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PARASITE
di Bong Joon-ho 

Grazie alla falsificazione di alcuni documenti, il primogenito 
di una famiglia povera che vive di sussidio di disoccupazione 
riesce a trovare lavoro come insegnante privato della figlia di una 
coppia ricca, evento che darà vita a una serie di conseguenze 
inaspettate, tra commedia e tragedia.

IL RICHIAMO DELLA FORESTA
di Chris Sanders 

La storia di un cane di nome Buck, che vive come animale 
domestico in California, conducendo un'esistenza tranquilla. Per 
una serie di tristi eventi, durante la Corsa all'oro del 1890, Buck 
si ritrova a dover affrontare il selvaggio territorio dell'Alaska e 
la sua vita cambia drasticamente. Ora è un cane da slitta e da 
semplice recluta del gruppo ne diventerà il leader.

1917
di Sam Mendes 

Schofield e Blake, due giovani caporali britannici, vengono scelti 
per portare a termine un’ardua missione: attraversare l’ostile 
territorio nemico per consegnare un messaggio a un battaglione 
di 1600 uomini, tra cui il fratello di Blake, Joseph. L’impresa è 
al limite del possibile, perché il tempo per svolgerla è poco e il 
territorio da attraversare è impervio. 

JOJO RABBIT
di Taika Waititi 

La storia di un dolce e timido bambino tedesco di dieci anni, 
soprannominato “Rabbit”, appartenente alla Gioventù hitleriana 
durante i violenti anni della Seconda guerra mondiale. Sebbene 
sia considerato strambo dai suoi coetanei, il ragazzo si sente un 
nazista avvantaggiato perché ha un amico immaginario molto 
particolare: Adolf Hitler.

L'UFFICIALE E LA SPIA
di Roman Polański 

La storia del Capitano francese Alfred Dreyfus, giovane militare 
di origine ebrea, accusato ingiustamente di alto tradimento 
e come spia dei tedeschi. Dreyfus viene spedito nella remota 
Isola del Diavolo, al largo della costa della Guyana francese. 
Completamente solo e tormentato, il capitano trascorre il suo 
tempo a disperarsi e a scrivere alla moglie, rimasta in Francia.

SONIC
di Jeff Fowler 

L'ufficiale del dipartimento di polizia di San Francisco, Tom 
Wachowski, diventato sceriffo di Green Hills, nel Montanta, si 
reca a San Francisco per aiutare Sonic, extraterrestre sfuggito 
alla cattura del governo grazie alla sua velocità, a sconfiggere 
uno scienziato pazzo, il Dr. Ivo Robotnik.
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