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I SEGRETI DI WIND RIVER Cory Lambert è un 
cacciatore di predatori nella riserva indiana di Wind Ri-
vers. Sulle tracce di un leone di montagna che attacca il 
bestiame locale, trova il corpo abusato ed esanime di una 
giovane donna amerinda. Il crimine prolunga il dolore di 
Cory che ha perso tre anni prima una figlia in circostanze 
altrettanto brutali. Per fare chiarezza sul caso, l’FBI invia 
Jane Banner, una recluta di Las Vegas senza esperienza. 
Jane chiede a Cory di affiancarla nell’indagine. Forte-
mente legato alla comunità indiana, è l’uomo giusto per 
aiutarla. Jane sonda un luogo ostile piegato dalla violenza 
e dall’isolamento, dove la legge degli uomini soccombe a 
quella impietosa della natura.

IL FIGLIO DELLA SPOSA Rafael Belvedere ha 42 
anni, è proprietario di un ristorante, è divorziato, ha una 
bellissima fidanzata che lo ama sinceramente, una figlia 
incantevole, un amico sincero e due genitori che tra mille 
acciacchi gli dimostrano tanto affetto: più o meno tutto 
quello che si potrebbe desiderare dalla vita. Invece Rafael 
è apatico, scontroso, passa le giornate a cambiare canale 
in tv e a litigare al telefono. Ma quando un violento at-
tacco di cuore lo porta a un soffio dalla morte, le cose co-
minciano a cambiare. A partire dalla decisione di aiutare 
il padre a sposare in chiesa l’amore di una vita, la madre 
di Rafael seriamente malata di Alzheimer. In occasione del 
mese mondiale Alzheimer: “Genitori e figli” Rassegna orga-
nizzata da Aima (associazione italiana malattia di Alzhei-
mer) Reggio Emilia Onlus

DOGMAN Marcello ha due grandi amori: la figlia Alida 
e i cani che accudisce con la dolcezza di uomo mite e gen-
tile nel suo negozio di toelettatura, Dogman. L’ex pugile 
Simone, intimidisce, taglieggia e umilia i negozianti del 
quartiere. Con Marcello, Simone ha un rapporto simbio-
tico ma quando Simone sceglierà proprio il negozio di 
Marcello come base operativa per una rapina gli equilibri 
fra i due salteranno irrimediabilmente. Ispirato libera-
mente ad uno dei casi di cronaca più cruenti del nostro 
passato recente, la vicenda del Canaro della Magliana.

HOTEL GAGARIN Cinque italiani squattrinati e 
in cerca di successo vengono convinti da un sedicente 
produttore a girare un film in Armenia. Appena arrivati 
all’hotel Gagarin, un albergo isolato nei boschi e circon-
dato soltanto da neve, scoppia una guerra e il produttore 
sparisce con i soldi. I loro sogni vengono infranti, ma 
nonostante tutto la troupe trova il modo di trasformare 
questa esperienza spiacevole in un’occasione indimenti-
cabile, che farà ritrovare loro la spensieratezza e la felicità 
perdute.

LA RAGAZZA DEI TULIPANI Nella Amsterdam del 
XVII secolo il ricco mercante Cornelis Sandvoort sposa 
la giovane Sophia, cresciuta orfana in un convento. Nella 
spasmodica attesa di un erede, i due posano di fronte al 
pittore Jan van Loos per un ritratto che cambierà le loro 
vite. Quando, infatti, Sophia si innamorerà del pittore, 
i due escogiteranno un piano per vivere la loro passione 
clandestina, d’accordo con l’aiuto della cameriera Maria. 

IL MAESTRO DI VIOLINO Il violinista Laerte si 
sta preparando da molti anni per entrare nel prestigioso 
ensamble di Osesp, l’orchestra sinfonica più importante 
dell’America latina. All’audizione la tensione e il nervo-
sismo lo bloccano, impedendogli di suonare. Rimasto 
senza soldi e senza alternative, Laerte si troverà costretto 
ad insegnare musica in una scuola pubblica di Heliopolis, 
la più grande e violenta favela di San Paolo. Il musicista 
si trova immerso in una brutale realtà con la quale deve 
confrontarsi ogni volta che si reca a fare lezione.


