18 Febbraio
Your name: Taki vive a Tokyo, mentre Mitsuha ai trova in un piccolo
villaggio di montagna. Mentre dormono, si ritrovano inspiegabilmente
l'uno nel corpo dell'altra, cercando di capire che cosa è successo.
25 Febbraio
Rapita alla luce del sole: La drammatica storia della piccola Jan
Broberg, una dodicenne rapita e violentata da quello che avrebbe
dovuto essere un fidato vicino di casa e amico di famiglia, Robert
Berchtold, che è riuscito a manipolare un'intera famiglia.
4 Marzo
Il caso Spotlight: Una squadra di giornalisti del Boston Globe conduce
un'inchiesta che porta ad una scioccante verità: la complicità della
Chiesa in una vasta gamma di casi di abusi su minori. Il film
documentario è basato su fatti realmente accaduti.
11 Marzo
Voglio mangiare il tuo pancreas: Uno studente delle superiori trova il
diario di una compagna di classe, Sakura Yamauchi, e scopre che la
ragazza soffre di una grave malattia pancreatica e i suoi giorni sono
contati. Il ragazzo decide così di trascorrere sempre più tempo con lei.
18 Marzo
La terra è piatta: Il numero di coloro che credono che la Terra sia piatta
cresce in tutto il mondo grazie all'uso di Internet, nonostante la
comunità scientifica neghi con forza questa teoria basata su
supposizioni non verificate.
25 Marzo
La casa degli spiriti: Il premio Oscar Meryl Streep e Jeremy Irons sono i
protagonisti di questa romantica nonché straziante storia,
adattamento dell'omonimo romanzo di Isabel Allende.
1Aprile
La storia della principessa splendente: Un giorno di Primavera, Okina,
un anziano tagliatore di bambù, trova nel germoglio di una pianta una
creatura luminosa che ha le sembianze di una principessa. Portata a
casa dal giardiniere, questa si trasforma in una neonata, che viene

adottata immediatamente. La piccola cresce molto in fretta, mentre
l'uomo trova costantemente nello stesso campo alcune pepite d'oro
e vestiti.
8 Aprile
The Irishman: La storia di Frank Sheeran, veterano di guerra e
camionista, divenuto un sicario al soldo della malavita di Filadelfia e
assoldato per uccidere il popolare sindacalista Jimmy Hoffa.
15 Aprile
Freedomland: Un detective va alla ricerca della verità che si
nasconde dietro la sparizione di un bambino, la cui madre si dimostra
particolarmente razzista.
22 Aprile
Balto: In Alaska scoppia un'epidemia di difterite. I medicinali
indispensabili per debellare la malattia sono però a Mercy, Parte
quindi una slitta tirata dai cani che però si perde. Riuscirà il mezzo lupo
e mezzo cane Balto a ritrovare la spedizione e salvare le tante vite in
pericolo?
29 Aprile
Klaus: Il postino Jesper viene mandato su un'isola gelida e lontana, i
cui abitanti comunicano a malapena tra di loro. Demoralizzato,
Jesper è sul punto di arrendersi quando incontra due nuovi amici, Alva
e Klaus.
6 Maggio
Crack: Cocaine, Corruption & Conspiracy: il documentarista Stanley
Nelson ricostruisce la dilagante ascesa del crack nell’America degli
anni 80, tra fallimentari campagne antidroga, corruzioni della polizia
e ineguaglianze sociali.
13 Maggio
La vita davanti a sé: Bari. Madame Rosa, ex prostituta, è un'anziana
donna ebrea sopravvissuta all'Olocausto che ospita bambini figli di
prostitute nella propria casa. Su insistente richiesta da parte del suo

fidato medico dottor Cohen, Rosa ospita Momò, un turbolento
bambino, orfano e di origine senegalese.
20 Maggio
Il piccolo principe: Il celebre racconto di Antoine de Saint-Exupery,
nella sua prima versione a meta tra la stop motion e la live action, per
riscoprire l’affetto, l’amore e l’amicizia nella forma più pura.
27 Maggio
Minimalismo: Il meno è ora: Less is more: perché sempre più persone
stanno scegliendo il minimalismo come stile nonché filosofia di vita?
3 Giugno
The Terminal: Viktor Navorski giunge all'aeroporto di New York dalla
Krakozhia, un piccolo stato sorto dalla frantumazione dell'Urss. In patria
c'è stato un colpo di stato e, nel momento in cui arriva allo sportello
dei visti, viene bloccato.

