I MAGNIFICI SETTE
I SEGRETI DI WIND RIVER
4 ottobre

di Tayl or Sh eridan – USA 2018, 11 1' - con Jerem y Renner, Elizabeth Olsen , Jon Be rnthal , Kelsey
Asbi ll e, Julia Jones , J ame s J or dan, N orman Lehnert, Gi l Birmin gham , Graham Gr eene (II)

Cory Lambert è un cacciatore di predatori nella riserva indiana di Wind River,
perduta nell’immensità selvaggia del Wyoming. Sulle tracce di un leone di
montagna che attacca il bestiame locale, trova il corpo abusato ed esanime di
una giovane donna amerinda. Il crimine prolunga il dolore di Cory che ha perso
tre anni prima una figlia in circostanze altrettanto brutali. Per fare chiarezza sul
caso, l’FBI invia Jane Banner, una recluta di Las Vegas senza esperienza.Tosta e
disposta ad imparare, Jane chiede a Cory di affiancarla nell’indagine.
Fortemente legato alla comunità indiana, è l’uomo giusto per aiutarla.

OMICIDIO AL CAIRO
di Tarik Saleh – Svezia, Danimarca, Germania, Francia 2018, 106' - con Fares Fares, Mari Malek,
Yasser Ali Maher, Slimane Dazi, Ahmed Selim, Mohamed Yousry, Hania Amar

11 ottobre

Noredin Mustafa è un detective corrotto della polizia de Il Cairo. Sta seguendo il
caso di una cantante trovata uccisa in una stanza dell’hotel Nile Hilton, e ben
presto scopre la relazione segreta della donna con il proprietario dell’albergo,
ricco imprenditore e membro del parlamento. Durante la ricerca dell’unico
testimone, una cameriera sudanese senza permesso di soggiorno, a Noredin
viene brutalmente ordinato di archiviare il caso. Il detective tuttavia non
demorde e l’indagine conduce ad un’élite di “intoccabili” che gestisce il paese,
immune alla giustizia…

LA CASA SUL MARE
18 ottobre

di Rob ert Guédi guian – Fr anc ia 20 18, 107' - con Ar iane A scari de, Jean- Pi erre D arrou ssi n, Gé rard
Meylan, Jacques Boudet, Anaïs Demoustier, Robinson Stévenin, Yann Trégouët, Geneviève Mnich

A Méjan, una cala marina tra Marsiglia e Carry, tre fratelli si ritrovano per
vegliare il padre. Angèle, attrice con un lutto nel cuore, Joseph, professore col
vizio della rivoluzione, Armand, ristoratore di anime, misurano la loro esistenza
davanti all’ictus che ha colpito il genitore. Intorno alla sua eredità, la casa, il
ristorante, la coscienza politica e quella sociale, fanno i conti col proprio passato
che per Angèle non sembra mai passare. L’irruzione improvvisa di tre bambini,
naufraghi sulle sponde del Mediterraneo, sconvolge la loro riflessione e segna un
nuovo inizio.
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LUCKY
25 ottobre

di John Carroll Lynch – USA 2018, 88' - con Harry Dean Stanton, David Lynch, Ron Livingston, Ed Begley
J r., To m Skerritt

Lucky segue il viaggio spirituale di un ateo novantenne e dei singolari personaggi
che abitano nella sua cittadina sperduta nell’entroterra degli Stati Uniti.
Sopravvissuto a tutti gli amici di una vita, Lucky si trova davanti al precipizio della
sua esistenza, pronto a un ultimo viaggio alla scoperta di se stesso, e forse a un
passo da un vero stato di “illuminazione”. Esordio alla regia dello straordinario
caratterista John Carroll Lynch, Lucky è una lettera d’amore alla carriera di oltre
mezzo secolo e alla vita del geniale Harry Dean Stanton, recentemente
scomparso.

DON’T WORRY
di Gus Van Sant – USA 2018, 113' - con Joaquin Phoenix, Rooney Mara, Jonah Hill, Jack Black, Beth
Ditto, Olivia Hamilton, Udo Kier, Kim Gordon, Carrie Brownstein, Emilio Rivera, Christopher Thornton

8 novembre

Don’t Worry, il film diretto da Gus Van Sant e tratto da una storia vera, vede
protagonista John Callahan (Joaquin Phoenix), un uomo che ama la vita, dotato
di uno humour spesso fuori luogo e con un grave problema di alcolismo.Dopo
essere rimasto vittima di un tragico incidente stradale causato da una sbornia
notturna, l’ultima cosa che John vuole fare è smettere di bere. Eppure, sebbene
controvoglia, accetta di entrare in terapia, incoraggiato dalla sua ragazza
(Rooney Mara) e da un carismatico sponsor (Jonah Hill).

UN AFFARE DI FAMIGLIA
15 novembre

di Kore'eda H irokazu – G iappo ne 20 18, 121' - con Lily Fran ky, Sa kura Andô, Mayu Matsu oka , Kiri n K iki,
Jyo Ka ir i, Miyu Sasaki , Kengo Kor a, Chi zuru Ikew aki , Sôsuke Ike matsu, Yôko Mor iguchi

Dopo una delle loro sessioni di furtarelli nei negozi, Osamu (Lily Franky) e suo
figlio s’imbattono in una ragazzina esposta al freddo e al gelo. Inizialmente
riluttante a prenderla in casa, la moglie di Osamu accetta di prendersi cura di lei
dopo essere stata messa a parte delle difficoltà che è stata costretta ad
affrontare. Anche se la famiglia è povera, riuscendo a malapena a fare
abbastanza soldi per sopravvivere attraverso i loro piccoli crimini, sembra che
tutti riescano a vivere assieme sereni, fino a quando un incidente imprevisto
rivela dei segreti che metteranno a dura prova il legame che li unisce.

BLACKKKLANSMAN
di Spike Lee – USA 2018, 128’ - con Adam Driver, Ryan Eggold, Topher Grace, Laura Harrier, Robert
John Burke, Corey Hawkins, John David Washington, Jasper Pääkkönen, Paul Walter Hauser

Colorado, anni Settanta. Ron Stallworth entra nel Dipartimento di polizia di
Denver dopo la laurea. Fra i suoi primi incarichi c’è quello di infiltrarsi ad un
incontro con il leader afroamericano Stokey Carmichael, dove Ron si imbatte in
Patrice, una sorta di Angela Davis organizzatrice dell’evento e convinta
sostenitrice del movimento di autoaffermazione black. È un risveglio per il
giovane uomo che fino a quel momento sembrava non aver prestato troppa
attenzione alla propria appartenenza razziale, nè troppo valore al proprio
background etnico.
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