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Sinossi:  

Wendy ha 28 anni. Ama ballare sulla musica del suo ipod e lavorare a maglia per oggetti inanimati. 
Lavora da Cinnabon. È autistica. Ma per provare a sua sorella Audrey che è perfettamente in grado 
di badare a sé stessa, decide di scappare di casa e dalla sua badante per prendere parte ad un 
concorso di scrittura per la televisione, presentando il suo progetto su Star Trek da 500 pagine. Ma 
dopotutto, l'unica cosa che desidera davvero è ritornare a casa. 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

Sinossi:  

La storia è incentrata su Luisa Palmeira, nata in Francia da immigrati portoghesi. Nel 1979, Luisa 
ha 8 anni. Quasi un’adulta agli occhi della madre analfabeta, resta invece sempre una bambina 
per il padre alcolizzato. Un giorno, decide di confessarle un brutto segreto: soffre di un grave male. 
Lei si rifiuta di credergli e inizia a pensare che stia cercando di nasconderle qualcos’altro. 

  

PLEASE STAND BY 
Anteprima internazionale   

Titolo originale: Please Stand 
By 

Regista: Ben Lewin  

USA, 2017, 93' 

Produzione: The Allegiance 
Theater  

Distribuzione 
internazionale: Embankment 
Films Ltd  

	

MENINA - Opera Prima 

Anteprima europea –  

Titolo originale: Menina 

Regista: Cristina Pinheiro  

	

Francia, 2017, 97’ 

Produzione: Mezzanine 
Films 

Distribuzione 
internazionale: Urban 
Distribution 

	

CAST:		

Naomi Biton, Nuno Lopes, Beatriz Batarda  

CAST:		

Dakota	Fanning,	Toni	Collette,	Alice	Eve		



	

 

 

 

 

 

Sinossi:  

Xiaoyang è un bambino di quinta elementare alla ricerca di un alleato nella ribellione contro il suo 
severo padre. In nonno Zehng, suo vicino di casa, troverà l'aiuto perfetto. I due sono legati dalla 
mania per la coppa del mondo, giunta in Cina nel 1998, e nonno Zheng inizia segretamente ad 
allenare Xiaoyang per le selezioni nella squadra di calcio della scuola. La storia però prende una 
svolta inaspettata quando Xiaoyang scopre una relazione d’amore tra la propria maestra di scuola 
e suo padre. Nel frattempo, nonno Zheng soffre per l’imminente richiesta di riunirsi con la propria 
famiglia in una città lontana. Xiaoyang decide di scappare con nonno Zheng nella speranza di 
rimanere per sempre con il suo migliore amico. È un’estate di avventura, esplorazione e dolore 
crescente per tre uomini di tre generazioni differenti. Ce la farà Xiaoyang a riconciliarsi con la 
propria vita e ad accettare le complessità dell’adolescenza?  

 

 

 

 

 

 

Sinossi:  

Nel crudele mondo delle scuole medie, Edwin vive un costante stato d'ansia e di alienazione 
insieme al suo unico amico Flake. Incompresi dalle rispettive famiglie e demoralizzati dalla vita 
scolastica di tutti i giorni, si scatena in loro lentamente un potente desiderio di vendetta che li 
porterà verso conseguenze terrificanti. Tratto dall’acclamato romanzo di Jim Shepard Project X, 
And Then I Go è uno sguardo crudo sull’adolescenza che esplora il modo in cui i forti legami di 
amicizia e la ricerca di appartenenza possano diventare una questione di vita o di morte. 

Il film è tratto dal libro Project X di Jim Shepard, liberamente ispirato ai fatti di Columbine  

 

END OF SUMMER 
Opera Prima 
Anteprima internazionale  

Titolo originale: 西小河的夏天 
Xi Xiao He De Xia Tian 

	

Regista: Quan Zhou, Cina, 
2017, 102’ 

Produzione: Each Other 
Films 

Distribuzione 
internazionale: Be For 
Films 

AND THEN I GO  

Opera Seconda  

Anteprima europea  

Titolo originale: And then I go 

	

Regista: Vincent Grashaw  

USA, 2017, 99’ 

Produzione: Two Flints   

Distribuzione 
internazionale: International 
Film Trust  

 

CAST:		

Songwen Zhang , Zhuo Tan, Pao-Ming Ku, Zishan 
Rong	

CAST:		

Arman Darbo, Sawyer Barth, Melanie Lynskey, Justin Long, 
Tony Hale, Carrie Preston,	Melonie Diaz  

	



	

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Sinossi:  
 
Prodotto da Angelina Jolie e dai creatori del candidato al premio Oscar The Secret of Kells e Song 
of Sea, il film tratto dal bestseller di Deborah Ellis. 

Breadwinner racconta la storia di Paryana, 11 anni, che cresce sotto il governo del Taliban, 
nell'Afghanistan del 2001. Quando il padre viene ingiustamente arrestato, Paryana si traveste da 
ragazzo per aiutare la famiglia. Con intrepida perseveranza, si da forza grazie alle storie 
raccontate dal padre, fino a rischiare la propria vita pur di scoprire se è ancora vivo. Emozionante 
ed affascinante, The Breadwinner è un racconto senza tempo ispirante  sul potere trascendentale  
e taumaturgico delle storie. 

Tratto dal bestseller The breadwinner di Deborah Ellis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE BREADWINNER                                                                   
In collaborazione con Festa 
del Cinema di Roma  

Anteprima europea  

Titolo originale: The 
Breadwinner 

Regista: Nora Twomey 

Irlanda, Canada, 
Lussemburgo 2017, 93’ 

Produzione: Cartoon Saloon, 
Aircraft Pictures, Melusine 
Productions 

Distribuzione 
internazionale: GKIDS 
(United States), Elevation 
Pictures (Canada), 
StudioCanal (UK & Ireland)  

CAST:		

Saara Chaudry, Soma Chhaya, Laara Sadiq, Ali 
Badshah, Kawa Ada, Shaista Latif, Noorin Gulamgaus  

	



	

 

 

 

 

 

 

Sinossi:  

Su un’isola sperduta, Ester ha poco a che fare con la vita mondana, e silenziosamente 
obbedisce ai suoi religiosi genitori. Un giorno la ribelle Ragna si trasferisce in paese, e insieme 
godono delle notti d’estate, sognando qualcosa di diverso, di migliore. Ma l'estate non dura molto e 
presto la realtà si presenterà alle due ragazze. Questa è una storia di lotta, amore e identità, e del 
forte desiderio di andare via, quando tutto il resto sembra rimanere immobile. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Sinossi:   

La sedicenne Laura Chant vive con la madre e il fratellino di quattro anni, Jacko, in un quartiere 
popolare ai margini della città terremotata di Christchurch, in Nuova Zelanda. Quando viene 
coinvolta in una battaglia soprannaturale con uno spirito antico, che attacca Jacko e lentamente 
succhia la sua linfa vitale ringiovanendo, la ragazza scopre la sua vera identità e l’abilità 
soprannaturale dentro di lei, che dovrà imparare a controllare per salvare la vita di suo fratello. 
Tratto dal romanzo di Margaret Mahy, vincitore della Carnegie Medal, The Changeover è una 
storia originale e indimenticabile, una combinazione perfetta di thriller soprannaturale e autentiche 
vicende adolescenziali.   

Tratto dal romanzo The changeover A supernatural romance di Margaret Mahy 

 

 

DREAMS                  
BY THE SEA 
Opera Prima   

Anteprima europea   

Titolo originale: Dreams by 
the sea 

	

Regista: Sakaris Stórá 

Isole Faroe, Danimarca    
2017, 78' 

Produzione/Distribuzione 
internazionale: Adomeit Film, 
Fish & Film  

	

THE CHANGEOVER 
Opera Prima  

Anteprima internazionale -  

Titolo originale: The 
Changeover 

Regista: Miranda Harcourt, 
Stuart McKenzie 

Nuova Zelanda, 2017, 93’ 

Produzione: Firefly Films 

Distribuzione 
internazionale: Radiant Film 
International 

	

CAST:		

Juliett Nattestad, Helena Heðinsdóttir  

	

CAST:		

Timothy Spall, Melanie Lynskey, Lucy Lawless, Nicholas 
Galitzine  



	

 

 

 

 

Sinossi:  

Guatemala, anni 80. Siamo durante i peggiori anni della guerra civile. Andrés ha 9 anni. Vive con 
Pedro Gonzales, uno degli uomini che massacrò tutte le donne e i bambini del suo villaggio. Lui è 
sopravvissuto, ma ha paura. La moglie di Pedro, Maria, anche è spaventata, ha paura di uscire, ha 
paura di perdere Andrés che considera come “il suo nuovo figlio”... Persino Pedro ha paura, paura 
di se stesso e di quello che l’esercito gli ordina di fare. Andrés vuole scappare, ma a tratti vuole 
rimanere nella sua nuova famiglia.. fino a quando appare sua sorella. 

   

 

 

 

 

 

 

Sinossi:  

Durante una caldissima estate nel Nord dell’Ontario, la tredicenne Bea desidera una migliore 
amica più di ogni altra cosa, ma quando incontra la turbolenta Kate, trova molto più di quanto 
potesse immaginare. La storia di un coraggioso amore estivo sbocciato in una piccola cittadina e il 
mondo segreto delle ragazze. 

GIANTS DON'T EXIST 
Opera Seconda 

Anteprima internazionale  

Titolo originale: Los Gigantes 
No Existen 

	

Regista: Chema Rodriguez,  

Spagna, Guatemala, 2017, 
82'  

Produzione: Producciones 
Sin Un Duro, Altlantia Media 
Producciones, PTP Mundo 
Maya, Dos Lunas, Icònica 
Producciones  

Distribuzione 
internazionale: Pyramide 
International  

PORCUPIN LAKE  
Anteprima europea  

Titolo originale: Porcupin Lake 

Regista: Ingrid Veninger,  

	

Canada, 2017, 84' 

Produzione: pUNK Films 

Distribuzione 
internazionale: Outplay Films   

	

CAST:		

Patricia Orantes, Rafael Rojas, Josè Javier Martinez	

CAST:		

Charlotte Salisbury, Lucinda Armstrong Hall, Christopher Bolton   

	



	

  

 

 

 

 

 

Sinossi:  

Mathilde ha dieci anni e vive con la madre da quando i suoi si sono separati. La donna è molto 
fragile psicologicamente e la bambina si ritrova spesso a doversi occupare di lei. Sa perfettamente 
che la gente considera sua madre pazza, ma per lei è tutto normale e cerca di proteggerla, 
temendo l’arrivo prima o poi di una separazione che, nonostante tutti i suoi sforzi, sa di non poter 
impedire.  
 

 

 

 

 

 

 

Sinossi:  

Adrian, 7 anni, vive con la madre Helga e il suo compagno Gunter, ai margini della città di 
Salisburgo, un luogo tutto fuorché idilliaco. Il ragazzo, pieno di immaginazione, sa quanto la madre 
lo ami. Lui vuole diventare un avventuriero. Non si rende conto che Helga, Gunter e i loro amici, 
che passano quasi tutto il giorno o dentro casa, con la luce bloccata da lenzuola appese alle 
finestre, oppure organizzando feste estreme sul fiume Salzach, sono dei tossicodipendenti da 
eroina, nonostante siano sempre “fatti” anche in sua presenza. Helga riesce sempre però a 
mantenere un equilibrio tra l'amore per suo figlio e la dipendenza, riuscendo a donargli un’infanzia 
felice, semplicemente la migliore al mondo.  

 
 

TOMORROW AND 
THEREAFTER 
Titolo originale: Demain et 
tous  les autres jours 

Regista: Noemie Lvosvsky  

	

Francia, 2017, 96’  

Produzione: F comme Film     

Distribuzione 
internazionale: Gaumont  

 	

THE BEST OF ALL 
WORLDS 
Titolo originale: Die Beste aller 
Welten 

Regista: Adrian Goiginger,  

Germania, Austria, 2017, 103' 

Produzione: Lailaps Pictures 
GmbH, Ritzfilm 

	

CAST:		

Noemie Lvovsky, Mathieu Almaric, Anais Demoustie, Luce Rodriguez, Micha 
Lescot, Elsa Amiel  	

	

CAST:		

Verena Altenberger,  Jeremy Miliker,  Lukas Miko,  Michael Pink   

	



	

PANORAMA 
  

 

 

 

 

 

 

Sinossi:  

Poco prima della fine delle vacanze estive la quindicenne Mia e i suoi genitori traslocano alle porte 
di Zurigo. Sentendosi da sempre estranea ai suoi genitori si ritrova spesso a domandare se è stata 
adottata ma la madre, seppur offesa dalle illazioni, non risponde. Mentre Mia si butta in una 
selvaggia adolescenza cercando di fronteggiarla, il suo corpo comincia a cambiare in modo strano. 
All’inizio in modo poco percettibile, ma successivamente con una veemenza che la manda fuori di 
testa. Nella sua disperazione, cerca di anestetizzarsi con sesso e droghe, sperando di fermare 
questo fiume in piena che la sta travolgendo. Ma la natura è più forte. La trasformazione di Mia 
prosegue inesorabile, facendola diventare quell’essere che per anni si è assopito dentro di lei…e 
ora sta prendendo il comando. 

 

 

 

 

 

 

Sinossi:   

Nel profondo e selvaggio rurale centro America, la dodicenne Florence non vede l'ora di affrontare 
la sua prima caccia al cervo. Una tradizione passata di generazione in generazione tra le donne 
della sua famiglia, l'atto dell'uccidere il cervo simboleggia il passaggio all'età adulta. Mentre impara 
a sparare e cacciare un cervo, ottiene sempre di più una profonda comprensione della vita e della 
morte. Quando però Florence si ritrova sola durante una caccia, le aspettative affondano nel più 
totale caos e dovrà fidarsi del proprio istinto unitamente a ciò che ha imparato per prendere 
decisioni, mantenere la calma, e accettare la crescita. 

BLUE MY MIND 
Opera Prima 

Titolo originale: Blue My Mind 

Regista: Lisa Bruhlmann,   

Svizzera, 2017, 97’ 

Produzione: Tellfilm, Zürcher 
Hochschule der Künste 

Distribuzione 
internazionale: Be For Films  

	

COLD NOVEMBER 
Opera Seconda 

Anteprime europea  

Titolo originale: Cold 
November  

	

Produzione: Kjax, Mama 
Bear Studios, The Jerome 
Foundation 

Distribuzione 
internazionale: Visit Films  

	

CAST:		

Luna Wedler, Zoë Pastelle Holthuizen, Regula Grauwiller, 
Georg Scharegg  

CAST:		

Bijou Abas, Karl Jacob, Anna Klemp, Heidi Fellner  

	



	

 

 

 

 

 

Sinossi:  

 ll dodicenne Pedro vaga per le strade di Caracas con i suoi amici, avvolto in un’atmosfera urbana 
violenta di un quartiere popolare. Dopo aver ferito seriamente un altro ragazzo in una partita di 
calcio, il padre Andrés decide che devono fuggire per nascondersi. Andrés si renderà conto che è 
un padre incapace di controllare il proprio figlio adolescente, ma la loro situazione li avvicinerà più 
di quanto non lo siano mai stati.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinossi:  

Il trentenne James è un fan di Brigsby Bear, una serie Tv su un Teddy Ruxpin gigante che salva il 
mondo dal Divoratore di Soli. Peccato che sia anche l'unico spettatore della serie, creata apposta 
per lui da una coppia di squilibrati che lo ha rapito in tenera età, separandolo dal mondo reale. 
Quando l'FBI interviene e libera James, questi dovrà riconciliarsi con il mondo. 

 

LA FAMILIA 
Opera Prima 

Titolo originale: La Familia 

Regista: Guastavo Rondon, 
Cordova  

	

Venezuela, Chile, Norvegia 
2017, 82 ’ 

Produzione: La Pandilla 
Producciones, Cine 
Cercano, Factor Rh  

Distribuzione 
internazionale: Celluloid 
Dreams   

	

BRIGSBY BEAR 
Opera Prima 

Titolo originale: Brigsby Bear 

Regista: Dave Mccary,  

USA 2017, 97'  

Produzione: 3311 
Productions, YL Pictures, in 
association with THE 
LONLEY ISLAND and LM  

Distribuzione 
internazionale: United Talent  
Agency (UTA)  

	

CAST:		

Giovanny Garcia, Reggie Reyes  

	

CAST:		

Kyle Mooney, Claire Danes, Mark Hamill, Greg Kinnear, Andy 
Samberg, Matt Walsh, Michaela Watkins   

	



	

 

 

 

 

 

 

Sinossi:  

Anno 1970, Svezia. L'operoso contadino Agne (interpretato dall'acclamato attore Reine 
Brynolfsson) fatica con la dura vita di tutti i giorni, sperando nel figlio adolescente Klas affinché 
prenda in mano le redini della fattoria. Klas, però, al contrario del padre sogna un mondo lontano 
da quella vita rurale. Descritto sontuosamente, questo potente racconto di crescita, scritto e diretto 
da Jens Assur, dipinge un aggrovigliato universo di sensi di colpa, vergogna, follia e sogni di 
gioventù. 

  

 

 

Sinossi:  

Lena è attratta dalla libertà e dall' avventura. Ma il suo mondo viene sconvolto improvvisamente 
quando il suo professore, di cui tutte le compagne di scuola sono innamorate, la stupra in casa 
sua. Invece di confessare l’accaduto, Lena si chiude in un profondo silenzio, nascondendo il fatto 
anche alla sua migliore amica. Le sensazioni che prova la portano addirittura a tentare il suicidio. 
La famiglia scioccata decide di portarla in un ospedale psichiatrico, da cui riuscirà però ad uscire 
per ottenere giustizia.  

 

 

RAVENS 
Opera Prima 

Titolo originale: Ravens 

Regista: Jens Assur 

	

Svezia 2017,107'  

Produzione: Film and Art 
Affairs, Right 2 screen  

Distribuzione 
internazionale: Celluloid 
Dreams  

	

THE LINE 
Opera Prima 

Titolo originale: Špina 

Regista: Tereza Nvotová,  

	

Slovacchia, 2017, 87’ 

Produzione: Moloko Film, 
Bfilm 

Distribuzione 
internazionale: Film Republic   

	

	

	

CAST:		

Reine Brynolfsson, Maria Heiskanen,  Jacob Nordström,   
Roger Storm, Peter Dalle, Saga  Samuelsson, Jens Jörn 
Spottag, Gösta Viklund, Max Vobora   

	

CAST:		

Dominika Zeleníková, Anna Rakovska, Róbert Jakab, Patrik 
Holubàr, Juliana Ol'hovà  



	

 

 

 

 

Sinossi: 

Prima di diventare un famigerato serial killer, Jeffrey Dahmer era un timido e spaurito adolescente 
che non si trovava quasi mai a proprio agio insieme agli altri. Basato sulla famosa graphic novel di 
Derf Backderf, questa è la vera storia di Jeffrey Dahmer durante gli anni del liceo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinossi:  

Aïcha è una teenager complicata che non riesce a perdonare la propria madre per aver buttato 
fuori di casa il patrigno, che lei adorava. Aicha desidera che lui torni e la porti via. Quando incontra 
Baz, un uomo che ha quasi il doppio della sua età, è un colpo di fulmine, amore a prima vista, di 
quelli gentili ma che fanno male. Baz vuole aiutarla, ma lei desidera molto di più da lui e sarà 
pronta a tutto per ottenerlo. 

  

 

 

 

 

MY FRIEND DAHMER 
Titolo originale: My Friend 
Dahmer 

Regista: Marc Meyers  

	

USA, 2017, 107’ 

Produzione: Ibid Filmworks,  

Distribuzione 
internazionale: Altitude Films 
Sales  

	

WORST CASE WE 
GET MARRIED 
Titolo originale: Et au pire, on 
se mariera 

Regista: Lèa Pool  

Canada, Svizzera, 2017, 90’ 

Produzione: Lyla Films, 
Louise Productions  

Distribuzione 
internazionale: Seville 
International  

	

CAST:		

Ross Lynch, Anne Heche, Dallas Roberts, Alex Wolff, 
Tommy Nelson, Vincent Kartheise	

CAST:		

Sophie Nélisse, Karine Vanasse, Jean-Simon Leduc, Gilles 
Tschudi, Mehdi Djaâdi, Mohcine Besri	

	



	

 

 

 

 

Sinossi:  

Un anno nella vita di due appassionate e motivate insegnanti dell’unico collegio per bambini in 
Irlanda. La Headfort School, costruita su una tenuta del 18° secolo simile a Hogwarts, abbraccia 
modernità e tradizione, ed è il centro della vita di John e Amanda. Per John la musica rock è solo 
una delle tante materie insieme a matematica, religione e latino, che insegna in modo partecipativo 
e spesso divertente. Per Amanda la chiave per connettersi con i bambini sono i libri e fa uso di tutti 
gli espedienti per far avvicinare i suoi allievi alla letteratura. Per quasi cinquant’anni i due hanno 
formato migliaia di menti, ma adesso devono iniziare i preparativi per andare in pensione. Cosa li 
manterrà vitali se se ne andranno? 

 

 

 

 

 

 
Sinossi:  
 
Islanda, giorni nostri, Sòl, 9 anni, viene mandata dai genitori in una campagna distante da casa per 
un lavoro estivo che la faccia crescere. La natura sembra infinita lì, gli animali sono affettuosi ma la 
gente del posto è dura. Tutta tranne il misterioso contadino Jon che, come Sòl , preferisce le 
parole alle persone. Ma la figlia del contadino, Asta, ha un conto in sospeso con Jon e ben presto 
Sol si ritroverà a fare i conti con un dramma che a malapena comprende. Un’estate 
che rappresenta il passaggio all’età adulta e la natura selvaggia che c'è in ognuno di noi. 

 

SCHOOL LIFE 
Titolo originale: In Loco 
Parentis 

Regista: Neasa Ní Chianáin, 
David Rane 

	

Irlanda, Spagna, 2017, 99'   

Produzione: Soilsiu Films 

Distribuzione 
internazionale: Magnolia 
Pictures 

THE SWAN 
Opera prima 
Titolo originale: Svanurinn  

Regista: Ása Helga 

Hjörleifsdóttir 

	

, 

2017, 92’ 

Produzione: 

 

Distribuzione 
internazionale: M-APPEAL   

	

CAST:		

Amanda Leyden, John Leyden, Headmaster Dermot Dix and the 
students of Headfort School  

	

CAST:		

Gríma Valsdóttir,Þorvaldur Davíð Kristjánsson,Þuríður Blær 
Jóhannsdóttir,Kalta Margrét Þorgeirsdóttir, Ingvar E. 
Sigurðsson	

	



	

FUORI CONCORSO 
 

 

 

 

 

 

 

Sinossi:  

Voluto fortemente da Papa Francesco, il film racconta l'avventura di 5 bambini di culture e mondi 
diversi che ripercorrono le strade degli Apostoli nella ricerca della verità di Gesù. Un'antologia di 
storie toccanti e profonde con l'intento di incoraggiare a trasmettere le parole di Gesù, di 
comprenderla e indurre a vivere una vita migliore, rafforzata anche dalla partecipazione 
straordinaria, per la prima volta nella storia dei Pontefici, di Sua Santità Papa Francesco. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEYOND THE SUN 
Titolo originale: Beyond the 
Sun 

Regista: Graciela Rodriguez 
Gilio & Charlie Mainardi,  

	

Argentina, Città del Vaticano, 
2017, 90’   

Produzione:  Ambi media 
Group   

Distribuzione 
internazionale: Ambi 
Distribution  

	
CAST:		

Special Appearance by His Holiness Pope Francis, Aiden 
Cumming-Teicher, Cory Gruter-Andrew, Emma Duke, 
Kyle Breitkopf  

	



	

 

 

 

 

Sinossi:  

George Beard e Harold Hutchins sono due compagni di quarta elementare, nonché vicini di casa, 
che spesso portano gioia e risate nella loro scuola. Il duo architetta di frequente scherzi agli 
insegnanti, specialmente al maleducato e misantropo direttore Benjamin Krupp. Insieme 
disegnano anche fumetti, il cui personaggio principale è Capitan Mutanda, supereroe che 
combatte il crimine indossando solo un paio di mutande e un mantello. Gli scherzi di George e 
Harold sembrano giungere a conclusione quando manomettono la Turbo Toilet 2000, 
un’invenzione creata da Melvin Sneedly, il secchione e spione della scuola. Questa bravata porta 
Krupp a decidere di mettere i ragazzi in classi separate e porre così fine alla loro amicizia. Per 
impedire ciò, George ipnotizza Krupp con un anello 3D ipnotizzante che ha trovato in una scatola 
di cereali. All’inizio i ragazzi ordinano al direttore di comportarsi come una gallina e una scimmia. 
Alla fine vedono che Krupp, senza toupet, somiglia a Capitan Mutanda e gli ordinano di 
trasformarsi nel loro supereroe. Basato sulla serie di libri di fama internazionale di Dav Pilkey, 
Captain Underpants: The First Epic Movie è una commedia sovversiva per tutta la famiglia. 

 

Tratto dal libro  

 

 

 

 

 

 

CAPITAN MUTANDA -
IL FILM  
Titolo originale: Captain 
Underpants-The first epic 
movie 

Regista: David Soren  

	

USA, 2017, 89’ 

Produzione: DreamWorks 
Animation, Scholastic 
Entertainment, Mikros Image 

Distribuzione 
internazionale: 20th Century 
Fox  

Distribuzione Italiana: 20th 
Century Fox Italy 

	

CAST:		

Kevin Hart, Ed Helms, Thomas Middleditch, Jordan Peele 

	



	

 

 

 

Sinossi:  

Sono trascorsi 10 anni, Koji Kabuto lavora come scienziato, e un giorno scopre delle 
misteriose rovine all’interno del Monte Fuji chiamate Infinity, opera del Dottor Inferno e delle 
sue forze malvagie. A causa dell’enorme potere distruttivo dell’Infinity, l’umanità rischia 
l’estinzione. Koji è quindi costretto a riprendere i comandi di Mazinga Z e dovrà prendere 
una delle decisioni più importanti della sua vita. Oggi più che mai il futuro dell’umanità è 
nelle sue mani.  
  

 

 

 

EVENTI SPECIALI 
 

 

 

 

 

 

Sinossi:   

Paddington è ormai un celebre membro di Windsow Gardens, la comunità in cui vive con la 
famiglia Brown. A caccia del regalo perfetto per il centenario di zia Lucy, il nostro simpatico e buffo 
amico trova un raro libro pop up in un negozietto di antiquariato. Dopo avere svolto una serie di 
lavoretti per tentare di comprarlo, il libro sparisce misteriosamente, scatenando l'orsacchiotto e la 
mitica famiglia Brown sulle tracce dell'astuto ladro che l'ha trafugato. Dopo il travolgente successo 
del primo film, anche questo secondo capitolo è uno strepitoso cocktail di azione e simpatia, 
ancora una volta diretto da Paul King e prodotto da David Heyman. Tratto dal libro 

MAZINGA Z INFINITY                                                    
- In collaborazione con la 
Festa Cinema di Roma 

Titolo originale: Mazinga Z: 
Infinity 

Regista: Junji Schimizu, 
2017 

	

PADDINGTON 2   
Titolo originale: Paddington 2 

Regista: Paul King, GB, 2017  

Produzione: Studio Canal  

Distribuzione 
internazionale: Studio Canal  

Distribuzione italiana: Eagle 
Pictures 

	

	

	

Giappone, 100’ - Tratto 
dal fumetto di Gō Nagai  

Produzione: Toei 
Animation    

Distribuzione Italiana: 
Lucky Red  

CAST:		

Brendan Gleeson, Sally Hawkins, Hugh Grant, Hugh 
Bonneville, Jim Broadbent 



	

 

 

 

 

 

 

Sinossi:  

Basata sul pluripremiato romanzo cult di James St James , sulla scia di Clueless e Napoleon 
Dynamite, Freak Show racconta la coinvolgente , commovente e divertente storia di Billy Bloom, 
un audace ed eccentrico teenager che,  subendo l' intolleranza ed il bullismo dei suoi compagni di 
liceo ultrasconservatore, decide di combatterli in nome di tutti i freak incompresi del mondo.  

 

 

 

 

 

 

 

Sinossi:  

Marta ha 16 anni. È una ragazza che prende la vita di petto. Precoce, ambiziosa, spigolosa. Si 
butta in esperienze diversissime vivendo tutto in modo totalizzante: lo sport come la scuola e la 
religione. Ha grandi progetti per il futuro ma dovrà fare i conti con una malattia degenerativa che 
presto la priverà della vista. 

 

 

 

 

 

 

FREAK SHOW 
Titolo originale: Freak Show 

Regista: Trudie Styler 

USA, 2017, 91’ 

Produzione: Maven Pictures  
presents  A Flower Film 
Productions in Association 
with Bruno Wang Production  

Distribuzione 
internazionale: The Works 
International Sales LTD  

	

LUCE PROPRIA 
Titolo originale: Luce Propria 

Regista: Marco Danieli 

Italia, 2017, 42’ 

Produzione: B24 Films  

Distribuzione internazionale 
e italiana:  B24 Films 

	

CAST:		

Alex Lawther,  Bette Midler, Annasophia Robb, Abigail 
Breslin, Laverne Cox  

CAST:		

Marta Lemesin	



	

 

 

 

 

 

 

Sinossi:  

Un’ esilarante odissea sulla terra e nello spazio per raccontare l’amore e l’amicizia, ma soprattutto 
la voglia di esprimere il proprio talento e di realizzare i propri sogni. Dovunque e a qualunque costo. 
Perché le vie dello spazio sono infinite. 

 
 
 

 
 
 
Sinossi:  

Frozen - Le Avventure di Olaf vede il ritorno sul grande schermo dei personaggi originali di Frozen 
– Il Regno di Ghiaccio, incluso Olaf, impegnato in una missione per trovare le migliori tradizioni per 
celebrare le feste natalizie insieme ad Anna, Elsa e Kristoff. È il primo Natale da quando le porte 
sono state riaperte e Anna ed Elsa stanno organizzando i festeggiamenti per tutti gli abitanti di 
Arendelle. Inaspettatamente, però, tutti si allontanano per godersi le festività con i propri cari e le 
due sorelle si rendono conto di non avere nessuna tradizione familiare. Così Olaf intraprende un 
viaggio per tutto il regno alla ricerca delle migliori tradizioni natalizie per salvare il primo Natale dei 
suoi amici. 
Frozen – Le Avventure di Olaf sarà nelle sale italiane a dicembre con il film Disney•Pixar Coco. 
 
 
 

ADDIO FOTTUTI 
MUSI VERDI    
Titolo originale: Addio fottuti 
musi verdi  

Regista: Francesco Ebbasta,  

	

Italia, 2017 

Produzione: Cattleya, The 
Jackal, Rai Cinema 

Distribuzione: 01 Distribution 

	

FROZEN:                    
LE AVVENTURE          
DI OLAF  
Titolo originale: Olaf's Frozen 
Adventure 
Registi: Kevin Deters e Stevie 
Wermers-Skelton 
 
	

CAST:		

Ciro Priello, Simone Ruzzo e Fabio Balsamo (The Jackal), 
Beatrice Arnera, Salvatore Esposito e Fortunato Cerlino.  	

USA, 2017, 21' 
Prodotto da Roy Conli   
  
Produzione: Walt Disney 
Animation Studios    
      
Distribuzione: The Walt 
Disney Company Italia 
 	



	

 
EVENTI SPECIALI- SERIE  
 

 
 

 
 

 

Sinossi:  

La ribelle teenager Logan scopre che diventare adulti è molto più difficile di come se l’era 
immaginato. Una serie di brevi episodi, realizzata dalla Manny Films francese per la nuova 
piattaforma Blackpills. Girata a Los Angeles ed incentrata su un’adolescente, "Junior" esplorerà la 
psiche e la sessualità sfrenata degli adolescenti cresciuti con Instagram, Snapchat, Facebook e 
altri social media. Lo show si concentra su Logan, una New Yorker di 16 anni che trasferita a Los 
Angeles sta cercando di trovare il suo spazio come regista e il suo posto in una nuova scuola 
media. A casa, Logan si trova alle prese con sua mamma appena separata e con il suo 
affascinante fidanzato produttore. A scuola, inizia una complessa amicizia con la compagna di 
classe e musa Jess. Tra tutti, Logan cerca e fallisce epicamente nel diventare la donna che 
desidera essere, imparando di tutto e di più su come funzionano le relazioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUNIOR 
Titolo originale: Junior 

Regista: Zoe R. Cassavetes 

Francia, USA, 2017, 10 episodi 

Produzione: Manny Films, 
Little Minx  

	CAST:		

Amy Seimetz, Eric Johnson, Samantha Logan   

	



	

 

 

 

Sinossi:  

Skam (Norvegese: [skɑm]; English: Shame) è una serie televisiva norvegese sulla vita quotidiana 
degli adolescenti presso la Hartvig Nissen School, una palestra nel ricco borgo di Frogner a West 
End Oslo. È stata prodotta da NRK P3, che fa parte di NRK. La web-series e’ trasmessa 
principalmente sul sito web di NRK.Skam segue, ogni stagione, un nuovo personaggio principale 
che viene raccontato da un punto di vista differente ogni volta. Durante la messa in onda, una 
nuova clip, conversazione o post di social media viene  pubblicato sul sito di NRK su base 
giornaliera. Ogni stagione si concentra su argomenti particolari, e durante la produzione, il creatore 
Julie Andem ha avuto lunghi dibattiti con singoli individui presi tra il pubblico per essere in grado di 
raccontare le loro storie. 

 

 

 

 

Sinossi: 

Figlie, compagne, mogli e madri votate all’amore per i propri cari.  

La stessa tempra e determinazione di tante donne comuni. Con una sola abissale differenza: le 
loro famiglie si chiamano clan. Camorriste che hanno cambiato le regole del gioco e donne che la 
camorra ha cambiato per sempre. 

Sei puntate raccontano, tra testimonianze a lunghe sequenze di reenactment, una sorta di diario 
intimo, avventuroso e straziante, di altrettante donne che hanno avuto un ruolo di primo piano nel 
sistema camorristico, oggi sotto copertura. 

SKAM 
Titolo originale: Skam 

Regista: Julie Andem 

	

Norvegia, 2015-2017, 4 
stagioni 

Produzione: NRK-3 

Distribuzione 
internazionale: NRK  

	

Giornata legalità 
CAMORRISTE      
(episodio PATRIZIA 
FRANZESE)   

Titolo originale: 
CAMORRISTE 

	

Regista: Paolo Colangeli, 

Italia,2017,48' 

Produzione: Doc  Lab, Media 
Mediterranea Distribuzione 
internazionale: Authentic  

Distribuzione Italiana: A&E  

Networks Italy (per il canale 
Crime + Investigation) 

	

	

 	

CAST:		

Federica Totaro  	

	


