
Alcuni scienziati stanno per fare la più grande scoperta del mondo. Ma non 

hanno ancora fatto i conti con uno sciame di ragni che custodiscono la tomba 

labirinto di un imperatore cinese. 

Regia: Kimble Rendall, 

Interpreti: Bingbing Li; Kellan Lutz; Kelsey Grammer; Chun Wu; Shane 

Jacobson; Stef Dawson; Jason Chong; Eva Liu 

Un cacciatore solitario (Jeremy Renner) ritrova durante un’escursione tra le 

nevi il corpo senza vita della figlia di un suo caro amico. Mosso da un passato 

personale misterioso decide di unirsi alla giovane agente FBI Jane Banner 

(Elizabeth Olsen) in una pericolosa caccia all’assassino. Nell’apparente silenzio 

dei ghiacci si nasconde una sconvolgente verità. 

 

Acclamato dalla critica di tutto il mondo (vincitore della Miglior Regia all’ultimo 

Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard) Wind River, trascinato da 

un potente passaparola, si è rivelato anche un campione di incassi in USA, 

Regno Unito, Francia e Germania 

Regia: Taylor Sheridan, 

Interpreti: Kelsey Asbille; Jeremy Renner; Julia Jones; Teo Briones; 

Apesanahkwat; Graham Greene; Elizabeth Olsen 

GUARDIANS OF THE TOMB                  DATA USCITA : 27/07                             GENERE : Azione 
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2047, Nuova Parigi, Francia: un'epoca di rivoluzione tecnologica. La popolazione è 

divisa tra i “connessi”, la stragrande maggioranza, sempre online, e una minoranza 

ancora attaccata alla realtà, i “viventi”. Qualcuno non ha mai fatto una scelta precisa, 

gli “ibridi”, come Nash, un killer al servizio di una delle multinazionali che stanno 

dietro ad alcuni tra i principali mondi virtuali. La sua missione è localizzare, 

identificare ed eliminare i terroristi che minacciano la sicurezza di quei mondi 

uccidendo a caso i giocatori dentro la realtà virtuale. Anche la fidanzata di Nash ne è 

stata vittima. Le indagini lo condurranno dalle baraccopoli della Nuova Parigi al ricco 

e opulento Nuovo Distretto, ma anche dentro diversi mondi virtuali.? 

Regia: Guy-Roger Duvert, 

Interpreti: Mike Dopud; Jane Badler; Jochen Hägele; Maximilien Poullein; Kaya 

Blocksage; Petra Silander; Nicolas Van Beveren 

Nell'anno 2307 la Terra è completamente ghiacciata e virtualmente inabitabile. 

Gli ultimi umani rimasti sul pianeta vivono sottoterra mentre gli scienziati 

hanno progettato umanoidi capaci di resistere alle fredde temperature. Un 

umanoide chiamato ASH-393 fugge dalla prigionia in cui è tenuto e guida una 

ribellione contro l'umanità. Il generale Trajan, il leader della federazione 

dell'Arizona, manda una squadra di soldati d'élite guidata dal comandante 

Bishop, un decorato killer umanoide. 

Regia: Joey Curtis, 

Interpreti:  Paul Sidhu; Branden Coles; Arielle Holmes; Kelcey Watson; Anne-

Solenne Hatte; Timothy Lee DePriest; Stormi Henley 

VIRTUAL REVOLUTION              DATA USCITA : 27/07                      GENERE : Fantascienza 
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In seguito a un'epidemia, un uomo e una donna sono sopravvissuti in 

isolamento in un rifugio remoto. Affamati e con scarse risorse rimaste, devono 

affrontare gli orrori che li minacciano dall'esterno e dall'interno. 

Regia: Ben Wagner; 

Interpreti: Dean Chekvala; J. Claude Deering; Rick Federman; Sarah McMaster; 

Amy Cale Peterson; 

Un gruppo di giovani non vuole affrontare la crescita perché chi entra nell’età 

adulta diventa uno zombie. 

Regia:  Thierry Poiraud 

Interpreti:  Fergus Riordan; Madeleine Kelly; McKell David; Darren Evans; Natifa 

Mai; Diego Méndez; Dominique Sands; Victor Solé 
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Una notte di divertimento mortale quando tre ragazze irrompono in una casa 

apparentemente vuota. 

Regia: Dan Berk; Robert Olsen; 

Interpreti: Helen Rogers; Alexandra Turshen; Lauren Molina; Larry Fessenden; 

Adam Cornelius; Dan Brennan; Kimberly Flynn 

La diciottenne Matilde vive con la nonna e la mamma Laura, una donna che fa i 

conti con i debiti e i suoi fallimenti. Del tutto scollata dalla realtà e attaccata al 

suo avatar online, Matilde ha trovato un modo tutto suoi per fare soldi: 

spogliarsi in webcam. Un giorno, Laura è costretta a rivelare i suoi debiti alla 

figlia, che pianifica una soluzione ideale per porre fine ai lori guai coinvolgendo 

inaspettatamente Ernesto, un ricco borghese ossessionato dal sesso e dal 

possesso. 

Regia: Berardo Carboni 

Interpreti: Luca Lionello; Matilda De Angelis; Donatella Finocchiaro; Paolo 

Sassanelli; Pamela Villoresi; Alessandro Haber; 
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Sei studenti universitari stanno facendo carpooling attraverso il Paese quando 

uno dei loro pneumatici scoppia su un desolato tratto di strada di campagna. 

Quando escono fuori per riparare il guasto, scoprono che non si è trattato di 

un incidente. Con il loro veicolo impossibilitato a ripartire, il gruppo viene 

preso di mira e attaccato senza pietà da un nemico invisibile, mentre i ragazzi 

cercano disperatamente di trovare un modo per sfuggire. 

Regia: Ryûhei Kitamura 

Interpreti: Kelly Connaire; Stephanie Pearson; Rod Hernandez; Anthony 

Kirlew; Alexa Yeames; Jason Tobias; Aion Boyd 

Una nuova era sta iniziando nell'Eurasia centrale. Gli Sciiti, i fieri guerrieri, 

sono quasi scomparsi. I pochi dei loro discendenti sono diventati assassini 

mercenari senza scrupoli, i "lupi di Ares". Lutobor, è un soldato con un compito 

difficile: costretto a partire per un pericoloso viaggio per salvare la sua 

famiglia, sarà accompagnato dallo schiavo sciita Weasel. Lutobor e Weasel 

sono nemici, pregano divinità diverse ma devono intraprendere questo viaggio 

insieme. 

Regia:  Rustam Mosafir 

Interpreti:  Aleksey Faddeev; Aleksandr Kuznetsov; Yuriy Tsurilo; Izmaylova 

Vasilisa; Fomin Andrey; Dzhelilov Eldar; Aleksey  

DOWNRANGE                                   DATA USCITA : 03/08                               GENERE : Horror 
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"Partiti in luna di miele sul romantico tagliaerba nuziale, Gnomeo e Giulietta 

tornano nei giardini monumentali di Lady Montecchi e Lord Capuleti per vivere 

per sempre felici e contenti. 

Ma sulle decorazioni da giardino della capitale inglese incombe una nuova 

terribile minaccia: alcuni gnomi cominciano a sparire senza lasciare traccia. 

L'unico abbastanza astuto da rintracciare e riportare indietro gli ornamenti rapiti 

è il famigerato detective Sherlock Gnomes. Il segugio di terracotta, meno 

brillante e più goffo della controparte letteraria, unirà le forze con i due 

protagonisti e il fidato assistente Watson per risolvere il mistero che turba gli 

abitanti di Verona Drive e gli gnomi di tutta Londra." 

Regia:  John Stevenson 

Interpreti:  

Jason Bateman e Rachel McAdams interpretano Max e Annie che una sera, insieme ad 

altre coppie con cui si riuniscono settimanalmente per una serata di giochi di società, 

su proposta del carismatico fratello di Max, Brooks (Chandler), per gioco devono 

risolvere un misterioso delitto, con tanto di criminali e agenti federali improvvisati. Così 

anche quando Brooks viene rapito, fa tutto parte del gioco... vero? Ma non appena i sei 

partecipanti super competitivi si apprestano a risolvere il caso in vista della vittoria, 

scoprono che né il “gioco” - né tantomeno Brooks - sono quel che sembrano. Nel corso 

di una caotica notte, gli amici si ritrovano sempre più invischiati in situazioni che 

progressivamente prendono delle pieghe inaspettate. Senza regole, senza punti e senza 

alcuna idea di chi siano tutti i giocatori, questa partita potrebbe rivelarsi la più 

divertente in assoluto... o la fine dei giochi. 

Regia:  John Francis Daley; Jonathan Goldstein 

Interpreti: Jason Bateman; Rachel McAdams; Kyle Chandler; Sharon Horgan; 

Billy Magnussen; Lamorne Morris; Kylie Bunbury 
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Massimo Alberti (Edoardo Leo) è il proprietario del “Miracolo Italiano”, bed and 

breakfast un tempo di lusso ridotto ormai ad una fatiscente palazzina. La crisi 

che ha messo in ginocchio l'attività sembra non aver scalfito i suoi dirimpettai, 

un convento gestito da suore sempre pieno di turisti a cui le pie donne offrono 

rifugio in cambio di una spontanea donazione. Esentasse. 

Ecco l'illuminazione di cui Massimo aveva bisogno: se vuole sopravvivere deve 

trasformare il “Miracolo Italiano” in luogo di culto. Ma per farlo deve prima 

fondare una sua religione. È la genesi dello “Ionismo”, la prima fede che non 

mette Dio al centro dell’universo, ma l’Io.  

Regia: Alessandro Aronadio; 

Interpreti:  Edoardo Leo; Margherita Buy; Giuseppe Battiston; Giulia Michelini; 

Massimiliano Bruno; Gegia; Katie McGovern; 

Dwayne Johnson interpreta il primatologo Davis Okoye, un uomo che tiene gli 

altri a distanza, ma che ha creato un legame indissolubile con George, un gorilla 

silverback albino dotato di un’intelligenza straordinaria, di cui si occupa fin dal 

momento in cui, ancora cucciolo e rimasto orfano, lo ha salvato dai bracconieri. 

Ma un azzardato esperimento genetico porta a risultati catastrofici e trasforma 

quella tranquilla scimmia in un’enorme creatura furiosa.  

Regia:  Brad Peyton 

Interpreti: Dwayne Johnson; Naomie Harris; Malin Akerman; Jeffrey Dean 

Morgan; Jake Lacy; Joe Manganiello; Marley Shelton 
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Escobar - Il Fascino del male, il film diretto da Fernando León de Aranoa, è 

basato sul best seller di Virginia Vallejo ”Amando Pablo, Odiando Escobar" e 

racconta la vita di Pablo Escobar, interpretato dal premio Oscar® Javier Bardem. 

Il film prende le mosse dall'ascesa criminale di Escobar e arriva fino al 1993, 

anno della sua morte. Un percorso che si snoda lungo la vita privata e 

professionale del narcotrafficante, ripercorrendo i turbolenti anni Ottanta, il 

periodo del narcoterrorismo, la lotta contro la possibile estradizione negli Stati 

Uniti e il rapporto con la giornalista Virginia Vallejo interpretata dal premio 

Oscar® Penélope Cruz. 

Regia: Fernando León de Aranoa 

Interpreti: Javier Bardem; Penélope Cruz; Peter Sarsgaard; Julieth Restrepo; 

Óscar Jaenada; Fredy Yate; Ricardo Niño 

Molly Bloom è una giovane sciatrice nata in Colorado, costretta al ritiro dalle 

competizioni a causa di un grave incidente durante le selezioni per partecipare 

alle olimpiadi. Trasferitasi a Los Angeles, per una serie di circostanze fortuite 

diventa organizzatrice di un giro di poker per personaggi abbienti (quali 

produttori cinematografici, attori, registi, cantanti, uomini d’affari). 

Successivamente si trasferisce a New York dove organizza una rete ancora più 

fitta di giocatori ricchissimi (ebrei e soprattutto russi), per poi vedersi confiscare 

tutti i proventi della sua attività e infine, dopo la pubblicazione di un libro 

autobiografico, essere arrestata nel mezzo della notte dall'FBI. 

Regia:  Aaron Sorkin 

Interpreti: Jessica Chastain; Idris Elba; Kevin Costner; Michael Cera; Jeremy 

Strong; Chris O'Dowd; J.C. MacKenzie; Brian d'Arcy James 
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Nel film piu` francese di tutti i film francesi di Claire Denis, Isabelle (Juliette 

Binoche), bellissima cinquantenne madre e divorziata e` alla continua ricerca 

dell’amore, quello vero. Fanno da sfondo la vita e il respiro di Parigi con i suoi 

rumori e le sue luci, e la Tour Eiffel che sembra illuminarla come se fosse un set. 

Isabelle e` una donna che si sente sola e, invece, e` tutte le donne, e non solo le 

donne. Soffre, si illude, spera, dubita, desidera, piange, ama. Un film raffinato e 

sensuale impreziosito dalla presenza di Gerard Depardieu e Valeria Bruni 

Tedeschi. 

Regia: Claire Denis 

Interpreti: Juliette Binoche; Xavier Beauvois; Philippe Katerine; Josiane 

Balasko; Gerard Depardieu; Valeria Bruni Tedeschi; Alex Descas 

Benjamin è un giovane medico ambizioso che inizia il tirocinio nel reparto 

diretto dal padre. Qui stringe amicizia con Abdel, un medico di origine algerina. 

Nonostante l’entusiasmo iniziale, i due saranno costretti a fare i conti con la 

pressione e la dura realtà della professione. 

Regia:  Thomas Lilti 

Interpreti: Vincent Lacoste; Jacques Gamblin; Reda Kateb; Marianne Denicourt; 

Félix Moati; Carole Franck; Philippe Rebbot 
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Un film d’animazione che racconta una delle figure più enigmatiche di tutti i 

tempi, Leonardo da Vinci, e ne ricrea il suo mondo, fatto di scoperte geniali, 

invenzioni intelligenti e un grande sogno: riuscire a volare. Insieme a lui in 

quest’avventura, vecchi e nuovi amici, tra cui la forte e determinata Lisa, di cui 

Leo è segretamente innamorato. E poi ci sono i pirati, che non esitano a 

ricorrere alle maniere forti per raggiungere il loro obiettivo: recuperare un tesoro 

nei fondali marini vicino all’Isola di Montecristo, servendosi dello scafandro, una 

delle più incredibili invenzioni di Leonardo. 

Regia: Sergio Manfio; 

Interpreti: 

Max, cane Rottweiler e il suo partner umano Frank, sono agenti dell’FBI e stanno 

investigando sul rapimento di un cucciolo di panda da parte di una banda di 

commercianti illegali di animali. Quando ricevono un indizio sulla vendita del 

cucciolo di panda a una prestigiosa mostra canina, Max si vedrà costretto a 

partecipare sotto copertura ad essa per evitare la catastrofe. Grazie all’aiuto del 

suo partner umano Frank, Max ritroverà dentro di sé la sua vera anima da “Show 

Dog” imparando anche che fidarsi dell’aiuto degli altri può essere più 

gratificante di lavorare da solo. 

Regia:  Raja Gosnell 

Interpreti: Stanley Tucci; Will Arnett; Alan Cumming; Natasha Lyonne; Shaquille 

O'Neal; RuPaul; Gabriel Iglesias; Ludacris 
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1965 l'Agenzia spaziale sovietica, pressata dal Cremlino vuole stringere i tempi e 

bruciare ancora sul tempo gli americani nella corsa allo spazio. L'obiettivo è 

quello di effettuare la prima "passeggiata" nello spazio esterno con la missione 

Voschod. Ad essere selezionati per quella che sembra essere una missione 

suicida piena di incognite sono i piloti Aleksej Leonov (Evgeniy Mironov) e Pavel 

Beljaev (Kostantin Khabenskiy). Saranno loro i pionieri e i protagonisti della 

prima passeggiata spaziale extraveicolare della storia, dovendo però affrontare 

numerosi problemi tecnici durante la fase di rientro e sopravvivere per giorni al 

freddo siberiano prima di essere tratti in salvo e rimpatriati come eroi nazionali. 

Regia: Dmitriy Kiselev; 

Interpreti: Evgeniy Mironov; Konstantin Khabenskiy; Vladimir Ilin; Anatoliy 

Kotenyov; Aleksandra Ursulyak; Elena Panova; 

Valeria è un’investigatrice privata distratta che, pedinando la persona sbagliata, 

rivela a Francesco che la moglie lo tradisce. Alberto è un uomo che in seguito ad 

un incidente perde la memoria e al cui capezzale si presentano ben due mogli. 

Linda fa la pornostar, ma il suo compagno Ezio non mostra segni di gelosia 

finché non inizia a sospettare che lei abbia una relazione con l’attore con cui 

“lavora” sul set. 

 

Una spassosa commedia degli equivoci prodotta dalla Lime Film, dal cast 

spumeggiante. 

Regia:  Giuseppe Lo Console 

Interpreti: Giuseppe Battiston; Stella Egitto; Sarah Felberbaum; Rocío Muñoz; 

Rocco Papaleo; Olga Rossi; Alessandro Tiberi; Eva Robins; 
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Gli Avengers si sono divisi in due fazioni durante la Guerra Civile, inoltre Hulk e 

Thor erano impegnati tra lo spazio e Asgard, ma ora una minaccia spaventosa 

sta per unire di nuovo I loro destini, intrecciandoli anche con quelli dei 

Guardiani della Galassia. Thanos è infatti deciso a entrare in possesso delle sei 

gemme dell'infinito il cui combinato potere gli può permettere di riscrivere la 

realtà a suo piacere, mettendo in pericolo non solo la Terra, ma le fondamenta 

stesse dell'universo. 

Regia:  Anthony Russo; Joe Russo 

Interpreti: Karen Gillan; Elizabeth Olsen; Josh Brolin; Carrie Coon; Tom Holland; 

Scarlett Johansson; Chris Pratt; Chris Evans; Robert Downey Jr.; Zoe Saldana; 

Tom Hiddleston; Benedict Cumberbatch; Idris Elba; 

Mentre tutti festeggiano le promozioni all’esame di maturità, al liceo Alessandro 

Manzoni c’è grande preoccupazione: solo il 12% degli studenti è riuscito a 

conseguire il diploma. Non sapendo più che soluzioni adottare, il Preside 

accoglie la proposta del Provveditore e decide di fare un ultimo, estremo, 

tentativo: reclutare i peggiori insegnanti in circolazione selezionati 

dall’algoritmo ministeriale nella speranza che dove hanno fallito i migliori, 

possano riuscire i peggiori. Obiettivo avere almeno il 50% di promossi.  

Regia:  Ivan Silvestrini, 

Interpreti :  Claudio Bisio; Lino Guanciale; Maurizio Nichetti; Maria Di Biase; 

Shalana Santana; Pietro Ragusa; Alessio Sakara, 
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Stefano (Marco Ripoldi), Fabrizio (Massimiliano Loizzi) ed Enrico (Walter 

Leonardi) sono amici da una vita legati dagli stessi ideali e dagli stessi sogni. 

Insieme gestiscono una piccola casa di produzione con la speranza di tornare a 

realizzare documentari a tema sociale. Quel tanto desiderato progetto sembra 

finalmente arrivare insieme a un considerevole guadagno economico, ma anche 

a un patto che potrebbe azzerare tutto ciò in cui hanno sempre creduto. E una 

grande domanda li turba profondamente giorno e notte: “Meglio fare cose pulite 

con i soldi sporchi, o cose sporche con soldi puliti?” 

Regia: Pietro Belfiore; Il Terzo Segreto di Satira; Andrea Fadenti; Davide Rossi 

Interpreti: Walter Leonardi; Massimiliano Loizzi; Marco Ripoldi; Alessandro 

Betti; Giulia Briata; Cecilia Campani;  

Antoine e` un single incallito, ama le feste ed e` un donnaiolo. Vive a Parigi in 

uno splendido appartamento che condivide col suo coinquilino e migliore amico 

Thomas, dove si fanno bagordi tutte le settimane. Quando Thomas deve 

trasferirsi a Los Angeles, cerca qualcuno che prenda il suo posto: Jeanne, 

donna, 1 metro e 70, occhi azzurri. Antoine sta già pregustando l’idea, ignaro 

che la bella Jeanne non arriverà da sola, ma in compagnia dei suoi due figli: 

The´o, di 8 anni e Lou di 5... 

Regia: Emmanuel Gillibert 

Interpreti:  Arnaud Ducret; Louise Bourgoin; Timéo Bolland; Saskia de Melo 

Dillais; Laurent Ferraro; Michaël Cohen; Colette Kraffe; 

DVDEQUIPE – Via Alatri 32       NOLEGGIO ONLINE: http://79.61.121.13/cgi-win/wvcgi.exe 

SI MUORE TUTTI DEMOCRISTIANI               DATA USCITA : 30/08                 GENERE : Commedia 

FAMIGLIA ALLARGATA                  DATA USCITA : 30/08               GENERE : Commedia 

http://it.clipartlogo.com/premium/detail/vector-illustration-of-round_31194088.html
http://it.clipartlogo.com/premium/detail/vector-illustration-of-round_31194088.html


Ne i Fantasmi d’Ismael Ismaël Vuillard, regista febbrile, scrive di notte per 

ricacciare gli incubi. Legato sentimentalmente a Sylvia, ha perso Carlotta, la 

giovane consorte inghiottita vent’anni prima dal nulla. Da allora si prende cura 

di Henri Bloom, autore cinematografico, mentore e padre inconsolabile di 

Carlotta, che una mattina d’estate ritorna dall’aldilà. Fantasma tangibile, la sua 

morte non è mai stata accertata, rientra da una fuga ostinata e da un soggiorno 

in India dove si è risposata e dove è rimasta vedova. Di nuovo sola nel mondo, 

ripara nella sua vecchia vita e tra le braccia di Ismaël, sopraffatto dalle emozioni 

e dallo sconcerto. Il fantasma di Carlotta lo appressa e finisce per frangere i suoi 

sentimenti e la sua produzione artistica. 

Regia: Arnaud Desplechin, 

Interpreti:  Mathieu Amalric; Marion Cotillard; Charlotte Gainsbourg; Louis 

Garrel; Alba Rohrwacher; László Szabó; Hippolyte Girardot;, 

Da bambino Francesco "Ciccio" è un ragazzino come tanti, vivace, allegro, con 

la passione per la musica. Il suo strumento è la batteria, e la suona di giorno ma 

anche di notte. Le prime "stranezze" di Ciccio, per i vicini di casa, i compagni di 

scuola e l’insegnante sono espressione di "diversità". Sua madre Caterina non 

vede, o forse non vuole vedere le sue stranezze, perché riconoscere la diversità 

di suo figlio le farebbe troppo male. Per Caterina "Ciccio" è solo il figlio 

amatissimo che lei difende dal mondo, come una leonessa. Solo Tania, l’altra 

figlia, riuscirà con il tempo ad indicare alla madre la via da seguire per aiutare il 

fratello... 

Regia: Vittorio Sindoni 

Interpreti:  Stefania Rocca; Vincenzo Amato; Moise Curia; Giulia Bertini; Bruno 

Bilotta; Pino Caruso; Luigi Diberti; Alberto Lo Porto; Paola Quattrini; Paolo 

Sassanelli 
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Charley è stato abbandonato dalla madre e cresciuto da un padre disattento e 

sempre nei guai. I due cercano un nuovo inizio a Portland, in Oregon, ma presto 

Charley dovrà rimettersi in viaggio, stavolta da solo, attraverso l’America 

profonda: sarà l’amicizia con un vecchio cavallo da corsa, Lean on Pete, a 

ridargli la speranza in un futuro migliore. 

Regia: Andrew Haigh 

Interpreti: Charlie Plummer; Amy Seimetz; Travis Fimmel; Steve Buscemi; Jason 

Beem; Tolo Tuttele; Ayanna Berkshire 

Cosa succede se due gemellini geek dirottano il segnale di un satellite militare 

supersegreto sullo stadio Olimpico per vedere gratis il derby Roma-Lazio? Sullo 

sfondo di una Capitale devastata dalla speculazione edilizia e dalla mala politica, 

Totti segnerà il goal della vita, i fantasmi cercheranno pace attraverso la 

vendetta, le gesta di un coraggioso astronauta brilleranno nel cosmo e Nanni 

tornerà in sella alla sua Vespa. Tutto può succedere a East End! 

Regia: Luca Scanferla; Giuseppe Squillaci, 

Interpreti: 
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In una villa affacciata sul mare di Marsiglia tre fratelli si riuniscono intorno 

all'anziano padre: Angela fa l'attrice e si è trasferita a Parigi, Joseph è un 

aspirante scrittore innamorato di una ragazza molto più giovane, mentre 

Armand, l'unico rimasto in paese, gestisce il piccolo ristorante di famiglia. Il loro 

incontro diventa un occasione per scambiarsi opinioni e far rivivere ricordi, 

finché dal mare arriverà qualcuno destinato a portare scompiglio nelle loro vite... 

Regia: Robert Guédiguian 

Interpreti: Ariane Ascaride; Jean-Pierre Darroussin; Gérard Meylan; Jacques 

Boudet; Anaïs Demoustier; Robinson Stévenin; Yann Trégouët; 

Ethan è un giovane timido e piuttosto riservato che da anni è afflitto da insonnia 

a causa di terribili incubi. Decide di andare in terapia pensando di avere disturbi 

della personalità, ma sarà grazie all'aiuto del suo migliore amico e di una 

Medium che affronterà il lungo viaggio che lo condurrà alla consapevolezza che 

i suoi incubi nascondono qualcosa di molto più oscuro di quanto potesse 

immaginare. 

Regia: Roberto D'Antona, 

Interpreti : Roberto D'Antona; Annamaria Lorusso; Francesco Emulo; Kateryna 

Korchynska; Andrea Milan; Alice Viganò; David White  
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Mentre la migliore banda di rapinatori dello Stato sta preparando il colpo del 

secolo alla Federal Reserve Bank di Los Angeles, il loro destino si intreccia a 

quello degli agenti della squadra speciale anticrimine di “Big Nick” O’Brien 

(Gerard Butler). Quello che potrebbe sembrare un classico faccia a faccia tra 

buoni e cattivi si rivelerà uno scontro senza esclusione di colpi in cui i due 

gruppi rivali si affronteranno ad armi pari. 

Regia: Christian Gudegast 

Interpreti: Gerard Butler; Pablo Schreiber; O'Shea Jackson Jr.; 50 Cent; Meadow 

Williams; Maurice Compte; Brian Van Holt; Evan Jones; 

Il professor Philip Goodman è un investigatore televisivo del soprannaturale, 

che ritiene possa essere sempre smascherato come una truffa tutto ciò che 

appare inspiegabile. Ha un mito di gioventù, un altro uomo di televisione che 

faceva la stessa cosa, ma è scomparso da anni. Quando questi si mette in 

contatto con Philip, il professore vede il suo entusiasmo deluso nel trovare 

l'uomo non solo in disgrazia, ma pure convinto di aver sbagliato tutto e che il 

soprannaturale esista davvero. 

Regia: Jeremy Dyson; Andy Nyman, 

Interpreti : Andy Nyman; Martin Freeman; Paul Whitehouse; Alex Lawther; Paul 

Warren; Kobna Holdbrook-Smith; Nicholas Burns  
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Difficile per Roberto (Rocco Papaleo) e Marisa (Laura Morante) trovare nuovi 

stimoli dopo quasi trent’anni di matrimonio. La vita scivola priva di sussulti in 

una confortante ma sterile monotonia. A rompere questo equilibrio ci pensa un 

manipolo di spietati criminali che una notte si introduce nella loro casa allo 

scopo di utilizzarla come deposito per alcuni misteriosi pacchi, costringendoli a 

custodirli. Una disavventura che giorno dopo giorno riaccenderà nella coppia 

quella scintilla che sembrava ormai persa. 

Regia: Francesco Prisco 

Interpreti: Rocco Papaleo; Laura Morante; Simona Tabasco; Andrea Di Maria; 

Francesco Di Leva; Antonino Iuorio; Massimiliano Gallo; 

1947 Bristol, nel dopoguerra, Stephen Underwood (Alex Pettyfer) giornalista 

ambizioso desideroso di fama e successo, si imbatte accidentalmente nel 

suicidio di un soldato polacco del campo profughi locale. 

Seguendo il suo istinto giornalistico, Stephen scopre informazioni su ciò che è 

realmente accaduto a Katyn. La loro divulgazione influenzerà il destino di tutta 

l'Europa e metterà a repentaglio la sua stessa vita. 

Regia: Piotr Szkopiak, 

Interpreti :  Alex Pettyfer; Robert Wieckiewicz; Talulah Riley; Michael Gambon; 

Will Thorp; Henry Lloyd-Hughes; Piotr Stramowski  
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