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OMICIDIO NEL WEST END

di Tom George Durata: 98’

“Un riuscito pastiche di giallo e
commedia, parodia elegante e
affettuosa dei classici del genere”
Nel West End di Londra degli anni
Cinquanta, i piani per una versione
cinematografica di un'opera teatrale
di successo subiscono un brusco
arresto dopo l'omicidio di un membro
fondamentale della troupe. Quando
l'ispettore Stoppard e la zelante
recluta Constable Stalker prendono in
mano il caso, i due si trovano coinvolti
in un enigmatico giallo all'interno del
sordido e affascinante mondo dietro
le quinte del teatro, indagando sul
misterioso omicidio a loro rischio e
pericolo.

DON’T WORRY DARLING

di Olivia Wilde Durata: 122’

“Olivia Wilde ribadisce la libertà della
donna di disporre del proprio corpo e
del proprio destino”
Nell'America degli anni Cinquanta,
Alice e Jack sono sposati e raggianti.
Con altre coppie felici hanno 'coltivato'
il deserto californiano e integrato la
comunità sperimentale di Victory,
cittadina industriale e ridente che
alloggia il personale impiegato in un
progetto top-secret. Ma quel luogo
così perfetto muta presto in incubo
per Alice, che ha rotto l'armonia
trasgredendo le regole e spingendosi
oltre il confine concesso alle mogli.

NIDO DI VIPERE
di Kim Yong-Hoon Durata: 109’

“Un neo-noir senza scrupoli che
intrattiene con mestiere”
Attorno a una borsa Louis Vuitton
piena di denaro, scoperta
casualmente dall'impiegato di un
hotel gravato dai debiti, ruota
l'interesse di una serie di personaggi:
una tenutaria seduttiva e letale, un
assassino, un detective con una linea
di condotta singolare e altri ancora.
Tra doppiogiochismi e inganni a
ripetizione, il sangue scorrerà
copioso.
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LA VITA È UNA DANZA

di Cédric Klapisch Durata: 117’

“Un feel-good movie sull’amore per
la danza e sulla fragilità che si fa
forza”
Élise è un'étoile, ha ventisei anni, una
fede salda nella danza e un fidanzato
volubile. Turbata dal tradimento del
suo compagno cade in palcoscenico,
rovinosamente. Il referto medico è
crudele e mette in pausa la sua
carriera. Riposo forzato per due anni.
Le cure per guarire fisicamente e
soprattutto emotivamente la
conducono in Bretagna, dove capisce
che può riprendersi grazie all'affetto
dei suoi amici e con molta
determinazione cerca ispirazione
nella danza contemporanea.

WILD MAN–FUGA DALLA CIVILTÀ
di Thomas Daneskov Durata: 104’
“Commedia Danese sulla crisi
di mezza età”
Nel disperato tentativo di superare la
sua crisi di mezza età, Martin si aliena
dalla società per andare a vivere nella
foresta. Si è anche procurato un arco e
si è vestito da cavernicolo. Non è però
facile adattarsi alle lotte di sopravvivenza che la natura richiede. Un giorno,
si imbatte in Musa, uno spacciatore
rimasto ferito e in fuga. Sperando di
lasciarsi alle spalle ognuno i propri guai,
l'eccentrico duo intraprende una frenetica fuga attraverso i fiordi, inseguiti dalla
polizia locale, da un arrabbiato vichingo,
da delinquenti violenti e, per finire,
dalla figlia di Martin.

SICCITÀ

di Paolo Virzì Durata: 124’
Siccità porta in scena un futuro
apocalittico in cui a Roma non piove
da anni e la mancanza d’acqua
stravolge regole e abitudini.
“Un’occasione per soffermarci sul
complesso tema dei cambiamenti
climatici che riguardano da vicino
ognuno di noi. Al termine della
proiezione Bio-distretto e Slow Food
saranno lieti di offrire un piccolo
assaggio dei prodotti del territorio.”
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