
Nella Ciambra, una piccola comunità rom nei pressi di Gioia Tauro, Pio 

quattordici anni, cerca di crescere più in fretta possibile, segue ovunque suo 

fratello Cosimo, imparando il necessario per sopravvivere sulle strade della 

sua città. Quando Cosimo scompare le cose per Pio iniziano a mettersi male, 

dovrà dimostrare di essere in grado di assumere il ruolo di suo fratello e 

decidere se è veramente pronto a diventare uomo. 

 

Vincitore Di 2 David di Donatello tra cui premio al miglior regista 

Regia: Jonas Carpignano 

Interpreti: Pio Amato; Koudous Seihon; Damiano Amato; Francesco Pio 

Amato; Iolanda Amato; Patrizia Amato; Rocco Amato; Susanna Amato 

In un Fantastico Regno alle porte di una città di nome Roma, vive in un decadente Castello 

la Nobile Famiglia Mancini, stirpe di alto lignaggio che gestisce un florido traffico di droga 

e di malaffare. Qui, Riccardo Mancini (Massimo Ranieri) è da sempre in lotta con i fratelli 

per la supremazia e il comando della famiglia, dominata dagli uomini ma retta nell’ombra 

dalla potente Regina Madre (Sonia Bergamasco), grande tessitrice di equilibri perversi: un 

tragico e oscuro incidente l’ha reso zoppo e storpio fin dalla tenera età, minando 

fortemente la sua salute mentale e obbligandolo a trascorrere anni in un ospedale 

psichiatrico. Tornato a casa, apparentemente guarito, Riccardo inizia a tramare nell'ombra 

per assicurarsi attivamente il possesso della corona, assassinando chiunque ostacoli la 

sua scalata al potere... Ma quando diventa Re, perde tutto... Riccardo va all’inferno e lo fa 

sorridendo. 

Regia: Roberta Torre 

Interpreti:  Massimo Ranieri; Sonia Bergamasco; ; Silvia Calderoni; Stella 

Pecollo; Ivan Franek; Tommaso Ragno; Michelangelo Dalisi; 
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Isidoro, detto Easy, ha 35 anni, molti chili di troppo e una bella depressione: 

vive con la madre e passa il tempo davanti alla Playstation. Poi, però, qualcosa 

cambia: il fratello gli chiede di riportare a casa lo sfortunato operaio Taras, 

morto per un incidente sul lavoro, trasportando la sua bara fino in Ucraina. 

Niente di complicato, sulla carta, ma Isidoro è Isidoro e un lungo viaggio 

attraverso i Carpazi può rivelarsi davvero insidioso. Soprattutto alla guida di 

un carro funebre! 

Regia: Andrea Magnani, 

Interpreti: Barbara Bouchet; Libero De Rienzo; Nicola Nocella; Ostap Stupka; 

Lorenzo Acquaviva; Veronika Shostak; Orest Syrvatka 

In un futuro indefinito battezzato "Domani",l'ordine mondiale è cambiato. Con i 

suoi dieci milioni di disoccupati la Francia fa ora parte dei paesi poveri. La sua 

popolazione oscilla tra rivolta e rassegnazione e trova sfogo in battaglie 

televisive violente in cui i lottatori sono dopati legalmente. I gruppi farmaceutici 

hanno scuderie di campioni che approfittano degli ultimi ritrovati in materia. 

Regia: Jean-Patrick Benes 

Interpreti: Ola Rapace; Micha Lescot; Thierry Hancisse; Hélène Fillières; Ruth 

Vega Fernandez; Eva Lallier; Louis-Do de Lencquesaing 
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1879, Maria e suo papà Marcellino, appassionato di archelogia, scoprono 

all'interno di una caverna, i più antichi dipinti preistorici mai trovati, che 

raffigurano una mandria di bisonti.Tutti sono turbati da questa scoperta, in 

primis la mamma di Maria, appoggiata dalla Chiesa Cattolica considerano 

questi come graffiti e un attacco alla Bibbia.La bambina così si troverà tra due 

fochi, priva di modelli di riferimento da seguire e alla ricerca della verità. 

Regia: Hugh Hudson, 

Interpreti: Antonio Banderas; Clément Sibony; Rupert Everett; Javivi; Irene 

Escolar; Pierre Niney; Nicholas Farrell; Allegra Allen 

Il racconto di sette storie che si incrociano ed esplorano la differenza tra realtà 

e fantasia, ricordi e storia, agonia e gioia trattando temi importanti che 

colpiscono ognuno di noi. 

Regia: Mark Columbus; Lauren Hoekstra; Sarah Kruchowski; Ryan Moody; Simon Savelyev; 

Vanita Shastry; Shadae Lamar Smith; Jeremy David White; Jonathan King 

Interpreti: Rico Rodriguez; Matthew Modine; James Franco; Abigail Spencer; Kate Mara; Amber 

Tamblyn; Kristen Wiig; Tony Cox; Jimmy Kimmel; Jim Parrack; Natalie Portman 
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Kate e Justin, coppia di Giovani sposi è in attesa del loro primo figlio, quando si 

trasferice una nuova coppia nell'appartemanto accanto.L'affascinante Theresa e 

l'inquietante Jon stringono subito amicizia con la coppia di neo genitori, ma con 

il passare del tempo Kate si convicerà che l'affascinante bionda 

dell'appartamento accanto ha piani diabolici riguardo suo figlio. 

Regia: David Farr; 

Interpreti: Clémence Poésy; David Morrissey; Stephen Campbell Moore; Laura 

Birn; Deborah Findlay; Sarah Malin; Anna Madeley 

Aurore è separata, ha appena perso il lavoro e scopre che presto diventerà 

nonna. La società la spinge a farsi gentilmente da parte, ma quando, per un 

caso, ritrova il suo amore giovanile, Aurore decide di opporre resistenza, 

rifiutando la rottamazione alla quale sembra destinata. E se fosse il momento di 

cominciare una nuova vita ? 

Regia:  Blandine Lenoir 

Interpreti:  Agnès Jaoui; Thibault de Montalembert; Pascale Arbillot; Sarah Suco; 

Lou Roy-Lecollinet; Nicolas Chupin; Rachel Farmane 
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Kumail è uno stand-up comic che si guadagna da vivere come Uber driver. Nato 

in Pakistan e traslocato negli States, prova a conciliare tradizione e american 

life. Non lo fa per sé, Kumail è ansioso di sfuggire al problematico contatto con 

le proprie radici, ma per la famiglia che apparecchia il suo matrimonio e lo 

vorrebbe, in ordine (di valore) discendente dottore, ingegnere o avvocato. 

Davanti ai piatti tradizionali, la madre gli serve una ragazza pakistana da inserire 

in un file da cui pescare la futura sposa. Ma al cuore non si comanda e Kumail si 

innamora di Emily, una studentessa di psicologia. 

Regia:  Michael Showalter 

Interpreti: Kumail Nanjiani; Zoe Kazan; Holly Hunter; Ray Romano; Anupam 

Kher; Zenobia Shroff; Adeel Akhtar; Bo Burnham 

L’autrice di Sognando Beckham Gurinder Chadha racconta la divisione dell’India 

del 1947 in tutta la sua storica magnificenza. Un affresco appassionante della 

storia della nazione indiana, segnata da profondi contrasti che si rispecchiano 

nello sfarzoso palazzo dell'ultimo viceré Mountbatten, mentre all'estero milioni 

di persone sono in attesa del proprio destino. Le avvincenti discussioni delle 

personalità politiche si intrecciano all'amore tra la giovane musulmana Aalia e 

l'induista Jeet che sfida le convenzioni e il destino. 

Regia:  Gurinder Chadha, 

Interpreti :  Hugh Bonneville; Gillian Anderson; Manish Dayal; Huma Qureshi; 

Michael Gambon; Om Puri; David Hayman 
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Il cinepanettone di tutti i cinepanettoni: «una compilation unica inimitabile 

divertentissima», che ripesca e giustappone scene da 35 anni di produzioni 

Filmauro. Un formato che ha dominato il botteghino per decenni, «la più lunga 

serie cinematografica comica del mondo», e un fenomeno almeno altrettanto 

antropologico che filmico. 

Regia: Paolo Ruffini 

Interpreti: Christian De Sica; Massimo Boldi; Nadia Rinaldi; Maurizio Mattioli; 

Angelo Bernabucci; Stefania Sandrelli; Guido Nicheli; 

 

Il film racconta la coinvolgente storia di August Pullman, detto Auggie che, nato 

con una rara malattia, si trova ad affrontare il mondo della scuola per la prima 

volta. Come sarà accettato dai compagni e dagli insegnanti? Chi sarà suo 

amico? L’amore della sua meravigliosa famiglia, una grande dose di coraggio e 

la sua travolgente gentilezza lo aiuteranno a trovare il suo posto nel mondo e nel 

cuore dei compagni di scuola. Julia Roberts e Owen Wilson danno il volto a Nate 

e Isabel, i genitori di Auggie mentre Jacob Tremblay, il cui nome è ormai 

famigliare per la sua interpretazione del piccolo Jack accanto a Brie Larson in 

Room, interpreta August Pullman.  

Regia: Stephen Chbosky 

Interpreti: Jacob Tremblay; Owen Wilson; Izabela Vidovic; Julia Roberts; Mark 

Dozlaw; Rukiya Bernard; Jennifer March; Mandy Patinkin; 
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Per il ministro della propaganda Joseph Goebbels proclamare Berlino liberata 

dagli ebrei il 19 Giugno del 1943 era la dimostrazione di un successo. La terribile 

frase significava che chiunque non fosse riuscito a fuggire in tempo sarebbe 

stato deportato nei campi di concentramento. Ma circa 7.000 ebrei rimasero nella 

capitale Reich, spariti nei modi più avventurosi e coraggiosi. In fuga, entrarono 

in clandestinità assumendo false identità. E vissero nel continuo timore di 

essere scoperti, battendosi per difendere la loro vita giorno dopo giorno. 

Regia: Claus Räfle 

Interpreti: Max Mauff; Alice Dwyer; Ruby O. Fee; Aaron Altaras; Victoria Schulz; 

Florian Lukas; Andreas Schmidt; Sergej Moya 

Nel mezzo di un pattugliamento di routine, l’ufficiale Daniel Carter s’imbatte in 

una figura ricoperta di sangue. Si precipita in soccorso del giovane per portarlo 

rapidamente in un piccolo ospedale di provincia, gestito da un’equipe ridotta, 

solo per scoprire che i pazienti e il personale si stanno trasformando in 

qualcosa di inumano. Come l’orrore si intensifica, Carter conduce gli altri 

sopravvissuti in un viaggio infernale nelle profondità sotterranee dell’ospedale 

in un disperato tentativo di porre fine all’incubo prima che sia troppo tardi. 

Regia: Jeremy Gillespie; Steven Kostanski 

Interpreti:  Aaron Poole; Kenneth Welsh; Daniel Fathers; Kathleen Munroe; Ellen 

Wong; Mik Byskov; Art Hindle; Stephanie Belding 
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La luce, l’oscurità. Esplorando i due lati della Forza, Star Wars: Gli ultimi Jedi 

presenta sconvolgenti sviluppi e scioccanti rivelazioni sul passato. Preparati a 

vivere un’avventura epica, finalmente in DVD, che svelerà il mistero della Forza! 

Regia: Rian Johnson 

Interpreti: Daisy Ridley; Tom Hardy; Mark Hamill; Adam Driver; Gwendoline 

Christie; Domhnall Gleeson; Carrie Fisher; Billie Lourd; Andy Serkis; Joseph 

Gordon-Levitt; Laura Dern 

WOLVES - IL CAMPIONE racconta di Anthony, una 18enne stella del basket del 

circuito delle high school che sta per vedere i suoi sogni realizzarsi quando, 

all’ultimo anno di liceo, la Cornell University lo chiama nella sua squadra. Un 

sogno che, però, rischia di infrangersi per via della realtà che si agita 

tumultuosa sotto la superficie di una vita quasi perfetta di vincente: la sua 

famiglia, infatti, ha seri problemi, economici e non solo, a causa della 

dipendenza dal gioco d’azzardo del padre Lee (Michael Shannon); e in più 

arrivano anche un infortunio e altre avversità. Riuscirà Anthony a superarle 

tutte, diventare un uomo e coronare il suo sogno? 

Regia: Bart Freundlich, 

Interpreti: Michael Shannon; Carla Gugino; Jessica Rothe; Zazie Beetz; Chris 

Bauer; Taylor John Smith; Matthew Porretta; 
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Natale è il periodo più bello dell’anno... se non sei una mamma! Impacchettare, 

decorare, cucinare. C’è qualcosa di più stressante? Sì: la visita a sorpresa di tua 

madre, che arriva per ricordarti quanto non sei all’altezza. Perché si sa che 

dietro ogni mamma cattiva, ci sono delle mamme ancora più cattive. Amy, Kiki e 

Carla sono tornate e sono pronte a tutto per salvare il loro Natale. E allora tra 

Babbi Natale spogliarellisti, party sfrenati e sbronze, la guerra tra mamme sta 

per iniziare. Senza esclusione di colpi. No, a Natale non sono tutti più buoni. 

Regia: Jon Lucas; Scott Moore 

Interpreti:  Mila Kunis; Kristen Bell; Kathryn Hahn; Christine Baranski; Susan 

Sarandon; Cheryl Hines; Jay Hernandez; Justin Hartley 

Giovanni Passamonte (Gigi Proietti) ha avuto una vita esagerata: molte mogli e molti 

figli, ha scritto numerosi best seller di successo internazionale e, nel frattempo, è 

diventato un uomo cinico ed egocentrico. Quando gli comunicano che ha vinto il 

Premio Nobel per la Letteratura, per paura di volare, decide di partire in auto verso 

Stoccolma per andare a ritirare il premio insieme a Rinaldo (Rocco Papaleo), suo 

assistente da sempre. Al lungo viaggio in auto partecipano anche i due figli di Giovanni 

Passamonte, Oreste (Alessandro Gassmann), personal trainer, e Lucrezia (Anna 

Foglietta), blogger di successo. La strada da Roma a Stoccolma si trasformerà in un 

percorso denso di imprevisti in cui il gruppo incontrerà curiosi personaggi, ma si 

rivelerà per tutti un’occasione unica per affrontare dinamiche familiari insospettabili e 

conoscersi veramente. 

Regia: Alessandro Gassman, 

Interpreti :  Alessandro Gassman; Gigi Proietti; Rocco Papaleo; Anna Foglietta; 

Erika Blanc; Matilda De Angelis; Ole Dupont  
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Rimasti isolati a seguito di un tragico incidente aereo, due estranei sono 

costretti ad avvicinarsi per sopravvivere in condizioni estreme tra le nevi di un 

massiccio montuoso lontano da ogni forma di civiltà. Quando si rendono conto 

che non arriveranno aiuti, intraprenderanno un difficile viaggio attraverso 

migliaia di chilometri nella natura selvaggia, stimolandosi l’un l’altro a resistere 

e accendendo così un’attrazione inaspettata. 

Regia: Hany Abu-Assad, 

Interpreti: Idris Elba; Kate Winslet; Beau Bridges; Dermot Mulroney; Linda 

Sorensen; Vincent Gale; Marci T. House; Dania Nassar 

 

Tra fragili speranze e nuovi sogni, le vite di quattro personaggi si intrecciano nel 

frenetico mondo del parco divertimenti: Ginny (Kate Winslet), ex attrice 

malinconica ed emotivamente instabile che lavora come cameriera; Humpty (Jim 

Belushi), il rozzo marito di Ginny, manovratore di giostre; Mickey (Justin 

Timberlake), un bagnino di bell’aspetto che sogna di diventare scrittore; 

Carolina (Juno Temple), la figlia che Humpty non ha visto per molto tempo e che 

ora è costretta a nascondersi nell’appartamento del padre per sfuggire ad alcuni 

gangster.Diretto dal grande Woody Allen e impreziosito dalla cinematografia del 

Premio Oscar Vittorio Storaro “La Ruota delle Meraviglie” è un racconto fatto di 

passione e tradimenti che ha per sfondo la pittoresca Coney Island degli anni 

’50. 

Regia: Woody Allen, 

Interpreti:  Jim Belushi; Juno Temple; Justin Timberlake; Kate Winslet; Max 

Casella; Jack Gore; David Krumholtz; Robert C. Kirk 
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Il giovane Koji Kabuto è diventato uno scienziato, e un giorno scopre delle 

misteriose rovine all’interno del Monte Fuji chiamate Infinity, opera del Dottor 

Inferno e delle sue forze malvagie. A causa dell’enorme potere distruttivo 

dell’Infinity, l’umanità rischia l’estinzione. Koji è quindi costretto, dopo 10 anni, a 

riprendere i comandi di Mazinga Z e ad affrontare ancora una volta il dilemma 

della sua vita “Diventare Dio o Demone”. Oggi più che mai il futuro dell’umanità 

è nelle sue mani. 

Regia : Junji Shimizu 

Interpretri : 

Torna la famiglia Tucci, sempre più ricca e sempre più cafona ma con una 

passione nuova: la politica. Ai Tucci l’ostentazione del lusso non basta più, 

hanno capito che la vera svolta è il potere. E così decidono di indire un 

referendum che permetta al loro paesino di uscire dall’Italia e dichiararsi 

Principato. A capo di esso un uomo dalla pettinatura improbabile, un solido 

conto in banca, ma soprattutto molto ignorante: Danilo Tucci, l’unico leader al 

mondo che fa più gaffes di Donald Trump. 

Regia: Fausto Brizzi, 

Interpreti :  Christian De Sica; Lodovica Comello; Enrico Brignano; Lucia Ocone; 

Kai Portman; Anna Mazzamauro; Federica Lucaferri 
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Gualtiero Saporito è un grande chef... ma solo nella sua testa! Infatti con i suoi arditi mix 

di ingredienti, cucina solo schifezze! Gualtiero però non demorde e insiste a proporre la 

sua cucina in ogni occasione, ricevendo solo insulti e porte in faccia. Ma la sua tenacia, 

un giorno, viene premiata. Sarà il Natale alle porte? Furio Galli, proprietario di una 

famosissima ditta di catering, gli offre il posto di capo cuoco nella brigata che 

parteciperà alla gara d’appalto indetta per "sfamare" il prossimo G7. Finalmente il sogno 

diventa realtà! Ma il disegno di Furio ovviamente è losco. Per salvare la sua azienda 

sull'orlo della bancarotta infatti, ha promesso al suo avversario di lasciarlo vincere in 

cambio di un "cospicuo regalo". Gualtiero si troverà così alle prese con un aiuto cuoco 

che non sente i sapori, un sommelier astemio e una pasticcera che esce dalle torte... 

anziché prepararle!  

Regia: Neri Parenti, 

Interpreti: Sylvia Panacione; Milena Vukotic; Massimo Boldi; Francesca Chillemi; 

Biagio Izzo; Rocio Munoz Morales; Paolo Conticini 

Due persone introverse scoprono per puro caso di condividere lo stesso sogno 

ogni notte. Sono perplesse, incredule, un po’ spaventate. Dapprima esitano ma 

poi accettano questa strana coincidenza e le sue conseguenze. 

Regia: Ildikó Enyedi, 

Interpreti:  Géza Morcsányi; Alexandra Borbély; Zoltán Schneider; Ervin Nagy; 

Tamás Jordán; Zsuzsa Járó; Réka Tenki; Júlia Nyakó 
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Il Dr. Reese (Jonathan Rhys Meyers) è ossessionato dalla rigenerazione dei geni 

e dal fenomeno del sonnambulismo. Esplora la psiche del suo paziente Gabriel 

Howart (Cam Gigandet). Il paziente è un uomo turbato: non riesce più a vivere 

normalmente da quando i suoi sogni si sono irrimediabilmente fusi con la realtà. 

Quando i sogni di Gabriel iniziano a riflettere sull’omicidio politico il Dr. Reese si 

allarma. Dovrà salvare non solo la moglie del suo paziente , dovrà anche fermare 

un programma sperimentale del governo. La vita di Gabriel sarà appesa ad un 

filo e il Dr. Reese dovrà combattere contro il tempo per risolvere la situazione. 

Solo lui ha la chiave per accedere alla verità. 

Regia: Obin Olson; Amariah Olson 

Interpreti:  Jonathan Rhys Meyers; Cam Gigandet; Michael Biehn; Brit Shaw; 

Sean Freeland; Michael Aaron Milligan; Jon Kohler 

L'ex pugile Bradley Thomas vede la sua vita andare i pezzi, quando viene 

lasciato dalla moglie e perde il suo lavoro di meccanico. Per sbarcare il lunario 

si vede costretto a lavorare come corriere della droga. Ritrovatosi coinvolto in 

una sparatoria tra poliziotti e malviventi, Bradley finisce in carcere dove viene 

costretto a compiere azioni di estrema violenza. 

Regia: S. Craig Zahler 

Interpreti: Jennifer Carpenter; Don Johnson; Udo Kier; Victor Almanzar; Dan 

Amboyer; William Anagnos; Marc Blucas; Willie C. Carpenter 
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Una nuova generazione di papà si sfida per conquistare l'affetto dei nipoti. Daddy's 

Home 2 riprende da dove li abbiamo lasciati, con Dusty (Mark Wahlberg) e Brad (Will 

Ferrell) diventati amici e padri complementari. Il patrigno amorevole e lo svogliato padre 

naturale vanno ora incredibilmente d'accordo: educano (o viziano) i bambini a giorni 

alterni, e i tempi i cui si contendevano il loro amore sono un divertente ricordo lontano. 

Ma quando l'equilibrio sembra ristabilito, un nonno di troppo si presenta alla porta della 

famigliola allargata durante le vacanze natalizie, e il tiro alla fune tra genitori ricomincia 

da capo. Dalle temute scale mobili dell'aeroporto scendono stavolta l'attraente padre di 

Dusty (Mel Gibson) e quello super affettuoso di Brad (John Lithgow), sbarcati per 

passare le feste in compagnia degli adorati nipoti. 

Regia: Sean Anders 

Interpreti:  Will Ferrell; Mark Wahlberg; Mel Gibson; John Lithgow; Linda 

Cardellini; Alessandra Ambrosio; Owen Vaccaro 

Sequel del celebre film di Joe Johnston del 1995 con protagonista Robin 

Williams. Quattro liceali in punizione trovano una vecchia console per 

videogiochi nei seminterrati della scuola. Incuriositi dal gioco vintage 

ambientato nella selvaggia giungla di Jumanji, si prendono una pausa dalle 

pulizie e iniziano la partita. Una volta premuto il tasto start, i ragazzi scoprono 

con orrore di essere stati risucchiati dentro al gioco, e per di più con le 

sembianze adulte degli avatar selezionati. 

Regia: Jake Kasdan, 

Interpreti :  Dwayne Johnson; Kevin Hart; Jack Black; Karen Gillan; Rhys Darby; 

Bobby Cannavale; Nick Jonas; Alex Wolff; Ser'Darius Blain 
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Un fantasma, che un tempo era stato un uomo, si incammina verso la casa dove 

viveva. L'uomo è morto qualche tempo prima in un incidente stradale proprio 

davanti a casa sua. Lì osserva tutto il dolore della sua compagna ormai sola, 

avvolto in un lenzuolo bianco. 

Regia: David Lowery 

Interpreti: Casey Affleck; Rooney Mara; McColm Cephas Jr.; Kenneisha 

Thompson; Grover Coulson; Liz Cardenas Franke 

L'intrepido Taddeo è impegnato in una nuova ed entusiasmante avventura: 

questa volta dovrà impedire che un re, chiamato 'Il cacciatore', metta le mani su 

un prezioso libro. 

Regia: David Alonso; Enrique Gato 

Interpreti: 
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Las Vegas è distrutta da una apocalisse, ed è popolata da zombie in questo caos 

totale Molly, una giovane alcolizzata, e Nick, tosto criminale, stanno lasciando la 

città, sfrecciando via a tutta velocità, con la loro fantastica macchina quando 

improvvisamente, nel deserto questa si spegne, i due rimangono soli, 

accompagnati da una sola pistola, quando all'orizzonte spunta uno zombie, i 

due riusciranno ad ucciderlo e scappare vivi? 

Regia: Colin Minihan, 

Interpreti :  Brittany Allen; Juan Riedinger; Merwin Mondesir; Kristopher 

Higgins; Andrew Supanz; Nico David; Michael Filipowich 

Basato sul romanzo di Philip Roth e ambientato nel 1951, INDIGNAZIONE 

racconta la storia del giovane studente ebreo Marcus Messner che dal New 

Jersey si trasferisce in un piccolo college conservatore dell’Ohio, per sfuggire al 

pericolo di dover andare a combattere la guerra di Corea. Ma una volta lì, la 

crescente infatuazione di Marcus per la bella compagna di classe Olivia Hutton e 

i suoi scontri con il Decano Hawes Caudwell, mettono alla prova il suo tentativo 

di fuggire alla guerra. 

Regia: James Schamus, 

Interpreti:  Tijuana Ricks; Sue Dahlman; Jason Jiang; Logan Lerman; Avy 

Eschenasy; Richard Topol; Danny Burstein; Walter Bernstein 
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Un gruppo di ragazzini ritrova casualmente un contenitore pieno di giocattoli 

incredibili provenienti dal futuro. Ognuno di essi ha un potere particolare che 

bisogna scoprire, per poterlo utilizzare. I giochi attirano però anche l’attenzione 

di un costruttore (Greg Germann), che vorrebbe utilizzarli per impadronirsi 

prima della città e poi del mondo intero. I 5 amici dovranno quindi unire le forze 

per sventare il suo piano criminale, aiutati da uno scienziato un po’ fuori dagli 

schemi (Ed Begley Jr.), per scoprire infine che i poteri che pensavano provenire 

dai giocattoli in realtà erano loro a possederli. 

Regia: Mark Rosman 

Interpreti :  Griffin Cleveland; J.J. Totah; Jaden Betts; Samuel Gilbert; Ed Begley 

Jr.; Greg Germann; Mackenzie Aladjem; Dalton Cyr; 

Sulla strada per raggiungere la casa della nonna e presentarle il suo nuovo 

ragazzo, Lucy uscendo dalla metropolitana incappa nell’inferno: le strade di 

Bushwick, il suo quartiere del distretto di Brooklyn, è preso d’assalto da non 

meglio identificate forze armate. Verrà a sapere poco dopo che il Texas sta 

provando a sfidare gli Stati dell’Unione imponendo la propria secessione e 

cercando un tavolo di negoziato a partire dall’occupazione dell’East Coas, 

scatenando una vera e propria guerra civile… 

Regia: Cary Murnion; Jonathan Milott 

Interpreti :  Dave Bautista; Brittany Snow; Angelic Zambrana; Jeremie Harris; 

Myra Lucretia Taylor; Alex Breaux; Arturo Castro; Quincy Chad 
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Da medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi del 1924 a prigioniero in un campo di 

internamento giapponese in Cina. Ma chi era davvero Eric Liddell? Cosa lo 

spinse ad abbandonare la fama derivatagli dai successi sportivi e a partire come 

missionario per la Cina? Questa è la straordinaria storia di un uomo che 

resistette fino alla fine della gara più importante, la vita, e della donna che corse 

accanto a lui. 

Regia: Stephen Shin; Michael Parker 

Interpreti :  Joseph Fiennes; Shawn Dou; Bruce Locke; Richard Sanderson; 

Jesse Kove; Simon Twu; Augusta Xu-Holland 

Lucas, un ragazzino di 13 anni, ha appena concluso la vacanza della sua vita 

quando, in seguito ad una catastrofe, si ritrova sperduto in una terra a lui 

sconosciuta ricca di navi fantasma e creature preistoriche fantastiche. Sull’isola 

incontra Kathryn Rose, una bella ragazza che asserisce di essere li dagli anni 

Cinquanta. Il loro cammino sarà tutt’altro che facile, ma insieme i due 

troveranno il modo per ritornare a casa portando alla luce alcuni importanti 

segreti che cambieranno per sempre il loro futuro. 

Regia: Matt Drummond, 

Interpreti :  Darius Williams; Kate Rasmussen; Albert Allu; Helen Audsley; Diana 

Babajanyan; Lin Ray Bambu; William Bambu 

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

SULLE ALI DELLE AQUILE            DATA USCITA : 20/04                   GENERE : Drammatico 

DINOSAUR ISLAND                DATA USCITA : 20/04                   GENERE : Avventura 

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


Antoine, un ragazzo di 20 anni si è messo nei guai con una banda di teppisti a 

cui deve dei soldi. Per tenerlo lontano da questi piccoli crimini, la madre e il 

fratello maggiore lo mandano a stare con il padre Vincent, che non vede da anni, 

a Saint-Etienne. Antoine è così sorpreso quando scopre che Vincent gestisce 

una palestra e che sogna di riconquistare il suo titolo di campione di 

bodybuilding. Inizialmente completamente agli antipodi, padre e figlio 

cominceranno lentamente ad avvicinarsi e, lavorando con Vincent, Antoine avrà 

la possibilità di capire e di rispettare la vita che il genitore ha scelto. 

Regia: Roschdy Zem 

Interpreti :  Vincent Rottiers; Yolin François Gauvin; Marina Foïs; Nicolas 

Duvauchelle; Roschdy Zem; Adel Bencherif 

Senna Berger (Sharon Stone) è un’aspirante fashion designer, in lotta per 

l’autorealizzazione tanto in carriera quanto nella vita privata. Nonostante la 

prepotente madre (Ellen Burstyn) provi in tutti i modi 

a convincerla di sistemarsi, Senna continua a comportarsi in maniera 

irresponsabile perdendo posti di lavoro e frequentando uomini più giovani di lei. 

Durante la festa per il suo 46° compleanno, la festeggiata ha però modo di 

conoscere Adam (Tony Goldwyn), un affascinante e sofisticato avvocato. Sicuri 

di non incontrarsi mai più, i due hanno inaspettatamente un’altra possibilità per 

il 47° compleanno della donna quando la vita di Senna sembra finalmente 

sbocciare e prendere una piega più che positiva. 

Regia: Susan Walter, 

Interpreti : Famke Janssen; Sharon Stone; Ellen Burstyn; Tony Goldwyn; Liza 

Lapira; Leonor Varela; Caitlin FitzGerald; Selah Victor 
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Marina è una giovane donna legata sentimentalmente ad un uomo più grande di 

lei di 20 anni. La sua vita riceve una dura scossa il giorno in cui Orlando muore 

improvvisamente. Da allora la sua natura di transgender sarà presa di mira da 

amici e parenti di Orlando, che, fiutando lo scandalo, vorrebbe che non fosse 

mai esistita. Riuscirà Marina a combattere con coraggio per difendere la propria 

identità ed i propri sentimenti? 

Regia: Sebastián Lelio 

Interpreti :  Daniela Vega; Francisco Reyes; Luis Gnecco; Aline Küppenheim; 

Amparo Noguera; Néstor Cantillana 

Finalmente in DVD il nuovo film Disney•Pixar: Coco. Scopri la toccante storia del 

giovane Miguel, che sogna di diventare un celebre musicista come il suo idolo 

Ernesto de la Cruz ma non capisce perché nella sua famiglia la musica sia 

vietata da generazioni. Desideroso di dimostrare il proprio talento, e a seguito di 

una misteriosa serie di eventi, Miguel finisce per ritrovarsi nella sorprendente e 

variopinta Terra dell’Aldilà. Un viaggio straordinario denso di avventure 

rocambolesche e tante risate. Alla scoperta di una storia meravigliosa che non ti 

stancherai mai di rivedere 

Regia: Lee Unkrich; Adrian Molina, 

Interpreti :  
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Tommaso Caruso è un pregiudicato figlio di Tonino detto Malarazza, potente 

boss del quartiere. Tommaso ha ereditato il soprannome del padre ma non si è 

rivelato all'altezza della sua fama criminale, e ora passa il tempo a ubriacarsi e a 

giocare a carte, scaricando la propria frustrazione e brama di potere sulla moglie 

Rosaria e sul figlio, che porta il nome del celebre nonno. Quando Rosaria non 

riesce più a sopportare le botte e gli insulti del marito e scappa di casa insieme 

al figlio, Tommaso chiede alla comunità criminale di ostracizzare la donna e di 

punire il fratello di lei, Franco, transessuale dedito alla prostituzione. 

Regia: Giovanni Virgiliio 

Interpreti :  Stella Egitto; Paolo Briguglia; David Coco; Cosimo Coltraro; 

Antonino Frasca Spada; Andrea Ensabella; Omar Not 

Giovanni, la teoria. Intellettuale impegnato e profeta dell’integrazione sociale 

vive nel centro storico di Roma. Monica, la pratica. Ex cassiera del 

supermercato, con l’integrazione ha a che fare tutti i giorni nella periferia dove 

vive. Non si sarebbero mai incontrati se i loro figli non avessero deciso di 

fidanzarsi. Monica e Giovanni, entrambi vittime di spietati pregiudizi sulla classe 

sociale dell’altro, sono le persone più diverse sulla faccia della terra, ma hanno 

un obiettivo in comune: la storia tra i loro figli deve finire. 

Regia: Riccardo Milani, 

Interpreti : Paola Cortellesi; Antonio Albanese; Sonia Bergamasco; Luca 

Angeletti; Antonio D'Ausilio; Alice Maselli; Simone de Bianchi 
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Una sera ad una festa Adriana incrocia gli sguardi seducenti e provocatori di Andrea, un 

giovane attraente e sicuro di sé. Lei non riesce a sottrarsi a quella schermaglia sensuale 

e i due trascorrono così la notte insieme. Ma non sembra chiudersi tutto lì, si danno, 

infatti, appuntamento per il giorno dopo. In lei cresce rapidamente un sentimento più 

forte, forse l’inizio di un grande amore che potrebbe cambiarle la vita. La svolta arriva, 

ma diversamente da come si aspettava. La situazione precipita quando rimane coinvolta 

in un delitto che la trascina al centro di un’indagine dai contorni inquietanti. Uno 

scossone capace di minare ogni sua certezza. Involontariamente, senza possibilità di 

scampo, s’infila in un percorso dentro la più segreta zona d’ombra della propria 

personalità.. 

Regia: Ferzan Ozpetek 

Interpreti :   Peppe Barra; Anna Bonaiuto; Alessandro Borghi; Maria Pia 

Calzone; Isabella Ferrari; Daniele Foresi; Biagio Forestieri 

THE GREATEST SHOWMAN è un intenso e originale musical che parla della 

nascita del business dell’intrattenimento, ma soprattutto celebra il senso di 

meraviglia che ognuno di noi prova quando i sogni diventano realtà. Ispirato 

all’immaginario e ai progetti ambiziosi di P.T. Barnum, THE GREATEST 

SHOWMAN racconta la storia di un visionario che dal nulla creò uno spettacolo 

ipnotico destinato a diventare un successo mondiale. 

Regia: Michael Gracey, 

Interpreti :  Hugh Jackman; Michelle Williams; Zac Efron; Zendaya; Rebecca 

Ferguson; Austyn Johnson; Cameron Seelyill; 
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Roma, 1973. Alcuni uomini mascherati rapiscono un ragazzo adolescente di nome Paul 

Getty III (Charlie Plummer), nipote del magnate del petrolio Jean Paul Getty (Christopher 

Plummer), noto per essere l’uomo più ricco al mondo e al tempo stesso il più avido. Il 

rapimento del nipote preferito, infatti, non è per lui ragione sufficientemente valida per 

rinunciare a parte delle sue fortune, tanto da costringere la madre del ragazzo Gail 

(Michelle Williams) e l’uomo della sicurezza Fletcher Chace (Mark Wahlberg) a una 

sfrenata corsa contro il tempo per raccogliere i soldi, pagare il riscatto e riabbracciare 

finalmente il giovane Paul. Una vicenda pubblica e privata che sconvolse il mondo per 

aver rivelato a tutti un’incredibile verità: che si può amare di più il denaro che la propria 

famiglia. 

Regia: Ridley Scott 

Interpreti :  Michelle Williams; Christopher Plummer; Mark Wahlberg; Romain 

Duris; Timothy Hutton; Charlie Plummer 
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