LA BICICLETTA
VERDE
di Haifaa Al-Mansour
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Wadjda è una bambina di 10 anni che vive nella periferia di Riyadh,
la capitale dell'Arabia Saudita. Nonostante viva in un mondo
tradizionalista è una bambina affettuosa, simpatica, intraprendente e
decisa a superare i limiti imposti dalla sua cultura. Dopo una lite con
l’amico Abdullah, un ragazzino del quartiere con cui non avrebbe il
permesso di giocare, Wadjda mette gli occhi su una bellissima
bicicletta verde, in vendita nel negozio vicino casa. La bambina
desidera averla a tutti i costi e poter battere l’amico Abdullah in una
gara su due ruote.

•

NOI SIAMO
INFINITO
di Stephen Chbosky

102

Charlie (Logan Lerman), intelligente ma timido e insicuro,
osserva il mondo intorno a sé tenendosi in disparte. L'incontro
con Sam (Emma Watson), della quale s'innamora, e con il suo
impavido fratellastro Patrick (Ezra Miller), lo aiuterà a scoprire
nuove amicizie, il primo amore, le prime feste e a coltivare il
sogno di diventare scrittore.

•

IL CACCIATORE
DI GIGANTI
di Bryan Singer

114

RE DELLA
TERRA
SELVAGGIA
di Benh Zeitlin

"Il Cacciatore di Giganti" narra le imprese coraggiose di Jack
(Nicholas Hoult), un povero ragazzo contadino che senza volerlo
riapre le porte che separavano il mondo degli umani da quello di una
temibile razza di giganti. Secoli prima i giganti erano stati sconfitti in
una feroce battaglia contro gli umani ed erano stati esiliati nel loro
remoto regno in cielo. Ma quando Jack per sbaglio fa crescere
un'enorme pianta di fagioli, la sua amata Principessa Isabella finisce
tra le grinfie dei giganti assetati di sangue. Ora, con l'aiuto del
comandante militare del Re (Ewan McGregor), il nostro improbabile
eroe ha la possibilità di diventare una leggenda in questo film epico,
ricco di scene d'azione ad alta quota e di avventure mozzafiato.
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IRON MAN 3
di Shane Black

109

Re della Terra Selvaggia segue la storia di Hushpuppy, una
bambina di sei anni che vive insieme al padre Wink nelle
paludi della profonda Louisiana, chiamate anche "Grande
Vasca" a causa delle continue alluvioni provocate dai cicloni.
Durante la minaccia di una terribile tempesta il padre Wink
scopre di essere molto malato e decide di insegnare a sua
figlia come sopravvivere e amare la propria terra con la
speranza che un giorno la piccola Hushpuppy ne diventi il re.
Nel film "Iron Man 3" di Marvel, l'eccentrico e brillante
imprenditore Tony Stark/Iron Man si misura contro un nemico
senza limiti. Quando la sua vita personale viene distrutta,
Stark intraprende una straziante missione alla ricerca del
responsabile che metterà il suo coraggio costantemente alla
prova.
Licu è un immigrato regolare del Bangladesh che lavora nella
Capitale: nonostante i duri orari di lavoro, non si lamenta e
vive da "romano", tifando la squadra di Totti e sforzandosi di
parlare il migliore italiano possibile. D'un tratto però, si trova a
dover tornare in Patria per celebrare un matrimonio
"combinato", usanza tipica e radicata nella cultura e nelle
tradizioni del suo paese natio.

•

•

•

• LE FERIE DI LICU 93
di Vittorio Moroni
•

•

VALZER CON
BASHIR
di Ari Folman

BIG FISH
di Tim Burton

87

Una sera, in un bar, un vecchio amico racconta al regista Ari
Folman un incubo ricorrente nel quale 26 cani feroci lo inseguono. Lo
stesso numero di animali, ogni notte. I due giungono alla conclusione
che c’è un legame tra l’incubo e la loro missione nelle file dell’esercito
israeliano durante la prima guerra del Libano, all’inizio degli anni ‘80.
Ari si sorprende a scoprire di non ricordare niente di quel periodo
della sua vita. Incuriosito da questo fatto inspiegabile, decide di
incontrare e intervistare vecchi amici e compagni d’armi in giro per il
mondo. Ha bisogno di scoprire la verità su quel periodo e su se
stesso. Mano a mano che Ari va avanti con le ricerche, nella sua
memoria cominciano ad emergere immagini surreali …
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Per Edward Bloom l'essenza della vita sta in ciò che si
racconta.
Da giovane, spinto dal suo spirito avventuriero, ha intrapreso
un viaggio fantastico che lo ha portato dal suo paesino in
Alabama verso mondi incredibili, diventanto celebre proprio
per le storie sulla sua vita eccentrica e sugli incontri magici

animazione

I RAGAZZI DEL
REICH
di Dennis Gansel

117

• VIAGGIO SOLA
di Maria Sole Tognazzi

85

•

A CHRISTMAS
CAROL
di Robert Zemeckis
•
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animazione

Berlino, 1942. Il regime hitleriano è all'apice della sua parabola
politica e militare. Friedrich, 17 anni, figlio d'un operaio, è un
pugile di talento. Grazie a questo, gli viene offerta la possibilità
di entrare in una scuola esclusiva in cui si formano i futuri
dirigenti del Terzo Reich. Per Friedrich è un'occasione unica
per liberarsi dalle limitazioni della sua classe e, contro il volere
del padre, si iscrive alla scuola. Lì fa amicizia con il sensibile
Albrecht, figlio di un ufficiale e critico verso l'ideologia nazista.
Irene è una quarantenne single che lavora come ispettrice
alberghiera, in continuo viaggio da un albergo di lusso all'altro.
Le persone con le quali ha un rapporto solido sono la sbadata
sorella minore Silvia, in crisi con il marito Tommaso, le sue
nipotine e l'ex fidanzato Andrea, con il quale ha mantenuto
una stretta amicizia..
La vigilia di Natale, a Londra, l'unico uomo scontento e
intenzionato a non festeggiare un bel niente è un anziano,
scontroso uomo d'affari. Nella notte, però riceve la visita del
fantasma del suo ex socio e di tre spiriti, che lo terrorizzeranno
e gli faranno capire che è ora di cambiare atteggiamento.

•

IL FIGLIO DI
BABBO NATALE
di Sarah Smith
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•

GREMLINS
di Joe Dante

Per consegnare i suoi doni in una sola notte, Babbo Natale ha messo
in piedi un'operazione tecnologicamente avanzata: un esercito
composto da un milione di elfi, un'enorme slitta supersonica e un
vasto centro di controllo situato sotto i ghiacci del Polo Nord. Tuttavia,
anche la più perfetta e organizzata squadra operativa può incappare
nell'errore, gettando nello sgomento Babbo Natale e il suo
efficientissimo figlio Steve. A risolvere il problema ci penserà Arthur
Christmas, l'eccentrico figlio più piccolo, che con una sgangherata e
folle missione tenterà di consegnare l'ultimo regalo dall'altra parte del
pianeta a sole due ore dall'alba del Natale...
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Il giovane Billy riceve per Natale un mogwai di nome Gizmo, un
tenero e misterioso animaletto che il padre, uno strambo
inventore, ha comprato in un negozio di cianfrusaglie di
Chinatown
il film ruota attorno alla figura di Roger Rabbit, un goffo ed
imbranato coniglio animato, sposato con la sensuale e
prorompente Jessica Rabbit, una donna cartone che lavora al
Club "Inchiostro e Tempera". Roger lavora come attore agli studi
di animazione di R. K. Maroon, a fianco di Baby Herman, un
cartone cinquantenne dalle sembianze di un neonato.

CHI HA
INCASTRATO
ROGGER RABBIT?
di Robert Zemeckis
•

animazione

fantastico
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animazione

•

LA STORIA
INFINITA
di Wolfgang Petersen
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CORTO
CIRCUITO
di John Badham
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•

•

•

ABOUT A BOY UN RAGAZZO
di Chris Weitz

HO CERCATO IL
TUO NOME
di Scott Hicks.

fantastico

fantastico
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Il protagonista, Bastian, saluta il padre prima di andare a scuola,
sottolineando il fatto che questi da quando è morta la mamma
non si accorge più di lui. Per strada incontra tre bulli che iniziano
a prenderlo in giro, lo inseguono e lo gettano in un bidone
dell'immondizia. Bastian pensando che se ne siano andati esce
dal bidone, ma i tre sono ancora lì ad aspettarlo, inizia quindi a
scappare, ed entra nella prima porta che gli capita.
Il robot "Numero 5" è stato progettato con altri suoi simili come
macchina da guerra. Quando viene casualmente colpito da un
fulmine fugge dalla fabbrica e si rifugia in casa di una simpatica
ragazza. Dopo aver ingurgitato un'infinità di nozioni da libri e
mass media, "Numero 5" si accorge di essere "vivo", ma i suoi
progettisti, la multinazionale che l'ha fabbricato e un pattuglione di
soldati armati fino ai denti, lo braccano.
Will (Hugh Grant) è un ricco single londinese che vive
frequentando caffè e ristoranti alla moda, guardando quiz
televisivi ed intraprendendo sempre brevi relazioni con diverse
donne. Will non lavora, ma vive di rendita grazie ai diritti d'autore
di una famosa canzoncina natalizia scritta da suo padre molti anni
prima, e da lui palesemente odiata.
Logan Thibault è un sergente dei Marines che, di ritorno dalla sua
terza missione in Iraq congedato con onore, decide di mettersi
alla ricerca dell'unica cosa che crede gli abbia consentito di
restare in vita: una foto da lui trovata che ritrae una donna a lui
sconosciuta.

• TRAIN DE VIE
di Radu Mihăileanu
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JACK
FRUSCIANTE E'
USCITO DAL
GRUPPO
di Enza Negroni
• MOONRISE
KINGDOM - UNA
FUGA D'AMORE
di Wes Anderson
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•

AIUTO, SONO UN
RAGAZZO...!
di Oliver Dommenget
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LA COLLINA DEI
PAPAVERI
di Goro Miyazaki

87

•

•

•

IO NON HO
PAURA

di Gabriele Salvatores

94

animazione
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Siamo nel 1941 in un villaggio dell'Europa dell'est. Schlomo,
considerato il matto del villaggio, inventa un modo originale
per salvare la sua comunità dalla deportazione nazista:
organizzare un falso treno con il quale viaggiare verso Israele,
cercando di ingannare i tedeschi, facendogli credere di essere
deportati, macchinisti ed ufficiali nazisti. Tutto il villaggio
contribuisce ai preparativi, e in poco tempo lo sgangherato
treno parte, tra mille problemi...verso la libertà.
Il film tratta la storia di un adolescente bolognese, Alex, e dei suoi
tormenti tardo adolescenziali. Alex, iscritto al penultimo anno del
"bigio Liceo Caimani", bassista di un gruppo Punk-Rock formato
assieme ai suoi amici di sempre, un giorno riceve la telefonata di
una ragazza che conosce di vista, Adelaide detta Aidi, che gli
propone di cominciare a studiare insieme.
Estate 1965. Su un'isola del New England la dodicenne Suzy,
adolescente incompresa dai genitori, si innamora del coetaneo
Sam, solitario scout in campeggio sull'isola col suo gruppo; i
due stringono un patto d'amore e decidono di fuggire insieme
seguendo un antico sentiero tracciato dai nativi nei boschi per
raggiungere una baia segreta.
Emma, 11 anni, ha una madre e un allenatore che vogliono
trasformarla in una campionessa di nuoto. Suoi compagni di
classe sono l’aspirante mago Quattrocchi e il bullo Mickey.
Quattrocchi trova un libro di magia appartenente a un mago di
125 anni. Vessata da Mickey, Emma desidera cambiare
identità. Con una formula del libro, Emma e Mickey si
scambiano i corpi. Mancano 54 ore per evitare che Emma e
Mickey rimangano così per sempre.
Dal leggendario e osannato Studio Ghibli arriva in DVD "La
Collina Dei Papaveri" l’ispiratissima e attesissima storia
firmata Goro e Hayao Miyazaki. Impreziosito da magnifici
disegni, il film descrive le vicende dei due protagonisti Umi e
Shun e del forte legame di amicizia che si sviluppa tra loro
quando decidono di unire le forze per salvare il loro vecchio
liceo dalla demolizione.
Estate del 1978, l'estate più calda del secolo. Di giorno, il
piccolo paesino di Acque Traverse sembra abbandonato. Da
tempo le scuole sono chiuse per le vacanze e gli adulti, per
evitare l'afa, preferiscono restare chiusi in casa. Solo un
piccolo gruppo di ragazzini si aggira fra le case e le
campagne.

•

L'ARTE DI
CAVARSELA
di Gavin Wiesen
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LA GUERRA DEI
BOTTONI
di Yves Robert
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Mentre l’anno scolastico volge ormai al termine, George è
riuscito ad arrivare quasi alla fine senza aver mai veramente
studiato. A pochi mesi dal diploma, trascorre la maggior parte
del tempo da solo, e spesso si assenta dalle lezioni, finché un
giorno, incontra Sally compagna di un corso scolastico che lo
aiuterà ad uscire dall’apatia e a prendere consapevolezza del
proprio futuro.
La rivalità esistente tra due villaggi della campagna francese,
Veltrans e Longeverne, si riflette sugli abitanti più giovani che
giocano a una guerra tra di loro, nella quale chi è fatto
prigioniero viene privato dei bottoni, per cui torna a casa
tenendosi con i pantaloni con le mani.
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È l'ultimo giorno di scuola in un malandato istituto tecnico della
periferia romana: gli alunni non sono proprio diligenti e i docenti
danno il loro peggio sia dal punto di vista lavorativo che
personale.

•

• LA SCUOLA
di Daniele Luchetti

MONSIEUR
IBRAHIM E I
FIORI DEL
CORANO
di François Dupeyron
• MOSSE
VINCENTI
di Tom McCarthy
•
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• TEMPI MODERNI 87
di Charles Chaplin

• I 400 COLPI
di Francois Truffaut

• ALI BRUCIATE
Di Jhon Jacobsen
ALÌ HA GLI
OCCHI AZZURRI
di Claudio Giovannesi
•

AMICI PER LA
VITA
di David Gleeson.
•

ALLA LUCE DEL
SOLE
di Roberto Faenza

93

106

100

89

•

93

•

ARRIVEDERCI
RAGAZZI
di Louis Malle

105

• BASTA VINCERE
Di William Friedkin

• BIANCO E NERO
di Cristina Comencini
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Parigi, anni '60. Momo ha 13 anni e si ritrova abbandonato a
se stesso. Suo padre è un uomo depresso e taciturno e non fa
nulla per stabilire un vero rapporto con lui. Ha un amico, uno
solo, monsieur Ibrahim, il bottegaio arabo sufita di rue Bleue,
nel quartiere ebraico.
Mike Flaherty, un avvocato con problemi economici, per
arrotondare lo stipendio fa l'allenatore di wrestling per i ragazzi
di un liceo. A complicare ulteriormente le cose, ci si mette un
suo anziano cliente, di cui diventa tutore ed ancora, il nipote
del cliente che, scappato di casa, si rifugia dal nonno...
Charlot, operaio alla catena, è vittima e cavia delle macchine
che letteralmente lo "mangiano" e lo mandano in tilt. Perde il
posto, trova lavori occasionali, se ne va con una monella.
Satira sociale in difesa della dignità dell'uomo contro il dominio
della macchina.
Trascurato dalla madre e dal patrigno e incompreso dai
maestri di scuola, il tredicenne Antoine Doinel passa il tempo
andando al cinema, marinando la scuola e compiendo piccoli
furti con l'amico René. Finisce così in riformatorio, da cui
evaderà per vedere, per la prima volta nella sua vita, il mare.
Simon ha diciassette anni ed è tormentato dalla morte della
madre, ai suoi occhi il padre, un potente uomo d'affari, non ha
perso tempo per risposarsi con Lauren. Una serie di scelte
sbagliate lo porteranno in un centro di riabilitazione per
tossicodipendenti dove Simon riuscirà finalmente a guardare
dentro di sé e iniziando a pensare al proprio futuro.
Nader ha sedici anni e una fidanzata italiana invisa ai genitori
e alla legge islamica. Ma a lui, figlio della seconda
generazione, non importa niente delle 'tradizioni', delle
proibizioni…
La "metamorfosi" di un giovane impiegato.
Il ventenne Shane sogna di lasciare l'ufficio e di studiare arte.
Il suo nuovo coinquilino, il gay Vincent, lo incoraggia a cambiar
vita: l'amore per Gemma - la migliore amica di Vincent - e il
casuale incontro con lo spacciatore Keith gliene offriranno
l'occasione, ma…
Questo film è tratto dalla storia vera di padre Giuseppe "Pino"
Puglisi, una vittima della mafia. Ambientato a Palermo, nel
quartiere di Brancaccio, egli si accorge ben presto di una dura
verità: i bambini della zona sono coinvolti nella malavita e molti
hanno genitori mafiosi, cerca quindi di cambiare la situazione,
dicendo loro di andare a scuola, in chiesa e di non rubare…
Un ragazzo di nome Julien Quentin viene mandato, con il
fratello maggiore François, in un collegio di religiosi, all'epoca
della Seconda guerra mondiale. Arrivato in quel collegio trova
buona parte dei suoi compagni insopportabili e avverte
fortemente la nostalgia per la madre.
L'allenatore Pete Nell, uomo integro che crede nel rispetto
delle regole, si piega a violarle per il desiderio di vincere e,
riavuto il successo, perde sé stesso. ..
Elena è devota alla sua attività come mediatrice culturale tra
gli africani e le istituzioni italiane, ma inconsciamente spera
che il suo impegno possa in qualche modo espiare i pregiudizi
razziali dei genitori borghesi.

• BILLY ELLIOT
di Stephen Daldry
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CERCASI AMORE 101
PER LA FINE DEL
MONDO
di Lorene Scafaria
105
• CIELO
D'OTTOBRE
di Joe Jhonston
•

•

COLPIRE AL
CUORE
di Gianni Amelio
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• EASY GIRL
di Will Gluck

EUROPA
EUROPA
di Agnieska Holland
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I VESTITI NUOVI
DELL'IMPERATO
RE
di Alan Taylor
• IL DOMANI CHE
VERRÀ
di Stuart Beattie
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THE CHRISTMAS
CARD
di Stephen W.
Bridgewater
• A SUD DI NEW
YORK
di Elena Bonelli
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LA NOTTE DI
SAN LORENZO
dei fratelli Taviani
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•

ROMA CITTÀ
APERTA
di Roberto Rossellini
•
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Billy (abbreviazione di William), un ragazzino di 11 anni che
sogna di diventare ballerino, suo padre lavora nelle miniere di
carbone, Jamie Draven è il fratello maggiore di Billy, e Julie
Walters la sua insegnante di danza.
L'asteroide Matilda tra tre settimane impatterà con la Terra
decretandone la distruzione totale. Dodge, un assicuratore
abbandonato dalla moglie, ha un unico desiderio: rivedere
Olivia, il suo amore di gioventù.

Storia realmente accaduta. Ottobre 1957, Coalwood,
cittadina mineraria del West Virginia. Il cielo notturno è
solcato dalla scia luminosa dello Sputnik, il primo satellite,
lanciato dai Sovietici, in orbita attorno alla Terra. Per il
diciassettenne è come una folgorazione…
Figlio di Dario, docente universitario e intellettuale laico di
sinistra, il 15enne Emilio scopre in un terrorista, ucciso da due
carabinieri in uno scontro a fuoco, Sandro, ex allievo e amico
del padre. Si presenta ai Carabinieri per dire tutto quel che sa
del giovane ucciso e della sua compagna Giulia.
Olive Penderghast, liceale irreprensibile e anche un po'
invisibile, dopo essersi abbandonata con un'amica ad una
piccola bugia.
È la storia della tragicomica odissea di un ragazzo ebreo,
vissuto in Germania all'epoca del nazismo, costretto a
fuggire in Polonia allora occupata dai sovietici, dove impara il
russo e il marxismo-leninismo dopo un periodo in un
orfanotrofio.
Sant'Elena, 1821. Napoleone non vede l'ora di abbandonare
l'esilio forzato che lo costringe all'inattività. Grazie
all'individuazione di un suo sosia si decide per un'accurata
messinscena basata sullo scambio di identità. Ma le cose non
vanno come sperato…
Ellie Linton ha diciassette anni e un desiderio esagerato di
avventura. Terminato l'anno scolastico e convinti i genitori a
prestarle la loro Land Rover, Ellie e sei compagni partono alla
volta di un paradiso chiamato Inferno sulle Alpi Australiane.
Il militare Cody giunge a Nevada City in cerca del mittente di
una cartolina inviata a Jonesy, compagno d'armi morto
durante una missione in Afghanistan. Inconterà Faith, la
fidanzata di Jonesy, ma non riuscirà a rivelarle il motivo della
sua presenza in città.
Carmelina, una giovane ragazza pugliese, sogna una vita
migliore. Di giorno in giorno, mentre serve ai tavolini di un
piccolo bar, canticchia canzoni d'amore assieme al fidanzato
Marco, anche lui aspirante musicista. Jenny invece vive a New
York, dove cerca di scovare nuovi talent scout da lanciare nel
mondo dello star system musicale.
Roma, inverno 1944. L'ingegner Manfredi, comunista e
impegnato nel Comitato di Liberazione Nazionale, chiede aiuto
a Pina, una popolana vedova con un figlio e in procinto di
risposarsi, per portare a termine un'azione. La donna lo mette
in contatto con don Pietro, un sacerdote disposto ad aiutare i
partigiani.
Da un paese della Toscana nell'agosto 1944 un gruppo di
uomini, donne e bambini fugge dai tedeschi nel rischioso
tentativo di raggiungere la zona già occupata dall'esercito
americano.

•

ACHTUNG!
BANDITI!
di Carlo Lizzani.
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Per il panorama della Resistenza nel Genovese il
riferimento è ai battaglioni della Monterosa che, contattati con
gran coraggio dal comandante della Pinan-Cichero
passarono alla lotta partigiana portando con loro un ricco
corredo" di armi.

L’ULTIMO DEI
TEMPLARI
di Domenic Sena
• DUE AGENTI
MOLTO
SPECIALI
di David Charhon
• TUTTI I SANTI
GIORNI
di Paolo Virzì
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Nella prima metà del XIV secolo, due cavalieri militano
in Terrasanta durante le Crociate.

• CHEF
di Daniel Cohen
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• PAUL
di Greg Mottola

104

In viaggio dall'Inghilterra al ComiCon di San Diego due amici
decidono di completare il loro giro americano con un tour dei
più noti siti di avvistamento alieni. E proprio in quei deserti
avvisteranno un alieno di nome Paul in un incontro
ravvicinatissimo. Nonostante l'epiteto cristiano Paul è
evoluzionista convinto oltre ad essere il classico extraterrestre
dalla pelle grigia e gli occhi allungati, avere tutti i poteri che gli
extraterrestri hanno nei film ed essere in viaggio verso il
punto di incontro con i suoi simili presso una grande
montagna.

L'ALBA DEL
PIANETA DELLE
SCIMMIE
di Rupert Wyatt

105

Nei laboratori di un'azienda farmaceutica di San Francisco,
il giovane ricercatore Will Rodman sperimenta su degli
scimpanzé gli effetti di un virus in grado di potenziare i
ricettori neuronali e di fornire una possibile cura per
l'Alzheimer. Una di queste cavie mostra lo sviluppo di
un'intelligenza superiore alla media, ma …
Liberamente tratto dal romanzo di Emilio Lussu Un anno
sull'Altipiano, un anno trascorso dall'eroica Brigata Sassari
sull'Altipiano di Asiago, tra il giugno 1916 e il luglio 1917.

• NELLA CASA
dI François Ozon
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•

•

96

Strana coppia di sbirri, l'uno parigino doc, ligio alle regole,
ambizioso e vicino ai poteri forti; l'altro, di origine africana e
proletaria, pronto ad ignorare il protocollo se serve a
portare a casa il risultato.
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Precari nella vita ma saldi nei sentimenti, Antonia e Guido
spendono i loro giorni a troppe fermate d'autobus da
Roma, condividendo affanni e giardino con un vicinato
greve che prova a sopravvivere tra una partita della
'magica' e un figlio sempre in arrivo. A non arrivare mai è
invece il loro bambino, desiderato e cercato con
ostinazione e pianificazione tra luminari in odore di santità
e ginecologhe progressiste.
Licenziato dall'ennesimo ristorante, trova un impiego come
imbianchino in una casa di riposo per riuscire a sostenere
le esigenze della compagna, incinta e prossima al parto.
La sua attitudine per la nouvelle cuisine lo porta tuttavia a
intromettersi continuamente nella cucina e nelle ricette per
gli anziani, tanto da attirare l'attenzione di Alexandre
Lagarde, famosissimo chef in crisi di ispirazione.

• UOMINI CONTRO 100
di Francesco Rosi

Il professore di letteratura Germain scopre nel suo giovane
alunno Claude Garcia un enorme talento e un potenziale
scrittore quando legge un suo resoconto di un week-end
passato nella casa del compagno di classe Rapha Artole. Lo
convince allora a frequentare assiduamente la famiglia
dell'amico, con la scusa di ripetizioni di matematica per
continuare a raccontare la sua affascinante storia. Ma quello
che all'inizio poteva apparire solo come un gioco avrà
ripercussioni su tutti…

• HANA-BI
Fiori di fuoco
di Takeshi Kitano

103

•

L’OSPITE
INATTESO
di Thomas McCarthy

104

•

ULTIMO
MINUTO
di Pupi Avati

90

•

PARANOID
PARK
di Gus Van Sant

90

• WHIP IT
di Drew Barrymore

111

• MEAN GIRLS
di M. Waters

97

Nishi è un ex-poliziotto dai modi bruschi e sbrigativi, vincolato
a degli strozzini della yakuza a causa di un debito. Ma il suo
carattere nasconde un profondo dolore: sua moglie è affetta
da leucemia ed è senza speranza di cura.
Intanto Horibe, un suo collega, rimane paralizzato durante
un'operazione di polizia, e vede il proprio mondo crollargli
addosso.
Dopo aver perso la moglie, da ormai cinque anni il professor
Walter Vale vive un'esistenza monotona e noiosa, dove
nemmeno più l'insegnamento sembra stimolarlo. Per
sostituire una collega si reca, controvoglia, ad una conferenza
a New York, ma una volta arrivato in città scopre che
l'appartamento di sua proprietà è occupato da una coppia di
immigrati clandestini, invece di cacciarli, decide di ospitarli…
Walter Ferroni è il direttore sportivo-factotum (oggi diremmo
general manager) di una squadra di calcio che sopravvive
nella bassa classifica della Serie A degli anni '80 tra problemi
finanziari, piccoli imbrogli e tanta passione. Dopo anni di
difficoltà e di bilanci "aggiustati con la scolorina", Ferroni
riesce a fare acquistare la squadra dal ricco industriale Di
Carlo, credendo che questi si limiterà a finanziare la società
lasciando a lui la gestione. Il nuovo presidente invece…

Alex ha sedici anni e frequenta il liceo a Portland. Un
giorno un amico lo invita ad andare con lui a Paranoid
Park, luogo malfamato della città in cui si confrontano i più
abili esperti in materia di skateboard. Una notte, proprio
presso il parco, Alex uccide accidentalmente un agente.
Decide di continuare la sua vita senza dire nulla a
nessuno...
La storia di Bliss, una ragazza texana divisa tra la
passione per la musica indie rock, il bisogno di evadere
dalla provinciale e insignificante città natale, Bodeen, e le
aspettative della madre, che vorrebbe una reginetta di
bellezza anni '50. Bliss troverà invece la sua strada
unendosi a una squadra di roller derby, uno sport
femminile acrobatico su pattini a rotelle, tenendo però la
famiglia all'oscuro.
Cady Heron si è trasferita da poco, dall'Africa, in una
cittadina nei pressi di Chicago. Ben presto si rende conto
di quanto sia dura la vita sociale per un'adolescente al
liceo di North Shore e le cose si complicano ulteriormente
quando si innamora di Aaron Samuels, l'ex fidanzato della
ragazza più popolare della scuola, Regina George, detta
anche l'Ape Regina. Tra le due ragazze inizia una sfida
all'ultimo sangue che coinvolgerà tutti gli alunni del liceo...

