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San Valentino
Filmografia
San Valentino quest’anno sarà diverso dagli altri anni a causa della pandemia e delle restrizioni
sociale, però può essere una buona occasione per trascorrere nell’intimità di casa delle piacevoli ore
in compagnia del partner, dei figli e guardare un film. Può rappresentare sicuramente una buona
idea! Ecco per voi una selezione dei film su San Valentino, sull’amore, per grandi e piccini, da
vedere tutti insieme.
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Scusa ma ti voglio sposare / Federico Moccia
L'idillio amoroso tra Niki e Alex prosegue a gonfie vele, nonostante la differenza
di età. Lei frequenta l'università mentre lui continua la sua carriera di
pubblicitario di successo. Intorno a loro, le amiche e gli amici di sempre, tutti alle
prese con problemi sentimentali. Il rapporto tra i due, invece, dopo tre anni ha
raggiunto una maturità tale che Alex è convinto sia arrivata l'ora di chiedere la
mano di Niki. E lo fa durante un romantico viaggio a Parigi. Lei inizialmente
accetta entusiasta ma man mano che si avvicina la data i dubbi la assalgono.

Travolti dal Destino / Guy Ritchie
Amber, il marito Anthony ed alcuni amici decidono di lasciare gli Stati Uniti per
trascorrere una vacanza in barca nel Mediterraneo. I ricchi vacanzieri americani,
però, trovano la vita di bordo non all'altezza delle loro aspettative. In particolare
l'insofferente Amber sfoga le sue frustrazioni e i suoi capricci sul povero
marinaio Giuseppe. Ma lui troverà il modo di vendicarsi...

San Valentino Di Sangue / Patrick Lussier
Nella cittadina di Harmony un incidente blocca sottoterra un gruppo di minatori. I
soccorsi trovano in vita, anche se in coma, unicamente Harry Warden. Al suo
risveglio, dopo aver compiuto una carneficina nell'ospedale in cui è ricoverato,
scompare nel nulla. Nel decimo anniversario del massacro, il giorno di San
Valentino, Harmony è nuovamente sconvolta da una feroce catena di delitti...

Beastly / Daniel Barnz
Il giovane Kyle ha tutto quello che si può desiderare: è ricco, bello, a scuola è
considerato un dio. Fa quello che vuole ed è abituato a prendersi gioco di tutti,
compresa Kendra, una ragazza emarginata, alla quale decide di fare un terribile
scherzo. Grave errore: la ragazza ha poteri magici e lo danna per la sua
arroganza, trasformandolo in una bestia. Ora Kyle ha un anno di tempo per
trovare qualcuno che lo ami per quello che è, altrimenti resterà sfigurato per
sempre. Solo Lindy, una sua compagna di classe fino ad ora trascurata, potrà
salvarlo.

Una Folle Passione / Susanne Bier
North Carolina, fine degli anni '20. George e Serena Pemberton sono due giovani
neosposi, bellissimi e innamoratissimi, che iniziano a lavorare per quello che
presto diventerà un vero e proprio impero del legname. Forti del loro potere e del
fascino che esercitano sugli altri, i Pemberton non permettono a nessuno di
ostacolare il loro folle amore e le loro grandi ambizioni. Quando Serena, però,
scopre il passato segreto di George e si trova a fare i conti con il proprio
inesorabile destino, l'unione tra i due comincia a sgretolarsi, facendo presagire un
difficile epilogo.
Io Che Amo Solo Te / Marco Ponti
Ninella ha cinquant'anni e un grande rimpianto: da giovane amava follemente
don Mimì, ma i loro sogni di matrimonio vennero spezzati dall'avversione della
ricca famiglia di lui. Ora il destino le fa un regalo inaspettato: sua figlia Chiara
si fidanza proprio con Damiano, il figlio dell'uomo che ha sempre sognato, e i
due ragazzi decidono di convolare a nozze. Il matrimonio di Chiara e Damiano
si trasforma così in un vero e proprio evento per Polignano a Mare, paese bianco
e arroccato di uno degli angoli più magici della Puglia. E in un matrimonio del
genere può davvero succedere di tutto. Anche l'impossibile.

Io Prima di Te / Thea Sharrock
Louisa Clark - meglio conosciuta come Lou - perde inaspettatamente il proprio
lavoro da cameriera e deve immediatamente darsi da fare per garantire un
reddito alla sua famiglia a cui è molto legata. La disperazione la spinge ad
accettare un lavoro come badante di Will Traynor, un uomo che in passato era
un ricco banchiere dall'animo avventuriero e che viveva la vita al massimo. In
seguito ad un tragico incidente, Will perde la voglia di vivere e tiene tutti a
distanza con il suo atteggiamento pungente e prepotente. Ma a differenza della
sua famiglia, Lou si rifiuta di assecondarlo o di sottomettersi ai suoi stati
d'animo. In realtà, la sua personalità frizzante e la sua natura semplice sono
difficili da ignorare anche per Will, e ben presto entrambi divengono esattamente ciò di cui l'altro ha
bisogno.

After / Jenny Gage
La storia di Tessa, studentessa e figlia modello, con all'attivo una relazione di
lunga data con un fidanzato dolce e affidabile. Al primo anno di college, Tessa
sembra avere un futuro già scritto, ma le coordinate del suo mondo così sicuro
e protetto cambiano radicalmente quando incontra il misterioso Hardin Scott,
un ragazzo arrogante e ribelle e allo stesso tempo magnetico, che le fa mettere
in dubbio tutto ciò che pensava di sapere di se stessa e quello che vuole
realmente dalla vita.

I Perfetti Innamorati / Joe Roth
Una famosa coppia di attori di Hoolywood è in procinto di divorziare. Ma
nessuno lo deve sapere prima che sia uscito il loro nuovo film.

Allacciate Le Cinture / Ferzan Ozpetek
Gli amori e il tempo. Ma non sono amori qualunque. Quello di Elena per
Antonio è una passione improvvisa, travolgente e corrisposta. Ma è una
passione proibita: Elena sta con Giorgio mentre Antonio è il nuovo ragazzo
della sua migliore amica Silvia, e in più tra i due sembra non esserci alcuna
affinità, né tantomeno stima. Ma l'attrazione tra Elena e Antonio esplode
ugualmente, irrazionale, bruciante e contro ogni regola anche a scapito di
scompigliare le vite di tutti, amici e parenti. Sono trascorsi tredici anni,
Elena è sposata con Antonio, ha due figli e nel frattempo insieme al suo
migliore amico Fabio ha realizzato il suo sogno di aprire un locale di
successo. Le vite di tutti sembrano realizzate e le antiche turbolenze scomparse. Il nuovo equilibrio
subisce però una scossa con l'arrivo di una malattia improvvisa ed insidiosa che colpisce Elena
mettendo a dura prova i sentimenti di tutti. L'uscita di Elena dal tunnel non sarà un viaggio solo
verso la guarigione fisica ma soprattutto verso una guarigione dei sentimenti e dei rapporti tra tutti
coloro che la circondano. Non resterà allora più spazio per i pregiudizi, i rancori, il peso delle cose
non dette....

Passo A Due / Andrea Barzini
Beni, studente dell'Accademia di danza di Tirana vive in Italia da più di un
anno. Con altri quattro ballerini viene truffato da una donna che promette di
farli ballare nei più importanti teatri europei. La realtà è una cantina dove
vivono quasi sequestrati e lasciati liberi di uscire solo per esibirsi in squallidi
spettacoli di danza in provincia. Ma Beni è un tipo combattivo. Si iscrive a
un'audizione, conosce una ragazza, riesce a scappare dallo scantinato. La
libertà senza permesso di soggiorno non è facile. Da subito Beni deve
affrontare una montagna di difficoltà: non può partecipare allo spettacolo tv
per il quale è stato scelto perché non ha il permesso di soggiorno, la ragazza di
cui si innamora non lascerà mai il fidanzato per lui, infine una donna potente che gli promette
lavoro, carriera e l'agognato permesso di soggiorno, lo coinvolge in una storia che rischia di
metterlo veramente nei guai. Beni riesce a fare tesoro di tutte le sue disavventure e sostenuto dalla
grande passione per la danza ritrova la forza di combattere per realizzare il suo sogno: diventare un
grande ballerino. La ragazza che ama torna a cercarlo, un provino molto prestigioso è a portata di
mano. Il sogno ora è vicino.

Piccolo Grande Amore / Carlo Vanzina
Ribelle rampolla di una nobile casata, una bella ragazza straniera arriva in Italia
e, rifiutando un matrimonio combinato dai genitori, fugge con un giovane e
modesto maestro di windsurf.

Winnie the Pooh. Il Giorno del Non Valentino; L’avventura di San Valentino /
Disney
Pooh e i suoi amici hano preparato due storie speciali per celebrare alla grande
la festa degli innamorati. Nell'episodio Il giorno del non Valentino Tappo
vorrebbe cancellare la ricorrenza per evitare che il Bosco dei Cento Acri sia
invaso dai biglietti di auguri mentre nell'incantevole Avventura di San
Valentino Christopher Robin, punto da una coccinella dell'amore, si prende una
bella cotta per una ragazza.
Il giorno di San Valentino / George Mihalka
Durante la celebrazione di San Valentino nella città di Valentine Bluffs, un gruppo
di operai rimane intrappolato in una miniera, dove un problema nelle condutture del
metano provoca un'esplosione, in cui rimangono uccisi tutti i minatori.
A sei settimane di distanza, l'unico sopravvissuto alla tragedia, Harry Warden, è
impazzito a causa dei traumi psicofisici successivi all'accaduto. Dopo un anno di
cure e corsi di rieducazione, Harry, fugge dalla clinica uccidendo alcuni dottori,
lasciando un avvertimento scritto col sangue dei malcapitati; chiunque oserà festeggiare il giorno di
San Valentino verrà brutalmente massacrato.
A vent'anni esatti dai tragici eventi, alcune coppie di adolescenti decidono di festeggiare San
Valentino dentro le miniere, dato che in città ogni rito e/o festa è proibita. Alla loro decisione di
svago, seguiranno una catena di morte e omicidi sempre più cruenti e complessi.

