THE CURE
Il video ripercorre le tappe della carriera dei Cure
attraverso interviste, esibizioni ed immagini
inedite.

SIGNORE E SIGNORI
Tre storie ambientate nella provincia veneta, bigotta
e perbenista, che dietro la facciata di rispettabilità
nasconde vizi privati e tradimenti. Un astuto
dongiovanni confida ad un amico medico di essere
impotente per conquistarne la moglie. Un marito
schiavizzato dalla consorte si invaghisce di una
cassiera. Un contadino accetta in cambio di denaro
di non denunciare i ricchi borghesi che hanno
approfittato di sua figlia.

OLTRE LE NUVOLE
Un enorme torre bianca si staglia lontana oltre le
nuvole, è la fonte di mille dibattiti e l'ispirazione per
innumerevoli fantasie. Ha segnato un punto di
svolta nel paese e ne simboleggia la divisione
dopo la guerra: il nord è occupato dall'Unione
mentre il Sud è in mano agli Stati Uniti. Due amici,
Hiroki e Takuya, lavorano da tempo a un aereo; il
loro sogno è quello di avvicinarsi alla Torre per
vedere finalmente cosa c'è oltre. A poco a poco,
una misteriosa ragazza di nome Sayuri si unisce a
loro e insieme diventano un trio inseparabile. I due
adolescenti promettono di portare la ragazza con loro per scoprire cosa ci sia
oltre la Torre.

PRINCIPESSA MONONOKE
Ashitaka, un guerriero Emishi, viene colpito da una
maledizione dopo aver salvato il suo villaggio dalla
furia di Nume cinghiale, impazzito dall'ira. Destinato a
morte certa, il giovane abbandona il villaggio per
evitare che il maleficio ricada su tutti gli abitanti.
Durante il suo viaggio per liberarsi dalla maledizione,
si ritroverà immischiato in una guerra tra umani e
divinità. È qui che incontrerà le due acerrime nemiche
Eboshi, la padrona della città del ferro, e San, la
principessa spettro. L'umana che cerca di distruggere
il bosco delle divinità e la ragazza lupo che cerca di
contrastarla.

NAUSICAA DELLA VALLE DEL TEMPO
Mille anni dopo una guerra mondiale, un regno ai
confini con il mare conosciuto come La valle del
vento è una delle poche uniche zone ancora
popolate. Il regno è governato da Jihl che ha una
figlia, la coraggiosa Principessa Nausicaa. La
ragazza ha due doni, il primo di saper cavalcare il
vento e volare come gli uccelli e l'altro di sapere
comunicare con gli Ohmu, giganteschi insetti a
guardia della foresta tossica che si estende
intorno a tutta la Terra. Così Nausicaa insieme ai
suoi coraggiosi compagni e agli abitanti della
Valle, cercherà di ripristinare il legame tra umanità e Terra.

DRAGONBALL Z: LA RESURREZIONE DI “F”
Dopo il combattimento con Beerus il Distruttore,
Goku e Vegeta si allenano sul suo pianeta, sotto
la guida dell'assistente, Whis. Nel frattempo sulla
Terra, dove regna di nuovo la pace, Sorbet e
Tagoma, sono alla ricerca delle Sfere del Drago.
Il loro obiettivo è quello di utilizzarle per far
resuscitare Freezer così che possa vendicarsi
contro Goku e i Saiyan. La nuova rinata forza di
Freezer avanza verso la Terra, costringendo
Gohan, Piccolo, Crilin e tutto il team a sfidare
1000 soldati. Goku e Vegeta si preparano ad
affrontarlo per la resa dei conti, consapevoli che il
suo potere adesso sia ancora più difficile da sconfiggere!

LADRI DI BICICLETTE
Un disoccupato, cui è stata rubata la bicicletta,
indispensabile per lavorare, si aggira, insieme al
figlio, alla ricerca del ladro nella Roma del
dopoguerra.

BORIS
Il regista René Ferretti molla la brutta fiction tv che
ha fatto per anni e tenta il grande salto: un film
d'autore, per il cinema. Ma il mondo del cinema
con i suoi snobismi può essere perfino peggio di
quello della tv. Soprattutto per una troupe, quella
di Ferretti, a dir poco estranea all'Arte con la "a"
maiuscola, tra cinematografari snob, attrici
nevrotiche, sceneggiatori modaioli, eroinomani,
squali e improvvisati vari.

KUNG FUSION
Per un criminale da strapazzo dimostrare di
essere spietato è l'unico modo per entrare nella
famigerata Gang delle asce. Tra le vittime
prescelte per le sue angherie, gli abitanti di un
quartiere chiamato Vicolo dei porci, si nascondo
dei leggendari maestri di arti marziali pronti a
dare vita ad uno scontro tra grandi del kung-fu.

ZELIG
Sul finire degli anni Venti un caso umano scuote
l'America: la facoltà di assumere l'identità di chi gli
sta accanto. Una volta è un jazzista nero, poi un
cinese, un obeso, un campione di baseball. La
scienza non si pronuncia. Solo la psicoanalista
dell'uomo, scopre, nel suo amato paziente, che le
trasformazioni derivano dall'estremo bisogno di
essere accettato da tutti.

MIRACOLO A MILANO
Minacciati di sfratto da un avido industriale, gli abitanti
di alcune baracche alla periferia di Milano,
organizzano una pacifica resistenza, sotto la guida da
un giovane orfano.

CITY OF GOD
Cidade de Deus è una delle favelas di Rio de
Janeiro. Scorre attraverso tre decenni la storia
della nascita del traffico organizzato di droga,
seguendo le vicende di un gruppo di ragazzini.
Dalle prime rapine come banditi negli anni '60 allo
spaccio "industriale" di cocaina, in una spirale di
violenza. Tra tutti solo Buscapè coltiva altri ideali:
diventare un grande fotografo. E sarà proprio la
più sanguinaria delle guerre tra gang ad aprirgli le
porte del fotogiornalismo.

