


REGIA: Tomohisa Taguchi (Akudama Drive)  
GENERE: Anime

REGIA: Mamoru Hosoda (La ragazza che saltava nel tempo, Wolf Children, 
The Boy and the Beast, Mirai) 
GENERE: Anime

REGIA: Ciro De Caro (Spaghetti Story)  
CAST: Rosa Palasciano, Valerio Di Benedetto, Fabrizio Ciavoni, Cristian Di Sante
GENERE: Drammatico

REGIA: Masashi Ando, Masayuki Miyaji (La Città Incantata) 
GENERE: Anime

Dai produttori del grande successo internazionale Dragon Ball Super: Broly – Il 
Film, arriva l’ultima e imperdibile avventura di Taichi e Agumon che celebra 
il 20° anniversario del franchise dei Digimon che ha segnato l’infanzia di 
un’intera generazione.

Dal character designer di Ralph Spaccatutto, Big Hero 6, Zootropolis, Oceania e
Frozen II, arriva al cinema l’ultimo lavoro del visionario regista di Mirai, Mamoru 
Hosoda ed espressamente realizzato per la sala. In corsa per l’Oscar, già 
applaudito a Cannes, al festival di Locarno, e anche dai ragazzi ad Alice nella 
Città, Belle è l’anime più atteso del 2021 che vi catapulterà in un fantastico 
mondo virtuale per un’esperienza visiva unica.

Dal successo di Spaghetti Story, il regista Ciro de Caro non fa che mettere alla 
prova il suo acuto talento. Presentato nella sezione Giornate degli autori di  
#Venezia78, Giulia è un film ondivago fatto di impressioni contrastanti, di 
emozioni contraddittorie e di anime in pena che, ancora, riescono a sorridere 
nelle loro difficoltà economiche ed emotive, e nella propria impossibilità di trovare 
appigli e certezze. Un racconto in cui il tema dell’incomunicabilità si infrange 
contro le aspettative sovraccariche che il mondo impone senza scrupoli.

Tratto dalla serie di romanzi omonima della scrittrice Nahoko Uehashi, e diretto da 
Masashi Ando character designer di grandi film dello Studio Ghibli (La Principessa 
Mononoke, La Città Incantata, Quando C’era Marnie) The Deer King – Il re dei 
Cervi è ambientato in un mondo feudale. Questa preziosa perla di animazione 
giapponese narra le avventure di Van, leader dei guerrieri schierati contro 
l’invasione dell’Impero.

SINOSSI: Taichi è cresciuto ed è ora uno studente universitario, vive da solo, ma 
è ancora incerto sul suo futuro. Gli otto ragazzi continuano ad aiutare le persone 
che hanno un Digimon come partner ma un giorno si verifica un fenomeno senza 
precedenti. I bambini prescelti scoprono che, crescendo, la relazione con il proprio 
Digimon giungerà al termine. Un conto alla rovescia si attiva sul loro Digivice e 
comprendono che più combattono con il loro partner, più velocemente i loro legami 
sono destinati a concludersi. Taichi e Agumon sono di fronte a un bivio: combattere 
per aiutare chi è in pericolo o perdere il proprio Digimon? Dovranno prendere una 
decisione rapidamente e presto i bambini prescelti diventeranno adulti.

SINOSSI: Suzu, una liceale di 17 anni, vive nelle campagne della Prefettura di Kochi 
con il padre, dopo aver perso la madre in giovane età. La prematura perdita ha 
fatto chiudere Suzu in sé stessa e l’ha allontanata dal padre e dalla cosa che più 
amava fare: cantare. Dopo aver capito che scrivere musica è il suo unico scopo nella 
vita, Suzu entra in [U], un mondo virtuale con cinque miliardi di membri online, 
dove diventa  Belle, un avatar di fama mondiale per la sua voce straordinaria. Il 
suo incontro con un drago misterioso la porta a intraprendere un viaggio  ricco di 
avventure, sfide e amore, alla ricerca della sua vera natura.

SINOSSI: Giulia, che è costantemente divisa tra il bisogno di sentirsi a casa, ama-
ta e una selvaggia e sacrosanta voglia di libertà, si ritrova letteralmente in mezzo 
ad una strada e inizia, in maniera tutta sua, a cercare un rifugio e un posto nel 
mondo. Tra un illusorio desiderio di maternità e qualche espediente per sbarcare 
il lunario, passa i giorni più caldi di una torrida estate romana con dei personaggi 
dall’esistenza vuota, inafferrabili puri e meravigliosi come lei. In una sospensione 
fatta di niente (e di tutto) Giulia comprende che sta a lei decidere come vivere, 
o non vivere, la vita.

SINOSSI: La storia ha luogo in un mondo feudale dove un grande Impero negli 
anni ha soggiogato e annesso vari regni. Chi si è opposto strenuamente al suo 
dominio è Van, leader dei guerrieri schierati contro l’invasione dell’Impero. Finito 
in catene, è diventato uno schiavo assegnato alle miniere di sale. Un giorno, degli 
strani cani selvatici con misteriose abilità, attaccano la miniera. Tutti coloro che 
vengono morsi finiscono per essere infettati e morire, tranne Van che riesce a 
fuggire, portando con sé l’unica altra sopravvissuta all’epidemia, una bambina 
che chiamerà Yuna. Assistito dal medico e studioso Hossaru inizia così ad in-
dagare sul Mittsual, la piaga portata dalle strane bestie, che nel frattempo ha 
colpito anche la corte. Ma proprio il sangue dei sopravvissuti potrebbe costituire 
la base per il tanto sperato vaccino, per questo Van e Yuma saranno oggetto di 
una frenetica caccia all’uomo.
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REGIA: Eskil Vogt 
CAST: Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo, Sam Ashraf 
GENERE: Horror

REGIA: Mary Harron (American Psycho, L’altra Grace) 
CAST: Ben Kingsley (Gandhi, Schindler’s List, Iron Man 3), Barbara Sukowa (Atomica Bionda, Hannah Arendt), 
Ezra Miller (Justice League, Suicide Squad) 
GENERE: Biopic

REGIA:  Caroline Origer 
GENERE: Animazione

Selezionato in Concorso all’ultimo Festival di Cannes nella sezione Un Certain 
Regard, l’acclamato horror psicologico di Eskil Vogt è un’agghiacciante e intensa
favola non adatta ai deboli di cuore. The Innocents scava a fondo nella capacità 
dei bambini per la loro crudeltà, lealtà e abnegazione ed esplora il mondo solitario,
inquietante e talvolta violento dell’infanzia con agghiacciante candore e abilità 
eccezionale.

Dalla regista di American Psycho Mary Harron arriva un potente e immersivo biopic 
drama sul celebre pittore surrealista Salvador Dalì. Con il Premio Oscar® Sir Ben 
Kingsley (Gandhi, Giochi di potere), Barbara Sukowa (Hannah Arendt) ed Ezra 
Miller (Justice League, Suicide Squad). 

Dai produttori di Luis e gli Alieni, una storia ricca di azione, umorismo, magia 
e cuore, che si prende gioco delle nostre piccole debolezze e dimostra che, con 
un vero amico, tutto è possibile.

SINOSSI: The Innocents è un film horror psicologico feroce e originale che tiene lo 
spettatore col fiato sospeso. Segue la storia di quattro bambini che diventano amici 
durante le vacanze estive. Fuori dalla vista degli adulti scoprono di avere dei poteri 
occulti. Mentre esplorano le loro nuove abilità nelle foreste e nei campi da gioco 
vicini, il loro gioco innocente prende un risvolto oscuro dando inizio ad una sequenza 
di strani avvenimenti molto pericolosi.

SINOSSI: Dali Land racconta la storia degli ultimi anni del bizzarro e affascinante 
matrimonio tra il genio Salvador Dalí e la sua tirannica moglie Gala. Lei è sempre 
stata un presenza cruciale nella sua vita, privata e artistica. Agli occhi del mondo la 
loro unione rasentava la perfezione ma il tempo ha logorato il rapporto un tempo ben 
saldo. È James, il giovane assistente molto ambizioso e impaziente di rubare qualche 
“trucco” al maestro,  a commentare gli eventi. Impegnato ad aiutare il celebre artista 
nella preparazione di un’importante mostra, non può non osservarne con attenzione 
gli equilibri della vita privata.

SINOSSI: Maxie, una vivace ragazzina di dodici anni, non crede ai suoi occhi 
quando nella sua stanza si palesa una piccola e colorata presenza, Violetta, una 
fatina dei denti pasticciona che non sa nemmeno far apparire giocattoli , ma solo 
fiori di viola. Ha infatti distrutto la sua  gemma col suo brusco atterraggio ed ora 
è intrappolata nel mondo umano. Le due insieme fanno una patto: Maxie aiuterà 
Violetta a ritrovare la strada per il mondo delle fate e Violetta a realizzare il sogno 
di Maxie: tornare nella casa di campagna della nonna.
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