
Nicolas Cage interpreta… Nick Cage nella commedia 

d’azione “Il talento di Mr. C”. Creativamente 

insoddisfatto e di fronte alla rovina finanziaria, la 

versione romanzata di Cage deve accettare un’offerta 

da 1 milione di dollari per partecipare al compleanno di 

un pericoloso superfan (Pedro Pascal). Le cose 

prendono una svolta selvaggiamente inaspettata 

quando Cage reclutato da una agente della CIA (Tiffany 

Haddish) è costretto ad essere all’altezza della propria 

leggenda, incanalando i suoi personaggi più iconici e 

amati sullo schermo per salvare se stesso e i suoi cari. 

Con una carriera costruita proprio per questo 

momento, l’attore fondamentale e pluripremiato deve 

assumere il ruolo di una vita: Nick Cage.

Regia : Tom Gormican

Interpreti : Nicolas Cage;Pedro Pascal;Tiffany 

Haddish;Sharon Horgan;Paco León;Neil Patrick Harris 

;Alessandra Mastronardi;Katrin Vankova;Demi Moore;

Link : https://www.mymovies.it/film/2021/the-unbearable-weight-of-massive-talent/trailer/

IL TALENTO DI MR. C

DATA USCITA : 29/07



Don Simone è un prete di frontiera, con una 

chiesetta sempre in difficoltà e mai frequentata 

dai ragazzi che preferiscono, piuttosto, lo "stare 

insieme" dei social. Finalmente Don Simone 

riceve una fantastica notizia: un eccentrico zio 

gli ha lasciato in eredità un’avviatissima attività 

in Svizzera che potrà risollevare le sorti 

economiche del suo oratorio sempre deserto! 

Ma arrivato a Lugano il nostro prete scopre di 

aver ereditato... un bordello!

Regia : Leonardo Pieraccioni

Interpreti : Sabrina Ferilli;Eva Moore;Marcello 

Fonte;Leonardo Pieraccioni;Massimo 

Ceccherini;Vincenzo Salemme;Fabien 

Lucciarini;Valentina Pegorer;Gabriela Giovanardi;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/il-sesso-degli-angeli/trailer/

IL SESSO DEGLI ANGELI

DATA USCITA : 29/07



Leda (Olivia Colman), insegnante divorziata, dopo 

la partenza delle figlie per il Canada si ritrova a 

trascorrere un periodo di solitudine 

riscoprendosi… leggera. Approdata in vacanza in 

Grecia, incontra sulla spiaggia una giovane madre 

(Dakota Johnson) in compagnia della sua bambina. 

Il legame fra madre e figlia turba molto Leda e la 

sua vacanza inizia a trasformarsi in un viaggio nei 

ricordi e in un’indagine interiore sul suo ruolo di 

madre, le sue paure e su come le sue scelte 

abbiano lasciato tracce indelebili nel rapporto con 

la propria famiglia.

Regia : Maggie Gyllenhaal

Interpreti : Olivia Colman;Jessie Buckley;Dakota 

Johnson;Ed Harris;Peter Sarsgaard;Paul 

Mescal;Dagmara Dominczyk;Robyn Elwell;Jack 

Farthing;Ellie Mae Blake;Oliver Jackson-Cohen;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/the-lost-daughter/trailer/

LA FIGLIA OSCURA

DATA USCITA : 29/07



I due detective Bill Freeman (Bruce Willis) e 

Freddy Vargas (Luke Wilson) indagano su una 

serie di brutali omicidi a discapito di tre giovani 

aspiranti attrici di Hollywood. In questa strage 

sembrerebbe coinvolto il proprietario di un 

negozio di tatuaggi, Jimmy Jayne (Devon 

Sawa), intenzionato a dimostrare la propria 

innocenza ad ogni costo. Il sospettato, infatti, 

decide di collaborare con i due poliziotti nel 

trovare la verità. I fatti, però, sono torbidi ed 

esplosivi… molto più di quanto avessero 

immaginato.

Regia : Edward Drake

Interpreti : Bruce Willis;Luke Wilson;Devon Sawa;Kat 

Foster;Sufe Bradshaw;Vernon Davis;Billy Jack 

Harlow;Kenny Wormald;Johnny Dowers;Mike 

Dargatis;Rick Salomon;Ash Adams;Kayla McGhee;

Link del trailer :

GASOLINE ALLEY

DATA USCITA : 29/07



Tentando di liberarsi dall'eredità legata al nome 

del padre e di riabilitarsi dopo l’esclusione dal 

team di ricerca scientifica cui collaborava, 

Ethan si propone di far da cavia ad un suo 

esperimento provando in prima persona un suo 

prototipo, la macchina capace di mappare e 

registrare i ricordi umani. Ben presto però si 

rende conto che qualcosa è sfuggito al suo 

controllo dato che soffre sempre più 

frequentemente di mal di testa e di autentici 

blackout dopo i quali non ricorda nulla.

Regia : Eric Schultz

Interpreti : Sathya Sridharan;Paton Ashbrook;Dana 

Ashbrook;Purva Bedi;Alex Breaux;E.J. Carroll;Karron 

Graves;Nikolas Kontomanolis;Melanie Nicholls-

King;Lev Pakman

Link del trailer :

MEMORY - TRAPPOLE DELLA MENTE

DATA USCITA : 29/07



Paul W.R. è l'uomo più ricercato di un mondo prossimo 

alla fine. Alcuni anni fa, un misterioso planetoide è 

apparso nel sistema solare e si è avvicinato alla Terra. 

Detto la Luna Rossa, è stato per decenni minato per 

estrarre il combustibile Lumina. L'imprenditore a capo 

di questa lucrosa operazione è stato il padre di Paul e 

quando la Luna ha "reagito", avvicinandosi all'orbita 

terrestre e desertificando il pianeta, l'uomo ha 

approntato un sistema di ordigni nucleari per 

distruggerla. Ma la Luna è protetta da un campo 

magnetico e solo Paul, che da bambino era stato 

colpito da un fulmine rosso proveniente dalla Luna 

stessa, ha passato i test per dimostrare di poter pilotare 

con successo la navicella incaricata di distruggere il 

planetoide. Paul però è fuggito nel deserto...

Regia : Won-Chan Hong

Interpreti : Jung-min Hwang;Lee Jung-jae;Jeong Min 

Park;Darina Boonchu;Hee-Seo Choi;Hakuryû;Hiroaki 

Hirakawa;Ito Keitoku;Ken Kurahara;Atsundo 

Maruyama;Tomonori Mizuno;Park Myeong-hoon;

Link del trailer :

LIBERACI DAL MALE (2022)

DATA USCITA : 29/07



Fin dalla più tenera età, l'orfano Nathan Drake ha 

coltivato il sogno di girare il mondo e vivere avventure 

fantastiche in cerca di tesori nascosti insieme al fratello 

maggiore Sam. Dopo essere finiti nei guai nel tentativo 

di rubare la più antica mappa del mondo conosciuto, 

disegnata dopo la spedizione di Magellano, Sam si dà 

alla macchia e lascia Nate solo e smarrito. Quindici anni 

dopo Nate, diventato un barman, è avvicinato da Sully, 

misterioso avventuriero e amico di Sam, che lo 

convince a partire in una missione folle e spericolata: 

recuperare il tesoro perduto di Magellano. Sulle tracce 

della leggendaria refurtiva, però, c'è anche Santiago 

Moncada, miliardario senza scrupoli e discendente 

della famiglia spagnola che finanziò il viaggio 

dell'esploratore nel XVI secolo.

Regia : Keith Thomas

Interpreti : Zac Efron;Ryan Kiera Armstrong;Sydney 

Lemmon;Michael Greyeyes;Gloria Reuben;Kurtwood 

Smith;John Beasley;Tina Jung;Hannan Younis;Gavin 

Maciver-Wright;Jeremy Ferdman;Jamillah Ross;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/firestarter/trailer/

FIRESTARTER

DATA USCITA : 29/07



Hoggie ha deciso di condurre nei meravigliosi paesaggi 

della Nuova Zelanda la sua famiglia, ossia la giovane 

moglie Jill e i due figli adolescenti Maika e Jordan. I 

luoghi che si ritrovano a visitare però assumono ben 

presto tutt’altro aspetto. Hoggie sta ripercorrendo il suo 

passato trascinando insieme a lui la famiglia che ne è 

però all’oscuro, o così sembra. Nel bel mezzo di un 

picnic in una zona rurale tanto bella, quanto remota, 

Mandrake e Tubs, due uomini armati e dalle intenzioni e 

volti inquietanti aggrediscono la famiglia di Hoggie 

costringendola a prendere parte ad un sadico, violento 

ed efferato viaggio a quattro nella notte, tra ricordi 

celati e traumi di un passato scomodo e spietato.

Regia : James Ashcroft

Interpreti : Matthias Luafutu;Miriama McDowell;Erik 

Thomson;Billy Paratene;Frankie Paratene;Desray 

Armstrong;Alan Palmer;Daniel Gillies;Ike Hamon;Sam 

Carter;Bailey Cowan;Timon Zeiss

Link del trailer :

VIAGGIO NELL'INCUBO

DATA USCITA : 05/08



Wade e Lisa vanno in vacanza Australia con la 

speranza di dare nuova linfa alla loro relazione 

ormai in crisi. Durante una gita, il loro gps 

smette di funzionare e i due abbandonano la 

macchina decidendo di proseguire a piedi per 

trovare un nuovo percorso. Al calar della notte, 

sono però costretti a passare la notte nella 

boscaglia senza cibo, acqua o armi, circondati 

da serpenti, scorpioni e cani selvatici. Ogni loro 

decisione potrebbe marcare la differenza tra il 

rimanere in vita e la morte certa...

Regia : Mike Green

Interpreti : Lauren Lofberg;Taylor Wiese;Brendan 

Donoghue;Kym Cramp;Jim Winton Porter

Link del trailer :

OUTBACK

DATA USCITA : 05/08



Il porcospino blu più amato del mondo è tornato 

per una nuova e spettacolare avventura in SONIC 2 

– IL FILM. Dopo essersi stabilito a Green Hills, 

Sonic non vede l’ora di dimostrare che ha tutto ciò 

che serve per essere un vero eroe. La nuova sfida 

non si fa attendere: il Dr. Robotnik è tornato con un 

nuovo alleato, Knuckles, che lo aiuterà nella 

ricerca di uno smeraldo che ha il potere di 

distruggere la civiltà. Con il suo nuovo compagno 

d’avventura Tails, Sonic intraprende un viaggio in 

giro per il mondo per trovare lo smeraldo prima che 

cada nelle mani sbagliate.

Regia : Jeff Fowler

Interpreti : James Marsden;Jim Carrey;Ben 

Schwartz;Tika Sumpter;Idris Elba;Natasha 

Rothwell;Adam Pally;Shemar Moore;Lee 

Majdoub;Colleen O'Shaughnessey;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/sonic-2/trailer/

SONIC 2 - IL FILM

DATA USCITA : 05/08



Accade in un giorno di Settembre che tre personaggi si 

accorgano che la vita in cui si ritrovano non è quella che 

sognavano. Che la felicità è un’idea lontana. Ma forse ancora 

possibile: Maria, grazie al compagno di scuola Sergio, viene 

finalmente notata dal ragazzo che le piace. Francesca, madre 

di Sergio, dopo il risultato di una visita medica inizia a 

guardare la sua vita, e non solo, con occhi diversi. Un 

rapporto nuovo e autentico inizia ad instaurarsi tra lei e 

Debora. Lo confessa una sera al suo medico Guglielmo, 

incontrato per caso in un bar, la cui vita, dopo il divorzio 

della moglie, trascorre nella più totale apatia e in compagnia 

di una prostituta. La storia di Francesca e la notizia di un flirt 

della giovane prostituta, lo risvegliano dal torpore e per la 

prima volta si sente in grado di dare una svolta alla sua vita.

Regia : Giulia Louise Steigerwalt

Interpreti : Barbara Ronchi;Thony;Fabrizio 

Bentivoglio;Margherita Rebeggiani;Tesa Litvan;Luca 

Nozzoli;Andrea Sartoretti;Enrico Borello;Arianna Ascoli

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/settembre/trailer/

SETTEMBRE

DATA USCITA : 22/08



Dallo studio che ha realizzato il vincitore dell'Oscar® 

Spider-Man™: Into the Spider-Verse (2018, Miglior Film 

d’animazione) e l’acclamato The Mitchells vs. The 

Machines - arriva Vivo, un'avventura musicale animata 

con nuove canzoni di Lin-Manuel Miranda. Vivo, uno 

straordinario cercoletto, passa le sue giornate a 

suonare con il suo amato proprietario Andrés. Ma 

quando la tragedia colpisce, spetta a Vivo consegnare 

un messaggio lasciato da Andrés: una lettera d'amore 

alla sua partner di un tempo, la famosa Marta Sandoval, 

in forma di canzone. Ma per arrivare a Marta, che vive in 

un mondo a parte, Vivo avrà bisogno dell'aiuto di Gabi -

una ragazzina indipendente e piena di energie - insieme 

esaudiranno l’ultimo desiderio del suo proprietario.

Regia : Kirk DeMicco;Brandon Jeffords

Interpreti :

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/vivo/trailer/

VIVO

DATA USCITA : 22/08



1939, USA. Il nuovo brano cantato da Billie 

Holiday, “Strange Fruit”, aperta condanna al 

linciaggio dei neri negli USA, ottiene un 

successo travolgente in America, segnando per 

sempre la vita dell’icona del jazz. Holiday 

diviene ben presto il capro espiatorio di 

un’aspra battaglia ingaggiata dall’FBI che, 

ritenendo il brano una minaccia per il Governo 

e a sostegno del movimento dei diritti civili, 

fece di tutto per ridurre al silenzio la 

straordinaria voce della cantante più iconica del 

‘900.

Regia : Lee Daniels

Interpreti : Andra Day;Leslie Jordan;Miss 

Lawrence;Natasha Lyonne;Trevante Rhodes;Dusan 

Dukic;Erik LaRay Harvey;Da'Vine Joy 

Randolph;Koumba Ball;Kate MacLellan;

Link Trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/the-united-states-vs-billie-holiday/trailer/

GLI STATI UNITI VS BILLIE HOLIDAY

DATA USCITA : 22/08



Russia, 1941: la Wehrmacht ha circondato gran parte 

dell’Armata Rossa vicino a Vyazma. La situazione è 

disperata, la resistenza sovietica sembra piegarsi 

inesorabilmente, partigiani e disertori vagano nelle 

foreste innevate, quando un misterioso cecchino 

compare dal nulla lasciando dietro di sé mucchi di 

soldati morti guadagnandosi l’appellativo di “Fantasma 

Rosso”. Una squadra di SS guidata dal capitano Braun 

ha il compito di porre fine alla leggenda del cacciatore 

di nazisti, ma il misterioso vendicatore è già appostato 

pronto a far fuoco sulla squadra nemica. La resa dei 

conti è vicina.

Regia : Andrey Bogatyrev

Interpreti : Aleksey Shevchenkov;Vladimir 

Gostyukhin;Yuriy Borisov;Polina 

Chernyshova;Wolfgang Cerny;Michael Gor;Olga 

Stashkevich;Pavel Abramenkov;

Link del trailer :

RED GHOST - THE NAZI HUNTER

DATA USCITA : 22/08



Un piccolo gruppo di dissidenti che 

dopo catturati dietro le linee 

nemiche, devono usare una radio per 

trasmettere un messaggio di 

speranza ai compagni sopravvissuti.

Regia : Matthew Hill;Landon Johnson

Interpreti : Cary Elwes;Jason Patric;Don Harvey;Judd

Hirsch;Gilles Marini;Sebastian Roché;Mira

Furlan;Robbie Kay;Greer Grammer;Ezra

Buzzington;Corey Sorenson;Theo Nicholas Pagones;

Link del trailer :

1943 - IL FILO DELLA LIBERTA'

DATA USCITA : 22/08



Abilità che non ha mai imparato e ricordi di luoghi che 

non ha mai visitato minano la quotidianità di Evan

McCauley. Sull'orlo di un crollo nervoso che tenta di 

curare da solo, in suo aiuto arriva un gruppo segreto di 

persone che si autodefiniscono “Infiniti” per rivelargli 

che i suoi ricordi sono reali, ma appartengono a varie 

vite passate. Gli Infiniti portano Evan nel loro mondo 

straordinario, dove ad alcuni eletti viene concesso il 

dono di rinascere con i ricordi e le conoscenze 

accumulate nei secoli. Con segreti cruciali sepolti nel 

suo passato, Evan deve collaborare con gli Infiniti per 

sbloccare le risposte nei suoi ricordi in una corsa 

contro il tempo per salvare l'umanità da un loro simile 

che vuole distruggerla.

Regia : Antoine Fuqua

Interpreti : Mark Wahlberg;Chiwetel Ejiofor;Sophie

Cookson;Dylan O'Brien;Jason Mantzoukas;Rupert

Friend;Toby Jones;Jóhannes Haukur Jóhannesson;Liz

Carr;Kae Alexander;Tom Hughes;Joana Ribeiro;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/infinite/trailer/ 

INFINITE

DATA USCITA : 22/08



Londra, 1943. Gli ufficiali Ewen Montagu e Charles 

Cholmondeley, membri dell'MI5 che sviluppa durante la 

guerra un sistema efficace di controspionaggio (Double 

Cross), escogitano un piano improbabile quanto 

ingegnoso per ingannare i nazisti e fargli credere che 

gli alleati sbarcheranno in Grecia invece che in Sicilia. 

Lo stratagemma consiste nel lasciare andare alla 

deriva, in prossimità della costa spagnola, il cadavere 

del maggiore William Martin, fornito di un fascicolo 

d'informazioni che attestano la sua esistenza e il falso 

piano di invasione. Il maggiore in questione è in realtà 

un povero diavolo morto avvelenato e 'prestato' alla 

patria che gli inventa una nuova identità. 

Regia : John Madden

Interpreti : Colin Firth, Matthew MacFadyen, Kelly 

MacDonald, Penelope Wilton; Johnny Flynn, Jason 

Isaacs, Paul Ritter, Mark Gatiss, Hattie Morahan, Tom 

Wilkinson, Simon Russell Beale, Lorne MacFadyen,

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/operation-mincemeat/trailer/

L'ARMA DELL'INGANNO

DATA USCITA : 22/08



Vivi la conclusione epica dell'era Giurassica, con due 

generazioni che si incontrano per la prima volta. Chris 

Pratt e Bryce Dallas Howard sono affiancati dalla 

vincitrice dell'Oscar® Laura Dern, Jeff Goldblum e Sam 

Neill in Jurassic World Il Dominio, un'audace nuova 

avventura tempestiva e mozzafiato che abbraccia il 

mondo. Jurassic World - Il Dominio si svolge quattro 

anni dopo la distruzione di Isla Nublar. I dinosauri ora 

vivono e cacciano insieme agli umani in tutto il mondo. 

Questo equilibrio fragile rimodellerà il futuro e 

determinerà, una volta per tutte, se gli esseri umani 

rimarranno i predatori dominanti su un pianeta che ora 

condividono con le creature più temibili della storia.

Regia : Colin Trevorrow

Interpreti : Chris Pratt;Bryce Dallas Howard;Laura

Dern;Sam Neill;Jeff Goldblum;DeWanda

Wise;Mamoudou Athie;Isabella Sermon;Campbell

Scott;BD Wong;Omar Sy;Justice Smith;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/jurassic-world-3/trailer/

JURASSIC PARK : IL DOMINIO

DATA USCITA : 22/08



Vlada Koza, donna di mezz'età ucraina, diventa nonna 

per la prima volta e piena di entusiasmo decide di 

prendere un aereo e di andare a trovare sua figlia in 

Italia, piombandole in casa senza preavviso. La ragazza 

però non apprezza le attenzioni della madre, tanto 

premurosa quanto invadente, e la mette alla porta, 

lasciandola sola nell'entroterra siciliano. A causa di un 

incidente d'auto Vlada si trova catapultata a Villa 

Laganà, dove diventa la governante di Don Fredo, capo 

clan di un'anomala famiglia mafiosa che lotta per non 

essere eliminata dall'organizzazione. Vlada che ama 

prendersi cura degli altri, non tarda a rendersi utile e 

per un po' regna il benessere a casa Laganà. Questo 

finché la donna non capisce davvero chi sono Don 

Fredo e i suoi tre giovani figli. 

Regia : Giovanni Dota

Interpreti : Yuliia Sobol;Irma Vitovskaya;Giovanni

Calcagno;Vincenzo Pirrotta;Giuditta Vasile;Gabriele

Cicirello

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/koza-nostra/trailer/

KOZA NOSTRA

DATA USCITA : 26/08



Filippo, uno dei gigolò più desiderati, in seguito 

a un incidente subisce un intervento al volto 

che ne cambia completamente la fisionomia. 

Non riuscendo più ad avere successo nel suo 

lavoro, decide di chiedere aiuto a Max, uno dei 

più grandi gigolò esistenti. L'intervento di Max

però non riesce a sortire l'effetto sperato, finché 

Filippo non incontra Juanita, una colombiana 

che si innamora di lui e si scoprirà essere figlia 

di due trafficanti di droga.

Regia : Francesco Arca;Ilaria Spada;Pasquale

Petrolo;Claudio Gregori;Corrado Guzzanti;Marco

Marzocca;Simone Colombari;Carlo Tozzi;Valerio

Lundini;Vincent Papa;Daniela Piperno;Saverio Malara

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/gli-idoli-delle-donne/trailer/

GLI IDOLI DELLE DONNE

DATA USCITA : 26/08



Ugyen è un giovane insegnante di città che sogna di 

lasciare il Bhutan per raggiungere l'Australia e lì 

diventare un cantante. Intanto però, dato il suo scarso 

rendimento viene inviato per punizione a completare 

l'incarico a Lunana un paesino con 56 anime che si 

trova ad 8 giorni di cammino e ad un'altezza di 4.800 

metri. Lì manca qualsiasi comfort. La scuola non è altro 

che una stanza in cui si deve scrivere sul muro perché 

non esiste una lavagna. I bambini però sono molto 

affettuosi e partecipi tanto da spingerlo a farsi arrivare 

del materiale didattico dalla città. Il sogno dell'Australia 

resisterà a una inattesa e calorosa accoglienza 

comunitaria? 

Regia Pawo Choyning Dorji

Interpreti : Sherab Dorji;Ugyen Norbu Lhendup;Kelden

Lhamo Gurung;Pem Zam;Sangay Lham;Chimi

Dem;Oriana Chen;Tashi Dema;Dophu;Tshering Dorji;Art

Finch;Dorji Om;Tandin Sonam;Sonam Tashi;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2019/lunana-a-yak-in-the-classroom/trailer/

LUNANA - IL VILLAGGIO ALLA FINE DEL MONDO

DATA USCITA : 26/08



Nella scuola Winterstein ogni bambino riceve 

un animale magico da compagnia. Ida, appena 

arrivata nell'istituto riuscirà a conoscere Benni, 

un altro ragazzo solitario e riceverà come 

animale da compagnia Rabbat, una volpe 

parlante che l'aiuterà a diventerà la più popolare 

della scuola e della città. I due ragazzi e i loro 

animali si troveranno presto alle prese con un 

mistero tutto da risolvere.

Regia : Gregor Schnitzler

Interpreti : Emilia Maier;Leonard Conrads;Loris

Sichrovsky;Nadja Uhl;Justus von Dohnányi;Heiko

Pinkowski;Marleen Lohse;Milan Peschel;Max von der

Groeben;Katharina Thalbach;Sophie Rois;Deniz Akyüz

Link : https://www.mymovies.it/film/2021/school-of-magical-animals/trailer/

LA SCUOLA DEGLI ANIMALI MAGICI

DATA USCITA : 26/08



La storia di una giovane hikikomori, 

definizione che si dà agli adolescenti che 

scelgono di trasformare la propria stanza 

in una prigione senza tempo. Lei, spiando 

i vicini di casa, si accorge che 

nell’appartamento di fronte sta 

succedendo qualcosa di spaventoso. Ma 

il suo desiderio di indagare si scontrerà 

con l'impossibilità di uscire dalla propria 

stanza, e aprirà degli scenari inaspettati.

Regia : Domenico Croce

Interpreti : Carolina Sala, Tommaso Ragno, Marouane

Zotti.

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/vetro/trailer/

VETRO

DATA USCITA : 26/08


