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Los Angeles. Mia sogna di poter recitare ma intanto, mentre passa da un 
provino all'altro, serve caffè e cappuccini alle star. Sebastian è un musicista
jazz che si guadagna da vivere suonando nei piano bar in cui nessuno si 
interessa a ciò che propone. I due si scontrano e si incontrano fino a 
quando nasce un rapporto che è cementato anche dalla comune volontà di 
realizzare i propri sogni e quindi dal sostegno reciproco. Il successo 
arriverà ma, insieme ad esso, gli ostacoli che porrà sul percorso della loro 
relazione.

Durata : 128 min
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Ernesto e Filippo si conoscono da una vita, ma non si rivedevano da 25 anni: a 
dividerli è stato l'amore per la stessa donna, Marianna, e la nascita di una figlia,
Nina. Ora però si sono ritrovati ad insegnare nello stesso liceo, l'uno italiano, 
l'altro matematica, e a dividerli è subentrato il loro modo di gestire il rapporto 
con le alte tecnologie: Ernesto ha un Nokia del '95, non possiede un computer 
ed è orripilato davanti al dilagare dei social media; Filippo invece vive di selfie,
chat e incontri in rete. Le rispettive preferenze non possono non influire sullo 
stile accademico dei due docenti nonché sulle loro relazioni personali, e l'attrito
esplode proprio in classe, debitamente filmato e condiviso su Internet. Nina 
intercetta quel video virale e decide di girare un documentario creando un 
esperimento antropologico secondo cui Ernesto dovrà imparare ad utilizzare 
computer, smartphone e social, mentre Filippo dovrà disintossicarsi da qualsiasi
comunicazione virtuale, con l'aiuto di un gruppo di sostegno per la dipendenza 
online. E poiché Nina ha una conoscenza personale di entrambe le sue cavie la 
situazione è destinata a complicarsi e ad assumere sfumature tragicomiche.

Durata : 102 min
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JACK REACHER 2 – PUNTO DI NON RITORNO

Jack Reacher (Tom Cruise) ritorna con il suo marchio di giustizia nel sequel Jack 
Reacher: Punto di non ritorno. Susan Turner (Cobie Smulders), maggiore dell'esercito
che dirige la vecchia unità investigativa di Reacher, viene arrestata con l’accusa di 
spionaggio e Reacher, consapevole della sua innocenza, deve aiutarla ad uscire di 
prigione e scoprire la verità dietro una grande cospirazione del governo per 
proteggere i loro nomi e salvare le loro vite. Fuggitivo dalla legge, Reacher scopre un
potenziale segreto del suo passato che potrebbe cambiare la sua vita per sempre.

Durata : 118 min
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CATTIVISSIMO ME 3 
L'ex cattivissimo Gru ha abbandonato le passate malvagità per trascorrere una 
vita serena con le figlie acquisite Margo, Edith e Agnes, nonché con la moglie 
Lucy, che a sua volta sta cercando di diventare una buona madre per le 
bambine. 
Sia Gru che Lucy lavorano ora per l'AVL, agenzia che si incarica di catturare i 
supercattivi, ma la nuova direttrice, l'ambiziosa Valerie Da Vinci, licenzia in 
tronco entrambi quando non riescono a fermare il progetto criminale di 
Balthazar Bratt, ex star bambino protagonista di un telefilm in cui commetteva 
ogni sorta di nefandezze, che ora confonde realtà e finzione continuando a 
comportarsi come se vivesse negli anni '80 (l'epoca del suo massimo successo). 
Al centro di Cattivissimo Me 3c'è però il rapporto fra Gru e il suo gemello Dru, 
che il nostro (anti)eroe non sapeva nemmeno di avere, e che è identico a lui 
eccetto che per la fluente capigliatura bionda e la totale inettitudine al crimine, 
accompagnata però da un'irresistibile inclinazione ad entrare comunque in 
azione. Riuscirà Dru a far riscoprire al gemello redento il brivido dell'avventura
(criminale), o sarà Gru a portare il fratello sulla retta via?

Durata : 96 min
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