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  9 ottobre    NON CONOSCI PAPICHA 

 Algeri 1997: il Paese è in mano ai terroristi, intenzionati a stabilire un governo islamico e 
arcaico. Nedjma, studentessa universitaria che sogna di sfondare nel mondo della moda 
come stilista, viene mal giudicata da chi disprezza la libertà - di pensiero, di vestiario, di 
movimento, di stile di vita - femminile.  La voglia di mettere su la sua prima sfilata viene 
dunque vista come un affronto dai fondamentalisti del posto, e la sua vita e quella delle 
sue amiche inizia a prendere una piega sempre più pericolosa. 

 

16 ottobre     I MISERABILI 

 Miglior film francese dell’anno e Premio della Giuria al Festival di Cannes, acclamata 
opera prima del regista Ladj Ly, girato esattamente dove Victor Hugo aveva ambientato il 
suo romanzo, a Montfermeil, nella periferia a un’ora dal cuore di Parigi. L'agente 
Stéphane appena trasferito ln loco, insieme a due colleghi veterani di una squadra 
anticrimine, si trova a fronteggiare una guerra tra bande, membri di un ordine religioso, 
ragazzini in rivolta. Un semplice episodio di cronaca diventerà il pretesto per una 
deflagrante battaglia per il controllo del territorio, in un tutti contro tutti senza pietà. 

23 ottobre    LA CANDIDATA IDEALE 

  Maryam,  dottoressa consapevole della responsabilità del proprio ruolo, esercita in un 
piccolo ospedale in Arabia Saudita. Nonostante la sua professionalità deve lottare 
quotidianamente contro il pregiudizio diffuso nella società nei confronti delle donne. 
Quando, per un problema con i documenti, le viene impedito di volare a Dubai per un 
convegno ed è costretta a misurarsi con la burocrazia, si imbatte per caso nel modulo di 
candidatura alle elezioni cittadine e decide di parteciparvi... 

30 ottobre   CRESCENDO - #MAKEMUSICNOTWAR 

 Eduard Sporck è un celebre direttore d'orchestra, a cui viene assegnato un importante e 
delicato compito: formare un'orchestra giovanile israelo-palestinese che dovrà esibirsi in 
occasione dei negoziati di pace tra i due Paesi. Il problema della coordinazione musicale 
e della difficoltà delle partiture non sarà l'unico che Sporck e i giovani dovranno affron- 
tare. Sarà la musica a creare un momento di confronto tra i giovani musicisti e ad 
avvicinarli, mostrando loro che, nonostante le loro culture siano lontane, la loro passione 
per quest'arte è identica. 

 

6 novembre    NON ODIARE 

  Il film di Mauro Mancini, al suo esordio alla regia di un lungometraggio, si ispira ad un 
fatto di cronaca accaduto in Germania. È la storia del chirurgo Simone Segre, di origine 
ebraica e figlio di un sopravvissuto alla Shoah, che una notte si ritrova a dover prestare i 
primi soccorsi a un uomo, travolto da un pirata della strada. Simone fa fatica ad assisterlo 
quando vede tatuata sul torace dell'uomo una svastica e lo lascia morire. L'omissione di 
soccorso travolge però  la sua vita...   

 

13 novembre    IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE 

Arthur e César sono amici da quando entrambi frequentavano controvoglia lo stesso 
severissimo collegio. Ma non potrebbero essere più diversi. Per un equivoco, Arthur 
viene a conoscenza della gravissima condizione medica di César e César si convince che 
sia Arthur a trovarsi in punto di morte. Da quel momento i due faranno a gara per 
realizzare i desideri finali l'uno dell'altro, anche quelli più lontani dal proprio gusto 
personale ...  

20 novembre     PARADISE - UNA NUOVA VITA 

  Il siciliano Calogero è un uomo ordinario che ha fatto una scelta straordinaria:  avendo 
assistito ad un omicidio di mafia decide  di testimoniare e viene mandato, sotto il 
programma protezione testimoni, in un villaggio friulano, dove  si ritrova solo, perso, 
spaesato. Sino a quando arriva in paese il killer contro cui lui ha testimoniato, diventato a 
sua volta un collaboratore di giustizia  ... 

27 novembre      GUIDA ROMANTICA A POSTI PERDUTI 

  Allegra soffre di attacchi di panico, Benno è un alcolista. Vicini di casa sconosciuti l'uno 
all'altra, si incontrano in una 'notte tempestosa' ed è subito battaglia. Lei vive da sola, lui 
beve da solo. Lei non controlla più la sua paura del mondo, lui non controlla più la sua 
dipendenza dall'alcool. Diversamente abili alla vita, Allegra e Benno si imbarcano in un 
viaggio alla ricerca di "posti perduti". In fondo al viaggio troveranno un 'porto' e forse la 
voglia di vivere. 
 


