
 

 Lisa ha 18 anni e un braccialetto
presunto omicidio della sua migliore amica, attende il processo a casa dei genitori. Bruno 
e Céline la sostengono, interrogandosi ciascuno a suo modo sulla maniera migliore di 
fare fronte al dramma fa
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  Sam e Tusker, sessantenni, sono 
di es
insieme a Sam a bordo di un camper con cui rivisitare luoghi e persone importanti del 
loro passato comune. 
 
 

 

Pietro e Alvise sono i due eredi di una famiglia di pescatori della Giudecca, l
popolare di Venezia.
laguna; Alvise vede invece nella loro casa di Giudecca lo strumento ideale per ripartire 
tentando di entrare nell’élite del potere immobiliare che governa
 

 

 Un vecchio carcere ottocentesco, situato in una zona impervia e imprecisata del 
territorio italiano, è in dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si blocca
una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni. In 
un’atmosfera sospesa, le regole di separazione si allentano e tra gli uomini rimasti si 
intravedono nuove forme di relazioni.
 

 

La storia vera del viaggio di Aretha
turbolento panorama sociale e politico dell'America degli anni '60. La storia parte dalla 
sua infanzia 
internazionale, non tralascian

 
 

 

Nell'agosto del 
esploratori di tutte le cavità del Nord Italia, cambiano rotta
la grotta più profonda d'Europa nell'incontaminato entroterra calabrese. 
degli intrusi passa inosservata agli abitanti di un
vecchio pastore

 

Berlino, prossimo futuro. La scienziata Alma
straordinario studio per raccogliere fondi di ricerca per il suo 
con il robot umanoide Tom per tre settimane. Con la sua intelligenza artificiale, Tom è 
programmato interamente per adattarsi al tuo carattere e alle tue esigenze. Alma scopre 
così che Tom è il compagno di vita perfetto
 

 Bosnia, luglio 1995. 
e i due figli in una base ONU da quando l'esercito serbo ha occupato Srebrenica. Lavora 
alle Nazioni Unite come traduttrice e crede di essere al sicuro. Tuttavia, quel sistema di 
protezio
la sua famiglia
 

 

La famiglia Guerrasio
un’occasione felice e la famiglia è molto unita, nonostante una sana rivalità tra la 
festeggiata e sua sorella Chiara di 15 anni sulla pista da ballo. Il giorno seguente, qu
il padre parte improvvisamente, Chiara inizia a indagare sui motivi che 
lasciare Gioia Tauro

8 ottobre  LA RAGAZZA CON IL BRACCIALETTO

Lisa ha 18 anni e un braccialetto elettronico alla caviglia. Accusata due anni prima del 
presunto omicidio della sua migliore amica, attende il processo a casa dei genitori. Bruno 
e Céline la sostengono, interrogandosi ciascuno a suo modo sulla maniera migliore di 
fare fronte al dramma familiare.    

15 ottobre  FALLING 

Willis, uomo di altri tempi, è costretto a lasciare la fattoria dove vive per trasferirsi a 
casa di suo figlio John che vive con il suo compagno  e la loro figlia 
alla convivenza tra genitori e figli può essere complicato. 
incomprensioni e riaccendere il calore di un rapporto per troppo tempo intiepidito

Sam e Tusker, sessantenni, sono compagni di vita da molto tempo.
di essere affetto da demenza precoce e decide di prendersi una vacanza dalla realtà 
insieme a Sam a bordo di un camper con cui rivisitare luoghi e persone importanti del 
loro passato comune.   

29 ottobre 

Pietro e Alvise sono i due eredi di una famiglia di pescatori della Giudecca, l
popolare di Venezia. Pietro vorrebbe continuare a pescare moeche, i granchi tipici della 
laguna; Alvise vede invece nella loro casa di Giudecca lo strumento ideale per ripartire 
tentando di entrare nell’élite del potere immobiliare che governa

Un vecchio carcere ottocentesco, situato in una zona impervia e imprecisata del 
territorio italiano, è in dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si blocca
una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni. In 
un’atmosfera sospesa, le regole di separazione si allentano e tra gli uomini rimasti si 
intravedono nuove forme di relazioni. 

La storia vera del viaggio di Aretha Franklin per trovare la sua voce, nel mezzo del 
turbolento panorama sociale e politico dell'America degli anni '60. La storia parte dalla 
sua infanzia – quando cantava nel coro della chiesa di suo padre 
internazionale, non tralasciando le difficoltà e le avversità personali.

ell'agosto del 1961 i giovani membri del Gruppo Speleologico Piemontese, già 
esploratori di tutte le cavità del Nord Italia, cambiano rotta
la grotta più profonda d'Europa nell'incontaminato entroterra calabrese. 
degli intrusi passa inosservata agli abitanti di un piccolo paese vicino, ma non a un
vecchio pastore.. 

26 novembr

Berlino, prossimo futuro. La scienziata Alma si lascia persuadere a partecipare a uno 
straordinario studio per raccogliere fondi di ricerca per il suo 
con il robot umanoide Tom per tre settimane. Con la sua intelligenza artificiale, Tom è 
programmato interamente per adattarsi al tuo carattere e alle tue esigenze. Alma scopre 
così che Tom è il compagno di vita perfetto.   

3 dicembre

Bosnia, luglio 1995. Aida è un'insegnante di inglese di mezza età che vive con suo marito 
e i due figli in una base ONU da quando l'esercito serbo ha occupato Srebrenica. Lavora 
alle Nazioni Unite come traduttrice e crede di essere al sicuro. Tuttavia, quel sistema di 
protezione inizia pian piano a sgretolarsi e Aida si trova a dover salvare ancora una volta 
la sua famiglia.    

La famiglia Guerrasio si riunisce per celebrare i 18 anni della figlia maggiore
un’occasione felice e la famiglia è molto unita, nonostante una sana rivalità tra la 
festeggiata e sua sorella Chiara di 15 anni sulla pista da ballo. Il giorno seguente, qu
il padre parte improvvisamente, Chiara inizia a indagare sui motivi che 
asciare Gioia Tauro ... 

LA RAGAZZA CON IL BRACCIALETTO  

elettronico alla caviglia. Accusata due anni prima del 
presunto omicidio della sua migliore amica, attende il processo a casa dei genitori. Bruno 
e Céline la sostengono, interrogandosi ciascuno a suo modo sulla maniera migliore di 

FALLING - STORIA DI UN PADRE   
a lasciare la fattoria dove vive per trasferirsi a 

loro figlia  in California. Il ritorno 
alla convivenza tra genitori e figli può essere complicato. ma anche risolvere anni di 

di un rapporto per troppo tempo intiepidito. 

22 ottobre  SUPERNOVA   
compagni di vita da molto tempo. Tusker ha scoperto 

e decide di prendersi una vacanza dalla realtà 
insieme a Sam a bordo di un camper con cui rivisitare luoghi e persone importanti del 

29 ottobre  WELCOME VENICE 

Pietro e Alvise sono i due eredi di una famiglia di pescatori della Giudecca, l’isola più 
vorrebbe continuare a pescare moeche, i granchi tipici della 

laguna; Alvise vede invece nella loro casa di Giudecca lo strumento ideale per ripartire 
tentando di entrare nell’élite del potere immobiliare che governa la città ...  

5 novembre  ARIAFERMA 

Un vecchio carcere ottocentesco, situato in una zona impervia e imprecisata del 
territorio italiano, è in dismissione. Per problemi burocratici i trasferimenti si bloccano e 
una dozzina di detenuti con pochi agenti rimangono in attesa di nuove destinazioni. In 
un’atmosfera sospesa, le regole di separazione si allentano e tra gli uomini rimasti si 

12 novembre   RESPECT  

Franklin per trovare la sua voce, nel mezzo del 
turbolento panorama sociale e politico dell'America degli anni '60. La storia parte dalla 

quando cantava nel coro della chiesa di suo padre – fino alla celebrità 
do le difficoltà e le avversità personali.   

19 novembre    IL BUCO 

i giovani membri del Gruppo Speleologico Piemontese, già 
esploratori di tutte le cavità del Nord Italia, cambiano rotta, puntano al Sud ed esplorano 
la grotta più profonda d'Europa nell'incontaminato entroterra calabrese. L’avventura 

iccolo paese vicino, ma non a un 

26 novembre    I'M YOUR MAN  

si lascia persuadere a partecipare a uno 
straordinario studio per raccogliere fondi di ricerca per il suo lavoro. Si impegna a vivere  
con il robot umanoide Tom per tre settimane. Con la sua intelligenza artificiale, Tom è 
programmato interamente per adattarsi al tuo carattere e alle tue esigenze. Alma scopre 

3 dicembre   QUO VADIS? AIDA?  

Aida è un'insegnante di inglese di mezza età che vive con suo marito 
e i due figli in una base ONU da quando l'esercito serbo ha occupato Srebrenica. Lavora 
alle Nazioni Unite come traduttrice e crede di essere al sicuro. Tuttavia, quel sistema di 

ne inizia pian piano a sgretolarsi e Aida si trova a dover salvare ancora una volta 

10 dicembre  A CHIARA   

si riunisce per celebrare i 18 anni della figlia maggiore. È 
un’occasione felice e la famiglia è molto unita, nonostante una sana rivalità tra la 
festeggiata e sua sorella Chiara di 15 anni sulla pista da ballo. Il giorno seguente, quando 
il padre parte improvvisamente, Chiara inizia a indagare sui motivi che lo hanno spinto a 


