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MARGINI

MARGINI
DI NICCOLO' FALSETTI
Genere Dramedy
Scritto da Niccolò Falsetti, Francesco Turbanti, Tommaso Renzoni
con Francesco Turbanti, Emanuele Linfatti, Matteo Creatini, Silvia D'amico
Una Produzione Disparte, Manetti Bros Film, Rai Cinema
2022 Italia
Uscita In Sala 15 Settembre 2022
Edoardo, Iacopo e Michele sono tre giovani amici membri di una band punk, con una gran voglia di far
succedere qualcosa di unico, ossia portare i Defense, famosa band hardcore americana, a suonare
nella propria città Grosseto. la band incredibilmente accetta, ma i paradossi della vita in provincia
renderanno l’impresa decisamente più ardua del previsto, rischiando perfino di mettere in crisi
l’amicizia tra i tre giovani protagonisti.
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ACQUA E ANICE

ACQUA E ANICE
di corrado ceron
Genere Dramedy/Road Movie
Scritto da Federico Fava, Corrado Ceron, Valentina Zanella
con Stefania Sandrelli, Silvia D'Amico, Paolo Rossi
Una Produzione K+ con Rai Cinema
2022 Italia
Uscita In Sala 29 Settembre 2022
Un “road movie da balera” che racconta la storia di Olimpia, una leggenda del Liscio che a 70 anni rimette in strada il
furgone della sua orchestra e parte per un viaggio dalle persone che l'hanno amata e nei luoghi che l'hanno resa una
star. Con lei, una giovane donna, timida e impacciata, appena ingaggiata per farle da autista.
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PANTAFA

PANTAFA
DI EMANUELE SCARINGI
Genere Horror
Scritto da Tiziana Triana, Vanessa Picciarelli, Emanuele Scaringi
con Kasia Smutniak, Greta Santi, Mario Sgueglia, Giuseppe Cederna
Una Produzione Fandango con Rai Cinema
2021 Italia
Dopo che la figlia Nina ha iniziato a soffrire di disturbi del sonno, Marta decide di trasferirsi insieme a lei a Malanotte,
un piccolo paese di montagna. L'apparente tranquillità del paese, si traforma ben presto nello scenario di misteri e
leggende, alimentati anche dagli incubi di Nina, sempre più vividi e in cui una figura spettrale le si siede sul petto, la
immobilizza e le ruba il respiro.
Per Marta, madre sola in un paese che le appare sempre più sinistro, sarà ogni giorno più difficile trovare il modo di
fare la cosa migliore per la sua bambina.
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TUTTI I CANI MUOIONO SOLI

TUTTI I CANI MUOIONO SOLI
DI PAOLO PISANU
Genere Drammatico
Scritto da Gianni Tetti, Paolo Pisanu
con Orlando Angius, Francesca Cavazzuti, Alessandro Gazale, Andrea Carboni
Una Produzione Ang Film con Rai Cinema
2021 Italia
In una Sardegna invernale, livida e violenta, va in scena il dramma di Rudi, un uomo sulla sessantina, piccolo gangster di
periferia che gestisce ormai stancamente i suoi affari, fin quando non deve occuparsi di sua figlia Susanna, sola e
gravemente malata. Rudi abbandona allora la vita di strada e affronta i suoi limiti, le sue paure, la sua impotenza, cade,
si rialza e infine capisce che sua figlia è il destino che l'attende, la missione da compiere. Ma là fuori c'è il suo mondo,
quello del racket, dei debiti, dei “lavoretti”, che non si è dimenticato di lui.
.
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THE SURVIVAL OF KINDNESS

THE SURVIVAL OF KINDNESS
DI ROLF DE HEER
Genere Drammatico
Scritto da Rolf De Heer
Con Darsan Sharma, Deepthi Sharma, Mwajemi Hussein
Una Produzione Vertigo Productions, Triptych Pictures con il supporto de The South Australian Film
Corporation e Adelaide Film Festival
2022 Australia
Una donna si risveglia rinchiusa in una piccola gabbia in mezzo al deserto. Quando riesce a scappare, la
fuga si rivela più pericolosa del previsto e il suo viaggio verso la libertà diventerà un cammino
circolare verso l'eternità.
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I PIONIERI

I PIONIERI
DI LUCA SCIVOLETTO
Genere Commedia
Scritto da Luca Scivoletto, tratto dal suo omonimo romanzo
con Mattia Bonaventura, Francesco Cilia, Danilo Di Vita, Matilde Sofia Fazio, Peppino Mazzotta, Lorenzo
Indovina, Eleonora Danco
Una Produzione Fandango con Rai Cinema
2022 Italia
Nella Sicilia di fine anni '80, i genitori di Enrico Belfiore hanno un'unica passione: la politica, il Partito e il Comunismo.
ma lui vuole solo essere un ragazzo normale, vuole scrollarsi di dosso la sua irritante fama di piccolo sovietico. Ed è
così che un giorno decide di scappare di casa, per rifugiarsi con Renato nel bosco, dove l'amico intende rifondare
l'ormai defunta divisione dei "Pionieri d'Italia", un campo scout comunista. insieme ad altri compagni di viaggio,
quell'estate, la fuga, nata per gioco, diventerà presto un percorso di crescita attraverso il quale i ragazzi
abbandoneranno la loro adolescenza, facendo scoppiare la bolla di certezze che fino ad allora li aveva protetti.
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IL PUNTO DI RUGIADA

IL PUNTO DI RUGIADA
di marco risi
Genere Drammatico
Scritto da Marco Risi, Francesco Frangipane, Riccardo de Torrebruna
con Massimo De Francovich, Maurizio Micheli, Erica Blanc, Luigi Diberti, Elena Cotta, Ariella Reggio, Eros
Pagni, Lucia Rossi, Alessandro Fella, Roberto Gudese, Libero Sansavini
Una Produzione Fandango con Rai Cinema
2022 Italia
Carlo, un ragazzo viziato e sregolato, una notte provoca da ubriaco un grave incidente d'auto per il quale viene
condannato a scontare un anno di lavori socialmente utili in una casa di riposo. Insieme a lui anche Manuel, un giovane
spacciatore colto in flagrante, e Luisa, infermiera che lavora da anni nella struttura, la quale guiderà i due ragazzi in
un mondo senza età dove condivisione, conforto e accoglienza cambieranno per sempre il loro sguardo sul mondo e
sulla vita.
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