia      

Genere: Documentario

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 651

Anno: 2018 | Durata: 117'

Tish, una giovane donna di Harlem, si innamora di Fonny. La loro relazione
sembra andare per il verso giusto fino al giorno in cui Fonny viene arrestato
con l'accusa di aver violentato una donna. Incinta, Tish intraprenderà una
dura corsa contro in tempo per provare l'innocenza di Fonny prima che il
loro figlio venga al mondo.

Regia: Barry Jenkins

Se la strada potesse parlare      

Genere: Drammat i c o

Produzione: USA

Collocazione: FILM 695

Anno: 2017 | Durata: 74'

Interviste, testimonianze e filmati di repertorio fanno luce sulle condizioni
degli immigrati e dei rifugiati in Europa nel corso del XX e XXI secolo. Dai
barconi sovraffollati che sfidano il mare ai centri di raccolta allestiti sulle
sponde europee scorrono i racconti di ultimi e perseguitati, verso i quali
l'attrice Vanessa Redgrave ha manifestato sempre grande attenzione. Alle
immagini fanno eco la recita di alcuni brani di Shakespeare legati al tema
dell'immigrazione e dell'accoglienza dello straniero recitati dagli attori
Emma Thompson, Ralph Fiennes e Simon Coates.

Regia: Vanessa Redgrave

Sea sorrow - il dolore del mare      

Genere: Documentario

Produzione: Gran Bretagna

Collocazione: FILM 702

Anno: 2018 | Durata: 103'

Ismail è sfuggito alle persecuzioni in Afghanistan quando era bambino e
vive in Europa con il fratello. La madre, che non ha mai smesso di attendere
notizie dei suoi figli, oggi non lo riconosce. Ismail andrà incontro al destino
della sua famiglia facendo i conti con l'insensatezza della guerra e con la
storia del popolo Hazara, cui appartiene.

Regia: Costanza Quatriglio

Sembra mio figlio      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Italia, Belgio

Collocazione: FILM 698

Anno: 1985 | Durata: 544'

Claude Lanzmann inizia a lavorare al film Shoah nel corso dell'estate 1974;
la realizzazione della pellicola lo occupa a tempo pieno per undici anni. Il
risultato è un film-fiume di nove ore e mezzo di durata. La pellicola è girata
in Polonia nei luoghi dove fu realizzato il genocidio nazista all'interno dei
campi di sterminio. Claude Lanzmann intervista sopravvissuti (compresi i
membri del Sonderkommando), ex SS e gente del luogo. Il risultato è
un'opera di grande importanza storica e di enorme impatto emotivo.

Regia: Claude Lanzmann

Shoah      

Genere: Documentario

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 701

Anno: 2017 | Durata: 86'

Due diverse realtà vengono messe a confronto: la Quaresima dei Frati
Cappuccini e la Queeresima dell'Associazione Arc. Da una parte i riti
cristiani seguiti da un pubblico numeroso e devoto, dall'altra giovani e non
giovani che cercano di portare avanti con passione un'idea di civiltà. Sullo
stesso piano sono uomini e donne dell'Italia moderna, individui
qualunque che attraverso un impegno concreto cambiano qualcosa in
meglio della nostra nazione, l'Italia.

Regia: Peter Marcias

Silenzi e parole      

Genere: Documentario

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 699



Anno: 2016 | Durata: 78'

La storia di cinque donne, arrivate in Italia per motivi diversi che si sono
reinventate trovando un nuovo equilibrio. Gli amori, i desideri, le
ambizioni: un modo per capire anche cosa significa costruirsi un'identità in
un altro paese.

Regia: Elisa Amoruso

Strane straniere      

Genere: Documentario

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 700

Anno: 2015 | Durata: 82'

Un taxi si muove tra le strade vivaci e colorate di Teheran. Al suo interno si
susseguono diversi passeggeri, che esprimono candidamente le proprie
opinioni, al cospetto dell'autista, che altri non è che il regista Jafar Panahi.
La sua telecamera posta sul cruscotto cattura lo spirito della società
iraniana e dei suoi tormenti, ora comici ora drammatici.

Regia: Jafar Panahi

Taxi Teheran      

Genere: Documentario

Produzione: Iran

Collocazione: FILM 711

Anno: 2007 | Durata: 106'

Dicembre 2002 un taxista afgano, Dilawar viene portato alla base dell'Air
Force statunitense con l'accusa di essere coinvolto in un attentato
terroristico. Cinque giorni più tardi morirà. Le sue gambe sono ridotte in uno
stato per cui, se fosse sopravvissuto, avrebbero dovuto essere amputate. È a
partire da questo episodio che Alex Gibney affronta con sguardo che non
può essere accusato di antiamericanismo (essendo il film made in Usa) il
tema della violazione dei diritti umani da parte dell'Amministrazione Bush.

Regia: Alex Gibney

Taxi to the dark side      

Genere: Documentario

Produzione: USA

Collocazione: FILM 718

Anno: 2014 | Durata: 54'

L'odissea di un immigrato mediorientale che, approdato sulle coste
italiane, cerca di ricongiungersi alla famiglia orma stabilitasi in Svezia ma
che rimane bloccato in Italia a causa della normativa europea Dublino 2.

Regia: Paolo Mart i no

Terra di transito      

Genere: Documentario

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 714

Anno: 2015 | Durata: 119'

Kyuta è un ragazzino che vive a Shibuya nel regno degli umani. Kumatetsu,
invece, è una bestia solitaria di Jutengai, un mondo immaginario popolato
da bakemono, creature sovrumane. Un giorno, Kyuta fa incursione a Jutengai
e, mentre cerca la via del ritorno, si imbatte in Kumatetsu, che da quel
momento diventa il suo spirito guida. L'incontro li porterà a vivere molte
avventure insieme.

Regia: Mamoru Hosoda

The boy and the beast      

Genere: Animazione

Produzione: Giappone

Collocazione: FILM 740

Anno: 2014 | Durata: 75'

A tredici anni Giorgio ha sentito il richiamo di Dio ed è fuggito con gli
hippies in India per cercare e trovare se stesso. La madre non ha mai
accettato la sua scelta e solo trent'anni dopo decide di andare a cercarlo,
ritrovando il figlio divenuto sacerdote induista e responsabile di un tempio
in uno sperduto e povero paesino.

Regia: Niccolò Ammanit i

The Good Life      

Genere: Documentario

Produzione: India

Collocazione: FILM 678



Anno: 2014 | Durata: 98'

Indonesia: tra il 1965 e il 1966 il generale Suharto prende il potere e dà il
via a una delle più sanguinose epurazioni della Storia. Con la complicità e
il supporto dell’esercito indonesiano, gruppi para-militari massacrano oltre
un milione di persone, tra comunisti, minoranze etniche e oppositori
politici. Nato nel 1968, Adi non ha mai conosciuto suo fratello, mutilato e
ucciso barbaramente da alcuni membri del Komando Aksi nell’eccidio del
Silk River. Arriverà però a incontrare e confrontarsi con i responsabili di
quell’atroce delitto...

Regia: Joshua
Oppenheimer

The look of silence      

Genere: Documentario

Produzione: Danimarca

Collocazione: FILM 712

Anno: 2014 | Durata: 160'

Sullo sfondo della guerra in Cecenia nel 2000, si intrecciano i destini di
quattro vite. Carole, che si occupa di diritti umani per conto dell'Unione
Europea, conosce Hadji, un ragazzino di nove anni che si rifiuta di parlare.
Profondamente traumatizzato dagli orrori a cui ha assistito, Hadji è convinto
di essere l'unico sopravvissuto della sua famiglia, ignorando che la sorella
Raissa è ancora viva e alla ricerca dei due fratelli. Kolja, invece, è un russo
di ventanni, un giovane uomo reso disumano dall'esercito e trasformato in
un soldato capace di uccidere senza rimorso.

Regia: Michel
Hazanav ic ius

The search      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Francia, USA

Collocazione: FILM 717

Anno: 2013 | Durata: 82'

Il ventinovenne Enea è in cerca di amore, soprattutto fisico. Da ragazzo
autistico quale è, sa che nella sua Italia è tutt'altro che facile trovarlo. Così,
in compagnia dei suoi due migliori amici Carlo e Alex si mette in viaggio
attraverso l'Europa, finendo con il trovare molto più di quello che stava
cercando.

Regia: Carlo Zorat t i

The special need      

Genere: Documentario

Produzione: Italia,
German i a

Collocazione: FILM 707

Anno: 2011 | Durata: 900'

Portando sul grande schermo il libro di cui è autore, Mark Cousins rilegge la
storia del cinema dagli albori fino all'avvento del digitale, facendo leva
sull'esperienza raccolta come conduttore di un programma sul cinema per
la BBC. Con il suo approccio individualista, Cousins costruisce un itinerario
ragionato in quindici episodi che analizzano in toto la produzione
cinematografica globale, grazie alla commistione di interviste inedite ai più
grandi registi con spezzoni di film provenienti da ogni parte del pianeta.

Regia: Mark Cousins

The story of film      

Genere: Documentario

Produzione: Gran Bretagna

Collocazione: FILM 709

Anno: 2011 | Durata: 900'

Come il cinema di ogni epoca e di ogni parte del mondo ha immaginato e
raccontato l'infanzia. Dall'autore di "The story of film", una lunga 'storia di
bambini e cinema' che prende vita attraverso le sequenze di cinquantatré
film, celebri o mai visti, amati o da scoprire. Come gli attori adulti, anche i
bambini, davanti alla macchina da presa, sono chiamati a esprimere
sentimenti ed emozioni.

Regia: Mark Cousins

The story of film. I bambini e il cinema.      

Genere: Documentario

Produzione: Gran Bretagna

Collocazione: FILM 709

Anno: 2018 | Durata: 97'

Il regista Tom Donahue esplora l'insidioso e sistemico sessismo che
impera nel mondo di Hollywood, grazie al racconto di celebrità come Geena
Davis, Meryl Streep, Sandra Oh e Jessica Chastain, e di molte altre
ambasciatrici del movimento #TimesUp.

Regia: Tom Donahue

This changes everything      

Genere: Documentario

Produzione: USA

Collocazione: FILM 708



Anno: 2017 | Durata: 93'

Il 'Professore' è uno scienziato, vive isolato dal mondo in una casa mobile
nel deserto del Nevada. Sta lavorando a un progetto segreto per il governo
degli Stati Uniti e il suo solo contatto con il mondo esterno è Stella, una
donna che lavora nell'unico posto in cui si può mangiare della zona. Un
giorno, però, è costretto a prendere con sé i nipotini Anita e Tito, rimasti
orfani. I due si aspettano di ritrovarsi davanti un leggendario zio e invece
avranno di fronte un professore piuttosto depresso, un deserto, Stella e... i
segreti dell'Area 51.

Regia: Paola Randi

Tito e gli alieni      

Genere: Commedia

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 705

Anno: 2018 | Durata: 93'

Yiannis, un musicista che sta per lasciare Cipro per cercare una vita migliore
all'estero, vede i suoi piani del tutto stravolti quando il suo cane fugge e
oltrepassa il confine che separa il "sud greco" dal "nord turco". Riuscirà a
riportarlo a casa di nascosto?

Regia: Marios Piperides

Torna a casa, Jimi!      

Genere: Commedia

Produzione: Cipro

Collocazione: FILM 710

Anno: 2018 | Durata: 84'

La famosa attrice Behnaz Jafari è sconvolta da una richiesta d'aiuto che le
arriva da parte di una ragazza della provincia, costretta dalla sua famiglia a
non proseguire gli studi al conservatorio di Teheran. Benhaz abbandona le
riprese del suo film e si rivolge al regista Jafar Panahi per avere aiuto.
Insieme, i due si recano nel nord dell'Iran, nel villaggio della giovane, dove
ben presto scopriranno che quanto generosa possa essere l'ospitalità e la
difesa delle antiche tradizioni.

Regia: Jafar Panahi

Tre volti      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Iran

Collocazione: FILM 713

Anno: 2009 | Durata: 102'

Quando Alain ha sposato Nathalie non sapeva che avrebbe sposato anche
tutta la sua famiglia.Regia: Olivier Nakache,

Eric Toledano

Troppo amici, praticamente fratelli      

Genere: Commedia

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 703

Anno: 2018 | Durata: 97'

In Israele tutti sono pazzi per la soap opera Tel Aviv on Fire, ambientata nel
1967, in cui una spia palestinese ha una storia d'amore con un generale
israeliano. Salam, un affascinante palestinese trentenne che vive a
Gerusalemme, lavora come stagista per la soap e ogni giorno deve passare
attraverso alcuni checkpoint israeliani per raggiungere gli studi televisivi.
Ha così modo di incontrare Assi, il capo dei controlli la cui moglie è una
grande fan del programma. Per far piacere alla consorte, Assi minaccia
Salam affinché modifichi la trama della soap...

Regia: Sameh Zoabi

Tutti pazzi a Tel Aviv      

Genere: Commedia

Produzione: Francia,
Israele, Lussemburgo,
Be lg i o

Collocazione: FILM 716

Anno: 2018 | Durata: 121'

Dopo una delle loro sessioni di taccheggio, Osamu e il figlio si imbattono
in una bambina lasciata al freddo. Seppur dapprima riluttante, la moglie di
Osamu accetta di prendersene cura dopo avere appreso le difficoltà che la
piccola deve affrontare. Sebbene la famiglia sia povera e guadagni solo lo
stretto necessario per sopravvivere, tutti sono felici finché un incidente
imprevisto porta alla luce segreti tenuti ben nascosti, mettendo alla prova
ogni legame.

Regia: Hirokazu Koreeda

Un affare di famiglia      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Giappone

Collocazione: FILM 696



Anno: 2018 | Durata: 88'

Antonio ha diciassette anni e un sogno: essere un calciatore in una grande
squadra. Vive in una piccola cittadina di una provincia campana, una terra
in cui cavarsela non è sempre così facile. A rendere ancora più complessa la
situazione c'è la bellissima Miriam, una madre dolce ma fortemente
problematica che lui ama più di ogni altra persona al mondo. Inoltre Carlo,
il padre di Antonio, li ha abbandonati quando lui era molto piccolo e
Miriam è ossessionata dall'idea di ricostruire la sua famiglia. Per fortuna
c'è il calcio e soprattutto i suoi amici...

Regia: Ciro D'Emilio

Un giorno all'improvviso      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 650

Anno: 2016 | Durata: 127'

Romeo è un medico di quasi cinquant'anni, che si è ormai lasciato dietro le
illusioni legate al suo matrimonio, oramai naufragato, e alla sua Romania,
frantumata dagli eventi. Per lui, la figlia diciottenne è tutto ciò che conta.
Vicina agli esami di maturità, la ragazza sarà mandata a studiare in una
prestigiosa scuola in Inghilterra. Alla vigilia dell'esame viene, però,
aggredita per strada. Romeo farà di tutto affinché tale evento non disturbi il
destino che ha scelto per la figlia.

Regia: Crist i an  Mungi u

Un padre, una figlia      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Romania,
Franc ia

Collocazione: FILM 654

Anno: 2017 | Durata: 113'

Maurice e Joseph, due fratelli ebrei che amano giocare con le biglie,
fuggono per tutta la Francia sotto l'occupazione tedesca durante la Seconda
guerra mondiale. Dovranno ricorrere a un'incredibile dose di malizia,
coraggio e ingegno per sfuggire alla barbarie nazista.

Regia: Christ i an  Duguay

Un sacchetto di biglie      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 721

Anno: 2017 | Durata: 115'

Le vacanze estive di Moonee, una bambina di sei anni, e dei suoi amichetti
trascorrono all'insegna di spensieratezza, meraviglie e avventure. Gli adulti
che li circondano, a cominciare dalla madre di Moonee, sono però costretti
a confrontarsi con le difficoltà della vita e tempi difficili.

Regia: Sean Baker

Un sogno chiamato Florida      

Genere: Drammat i c o

Produzione: USA

Collocazione: FILM 720

Anno: 2018 | Durata: 123'

1972. Una sera d'autunno, nove prigionieri politici vengono prelevati dalle
loro celle per essere isolati in nuove piccole celle, in cui trascorrono la
maggior parte del loro tempo con un cappuccio in testa. Tra costoro, vi è
anche Pepe Mujica, destinato a divenire qualche tempo dopo presidente
dell'Uruguay.

Regia: Álvaro Brechner

Una notte di 12 anni      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Spagna

Collocazione: FILM 722

Anno: 2006 | Durata: 100'

Al Gore, già candidato alla presidenza degli Stati Uniti, mette in guardia il
mondo intero sui danni del riscaldamento globale, inevitabili se non si
pone rimedio alla sconsiderata crescita delle emissioni di gas inquinanti.

Regia: Davis Guggenheim

Una scomoda verità      

Genere: Documentario

Produzione: USA

Collocazione: FILM 734



Anno: 2014 | Durata: 105'

Anne Gueguen è molto più di una semplice insegnante di storia di un liceo.
Lei si preoccupa per davvero degli studenti più difficili della città in cui
insegna. Frustrata dal loro materialismo e dalla loro mancanza di
ambizione, Anne ha chiesto di partecipare a un concorso nazionale nel
quale si insegna ai ragazzi cosa sia crescere come adolescenti in un campo
di concentramento nazista. Testando i limiti dei suoi allievi, Anne e il suo
progetto cambieranno per sempre l'esistenza dei ragazzi, aiutandoli a
trovare una loro strada.

Regia: Marie-Cast ill e
Ment i on  Schaar

Una volta nella vita      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 719

Anno: 2017 | Durata: 90'

La regista Agnès Varda e l'artista francese JR si mettono in viaggio sulle
strade della Francia alla ricerca di incontri spontanei o già organizzati. In
auto e nel camion speciale di JR, lontano dalle grandi città, uniscono i loro
due mondi per cercare di crearne altri.Visages, Villages è al principio la
storia di un incontro tra Agnès Varda, autrice di Cléo, e JR, street
photographer tenacemente indipendente che deve la sua reputazione ai
collage giganteschi che incolla nel cuore delle metropoli, lontano dai
musei di arte contemporanea.

Regia: JR, Agnés Varda

Visages villages      

Genere: Documentario

Produzione: Francia

Collocazione: FILM 723

Anno: 2012 | Durata: 65'

Come provvederemo alla nostra nutrizione in un futuro imminente? Quali
sono le alternative all'agricoltura industriale? Come possiamo rendere
possibile la transizione verso un sistema economico re-localizzato e
davvero resiliente? Sorretto dalla convinzione che la crisi in corso possa
trasformarsi in catalizzatore di un cambiamento positivo, Nils Aguilar punta
i riflettori su un nuovo movimento globale. Si incontrano così ricercatori,
agronomisti, permacultori e pionieri del movimento Transition Town. 

Regia: Nils Aguilar

Voices of transition      

Genere: Documentario

Produzione: Francia,
German i a

Collocazione: FILM 588

Anno: 2014 | Durata: 110'

In tutto il mondo le proteste contro la guerra in Iraq raggiungono il loro
apice il 15 febbraio 2003 quando più di 30 milioni di persone scendono
nelle piazze di oltre 800 città. Ma come si è arrivati a tale dimostrazione che
il New York Times ha definito come il secondo super potere mondiale? Chi
ha organizzato le manifestazioni in simultanea? E, soprattutto, è stato
davvero un fallimento, come in molti hanno poi sostenuto?

Regia: Amir Amirani

We are many      

Genere: Documentario

Produzione: Gran Bretagna

Collocazione: FILM 653

Anno: 2017 | Durata: 113'

Nato con un'anomalia facciale che non gli ha mai consentito di frequentare
una scuola normale, Auggie Pullman diventa il più improbabile degli eroi
quando viene ammesso all'ultimo anno delle elementari. Mentre la sua
famiglia, i suoi nuovi compagni di classe e tutta la comunità lotta per
scoprire la propria compassione e accettazione, la straordinaria storia di
Auggie unirà tutti quanti e dimostrerà che non occorre nascondersi quando
si è nati per differenziarsi dagli altri.

Regia: Stephen Chbosky

Wonder      

Genere: Drammat i c o

Produzione: USA

Collocazione: FILM 724

Anno: 2015 | Durata: 96'

La straordinaria storia del Silk Road Ensemble, un collettivo musicale
internazionale creato dal leggendario violoncellista Yo-Yo Ma. Il gruppo,
formato da diversi strumentisti, cantanti, compositori, arrangiatori, artisti
visivi e cantastorie, esplora il potere che ha la musica nel conservare la
tradizione, nel promuovere l'evoluzione culturale e nell'infondere speranza.

Regia: Morgan Neville

Yo-yo Ma e i musicisti della via della seta      

Genere: Documentario

Produzione: USA

Collocazione: FILM 726



Anno: 2018 | Durata: 87'

Zen, un maschiaccio di sedici anni che vive in un piccolo villaggio sulle cime
innevate, è l'unica ragazza di una squadra di hockey sul ghiaccio ed è
continuamente presa di mira dai compagni per il suo atteggiamento poco
femminile. Quando Vanessa, la bella fidanzata del capitano della squadra,
fugge di casa e si nasconde nell'abitazione della famiglia di Zen, entrambe
le ragazze intraprenderanno un viaggio alla scoperta di loro stesse,
esplorando i loro desideri interiori e la loro identità.

Regia: Margherita Ferri

Zen sul ghiaccio sottile      

Genere: Drammat i c o

Produzione: Italia

Collocazione: FILM 728

Anno: 2016 | Durata: 108'

Zootropolis è una città che non assomiglia a nessun'altra dato che è
progettata e abitata da animali. Qui, la piccola coniglietta Judy Hoops
scopre presto che essere il nuovo membro di una forza di polizia composta
da animali grandi e forti non è facile. Determinata a mostrare il proprio
valore, Judy coglie l'opportunità di risolvere un complicato caso, anche se
questo vorrà dire allearsi con l'astuto Nick Wilde, volpe virtuosa della
truffa.

Regia: Byron Howard, Rich
Moore, Jared Bush

Zootropolis      

Genere: Animazione

Produzione: USA

Collocazione: FILM 727


