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Le trame
dalla Aalla Z
Animali fantastici I
segreti di Silente

commissionata la regia di un
film da un imprenditore
miliardario deciso alasciareil
segno nella storia.

Il professor Albus Silente(Jude
Law) sa che il potentemago
oscuroGellert Grindelwald
Firestarter
(Mads Mikkelsen) èintenzionato Adattamentodel
thriller di
aprendereilcontrollo del
Stephen King. Genitori di una
mondo magico.
bambina constraordinari poteri
Arthur Rambo Ilblogger cercano di nasconderelafiglia
da un'oscura agenzia federale.
maledetto
Ancora ifrancesi affrontano i
Generazione LowCost
temi legati all'attualità sociale
Assistentedivolo per una
conlastoria di uno scrittore
compagnia aerea lowcost,
francoalgerino.
Cassandrevive alla giornata,
viaggia esidiverte.
Californie
Giratonell'arco di cinque anni,
Gli amori di Anais
Californie èlapoeticaed
Una presuntuosa ragazzina
avvincenterappresentazione di sempreinritardo, nulla facente
quantedecisioni,
enulla pensante, molesta, dopo
apparentementeirrilevanti,
aver approfittatodel marito, una
determinino il futurodiuna
scrittricedifama che cascanei
giovane ragazza, in bilicotra
suoi tranelli.
farcela esoccomberedifronte
Gli StatiUniti controBillie
alle difficoltà.

Doctor Strangenel
multiverso della follia

Holiday

Negli anni Quaranta l'icona della
musicajazzBillie Holiday
Doctor Strange, conl'aiutodi
collezionava successiintuttoil
vecchi enuovi alleati mistici,
mondo, mentreilgoverno
attraversa le complesse e
pericolose realtà alternative del federale statunitense decideva
di trasformarelaHolidaynel
Multiverso per affrontareun
caproespiatorio di una dura
nuovo avversario misterioso.
battaglia controladroga

Downton AbbeyIIUna
nuova era

L'attesissimo ritorno
cinematograficodel fenomeno
globale riuniscel'amatocastin
un grande viaggio nel sud della
Francia per scoprireilmistero
della villa appena ereditata dalla
Contessa MadrediGrantham.
Finale asorpresa Official

Competition

Lola Cuevas, èun'affermata
regista acui èstata

Hope

Cosa succede all'amorequando
auna donna di mezza età
rimangono da viveresolo tre
mesi? Anja, 43 anni, vive con
Tomas, 59 anni, in una grande
famiglia configli biologici efigli
acquisiti. Il giorno della Vigilia di
Natale, ad Anja viene
diagnosticatouncancro
terminale al cervello. La vita di
tutti subisceundurissimo colpo
ed emerge la realtà di un amore
trascurato...
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