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Trama del film 
Paulette: 
Paulette è una 
signora anziana, 
che vive da sola in 
un complesso 
residenziale alla 
periferia di Parigi. 
Con la sua magra 
pensione non 
riesce a sbarcare il 
lunario. Una sera, 
osservando alcuni 
misteriosi 
movimenti fuori 
dal suo palazzo, 
Paulette scopre un 
mondo che non 
conosceva. 
Decide così di 
iniziare a vendere cannabis. Dopo 
tutto, perché non dovrebbe? Paulette 
era una pasticciera: il suo fiuto per 
gli affari e il suo talento come cuoca 
saranno un grande aiuto nella ricerca 
di soluzioni originali per la sua 
nuova attività. Ma non si diventa 
spacciatori in una notte!

GENERE: Commedia, Drammatico
REGIA: 
SCENEGGIATURA: , 

, , 

Jérôme Enrico
Jérôme Enrico Bianca 

Olsen Cyril Rambour Laurie Aubanel

Trama:
Val (Al Pacino) esce di prigione dopo aver 
scontato una pena di 28 anni per essersi 
rifiutato di tradire uno dei suoi complici. Il suo 
migliore amico Doc (Christopher Walken) è 
andato a prenderlo, e i due si uniscono a un 
altro vecchio amico, Hirsch (Alan Arkin). Il loro 
legame è forte come sempre, e i tre si trovano 
a riflettere sulla perdita e sulla riconquista della 
libertà, sugli alti e bassi della lealtà e sui giorni 

di gloria 
passati. 
E, 
nonostant
e l'età, 
hanno 
ancora la 
capacità 
di portare 
scompigli
o, 
facendo 
volare 
proiettili e 
non solo, 
mentre si 
sforzano 
ironicame
nte di 
compens
are i 

decenni di crimine, droga e sesso che si sono 
persi. Ma uno degli amici sta nascondendo un 
pericoloso segreto. Messo davanti ad una 
scelta difficile da parte di un capo di 
un'organizzazione criminale, sente che il tempo 
per trovare un'alternativa accettabile sta 
terminando. All'alba di questa notte che li ha 
visti ancora una volta protagonisti e sempre più 
amici la loro posizione diventa sempre più 
disperata ed è per loro necessario affrontare il 
passato una volta per tutte

Trama:
Patrick Orberà (Jose Garcia) ha 
cinquant’anni ed è una vecchia gloria del 
calcio. Senza 
impiego, 
alcolizzato e 
rovinato, ha 
perso il diritto di 
vedere sua 
figlia. Costretto 
da un giudice a 
cercare un 
lavoro stabile, 
si trova di 
fronte all’unica 
scelta 
possibile: 
partire per una 
piccola isola 
bretone per 
allenare la 
squadra di 
calcio locale. 
Se dovessero vincere i successivi tre 
incontri potrebbero raccogliere denaro 
sufficiente per salvare la fabbrica di 
sardine dell’isola, da cui dipende la metà 
degli abitanti. Patrick Orberà si trova 
immediatamente di fronte ad un grosso 
ostacolo: trasformare dei pescatori in 
calciatori semi-professionisti. Decide 
dunque di chiedere aiuto ai suoi vecchi 
compagni di squadra affinché lo aiutino a 
portare la piccola squadra tra le grandi...
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Trama:
Chi può dire di non 
aver avuto un nemico 
nella vita? Biagio 
Bianchetti ne ha uno 
sin dai tempi della 
scuola, Ottone Di 
Valerio, il classico figlio 
di papà. Ottone è 
sempre arrivato primo 
in tutto, coprendo di 
insuccessi e ridicolo il 
malcapitato Biagio. 
Così, in seguito 
all’ennesima sconfitta, 
pensando di mettere 
finalmente un punto 
alle sue disgrazie, 
Bianchetti decide di 

farla finita. Ma una volta trapassato, scopre che per 
una buona azione compiuta in vita, ha diritto a un 
bonus: potrà tornare sulla terra per una settimana, e 
così dimostrare di essere un uomo migliore. 
Sebbene a Biagio non importi nulla di dare una 
svolta positiva al proprio destino, accetta, convinto 
che finalmente potrà distruggere la felicità del suo 
antagonista e per far questo sceglie di incarnarsi in 
Dennis Rufino, un super manager nelle cui mani 
Ottone ha consegnato le sorti della sua azienda. Ciò 
che Biagio non mette in conto è che, una volta a 
fianco del suo rivale, vedrà come dietro all’immagine 
di uomo vincente si celi invece una persona insicura, 
fragile e che non diversamente da lui è a un passo 
dalla rovina. Sarà così che Biagio inaspettatamente 
si ritroverà a battersi per salvare la vita dell’altro, 
salvando così anche la propria
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