
A metà del XV secolo Vlad Tepes nei primi anni della sua dominazione mostra 

lealtà nei confronti dell'Imperatore ottomano. Ben presto però la sua crudeltà si 

manifesta e inizia a sterminare in modi orribili i suoi popoli e chiunque gli 

opponga resistenza. Il sultano Baba decide allora di mettere fine a questi 

massacri e invia la sua truppa speciale «Deliler», composta dai sette eroi più 

forti di tutto il regno, per combattere il sanguinario Vlad.

Regia : Osman Kaya

Interpreti : Cem Uçan;Erkan Petekkaya;Yetkin Dikinciler;Nur Fettahoglu;Ismail

Filiz;Hakan Yufkacigil;Ruzgar Aksoy;Gülsah Sahin;Kamil Güler

Per celebrare il diploma gli studenti della Valley Hills High School organizzano 

una festa in un vecchio parco acquatico. A guastare la festa ci penserà un 

misterioso maniaco che ha inserito negli scivoli d'acqua gigantesche lame di 

rasoio per un bagno di sangue che farà sospettare di tutto e di tutti.

Regia : Renaud Gauthier

Interpreti: Nicolas Fontaine;Brittany Drisdelle;Nick Walker;Madelline 

Harvey;Paul Zinno;Chip Chuipka;HoJo Rose;Ryan Ali;Cameron Geller;

VLAD L’IMPALATORE                  DATA USCITA : 30/07 GENERE : Azione

AQUASLASH       DATA USCITA : 30/07                  GENERE : Horror
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Si basa sulla guerra tra Roma e l'Impero dei Parti in Armenia dal 58 al 63 d.C

Regia : Jose Magan

Interpreti : Lee Partridge;Mickey Rourke;Joaquim de Almeida;Vladimir

Kulich;Bai Ling;Maksim Matveev;Bosco Hogan;Mark Aaron;Marta Castellví;

Arthur, un investigatore paranoico, si ritrova immerso in un mondo di bugie e 

inganni, convinto che un omicicio faccia parte della stessa cospirazione che ha 

causato la morte di sua figlia.

Regia : April Mullen

Interpreti: Aaron Eckhart;Tommy Lee Jones;Katheryn Winnick;Heather

Graham;Raymond Cruz;Brendan Fehr;Roger Dorman;

THE LEGION                  DATA USCITA : 30/07 GENERE : Avventura

WANDER       DATA USCITA : 30/07                 GENERE : Thriller

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


Roy Pulver è un veterano delle forze speciali che, al suo ritorno in patria, viene 

ucciso da alcuni sicari. Dato che l'evento si ripete anche nei giorni successivi, 

Roy si rende conto di essere finito in un vero e proprio anello temporale, e che 

gli eventi a lui capitati sono dovuti a un oscuro esperimento governativo, dietro 

al quale si cela la mano del colonnello Clive Ventor. Roy, che desidera solo poter 

tornare insieme alla moglie Jemma, cerca allora di eliminare a uno a uno i propri 

nemici, per poter giungere – proprio come in un videogioco – al Boss Level, 

ossia allo scontro finale con Ventor, e riportare così l'intera sua esistenza alla 

normalità.

Regia : Joe Carnahan

Interpreti : Frank Grillo;Mel Gibson;Naomi Watts;Will Sasso;Annabelle

Wallis;Sheaun McKinney;Selina Lo;Michelle Yeoh;Ken Jeong;Meadow Williams;

Il 20° secolo è alle porte e a San Pietroburgo, d'inverno, i fiumi e i canali congelati 

diventano strade di ghiaccio dove pattinare e portare avanti attività commerciali. Matvey

è un ragazzo di 18 anni che lavora come fattorino per una panetteria, è di umili origini e 

la sua unica ricchezza sono un paio di pattini d'argento che ha ereditato dal padre. 

Quando viene ingiustamente licenziato non gli resta che unirsi ad una banda di 

borseggiatori che compiono il loro furti pattinando. Nel frattempo, Alisa, la figlia di un 

ufficiale di alto rango, si sente incatenata dalle rigide regole che l'autorità paterna le ha 

imposto. Sogna di diventare una scienziata contrariamente a quello che la famiglia 

ritiene corretto per una donna della sua posizione sociale. Le strade di Matvey e Alisa 

sono destinate ad incrociarsi e...

Regia : Michael Lockshin

Interpreti: Fedor Fedotov;Sonya Priss;Yuriy Borisov;Kirill Zaytsev;Aleksey

Guskov;Severija Janusauskaite;Cathy Belton;Margarita Adaeva

BOSS LEVEL - QUELLO CHE NON TI UCCIDE                 DATA USCITA : 30/07 GENERE : Azione

PATTINI D'ARGENTO       DATA USCITA : 30/07                  GENERE : Avventura
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Una pericolosa e oscura rete di corruzione si muove sotto le luci accecanti e i 

luoghi imponenti del nuovissimo skyline di East London. Dietro ai Giochi 

Olimpici del 2012 c’è chi si è arricchito mentre a farne le spese sono sempre 

loro, i reietti.

Regia : Ron Scalpello

Interpreti : Sam Claflin;Timothy Spall;Hugh Bonneville;Noel Clarke;Charlie

Murphy;Joe Claflin;Naomi Ackie;Aled Arhyel;David Hayman;

Antartide, 1985. La nave rompighiaccio Gromov rimane bloccata tra i ghiacci nel 

tentativo di schivare un iceberg gigante. Per 133 giorni, tra il freddo e 

l'agghiacciante silenzio della zona, l'equipaggio proverà a trovare una via di 

uscita a una situazione in cui ogni passo falso potrebbe portare alla morte.

Regia : Nikolay Khomeriki

Interpreti: Pyotr Fyodorov;Sergey Puskepalis;Aleksandr Pal;Vitaliy

Khaev;Aleksey Barabash;Olga Filimonova;Anna Mikhalkova;

IMPERO CRIMINALE                 DATA USCITA : 24/08 GENERE : Thriller

THE ICEBREAKER - TERRORE FRA I GHIACCI         DATA USCITA : 24/08                        GENERE : Azione
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Gareth Jones, un giovane giornalista gallese, è interessato all'utopia della 

modernizzazione dell'Unione Sovietica sotto la guida di Stalin. Lasciato il suo 

incarico di consulente del governo di Lloyd George, decide di andare a Mosca 

per intervistare Stalin. Qui incontra la giornalista Ada Brooks, che gli apre gli 

occhi sulla verità del regime sovietico.

Regia : Agnieszka Holland

Interpreti : James Norton;Vanessa Kirby;Peter Sarsgaard;Joseph Mawle;Kenneth

Cranham;Celyn Jones;Krzysztof Pieczynski;Beata Pozniak;

Quando Charlie, scrittore di gialli, soffre di un blocco artistico che gli impedisce 

di terminare la sua prima sceneggiatura si rivolge, ormai disperato, alla sensitiva 

Madame Arcati. Mentre la moglie spinge perché finisca presto il suo lavoro, così 

da potersi trasferire a Hollywood, lo scrittore ottiene molto di più di quanto 

aveva chiesto. La medium, infatti, evoca il fantasma della sua prima moglie che 

non ha nessuna intenzione di lasciarsi sfuggire questa seconda occasione per 

stare con il marito.

Regia : Edward Hall

Interpreti: Dan Stevens;Isla Fisher;Aimee-Ffion Edwards;Michele Dotrice;Dave

Johns;Emilia Fox;Zach Wyatt;Romina Zapata;Julian Rhind-Tutt;

L'OMBRA DI STALIN                 DATA USCITA : 24/08 GENERE : Drammatico

MIA MOGLIE E' UN FANTASMA                                     DATA USCITA : 24/08                GENERE : Commedia
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Un veterano di guerra cerca giustizia per il figlio, ucciso dalla polizia durante un 

controllo.

Regia : Nate Parker

Interpreti : Omari Hardwick;Theo Rossi;Beau Knapp;Jahir Acosta;Allius

Barnes;Hunter Bodine;Wolfgang Bodison;Dominic Bogart;

Luca vive delle esperienze indimenticabili insieme al suo nuovo migliore amico 

Alberto. Ma entrambi nascondono un segreto: sono delle creature marine 

provenienti da un mondo sotto la superficie dell'acqua.

Regia : Enrico Casarosa

Interpreti:

AMERICAN SKIN                 DATA USCITA : 24/08 GENERE : Drammatico

LUCA                                                                                  DATA USCITA : 24/08     GENERE : Cartoni Animati
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Estella De Vil (nome di origine di Cruella) è una giovane truffatrice dai capelli 

rosso scuro, una ragazza brillante e ambiziosa, decisa a sfondare nel mondo 

della moda come fashion designer, in una Londra influenzata dalla rivoluzione 

punk-rock dei primi anni '70. La ragazza si avventura per le strade della città in 

compagnia di due ladri dilettanti che adorano il suo lato malvagio. Molto presto 

Estella viene notata dalla baronessa von Hellman, direttrice di una prestigiosa 

casa di moda, una donna straordinariamente elegante e raffinata. L'incontro tra 

le due tuttavia darà luogo a una serie di eventi in cui il lato oscuro, cattivo e 

vendicativo di Estella prenderà il sopravvento trasformandola nella Cruella che 

tutti conosciamo

Regia : Craig Gillespie

Interpreti : Emma Stone;Emma Thompson;Joel Fry;Paul Walter Hauser;John

McCrea;Emily Beecham;Mark Strong;Kayvan Novak;

Un rapinatore di banche professionista accetta di restituire tutti i soldi che ha 

rubato in cambio di una riduzione della pena. Quando due agenti FBI lo 

accusano di omicidio, l'uomo deve fuggire per riabilitare il proprio nome.

Regia : Mark Williams

Interpreti: Liam Neeson;Kate Walsh;Jai Courtney;Jeffrey Donovan;Anthony

Ramos;Robert Patrick;Tazzie;Jasmine Cephas Jones;Devon Diep;

CRUDELIA (CRUELLA) DATA USCITA : 24/08 GENERE : Commedia

HONEST THIEF - MAI RUBARE A CASA…                       DATA USCITA : 27/08                  GENERE : Azione
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Due sorelle si immergono nelle acque di uno sperduto fiordo norvegese, ma 

l’avventura diventa una disperata lotta per la vita quando una frana intrappola 

una delle due donne nei bui e minacciosi fondali.

Regia : Joachim Hedén

Interpreti : Moa Gammel;Madeleine Martin;Trine Wiggen;Jitse Jonathan 

Buitnik;Remi Alashkar;Alessio Barreto;Irma Jenny Hallberg;Lena Hope;

Sono trascorsi dieci anni da quando il figlio di Elena, di sei anni, è scomparso. 

L’ultima volta che lei lo ha sentito è stato con una telefonata, in cui il bambino le 

diceva di essersi perso in una spiaggia in Francia e di non riuscire a trovare il 

padre. Oggi Elena vive su quella stessa spiaggia, dove gestisce un ristorante. 

Sta finalmente iniziando a emergere dalla tragedia che l’ha colpita quando 

conosce un ragazzo francese che le ricorda il figlio perduto. I due cominciano 

un rapporto che seminerà caos e sfiducia intorno a loro.

Regia : Rodrigo Sorogoyen

Interpreti: Marta Nieto;Jules Porier;Alex Brendemühl;Anne Consigny;Frédéric

Pierrot;Guillaume Arnault;Raúl Prieto;Blanca Apilánez;Álvaro Balas

BREAKING SURFACE - TRATTIENI IL RESPIRO DATA USCITA : 27/08 GENERE : Thriller

MADRE                      DATA USCITA : 27/08        GENERE : Drammatico
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Eve incontra in un bar quello che reputa un ragazzo affascinante. Il ragazzo 

sembra avere tutte le carte in regola e addirittura l’aiuta a liberarsi di uno 

scocciatore. Le cose per lei si complicano però quando realizza di avere in realtà 

di fronte uno psicopatico in combutta con un complice per adescarla. I due la 

inseguono con pessime intenzioni ma Eve non si arrende e del resto non ne ha 

motivo: decisa a contrattaccare Eve porterà gli uomini dentro la foresta 

iniziando così una spietata caccia.

Regia : Vincent Paronnaud

Interpreti : Lucie Debay;Arieh Worthalter;Ciaran O'Brien;Ryan Brodie;Simone

Milsdochter;Mikael Sladden;Bruce Ellison;Gilles Vandeweerd

A causa di una forte nevicata, alcuni residenti di Beaverfield si ritrovano 

improvvisamente bloccati in una locanda della piccola cittadina. Ben presto, 

però, scopriranno che tra di loro si nasconde un temibile assassino e... ognuno 

di loro è un indiziato! Mentre il panico dilaga, la nuova guardia forestale Finn

dovrà cercare al più presto di risolvere il mistero e in suo aiuto arriva la giovane 

e audace Cecyl. Riusciranno a scoprire chi o cosa sta terrorizzando la città?

Regia : Josh Ruben

Interpreti: Sam Richardson;Milana Vayntrub;George Basil;Sarah Burns;Michael

Chernus;Catherine Curtin;Wayne Duvall;Harvey Guillén;

HUNTED - CHI HA PAURA DEL LUPO CATTIVO? DATA USCITA : 27/08 GENERE : Thriller

A CENA CON IL LUPO - WEREWOLFES WHITIN             DATA USCITA : 27/08                   GENERE : Horror
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Rosemary è una donna appassionata e determinata, Anthony, invece, è un 

eccentrico introverso che lavora nella fattoria del padre. Rosemary è innamorata 

di lui da quando avevano solo 10 anni e tutti sono convinti che siano fatti per 

stare insieme, eccetto Anthony la cui vita viene scombussolata dall’arrivo del 

cugino Adam. Pensando che il figlio non sia in grado di portare avanti la fattoria, 

Tony, vuole affidarla ad Adam che, una volta giunto in Inghilterra, dimostra 

subito uno spiccato interesse non solo per gli affari ma anche per Rosemary. 

Anthony sente che tutto gli sta scivolando via dalle mani, compresa la giovane 

donna: riuscirà a non farsi scappare le cose a cui tiene, prima che sia troppo 

tardi?

Regia : John Patrick Shanley

Interpreti : Dearbhla Molloy;Don Wycherley;Clare Barrett;Darragh O'Kane;Abigail

Coburn;Anna Weekes;Emily Blunt;Jamie Dornan;Christopher Walken

Nel gennaio del 1972 Aretha Franklin e la sua band, insieme al Southern 

California Community Choir e al reverendo James Cleveland, sale sul pulpito 

della chiesa battista New Temple Missionary per tenere un concerto di due 

giorni, aperto al pubblico e filmato dal grande regista Sidney Pollack. Amazing 

Grace fu una delle sue più famose esibizioni e diventò il suo album più venduto: 

per arrivare al cinema, tuttavia, il film impiegò 47 anni.

Regia : Alan Elliott;Sydney Pollack

Interpreti: Aretha Franklin;James Cleveland;Alexander Hamilton;Cornell

Dupree;Kenny Luper;Poncho Morales;Bernard Pretty Purdie

IL PROFUMO DELL'ERBA SELVATICA DATA USCITA : 27/08 GENERE : Drammatico

AMAZING GRACE DATA USCITA : 27/08              GENERE : Docufilm
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Alla morte dell'amata moglie Caterina, Nino racconta la propria vita a 

Amicangelo, un aspirante romanziere. Tra i due uomini si sviluppa un rapporto 

sempre più profondo che diventa un'amicizia sincera.

Regia : Pupi Avati

Interpreti : Renato Pozzetto;Fabrizio Gifuni;Isabella Ragonese;Chiara

Caselli;Lino Musella;Nicola Nocella;Gioele Dix;Serena Grandi;

L'agente dei servizi segreti Vic Davis (Ryan Phillippe), in procinto di prelevare il 

figlio dal quale si è allontanato, Shawn (Jack Griffo), dal suo campus 

universitario quando si ritrova nel mezzo di un'operazione terroristica ad alto 

rischio

Regia : Brian Skiba

Interpreti: Ryan Phillippe;Casper Van Dien;Jack Griffo;Lexi Simonsen;Richard

Burgi;William Katt;Samaire Armstrong;William McNamara;

LEI MI PARLA ANCORA DATA USCITA : 27/08 GENERE : Drammatico

THE 2ND DATA USCITA : 27/08                   GENERE : Azione
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