the shape of water
Elisa, giovane donna muta, lavora in un laboratorio scientiﬁco
di Baltimora dove gli americani combattono la guerra fredda.
Impiegata come donna delle pulizie, Elisa è legata da profonda
amicizia a Zelda, collega afroamericana che lotta per i suoi
diritti dentro il matrimonio e la società, e Giles, vicino di casa
omosessuale, discriminato sul lavoro. Diversi in un mondo di
mostri dall'aspetto rassicurante, scoprono che in laboratorio
(soprav)vive in cattività una creatura anﬁbia di grande
intelligenza e sensibilità.

la tenerezza
Lorenzo è un anziano avvocato appena sopravvissuto ad un
infarto. Vive da solo a Napoli in una bella casa del centro, da
quando la moglie è morta e i due ﬁgli adulti, Elena e Saverio, si
sono allontanati. O è stato lui ad allontanarli? Al suo rientro
dall'ospedale, Lorenzo trova sulle scale davanti alla propria
porta Michela, una giovane donna solare e sorridente che si è
chiusa fuori casa, cui l'avvocato dà il modo di rientrare dal
cortile sul retro che i due appartamenti condividono.

calvario
Padre James è una sorta di Giobbe contemporaneo, costretto ad
ascoltare i peccati di una comunità irlandese che pare una
galleria di mostri: un uomo traumatizzato dalle continue
violenze di un prete nei suoi confronti, un ricco aristocratico che
odia tutto e tutti, un assassino psicopatico violentatore seriale,
una moglie fedifraga con la passione per il felching, un barista
acido, un ispettore di polizia dotato di amante promiscuo, un
medico sadico e persino la stessa ﬁglia del parroco (concepita
quando padre James era ancora un uomo sposato) con
tendenze suicide.

baby driver, il genio della fuga
Baby, così viene chiamato, è un giovane che alla guida di
un'auto è in grado di compiere le più spericolate evoluzioni.
Questa sua abilità viene sfruttata da Doc, un criminale
dall'aspetto borghese, con il quale ha un conto aperto che deve
saldare. Baby deve anche occuparsi dell'anziano invalido che lo
ha fatto crescere e si sta innamorando della cameriera di un
fast food. Ciò che ora vorrebbe poter fare è staccarsi dal ciclo
continuo di rapine che Doc orchestra.

personal shopper
Maureen ha da poco perso il fratello Lewis per una disfunzione
cardiaca congenita, da cui anche lei è aﬀetta. Maureen è una
medium e come tale cerca un contatto con l'aldilà per poter
salutare deﬁnitivamente il fratello e riappaciﬁcarsi con la sua
perdita. Maureen è anche una personal shopper, ovvero ha
l'incarico di scegliere i vestiti ideali, con un budget stratosferico
a disposizione, per una star esigente di nome Kyra.

la tartaruga rossa
Scampato a una tempesta tropicale e spiaggiato su un'isola
deserta, un uomo si organizza per la sopravvivenza. Sotto lo
sguardo curioso di granchi insabbiati esplora l'isola alla ricerca
di qualcuno e di qualcosa. Qualcosa che gli permetta di
rimettersi in mare. Favorito dalla vegetazione rigogliosa
costruisce una zattera, una, due, tre volte. Ma i suoi molteplici
tentativi sono costantemente impediti da una forza sotto
marina e misteriosa che lo rovescia in mare.

manchester by the sea
Lee Chandler conduce una vita solitaria in un seminterrato di
Boston, tormentato dal suo tragico passato. Quando suo fratello
Joe muore, è costretto a tornare nella cittadina d'origine, sulla
costa, e scopre di essere stato nominato tutore del nipote
Patrick, il ﬁglio adolescente di Joe. Mentre cerca di capire cosa
fare con lui, e si occupa delle pratiche per la sepoltura, rientra
in contatto con l'ex moglie Randy e con la vecchia comunità da
cui era fuggito. Allontanare il ricordo della tragedia diventa
sempre più diﬃcile.

il viaggio
Due uomini chiusi in una Mercedes sotto la pioggia scozzese.
Hanno poche ore per ultimare un gesto destinato a cambiare la
Storia: mettere ﬁne alla guerra civile che da decenni ha
insanguinato l'Irlanda del Nord. Nonostante le resistenze
politiche e una manifesta avversione reciproca, il reverendo Ian
Paisley leader del Partito Unionista Democratico e Martin
McGuinnes del Sinn Féin trovano in quella giornata del 2006 un
accordo di pace, soﬀerto ma tuttora duraturo. Si odiano.

sieranevada
Bucarest tre giorni dopo l'attacco a Charlie Hebdo a Parigi. Sono
trascorsi quaranta giorni dalla morte di suo padre e il dottor
Lary raggiunge i propri familiari per una cerimonia
commemorativa in casa della madre. Tra i presenti emergono,
sempre più evidenti, le tensioni che sono di varia natura.
Sono trascorsi 25 anni da quando le televisioni di tutto il mondo
mostrarono le immagini di Nicolae Ceausescu dopo l'esecuzione
della sentenza di condanna a morte.

suburbicon
Gardner Lodge vive nella ridente Suburbicon con la moglie
Rose, rimasta paralizzata in seguito ad un incidente, e il ﬁglio
Nicky. La sorella gemella di Rose, Margaret, è sempre con loro,
per aiutare in casa. L'apparente tranquillità della cittadina entra
in crisi quando una coppia di colore, i Meyers, con un bambino
dell'età di Nicky, si trasferisce nella villetta accanto ai Gardner.
L'intera comunità di Suburbicon s'inﬁamma e si adopra per
ricacciare indietro "i negri" con ogni mezzo. Intanto, due
delinquenti, irrompono nottetempo nell'abitazione dei Lodge e
li stordiscono con il cloroformio, uccidendo Rose.

