
Dopo una rapina andata male, MacDonald subisce una lesione cerebrale e 

comincia a soffrire di amnesia. Viene quindi ricoverato nel reparto psichiatrico 

del carcere. Un medico del carcere decide di sperimentare su di lui un siero che 

potrebbe fargli rivivere la vita che aveva dimenticato. 

Sylvester Stallone e Matthew Modine per la prima volta insieme sulla scena in un 

imperdibile action movie 

Regia : Brian A. Miller 

Interpreti: Sylvester Stallone;Baylee Curran;Colin Egglesfield;Matthew 

Modine;Ryan Guzman;Meadow Williams;Christopher McDonald; 

Una feroce guerra di bande per il controllo del traffico della droga coinvolge un 

veterano delle forze speciali, John Bradley (Lou Ferrigno). Dopo aver cercato di 

adattarsi ad una vita normale e perseguitato da demoni interiori di un passato 

oscuro, sarà costretto ad una nuova discesa nella furia e nella violenza per 

difendere la figlia e la nipote. Nemmeno la brutalità delle gang sarà sufficiente 

per fermare la sua vendetta… 

Regia : Ara Paiaya 

Interpreti: Lou Ferrigno;Jerry Anderson;Tania Staite;Jade Fearon;Levi 

James;Jason Bailey;Angus Brown;Michael James 
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A cinquant'anni dal tragico assassinio della moglie di Roman Polanski ad opera 

dei seguaci di Charles Manson, il film ripercorre gli ultimi attimi della vita di 

Sharon Tate. 

Regia : Daniel Farrands 

Interpreti: Hilary Duff;Jonathan Bennett;Lydia Hearst;Pawel Szajda;Ryan 

Cargill;Bella Popa;Fivel Stewart;Tyler Johnson;Ben Mellish 

Con l’aiuto del suo amico, il ragazzo delle consegne, Dilili una ragazzina di etnia 

Canachi investiga sulla serie di misteriosi rapimenti di giovani fanciulle che 

affligge la Parigi della Belle Époque. Nel corso delle sue indagini incontra una 

serie di personaggi straordinari, ciascuno dei quali le fornirà indizi per risolvere 

il mistero. 

Regia : Michel Ocelot 

Interpreti: 
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Cee e il padre Damon viaggiano su una remota luna aliena con l'obiettivo di 

agguantarne la ricchezza. Si sono assicurati un contratto per raccogliere le 

gemme che sono nascoste nelle profondità della tossica vegetazione del posto. 

Giunti sul posto i due scopriranno la presenza di Ezra, un uomo arrivato sulla 

Luna prima di loro che conosce meglio l’ambiente circostante e i suoi pericoli. Il 

loro lavoro si trasformerà presto in una lotta per la sopravvivenza: costretta a 

fare i conti con gli spietati abitanti della foresta e con l'avidità del genitore, la 

giovane dovrà ritagliarsi un proprio percorso per sfuggire. 

Regia : Christopher Caldwell;Zeek Earl 

Interpreti: Sophie Thatcher;Jay Duplass;Pedro Pascal;Luke Pitzrick;Arthur 

Deranleau;Andre Royo;Alex McCauley;Doug Dawson 

Dopo che un gruppo di vampiri guidato da una spietata leader uccide 

brutalmente la sua famiglia e distrugge la sua casa di New Eden, Martin si ritrova 

a vagare da solo nei calanchi americani in cerca di vendetta. A fargli compagnia 

ancora una volta sarà il leggendario cacciatore di vampiri e suo mentore Mister . 

I due, accompagnati da un nuovo gruppo di sopravvissuti all’apocalisse zombie, 

si metteranno sulle orme della fratellanza di vampiri che ha attaccato New Eden 

per porre fine all’orrore. 

Regia : Dan Berk;Robert Olsen 

Interpreti: Connor Paolo;Nick Damici;Laura Abramsen;A.C. Peterson;Steven 

Williams;Bonnie Dennison;Kristina Hughes;Zane Clifford 
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Medioevo. Un tranquillo ma allo stesso tempo feroce guerriero protegge il regno 

dai mostri e dall’occulto. La sua raccapricciante collezione di teste non è ancora 

completa perché ne manca solo una: quella del mostro che ha ucciso sua figlia 

anni fa. Accecato dalla vendetta, l’uomo viaggia a cavallo, ricorrendo alla 

stregoneria per raggiungere il suo obiettivo. L’atteso scontro finale però lo farà 

sprofondare in un mondo più terrificante della realtà dal quale sembrerà non 

esserci alcuna via di uscita. 

Regia : Jordan Downey 

Interpreti: Christopher Rygh;Cora Kaufman 

Marianne e Abel si amano e vivono insieme, almeno fino a quando  

Marianne non lascia Abel perché aspetta un figlio da Paul, il miglior amico di 

Abel. Marianne lo sposerà presto e lui deve andarsene,in fretta.  

Abel non oppone resistenza e se ne va come fosse niente ma non è niente. Nove 

anni dopo, il cuore di Paul si ferma. Abel e Marianne si rivedono al funerale. Gli 

ex amanti si riavvicinano ma Eve, sorella di Paul, uscita dall'adolescenza e 

innamorata da sempre dell'amico del fratello, vuole Abel e dichiara guerra a 

Marianne. A complicare tutto poi c'è Joseph, figlio di Marianne e Paul, 

appassionato di enigmi polizieschi e convinto che la madre abbia avvelenato il 

padre.  

Regia : Louis Garrel 

Interpreti: Louis Garrel;Laetitia Casta;Lily-Rose Depp;Joseph Engel;Diane 

Courseille;Vladislav Galard 
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In un quartiere della periferia di Taranto, durante una rapina, uno dei tre complici, un 

cinquantenne dall'aria malmessa, Tonino (Sergio Rubini) approfittando della distrazione 

degli altri due, ruba tutto il malloppo e scappa. Il suo è un gesto di riscatto nei confronti di 

chi non ha più rispetto del suo lungo e onorato curriculum delinquenziale, macchiato da un 

fatale errore, che gli è valso l'ignominioso appellativo di Barboncino. La corsa di Tonino, 

inseguito dai suoi complici sempre più infuriati, procede verso l'alto, di tetto in tetto fino a  

raggiungere la terrazza più elevata, oltre la quale c'è lo strapiombo, che lo costringe a 

cercare rifugio in un vecchio lavatoio. Lì trova uno strano individuo  

(Rocco Papaleo) dall'aspetto eccentrico: porta una piuma d'uccello dietro l'orecchio, 

sostiene di chiamarsi Cervo Nero, di appartenere alla tribù dei Sioux e aggiunge che il 

Grande Spirito in persona gli aveva preannunciato l'arrivo dell'Uomo del destino! 

Regia : Sergio Rubini 

Interpreti: Sergio Rubini;Rocco Papaleo;Bianca Guaccero;Ivana Lotito;Geno 

Diana;Alessandro Giallocosta;Antonia Basta 

Giovanissimo, pieno di talento, indisciplinato, ricchissimo e viziato. Christian 

Ferro è IL CAMPIONE, una rockstar del calcio tutta genio e sregolatezza, il 

nuovo idolo che ha addosso gli occhi dei tifosi di mezzo mondo. Valerio, 

solitario e schivo, con problemi economici e un’ombra del passato che incombe 

sul presente, è il professore che viene assegnato al giovane goleador quando, 

dopo l’ennesima bravata, il presidente del club decide che è arrivato il momento 

di impartirgli un po’ di disciplina, attraverso una tappa fondamentale per un 

ragazzo della sua età: l’esame di maturità. I due, che non potrebbero essere più 

diversi l’uno dall’altro, si troveranno legati a doppio filo, generando un legame 

che farà crescere e cambiare entrambi. 

Regia : Leonardo D'Agostini 

Interpreti: Stefano Accorsi;Andrea Carpenzano;Massimo Popolizio;Anita 

Caprioli;Mario Sgueglia;Ludovica Martino 
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Jared Eamons è un adolescente maturo e socievole, figlio di un pastore battista 

dell'Arkansas. Iscrittosi al college, scopre di provare una confusa attrazione per 

i ragazzi del suo stesso sesso e una sera subisce la violenza e poi il ricatto di un 

compagno, più turbato di lui. Quando, in seguito all'evento, ammette in famiglia 

di essere attratto da altri uomini, viene immediatamente iscritto dai genitori al 

programma "Rifugio" di un centro cristiano di recupero, Love in Action, 

specializzato nella terapia di conversione di qualsiasi tentazione omosessuale. 

Regia : Joel Edgerton 

Interpreti: Lucas Hedges;Nicole Kidman;Russell Crowe;Madelyn Cline;Victor 

McCay;David Joseph Craig;Troye Sivan;Emily Hinkler;Devin Michael 

A metà Ottocento, Hermann Kermit Warm viene inseguito per mille miglia, 

attraverso il deserto dell'Oregon fino a San Francisco, dai famigerati assassini 

Eli e Charlie Sisters, incaricati dal violento Commodore di farlo fuori. Durante il 

tragitto, però, Eli vive una crisi personale e comincia a dubitare delle scelte fatte, 

mandando all'aria tutti i piani. 

Regia : Jacques Audiard 

Interpreti: John C. Reilly;Joaquin Phoenix;Jake Gyllenhaal;Riz Ahmed;Rebecca 

Root;Allison Tolman;Rutger Hauer;Carol Kane;Patrice Cossonneau;Zac Abbott 
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In Tv uno spot pubblicizza l'iniziativa di beneficenza "Hands Across America", 

siamo infatti nel 1986, quando sei milioni e mezzo di americani si tennero per 

mano e fecero donazioni per combattere fame e miseria. Un'immagine che 

colpisce la piccola Adelaide e che colpirà anche il suo doppio, incontrato una 

notte in una casa degli specchi in un Luna Park. Ai giorni nostri Adelaide è 

cresciuta, ha più o meno superato il trauma, e ha una famiglia, ma di nuovo una 

vacanza alla spiaggia scatena minacciosi doppi e questa volta non solo suoi, 

bensì di tutta la sua famiglia. 

Regia : Jordan Peele 

Interpreti: Lupita Nyong'o;Winston Duke;Elisabeth Moss;Tim Heidecker;Shahadi 

Wright Joseph;Evan Alex;Yahya Abdul-Mateen II 

June, una ragazza piena d'immaginazione, scopre nel bosco un incredibile parco 

divertimenti - chiamato Wonderland. Nonostante sia pieno di fantastiche giostre 

e animali parlanti, il parco si trova in uno stato di grande caos. La ragazza 

scoprirà presto che Wonderland è frutto della sua immaginazione ed è lei l'unica 

in grado di riportare tutto all'ordine. Insieme a questi animali fantastici, June 

dovrà salvare questo posto magico, riportando la meraviglia in Wonderland. 

Regia : Dylan Brown 

Interpreti: 
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Nel novembre 2008, un gruppo di terroristi mette in atto una serie di devastanti 

attentati a Mumbai, India. Per tre giorni gli attentatori assediano il leggendario 

Taj Mahal Palace Hotel tenendo in ostaggio oltre 500 persone tra ospiti e 

dipendenti. Mentre il mondo è testimone impotente dell’attacco attraverso i 

media, il rinomato chef dell’hotel e un umile cameriere rischiano la vita per 

portare in salvo gli ospiti della struttura. 

Regia : Anthony Maras 

Interpreti: Amandeep Singh;Suhail Nayyar;Manoj Mehra;Dinesh Kumar;Amriptal 

Singh;Kapil Kumar Netra;Dev Patel;Adithi Kalkunte 

A seguito della distruzione della loro navicella, Willy viene separato dai genitori 

con cui viaggiava nello spazio. La sua capsula di salvataggio atterra su un 

pianeta selvaggio e inesplorato. Con l'aiuto di Buck, un robot di sopravvivenza, 

dovrà cavarsela fino all'arrivo dei soccorsi. Nel frattempo Willy, Buck e Flash, 

una creatura aliena con cui hanno stretto amicizia, scopriranno il pianeta, la sua 

fauna, la sua flora... ma anche i suoi pericoli. 

Regia : Eric Tosti 

Interpreti: 
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America del futuro, la metropoli Mega City è invasa dal caos e dalla criminalità. 

Le forze dell’ordine, i Giudici, possiedono 3 poteri: arrestare, giudicare e 

giustiziare. Dredd è il giudice supremo chiamato a risolvere l’ultimo dei tanti 

problemi che flagella la città: una droga pericolosa che fa vivere la realtà ad una 

frazione della sua velocità normale, la “Slo-Mo”. Durante l’addestramento del 

giudice Anderson i due vengono a conoscenza di un delitto in un quartiere dove 

i colleghi non osano minimamente entrare, una cittadella costruita su 200 piani 

d’altezza sotto il controllo della signora della droga Ma-Ma e del suo spietato 

clan. Mentre il numero dei caduti aumenta Dredd e Anderson si trovano senza 

via d'uscita ed in lotta contro le probabilità di una loro sopravvivenza. 

Regia : Pete Travis 

Interpreti: Karl Urban;Rachel Wood;Andile Mngadi;Porteus Xandau;Jason 

Cope;Emma Breschi;Olivia Thirlby 

Da semplici pastori a esperti uomini d’affari: le origini del narcotraffico in 

Colombia attraverso la storia epica di una famiglia indigena wayúu. La matrona 

Ursula, l’audace Raphayet e la bella Zaida scopriranno la ricchezza, ma anche i 

suoi risvolti tragici. Avidità e sete di potere metteranno a repentaglio le loro vite, 

la loro cultura, i loro riti ancestrali.. 

Regia : Cristina Gallego;Ciro Guerra 

Interpreti: Carmiña Martínez;José Acosta;Natalia Reyes;Jhon Narváez;Greider 

Meza;José Vicente;Juan Bautista Martínez 
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Sono passati otto anni dalla sua elezione al Quirinale e Peppino Garibaldi vive il 

suo idillio sui monti con Janis e la piccola Guevara. Peppino non ha dubbi: 

preferisce la montagna alla campagna… elettorale. Janis invece è sempre più 

insofferente a questa vita troppo tranquilla e soprattutto non riconosce più in lui 

l’uomo appassionato che voleva cambiare l’Italia, di cui si è innamorata. 

Richiamata al Quirinale, nel momento in cui il Paese è alle prese con la 

formazione del nuovo governo e appare minacciato da oscuri intrighi, Janis 

lascia Peppino e torna a Roma con Guevara. Disperato, Peppino non ha scelta: 

tornare alla politica per riconquistare la donna che ama. 

Regia : Giancarlo Fontana;Giuseppe Stasi 

Interpreti: Claudio Bisio;Sarah Felberbaum;Pietro Sermonti;Paolo 

Calabresi;Massimo Popolizio;Cesare Bocci;Ivano Marescotti;Antonio Petrocelli 

Ambientato nel 1946, questo appassionante dramma ha come protagonista 

Rachael Morgan (Keira Knightley), una donna britannica sposata con un 

colonnello (Jason Clarke) che viene incaricato di ricostruire Amburgo, distrutta 

dalla guerra. Quando lo raggiunge durante i duri mesi invernali, scopre che si 

troveranno a condividere la loro casa con un vedovo tedesco (Alexander 

Skarsgård) e la sua problematica figlia. Dopo poco tempo questa sistemazione 

inusuale amplifica le differenze politiche e riapre delle profonde ferite personali. 

In questo ambiente sempre più teso, ostilità e dolore lasceranno spazio al 

tradimento e ad una passione inaspettata. 

Regia : James Kent 

Interpreti: Keira Knightley;Ned Wills;Pandora Colin;Jason Clarke;Anna 

Katharina Schimrigk;Jack Laskey;Fionn O'Shea;Kate Phillips;Martin Compston 

DVDEQUIPE – Via Alatri 32       NOLEGGIO ONLINE: http://noleggiodvdequipe.vfdns.org 

BENTORNATO PRESIDENTE                                   DATA USCITA : 23/08                GENERE : Commedia 

LA CONSEGUENZA                                                      DATA USCITA : 23/08             GENERE : Drammatico 

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


La Llorona. La donna che piange. Un’anima dannata, intrappolata tra il Paradiso 

e l’Inferno per aver annegato i figli in preda ad un raptus di rabbia e gelosia ed 

essersi gettata poi nello stesso fiume, disperata e piangente. Ora le sue lacrime 

sono eterne e letali perché la Llorona va a caccia di bambini, nel disperato 

tentativo di sostituirli ai suoi. Negli anni ’70 a Los Angeles, un’assistente sociale 

non prende sul serio l’inquietante avvertimento di una madre sospettata di aver 

compiuto violenze sui figli, e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi bambini, ad 

essere risucchiata in uno spaventoso regno soprannaturale. L’unica speranza di 

sopravvivere all’ira mortale della Llorona potrebbe essere un prete disilluso e la 

mistica che pratica per scacciare il male, dove la paura e la fede si incontrano... 

Regia : Michael Chaves 

Interpreti: Linda Cardellini;Roman Christou;Jaynee-Lynne Kinchen;Raymond 

Cruz;Marisol Ramirez;Patricia Velasquez;Sean Patrick Thomas 

Tutti abbiamo un supereroe dentro di noi, ci vuole solo un po’ di magia per farlo 

uscire fuori. Nel caso di Billy Batson è uno scaltro quattordicenne che può 

magicamente trasformarsi in un adulto, il Supereroe Shazam!, semplicemente 

urlando una parola. I suoi nuovi poteri vengono presto messi alla prova quando 

si trova a scontrarsi con il malvagio Dr. Thaddeus Sivana. 

Regia : David F. Sandberg 

Interpreti: Zachary Levi;Michelle Borth;Djimon Hounsou;Mark Strong;Jack Dylan 

Grazer;Asher Angel;Marta Milans;Meagan Good 
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John Wick è in fuga per due ragioni: una taglia di 14 milioni di dollari e per aver 

infranto una delle regole fondamentali, uccidere qualcuno all'interno dell'Hotel 

Continental. La vittima infatti era un membro della Gran Tavola che aveva posto 

la taglia su di lui. John avrebbe dovuto già essere stato eliminato, ma il manager 

dell'Hotel Continental gli concede un'ora di tempo prima di dichiararlo 

ufficialmente “scomunicato”.  

John dovrà cercare di restare vivo, lottando e uccidendo, in cerca di una via 

d’uscita da New York City. 

Regia : Chad Stahelski 

Interpreti: Keanu Reeves;Halle Berry;Ian McShane;Laurence Fishburne;Mark 

Dacascos;Asia Kate Dillon;Lance Reddick 

Il vice questore Francesco Prencipe (Riccardo Scamarcio)esce di casa per raggiungere 

il suo migliore amico, il giudice Giovanni Mastropaolo (Alessio Boni), che non vede da 

quasi due anni. Due ore di macchina per un colloquio di poche parole. Una domanda. 

Una risposta. Quella stessa mattina il giudice viene trovato morto, freddato da un colpo 

di pistola alla testa. Francesco è l’ultimo ad averlo visto.  

Solo sue le impronte nella casa. Solo suo il tempo per uccidere. A interrogarlo e 

accusarlo una PM (Claudia Gerini) che conosce il suo passato, a difenderlo l’avvocato 

amico di una vita (Edoardo Pesce). Nell’attesa che lo separa dal processo, le immagini 

del passato di Francesco si accavallano incoerenti nel disperato tentativo di arrivare al 

vero assassino. E alla verità di una vita intera. 

Regia : Andrea Zaccariello 

Interpreti: Riccardo Scamarcio;Alessio Boni;Claudia Gerini;Barbara 

Ronchi;Katsiaryna Shulha;Edoardo Pesce;Sarah Felberbaum; 
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Tina, impiegata alla dogana, è nota per il suo olfatto eccezionale. È come se 

riuscisse a fiutare il senso di colpa, la paura, la vergogna dei colpevoli. Tina si 

dimostra infallibile fino al giorno in cui Vore, un uomo all’apparenza sospetto, le 

passa davanti e le sue abilità per la prima volta sono messe alla prova. Tina 

sente che Vore nasconde qualcosa che, però, non riesce a decifrare. Peggio 

ancora, ne è irresistibilmente attratta e la storia d’amore con lui le farà scoprire 

la sua vera identità. Con Vore, infatti, Tina condivide una natura segreta. Tutta la 

sua esistenza non è stata che una menzogna e ora dovrà scegliere se continuare 

a vivere una bugia o accettare la sconvolgente verità che le ha offerto Vore. 

Regia : Ali Abbasi 

Interpreti: Eva Melander;Eero Milonoff;Jörgen Thorsson;Ann Petrén;Sten 

Ljunggren;Kjell Wilhelmsen;Rakel Wärmländer;Andreas Kundler 

Un ferroviere ha ricevuto dal padre un dono a cui tiene tantissimo: un orologio 

Glory. Finché un atto di estrema onestà, la restituzione alla polizia di un'ingente 

somma di denaro trovata sui binari del treno, non lo obbligherà, per un'assurda 

combinazione di eventi, a separarsene. Per lui, divenuto riluttante simbolo di 

onestà nelle mani del Ministero dei Trasporti e inconsapevole vittima di meri 

calcoli politici, recuperare il Glory diventerà anche un modo per recuperare la 

propria dignità di uomo. Sulla sua strada troverà l'implacabile capo PR del 

Ministero dei Trasporti forse l'unica persona che potrà aiutarlo. 

Regia : Kristina Grozeva;Petar Valchanov   

Interpreti: Stefan Denolyubov;Margita Gosheva;Alexandra Angelova;Poli 

Angelova;Raitsa Assenova;Georgi Bratoev;Ana Bratoeva;Nadejda Bratoeva; 
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In una notte d’autunno, nelle strade deserte di una cittadina di mare, Sara sta 

fuggendo da una festa, convinta di aver assistito ad un omicidio. Trova riparo da 

Veronica, ma non sa che la donna è l'avvocato di un importante industriale, il 

presunto assassino... 

Regia : Manfredi Lucibello 

Interpreti: Barbora Bobulova;Alessio Boni;Benedetta Porcaroli;Carolina Rey 

Siamo nel 1815, il conte Potoski sta lavorando al suo romanzo nell’elegante 

dimora in cui vive. Maggio 1734, Alfonso di van Worden, giovane ufficiale 

Vallone al servizio di Re Carlo, ha ricevuto l’ordine di raggiungere il suo 

reggimento a Napoli nel più breve tempo possibile. Nonostante Lopez, suo 

fedele servitore, cerchi di dissuaderlo dall’attraversare l’altopiano delle Murgie, 

perché infestato da spettri e demoni inquietanti, si mette ugualmente in 

cammino. Alfonso compirà un percorso iniziatico, durante dieci lunghe giornate, 

tra allucinazioni e magia in caverne misteriose, locande malfamate, amori 

scabrosi e apparizioni diaboliche. 

Regia : Alberto Rondalli 

Interpreti: Nahuel Pérez Biscayart;Pilar López de Ayala;Jordi Mollà;Caterina 

Murino;Alessandro Haber;Umberto Orsini;Alessio Boni;Valentina Cervi; 
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Jacques Mayano, reporter di guerra per un quotidiano francese, viene reclutato 

dal Vaticano per indagare su un'apparizione avvenuta in un villaggio del sud-est 

della Francia. Anna, orfana e novizia, afferma di aver visto la Vergine Maria. Lo 

straordinario evento, velocemente diffuso, ha condotto migliaia di pellegrini sul 

luogo della presunta epifania. Jacques, estraneo a questo mondo, accetta 

nondimeno di far parte della commissione d'inchiesta canonica, applicando la 

prassi empirica al trascendente. 

Regia : Xavier Giannoli 

Interpreti: Vincent Lindon;Galatéa Bellugi;Patrick d'Assumçao;Anatole 

Taubman;Elina Löwensohn;Claude Lévèque;Gérard Dessalles 

Avengers Endgame, il film diretto da Anthony e Joe Russo, è il quarto capitolo 

dell'epica saga dedicata ai supereroi più potenti della Terra e segue le 

drammatiche vicende accadute durante Avengers: Infinity War. 

 

Tutte le specie viventi nelle galassie dell'universo sono state vittime della follia 

di Thanos. È bastato uno schiocco delle dita con indosso il Guanto dell'Infinito 

per ridurre in cenere la metà delle popolazioni di tutti i pianeti. Gli Avengers 

ancora in vita, insieme agli ultimi alleati rimasti, devono unire le forze un'altra 

volta per sconfiggere tentare di Thanos e riportare l'ordine nell'universo. 

Regia : Anthony Russo;Joe Russo 

Interpreti: Brie Larson;Linda Cardellini;Scarlett Johansson;Karen Gillan;Tessa 

Thompson;Robert Downey Jr.;Chris Hemsworth;Chris Evans;Evangeline Lilly 
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Pianeta Terra, anno 2148. La Ederlezi Corporation è pronta ad affrontare 

l’impresa spaziale più rischiosa del momento: il viaggio inaugurale verso Alfa 

Centauri. La compagnia seleziona Milutin, un cosmonauta addestrato a cui 

chiedono di accettare Nimani come sua compagna di viaggio, un androide 

progettato per rispondere ai desideri del cosmonauta e per monitorare le sue 

prestazioni sulla nave. Mentre l'astronave viaggia verso i confini della galassia, i 

due, unici passeggeri, si occupano della gestione e della manutenzione della 

nave e, al contempo, iniziano una torbida relazione sessuale fin quando l’uomo 

s’innamora dell’androide. 

Regia : Lazar Bodroza 

Interpreti: Sebastian Cavazza;Stoya;Marusa Majer;Kirsty Besterman 

Nel 2000 la tranquilla vita di pensionata di Joan Stanley viene bruscamente 

sconvolta dall’MI5 che la arresta con l’accusa di spionaggio e alto tradimento ai 

danni della Corona: avrebbe consegnato segreti militari all’Unione Sovietica 

durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel serrato interrogatorio che segue 

l’arresto emergerà, dopo oltre 40 anni, la vera identità dell’“Agente Lotto” e le 

ragioni che la mossero a tradire. Cambridge 1938. Joan, studentessa di fisica, 

s’innamora dell’affascinante Leo Galich, giovane comunista, che le farà vedere il 

mondo sotto una nuova luce. Assunta poco dopo in una struttura di ricerca 

nucleare top secret, durante la Seconda Guerra Mondiale, Joan si rende conto 

che la distruzione totale sta divenendo pericolosamente attuale.  

Regia : Trevor Nunn 

Interpreti: Judi Dench;Sophie Cookson;Stephen Campbell Moore;Tom 

Hughes;Freddie Gaminara;Laurence Spellman;Tereza Srbova;Ben Miles 
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Anne Hathaway e Rebel Wilson interpretano due donne squattrinate provenienti 

da diverse estrazioni sociali. Le due sono pronte a spillare quanti più soldi 

possibili ad un ricco genio del settore tecnologico (Alex Sharp), vero bersaglio 

della loro truffa! 

Regia : Chris Addison 

Interpreti: Timothy Simons;Rebel Wilson;Douggie McMeekin;Ashley 

McGuire;Casper Christensen;Eloise Lovell Anderson;Philip Desmeules; 

Mentre Knuck è stato in prigione, il figlio surrogato Mark, soprannominato 

Paddo, si è preso cura del suo club per motociclisti. Paddo ha modernizzato 

l'attività, l'ha ampliata e ha portato nuovi membri. I suoi sforzi però minacciano 

la posizione di Knuck una volta tornato in libertà. Le tensioni poi aumentano 

quando Skink, il fratello minore di Paddo, crea dei problemi e Paddo è costretto 

a scegliere tra la devozione alla famiglia o la fedeltà a Knuck e al club di cui è a 

capo. 

Regia : Stephen McCallum 

Interpreti: Ryan Corr;Abbey Lee;Simone Kessell;Josh McConville;Matt 

Nable;Aaron Pedersen;Sam Parsonson;Eddie Baroo;Aaron 
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Dopo un incidente automobilistico in cui è morta la sua famiglia, un 

neuroscienziato non si ferma davanti a niente e decide di riportarli in vita anche 

se questo significherà mettersi contro un laboratorio controllato dal governo, 

una task force della polizia e le leggi della scienza. 

Regia : Jeffrey Nachmanoff 

Interpreti: Keanu Reeves;Alice Eve;Thomas Middleditch;John Ortiz;Emjay 

Anthony;Emily Alyn Lind;Aria Lyric Leabu;Nyasha Hatendi;Amber Rivera; 

Masha e Orso è una serie animata che segue con tenerezza la piccola 

protagonista Masha e il suo grande amico, Orso. Ogni loro avventura è una 

metafora della relazione tra il bambino e il mondo. Basata su una vecchia fiaba 

molto popolare in Russia, in cui una bambina incontra un grosso orso a cui 

riesce a sfuggire, qui è invece il grande Orso che sarebbe ben contento di poter 

sfuggire ogni tanto alla piccola Masha, che ogni giorno con la sua 

intraprendenza travolgente lo trascina suo malgrado in incredibili avventure e 

rischia spesso di farlo finire nei guai. 

Regia : Stephen McCallum 

Interpreti: 
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