
Animali del mondo animato
Zootropolis (2016)
Zootopia

regia: Byron Howard, Rich Moore
con: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Idris Elba
genere: Comedy, Adventure, Animation

Judy è una coniglietta che sogna di diventare poliziotta. Nick è una volpe che vive di
espedienti nella capitale, Zootropolis, dove lei arriva come ausiliaria del traffico.

Il libro della giungla (2013)
The Jungle Book

regia: Wolfgang Reitherman
con: Phil Harris, Sebastian Cabot, Bruce Reitherman, George Sanders
genere: Adventure, Family, Musical, Animation

Edizione restaurata in digitale del celebre cartone animato Disney. Il cucciolo 
d'uomo Mowgli viene trovato nella giungla e allevato dai lupi e successivamente 
anche dagli altri animali, come la pantera Bagheera e l'orso Baloo. Dovrà però 
guardarsi dalla tigre Shere Kan e dal serpente Kaa.

Bolt - Un eroe a quattro zampe (2008)
Bolt

regia: Byron Howard, Chris Williams
con: John Travolta, Miley Cyrus, Susie Essman
genere: Comedy, Adventure, Animation

Bolt è il cane protagonista di una serie tv. Ma lui non lo sa e crede che tutto quello 
gli succede sia reale. Così, quando assiste al rapimento della sua padroncina, 
scappa per salvarla.

Koda, fratello orso (2003)
Brother Bear

regia: Aaron Blaise, Robert Walker
con: Joaquin Phoenix, Jeremy Suarez, Rick Moranis
genere: Comedy, Adventure, Animation

Kenai viene trasformato in un orso: il ragazzo vivrà in questa nuova  forma tante
avventure, in compagnia del cucciolo di orso Koda e di due  strambi alci.

A Bug's Life - Megaminimondo (1998)
A Bug's Life

regia: John Lasseter, Andrew Stanton
con: Kevin Spacey, Dave Foley, Julia Louis-Dreyfus
genere: Comedy, Adventure, Animation

Hopper invade con le sue cavallette l’isola delle formiche e pretende il cibo messo
da parte dalle infaticabili lavoratrici. La formica Flink si oppone però all'invasore.



Animazione direzione avventura
Dragon Trainer (2010)
How to Train Your Dragon

regia: Dean DeBlois, Chris Sanders
con: Jay Baruchel, Gerard Butler, Christopher Mintz-Plasse
genere: Action, Adventure, Animation

Hiccup, un giovane vichingo, cerca in ogni modo di onorare la tradizione familiare
diventando un combattente coraggioso e un eroico domatore di draghi.

Il viaggio di Arlo (2015)
The Good Dinosaur

regia: Peter Sohn
con: Jeffrey Wright, Frances McDormand, Maleah Nipay-Padilla
genere: Comedy, Adventure, Animation

Un dinosauro di nome Arlo stringe un'improbabile amicizia con un umano. 
Attraversando territori misteriosi e ostili, il dinosauro impara ad affrontare le proprie 
paure.

La famosa invasione degli orsi in Sicilia (2019)
The Bears' Famous Invasion of Sicily

regia: Lorenzo Mattotti
con: Leïla Bekhti, Thomas Bidegain, Jean-Claude Carrière, Arthur Dupont
genere: Adventure, Family, Animation, Fantasy

Nel tentativo di ritrovare il figlio rapito dai cacciatori nelle montagne siciliane,
Leonzio, il re degli orsi, decide di invadere la terra degli uomini.

Spirit - Cavallo selvaggio (2002)
Spirit: Stallion of the Cimarron

regia: Kelly Asbury, Lorna Cook
con: Matt Damon, James Cromwell, Daniel Studi
genere: Adventure, Family, Animation

E' la storia dell'amicizia tra il cavallo Spirit e un valoroso indiano Lakota, sullo sfondo 
dell'America del 1860, con la migrazione verso l'Ovest e la costruzione della ferrovia.

Wallace & Gromit - La maledizione del coniglio mannaro 
(2005) The Curse of the Were-Rabbit
regia: Steve Box, Nick Park
con: Peter Sallis, Helena Bonham Carter, Ralph Fiennes
genere: Action, Adventure, Animation

Sono tutti pollici verdi nel quartiere di Wallace e Gromit, e i due amici fanno ottimi 
affari con il loro sistema Anti-pest. Con l’avvicinarsi dell’attesa competizione per 
piante giganti, si rendono però conto che il sistema ha i suoi difetti...



Coming of Age generazionali

American Graffiti (1973)
American Graffiti

regia: George Lucas
con: Richard Dreyfuss, Ron Howard, Paul Le Mat
genere: Drama, Comedy

Sul ritmo di Rock Around the Clook, la notte brava di quattro adolescenti in una 
cittadina della California nell'estate 1962, mentre la guerra nel Vietnam bussa alle 
porte.

Boyhood (2014)
Boyhood

regia: Richard Linklater
con: Ellar Coltrane, Patricia Arquette, Ethan Hawke
genere: Drama

Girato per brevi periodi tra il 2002 e il 2013, Boyhood è un'esperienza 
cinematografica innovativa che copre 12 anni di vita di una famiglia. Al centro della 
storia c’ è Mason, che assieme alla sorella Samantha, vive un viaggio emozionale e 
trascendente attraverso gli anni, dall'infanzia all'età adulta.

Breakfast Club (1985)
The Breakfast Club

regia: John Hughes
con: Emilio Estevez, Judd Nelson, Molly Ringwald
genere: Drama, Comedy

Costretti per punizione a passare il sabato in biblioteca, Andrew (Emilio Estevez) e
altri quattro liceali fanno amicizia e si confidano i rispettivi malesseri.

L'attimo fuggente (1989)
Dead Poets Society

regia: Peter Weir
con: Robin Williams, Robert Sean Leonard, Ethan Hawke
genere: Drama, Comedy

In un collegio del New England arriva un nuovo insegnante di letteratura. L’uomo si
fa subito notare per i suoi metodi inconsueti sia per i tempi che per l’istituto.

Lady Bird (2017)
Lady Bird

regia: Greta Gerwig
con: Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges
genere: Drama, Comedy

Stufa della sua vita a Sacramento, Christine si iscrive a un corso di teatro e spera di
arrivare ad un college sulla costa orientale degli Stati Uniti.



I grandi autori: Jean-Luc Godard
Addio al linguaggio (2014)
Addio al linguaggio

regia: Jean-Luc Godard
con: Héloïse Godet, Kamel Abdelli, Richard Chevallier
genere: Drama, Fantasy

Una donna sposata e un uomo single si conoscono. Si amano, discutono, volano i 
pugni. Un cane si aggira tra città e campagna. Passano le stagioni. L'uomo e la donna 
s'incontrano di nuovo. Il cane si ritrova tra loro. L'ex marito fa esplodere il tutto. Dalla 
razza umana passiamo alla metafora. Finisce in abbai e pianti di bimbo.

Agente Lemmy Caution: Missione Alphaville (1965)
Alphaville

regia: Jean-Luc Godard
con: Eddie Constantine, Anna Karina, Akim Tamiroff
genere: Drama, Mystery, Thriller, Sci-Fi

Un agente segreto statunitense viene inviato nella lontana città spaziale di Alphaville 
dove deve trovare una persona scomparsa e liberare la città dal suo tirannico 
sovrano.

Bande à part (1964)
Bande à part

regia: Jean-Luc Godard
con: Anna Karina, Sami Frey, Claude Brasseur
genere: Drama, Comedy

Odile rivela ai suoi compagni di classe, Frantz e Arthur, che il pensionante di sua zia
Victoria possiede una grossa somma di denaro nascosta in soffitta. 

Les Carabiniers (1963)
Les Carabiniers

regia: Jean-Luc Godard
con: Patrice Moullet, Marino Masé, Geneviève Galéa
genere: Drama, Comedy, War

Ulisse e Michelangelo, due contadini che si arruolano nei carabinieri, vengono mandati in 
guerra con la promessa che saranno liberi di fare ciò che vogliono. Commettono, però, 
violenze di ogni tipo.

Si salvi chi può (la Vita) (1981)
Sauve la vie (qui peut)

regia: Jean-Luc Godard 
con: Isabelle Huppert, Jacques Dutronc, Nathalie Baye, Roland Amstutz
genere: Drama, Documentary

Paul, regista televisivo, divorziato dalla moglie e padre di una bambina, si separa 
dall'amante, che ha deciso di seguire la sua vocazione letteraria andandosene in 
campagna.



L'altro lato del sesso

My Hustler (1965)
My Hustler

regia: Andy Warhol, Chuck Wein
con: Paul America, Joseph Campbell, Genevieve Charbon, Dorothy Dean
genere: Drama

In cerca di un giovanotto col quale trascorrere il fine settimana, un intellettuale di 
mezza età ingaggia Paul, al quale un collega più esperto rivela le malizie del 
mestiere.

Fritz il gatto (1972)
Fritz the Cat

regia: Ralph Bakshi
con: Skip Hinnant, Rosetta LeNoire, John McCurry
genere: Drama, Comedy, Animation

Satira feroce della societa' statunitense in cui il micio Fritz e i suoi amici animali 
antropomorfi fumano marijuana, s'interessano di politica e fanno sesso in 
continuazione. Tratto dall'omonimo fumetto di Robert Crumb, e' il primo film di 
animazione che tratta argomenti adulti.

Sesso in confessionale (1974)
Sesso in confessionale

regia: Vittorio De Sisti
con: Carmine Benincasa, Patrizia Carrano, Luigi De Marchis
genere: Documentary

Tratto da un libro inchiesta, alla base del film sono dei colloqui tra un sacerdote e i 
vari penitenti. A questo materiale letterario, il lavoro aggiunge una serie di episodi 
riguardanti le varie relazioni dei soggetti in questione.

Shortbus - Dove tutto è permesso (2006)
Shortbus

regia: John Cameron Mitchell
con: Sook-Yin Lee, Peter Stickles, PJ DeBoy
genere: Drama, Romance

Le avventure di un emblematico gruppo della New York odierna: una sessuologa
insoddisfatta, una coppia di omosessuali, una prostituta per clienti masochisti.

Ultimo tango a Parigi (1972)
Last Tango in Paris

regia: Bernardo Bertolucci
con: Marlon Brando, Maria Schneider, Maria Michi
genere: Drama, Romance

Un americano di mezza età vedovo da poche ore e una giovane parigina si 
rinchiudono per fare l'amore in un appartamento vuoto di Passy che è caverna 
primitiva, cella d'isolamento, zattera per naufraghi.



Leone d'oro a Venezia
La forma dell'acqua (2017)
The Shape of Water

regia: Guillermo del Toro
con: Sally Hawkins, Octavia Spencer, Michael Shannon
genere: Drama, Adventure, Fantasy

Ne "La forma dell'acqua", il visionario Guillermo del Toro racconta una fiaba gotica
ricca di suggestioni fantasy, ambientata nel pieno della Guerra Fredda americana.

Lussuria - Seduzione e tradimento (2007)
Lust, Caution

regia: Ang Lee
con: Tony Chiu-Wai Leung, Wei Tang, Joan Chen
genere: Drama, Romance, History

Shanghai, 1942. Una giovane della Resistenza spia un collaborazionista. Nasce una
passione erotica. Dal libro di Eileen Chang. Leone d'oro a Venezia 2007.

Nomadland (2020)
Nomadland

regia: Chloé Zhao
con: Frances McDormand, David Strathairn, Linda May
genere: Drama

Segue una donna sulla sessantina che, dopo aver perso tutto nella Grande 
Recessione, intraprende un viaggio attraverso il West americano, vivendo in furgoni 
come una nomade moderna.

Somewhere (2010)
Somewhere

regia: Sofia Coppola
con: Stephen Dorff, Elle Fanning, Chris Pontius
genere: Drama, Comedy

Il famoso attore Johnny Marco vive tra alcol, ragazze e fan all'Hotel Chateau Marmont 
di Hollywood. Prigioniero della sua stessa celebrità,ha perso il contatto con la realtà, 
ma un giorno, nella sua vita ricompare la figlia Cleo.

Tre colori - Film blu (1993)
Three Colors: Blue

regia: Krzysztof Kieslowski
con: Juliette Binoche, Zbigniew Zamachowski, Julie Delpy
genere: Drama, Mystery, Music

Persi in un incidente stradale il marito e la figlia, Julie si rinchiude in un
appartamento di Parigi. Ma nuove conoscenze e scoperte la riportano alla vita.



Meraviglie della Natura
2040 (2019)
2040

regia: Damon Gameau
con: Damon Gameau, Eva Lazzaro, Zoë Gameau, Davini Malcolm
genere: Documentary

Preoccupato per il futuro della sua giovane figlia, il regista Damon Gameau viaggia
per il mondo alla ricerca di nuove soluzioni al cambiamento climatico.

Into the Wild - Nelle terre selvagge (2007)
Into the Wild

regia: Sean Penn
con: Emile Hirsch, Vince Vaughn, Catherine Keener
genere: Drama, Adventure, Biography

La vera storia di Chris McCandless che, dopo essersi laureato a pieni voti, lascia
tutto per avventurarsi in un viaggio allo sbaraglio, dalla drammatica conclusione.

La donna elettrica (2018)
Woman at War

regia: Benedikt Erlingsson
con: Halldóra Geirharðsdóttir, Jóhann Sigurðarson, Juan Camillo Roman Estrada,
Jörundur Ragnarsson
genere: Drama, Comedy, Adventure

Dietro la routine di ogni giorno, Hall nasconde una vita segreta: compie spericolate
azioni di sabotaggio contro le multinazionali che stanno devastando l'Islanda.

La fattoria dei nostri sogni (2018)
The Biggest Little Farm

regia: John Chester
con: John Chester, Molly Chester, Lydia Marie Hicks, Matthew Pilachowski
genere: Documentary

Il documentarista John Chester e sua moglie Molly lavorano per sviluppare una
fattoria sostenibile su 80,000 ettari vicino a Los Angeles.

One Life (2011)
One Life

regia: Michael Gunton, Martha Holmes
con: Daniel Craig, Koert-Jan de Bruijn
genere: Family, Documentary

Sei anni di lavoro, millecinquecento persone coinvolte e 70 telecamere per realizzare 
un documentario che si concentra sul percorso ciclico intrapreso da tutte le creature 
viventi, dalla nascita all'età adulta, per celebrare la bellezza della biodiversità e 
seguire le abitudini di specie rare e paradisi terrestri lontani dalla mano dell'uomo.



Palma D'oro a Cannes

Amour (2012)
Amour

regia: Michael Haneke
con: Jean-Louis Trintignant, Emmanuelle Riva, Isabelle Huppert
genere: Drama, Romance

Georges e Anne sono professori in pensione. Anne è colpita da un ictus e Georges 
si prende cura di lei finché il senso di impotenza lo spinge a una drammatica 
decisione.

Cuore selvaggio (1990)
Wild at Heart

regia: David Lynch
con: Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe
genere: Drama, Comedy, Crime

Dal geniale Lynch, la storia degli amanti Sailor Ripley e Lula Pace, costretti a 
separarsi quando Sailor viene incarcerato per un omicidio commesso per legittima 
difesa. Da qui l'inizio di una torbida vicenda, che vedrà protagonista la psicotica 
madre di Lula, Marietta Fortune.

Segreti e bugie (1996)
Secrets & Lies

regia: Mike Leigh
con: Timothy Spall, Brenda Blethyn, Phyllis Logan
genere: Drama

Dopo anni di incomprensioni, Cynthia accetta di riallacciare i rapporti con il fratello. 
Contemporaneamente, viene contattata da una ragazza che dice di essere sua 
figlia.

The Square (2017)
The Square

regia: Ruben Östlund
con: Claes Bang, Elisabeth Moss, Dominic West
genere: Drama, Comedy

Un importante curatore di mostre, realizza un'esposizione che ha lo scopo di invitare
la gente all'altruismo. Ma un incidente genera in lui una reazione inaspettata.

Un affare di famiglia (2018)
Shoplifters

regia: Hirokazu Koreeda
con: Lily Franky, Sakura Andô, Kirin Kiki, Mayu Matsuoka
genere: Drama, Crime

Nella periferia di Tokyo, una famiglia resta unita solo per la comune propensione ai
piccoli furti. Quando il figlio più giovane viene arrestato, finiscono sotto i riflettori.



Super Horror

100 Tears (2007)
100 Tears

regia: Marcus Koch
con: Georgia Chris, Joe Davison, Raine Brown, Jack Amos
genere: Horror

Un'artista circense stanco di essere accusato di crimini che non ha mai commesso, 
decide di vendicarsi di tutti coloro che gli hanno fatto del male. La sete di vendetta lo 
porterà a massacrare la gente.

Bunny the Killer Thing (2015)
Bunny the Killer Thing

regia: Joonas Makkonen
con: Enni Ojutkangas, Jari Manninen, Orwi Manny Ameh
genere: Comedy, Action, Horror

Dopo essere rimasto bloccato in un rifugio, un gruppo di persone composto da 
finlandesi e britannici viene attaccato da una mostruosa creatura ninfomane, metà 
uomo e metà coniglio.

Gutterballs (2008)
Gutterballs

regia: Ryan Nicholson
con: Alastair Gamble, Mihola Terzic, Nathan Witte
genere: Comedy, Horror, Sport

Un gruppo di ragazzi si riunisce per giocare a bowling. Giunti nella sala per iniziare la 
partita, i giovani si ritrovano ad essere vittime di un maniaco omicida, e iniziano a 
morire uno ad uno nei modi più atroci.

Incubo sulla Città Contaminata (1980)
Nightmare City

regia: Umberto Lenzi
con: Hugo Stiglitz, Laura Trotter, Maria Rosaria Omaggio, Francisco Rabal
genere: Thriller, Horror, Sci-Fi

Un aereo esposto a radiazioni atterra e zombie assetati di sangue ne escono 
armati di coltelli, pistole e denti! Si fanno strada su tutte le furie tagliando, 
affettando e mordendo attraverso la campagna italiana.

Rosso Sangue (1981)
Absurd (Monster Hunter)

regia: Joe D'Amato
con: George Eastman, Annie Belle, Charles Borromel
genere: Horror

Nella precipitazione della fuga, un uomo si ferisce in maniera seria. Ricoverato in 
ospedale, deve sottoporsi a un'operazione che lo costringerà a una forzata 
degenza. E l'ospedale sarà il teatro delle sue prime, non comuni imprese.



Tensioni culturali
Almanya - La mia famiglia va in Germania (2011)
Almanya - La mia famiglia va in Germania

regia: Yasemin Samdereli
con: Vedat Erincin, Fahri Yardim, Lilay Huser
genere: Drama, Comedy

Una famiglia turca decide di lasciare la Germania, dove vive ormai da tanti anni, e
tornare nella propria terra.

Fa' la cosa giusta (1989)
Do the Right Thing

regia: Spike Lee
con: Danny Aiello, Ossie Davis, Ruby Dee
genere: Drama, Comedy

In una torrida giornata estiva, l'intolleranza razziale latente esplode in brutale 
violenza nel quartiere di Brooklyn. Il centro d'osservazione è la pizzeria 
dell'italo-americano Sal.

Il buio oltre la siepe (1962)
To Kill a Mockingbird

regia: Robert Mulligan
con: Gregory Peck, John Megna, Frank Overton
genere: Drama, Crime

Un avvocato del Sud assume la difesa di un uomo di colore ingiustamente accusato
di stupro. L’uomo viene condannato da una giuria razzista.

Il giardino di limoni (2008)
Lemon Tree

regia: Eran Riklis
con: Hiam Abbass, Rona Lipaz-Michael, Ali Suliman
genere: Drama, War

Una vedova palestinese difende il suo giardino dal vicino di casa, il paranoico 
ministro della difesa israeliano che vuole abbattere gli alberi per evitare agguati 
terroristici.

La generazione rubata (2002)
Rabbit-Proof Fence

regia: Phillip Noyce
con: Everlyn Sampi, Tianna Sansbury, Laura Monaghan, David Gulpilil
genere: Drama, Adventure, History, Biography

IIl soggetto è tratto dal libro Barriera per conigli di Doris Pilkington, che affronta il 
tema dei bambini aborigeni australiani forzatamente allontanati dalle loro famiglie, la 
cosiddetta generazione rubata.




