
Oslo, oggi. Julie ha quasi trent'anni e non ha ancora 

scelto la sua strada. È passata dalla medicina alla 

psicologia alla fotografia e ad ogni scelta si è 

accompagnata una relazione. Ma la sua vita sembra 

non cominciare veramente mai finché non incontra 

Axel, autore di fumetti underground che hanno per 

protagonista un eroe politicamente scorretto. Julie va a 

vivere con Axel e si confronta con il mondo esterno - la 

sua famiglia e il suo "circolo narcisistico", gli amici di 

Axel - con il costante progetto di fare figli messo sul 

tavolo (da lui). Ma l'irrequietezza della giovane donna 

non è ancora terminata, e il destino riserverà sia a lei 

che ad Axel parecchie sorprese.

Regia : Joachim Trier

Interpreti : Renate Reinsve;Anders Danielsen Lie;Maria 

Grazia Di Meo;Herbert Nordrum;Mia McGovern 

Zaini;Hans Olav Brenner;Nataniel Nordnes;Deniz 

Kaya;Vidar Sandem

Link del trailer :https://www.mymovies.it/film/2021/the-worst-person-in-the-world/trailer/

LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO

DATA USCITA : 25/03



Un carcere ormai in degrado sta per 

essere chiuso. Arriva però un 

contrordine: 12 detenuti ed alcuni agenti 

di polizia penitenziaria dovranno restarci 

un po' più a lungo degli altri perché la 

struttura che dovrebbe accogliere i 

detenuti non è a momento disponibile. 

Diventa quindi necessario gestire in 

modo nuovo il rapporto considerato che 

gran parte dell'edificio è ormai chiusa.

Regia : Leonardo di Costanzo

Interpreti : Toni Servillo;Silvio Orlando;Fabrizio 

Ferracane;Salvatore Striano;Roberto De 

Francesco;Pietro Giuliano;Nicola Sechi;Leonardo 

Capuano; Antonio Buíl;Giovanni Vastarella

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

ARIAFERMA   

DATA USCITA : 25/03



Il reparto antidroga della polizia di Parigi indaga con 

zelo sulle partite di hashish che entrano nella capitale, 

e per farlo si affida al lavoro di traduzione di Patience, 

abilissima a intercettare le comunicazioni in arabo dei 

trafficanti. Cresciuta in giro per il mondo grazie alla 

madre, ora malata in una casa di cura, Patience soffre la 

noia e la fatica. Quando un giorno riconosce la voce 

della badante della madre in una delle intercettazioni, si 

adopera istintivamente per aiutare il figlio della donna. 

La partita di droga da lui trasportata svanisce 

all'improvviso sotto il naso di Philippe, investigatore di 

polizia che ha una relazione con Patience, e 

l'insospettabile traduttrice la recupera decidendo di 

mettersi in affari.

Regia : Jean-Paul Salomé

Interpreti : Isabelle Huppert;Yann Sundberg;Michaël 

Louchart;Raphaël Quenard;Mounir Kateb;Hippolyte 

Girardot;Liliane Rovère;Farida Ouchani;Dominique 

Jayr;Iris Bry;Emilie Lacroix; Léonore Confino

Link del trailer :https://www.mymovies.it/film/2019/la-daronne/trailer/

LA PADRINA 

DATA USCITA : 25/03



Per le strade gira un serial killer dal 

metodo ricorrente: sceglie la propria 

vittima, la tampona con l'auto e poi la 

uccide, quando questa è scesa dal 

veicolo. Tuttavia, quando la vittima scelta 

è il boss della malavita Jang Dong-soo, il 

killer non riesce a terminare il proprio 

compito. Jang e il detective della polizia 

Jung Tae-suk stringeranno quindi un 

patto segreto per catturare l'assassino.

Regia : Won-Tae Lee

Interpreti : Ma Dong-seok;Jeon Bae-soo;Kim 

Sungkyu;Mu-Yeol Kim;Gyu-ri Kim;Heo Dong-

won;Seung-mok Yoo;Cha Soon-bae;Choi Chul Min

Link del trailer :

THE GANGSTER, THE COP, THE DEVIL

DATA USCITA : 25/03



Clearville, fine anni '60. Dopo aver messo a segno un altro 

colpo, Diabolik riesce a sfuggire alla polizia dopo un 

inseguimento. L'ispettore Ginko, con la sua squadra, sta 

facendo di tutto per prenderlo ma fino a questo momento i 

suoi tentativi sono andati a vuoto. Intanto in città è arrivata 

Eva Kant, una ricca ereditiera cha ha con sé un diamante 

rosa, un gioiello dal valore inestimabile. Giorgio Caron, vice-

ministro della Giustizia, è perdutamente innamorato di lei ma 

non è ricambiato. Una sera, Diabolik si introduce nella stanza 

dell'hotel di Eva per rubarle il prezioso diamante, assumendo 

l'identità del suo cameriere personale. Appena si vedono, 

scatta il colpo di fulmine. Il "Re del Terrore" però poi viene 

catturato dall'ispettore Ginko e portato in carcere e Lady 

Kant farà di tutto per farlo evadere e salvarlo dalla 

ghigliottina.

Regia : Manetti Bros.

Interpreti : Luca Marinelli;Miriam Leone;Valerio 

Mastandrea;Claudia Gerini;Alessandro Roja;Serena 

Rossi;Roberto Citran;Luca Di Giovanni;Antonino 

Iuorio;Vanessa Scalera;Daniela Piperno;

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

DIABOLIK (2021)

DATA USCITA : 25/03



Una fuga di metano causa un'esplosione in una 

miniera della provincia canadese di Manitoba. Per 

salvare i minatori intrappolati non resta che tentare 

un'impresa disperata: trasportare una testa di 

pozzo di diverse tonnellate fino alla miniera, 

guidando su un lago ghiacciato nella stagione 

primaverile, quando il ghiaccio non è poi così 

spesso. I rischi sono enormi, tanto che partono tre 

camion diversi sperando che almeno uno di loro ce 

la faccia. Tra i vari team alla guida c'è una coppia di 

fratelli: uno camionista esperto e l'altro meccanico 

reduce dall'Iraq e affetto da afasia per sindrome 

post-traumatica da stress.

Regia : Jonathan Hensleigh

Interpreti : Liam Neeson;Marcus Thomas;Laurence 

Fishburne;Amber Midthunder;Benjamin Walker;Holt 

McCallany;Martin Sensmeier;Matt McCoy;Matt 

Salinger;Chad Bruce;Adam Hurtig;

Link del trailer :https://www.mymovies.it/film/2020/the-ice-road/trailer/

L'UOMO DEI GHIACCI - THE ICE ROAD

DATA USCITA : 25/03



Se ne va una mattina presto Clarisse. Non 

sappiamo dove, non sappiamo perché. Davanti la 

strada, dietro due figli e un marito a cui tocca 

trovare le parole per dire l'assenza. Marc prepara 

un'altra colazione e cerca un senso per aiutare i 

ragazzi a continuare. Lucie col suo piano, Paul con 

le sue domande. Clarisse guida, vuole vedere il 

mare mentre immagina i suoi figli crescere e Marc 

invecchiare. Ma niente è come appare. I dettagli si 

accumulano con le polaroid e i ricordi, i luoghi e i 

volti, le melodie e gli oggetti, confusi, riordinati e di 

nuovo mischiati. Forse Clarisse non è mai partita.

Regia : Mathieu Amalric

Interpreti : Vicky Krieps;Arieh Worthalter;Anne-Sophie 

Bowen-Chatet;Sacha Ardilly;Juliette Benveniste;Aurèle 

Grzesik;Aurélia Petit;Erwan Ribard;Cuca Bañeres 

Flos;Samuel Mathieu;Jean-Philippe Petit;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/serremoi-fort/trailer/

STRINGIMI FORTE

DATA USCITA : 25/03



Stéphane decide di trasferirsi sulle splendide 

montagne del Cantal per ricongiungersi con sua 

figlia di 8 anni, Victoria, che dalla scomparsa della 

madre non ha più parlato. Durante una passeggiata 

nella foresta, un pastore regala a Victoria un 

cucciolo di nome Mystery che gradualmente le 

ridarà la gioia di vivere. Ben presto, però, Stéphane 

scopre che l'animale è in realtà un lupo. 

Nonostante gli avvertimenti e il pericolo, l'uomo 

non riesce a separarsi da sua figlia e dalla "palla di 

pelo" apparentemente innocua.

Regia : Denis Imbert

Interpreti : Vincent Elbaz;Shanna Keil;Marie Gillain;Eric 

Elmosnino;Tchéky Karyo;Eric Savin;Romain 

Lancry;Vincent Deniard;Ezio Sutter;Monique 

Barbarat;Matthieu Warter;David Levadoux;

Link del trailer :

VICKY E IL SUO CUCCIOLO

DATA USCITA : 25/03



Un anno e mezzo dopo la caduta 

della civiltà a causa di un'epidemia 

virale, un ex agente dell'Fbi è 

costretto a proteggere una giovane 

donna immune al virus da un 

pericoloso capobanda che le dà la 

caccia.

Regia : Jon Keeyes

Interpreti : Jonathan Rhys Meyers;John 

Malkovich;Jenna Leigh Green;Ruby Modine;Jon 

Orsini;Lori Petty;Julian Sands;Thaddeus Street;Rob 

Dubar;Obi Abili;Tom Pecinka;Simon Phillips;

Link del trailer :

THE SURVIVALIST

DATA USCITA : 25/03



Napoli, inizi del '900. Eduardo, Peppino e Titina vivono 

assieme alla madre Luisa De Filippo. Il padre naturale 

Eduardo Scarpetta, che è il più famoso attore e drammaturgo 

di quel periodo, si spaccia come loro zio, li trascura 

completamente ed è spesso severo nei loro confronti. Gli ha 

però trasmesso l'amore per il teatro e li ha fatti recitare fin da 

piccoli. Alla sua morte, nel 1925, non gli ha lasciato nulla; 

l'eredità infatti è stata spartita dalla famiglia legittima. Suo 

figlio Vincenzo, dopo aver ereditato la compagnia, cerca di 

avere tra gli attori sia Eduardo che Peppino. Con il primo 

nascono subito i contrasti, l'altro invece per un po' recita per 

lui. Il grande desiderio dei De Filippo, malgrado i loro 

contrasti, è quello di fondare un trio con un repertorio tutto 

loro. E una notte di Natale, del 1931, il sogno comincia si 

avvera al Cinema Teatro Kursaal.

Regia : Sergio Rubini

Interpreti : Mario Autore;Domenico Pinelli;Anna 

Ferraioli Ravel;Giancarlo Giannini;Marianna 

Fontana;Biagio Izzo;Susy Del Giudice;Marisa 

Laurito;Vincenzo Salemme;Maurizio Casagrande

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/i-fratelli-de-filippo/trailer/

I FRATELLI DE FILIPPO

DATA USCITA : 25/03



Emily è una ragazzina di Harlem che, grazie a una borsa 

di studio, inizia a frequentare una scuola prestigiosa 

dove però fatica a trovare amici. Triste e sola, affidata 

per qualche giorno allo sfaccendato zio come baby 

sitter, si avventura in un tendone nel parco pieno di 

animali e qui conosce un piccolo adorabile cagnolino 

rosso. Lo zio la convince a non prenderlo, ma il cane le 

si intrufola magicamente nello zaino e così passa la 

notte con lei. Al mattino dopo ha raggiunto proporzioni 

enormi e ora è alto più di due metri al garrese! Un 

imprenditore che fa esperimenti genetici su animali 

cerca di appropriarsene, mentre Emily e lo zio provano 

a ritrovare il misterioso Bridwell, l'uomo del tendone 

degli animali che però ha lasciato il parco...

Regia : Walt Becker

Interpreti : Darby Camp;Jack Whitehall;Izaac 

Wang;John Cleese;Sienna Guillory;Tony Hale;David 

Alan Grier;Horatio Sanz;Paul Rodriguez;Russell 

Peters;Keith Ewell;Bear Allen-Blaine;Tovah Feldshuh

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

CLIFFORD – IL GRANDE CANE ROSSO

DATA USCITA : 01/04



Che cosa sono stati gli anni Settanta in una certa città, 

un certo quartiere, una certa scuola? Ha provato a 

raccontarlo in un romanzo di oltre mille pagine Edoardo 

Albinati, che nel 1975 era un adolescente romano di 

buona famiglia e frequentava un liceo privato del 

quartiere Trieste, isola di privilegio in cui i genitori 

medio e altoborghesi "mettevano al riparo" i loro figli 

dal clima politico del tempo. Quell'anno alcuni ex 

studenti della stessa scuola avrebbero compiuto uno 

dei delitti più efferati della storia italiana, il massacro 

del Circeo, e Albinati, nel suo romanzo fiume vincitore 

del Premio Strega 2016, avrebbe raccontato quella mala 

education capace di generare mostri.

Regia : Stefano Mordini

Interpreti : Valeria Golino;Riccardo Scamarcio;Jasmine 

Trinca;Valentina Cervi;Benedetta Porcaroli;Fabrizio 

Gifuni;Corrado Invernizzi;Francesco Cavallo;Federica 

Torchetti;Angelica Elli;Sofia Iacuitto;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/la-scuola-cattolina/trailer/

LA SCUOLA CATTOLICA

DATA USCITA : 01/04



Buster Moon crede nel proprio gruppo di lavoro, non ha 

dubbi che Rosita, la maialina piena di figli, possa fare la 

protagonista di un grande musical, né che Gunter, il 

maiale nordico, possa inventare uno show all'altezza di 

Jimmy Crystal. Sì, perché è proprio a Redshore City, la 

capitale dello showbusiness, che Moon vuole andare, 

per convincere il famoso produttore che farebbe bene a 

scommettere su di loro. Poco importa se dovrà 

inventarsi uno stratagemma per arrivare al suo 

cospetto. E magari assumere la sua poco dotata figlia 

Porscha. E persino impegnarsi a riportare sul palco un 

mito della musica che non si fa più vedere da quindici 

lunghi anni: Clay Calloway.

Regia : Stefano Mordini

Interpreti :

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/sing-2/trailer/

SING 2

DATA USCITA : 01/04



All'inizio degli anni '90, Richard Williams è un ex atleta 

che vive a Compton, in California, con la moglie 

Brandy, le tre figliastre e le sue due figlie naturali: 

Venus e Serena. Convinto che le sue ragazze 

diventeranno future campionesse del tennis, le allena 

tutti i giorni nei campi liberi del loro quartiere 

malfamato e visita instancabilmente i principali tennis 

club dello Stato per convincere le alte sfere del tennis a 

prendere le figlie sotto la loro ala. Insistente e 

autoritario, Richard guiderà e seguirà passo passo le 

carriere di Venus e Serena (quest'ultima più giovane di 

due anni dalla sorella), arrivando a realizzare tutti i suoi 

sogni, anche a costo di perdere la stima della moglie

Regia : Reinaldo Marcus Green

Interpreti : Will Smith;Aunjanue Ellis;Jon 

Bernthal;Saniyya Sidney;Demi Singleton;Tony 

Goldwyn;Mikayla Lashae Bartholomew;Daniele 

Lawson;Layla Crawford;Erika Ringor;Noah Bean.

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/king-richard/trailer/

UNA FAMIGLIA VINCENTE

DATA USCITA : 01/04



L'identità segreta di Spider-Man è stata svelata al 

mondo al termine del film precedente e ora Peter Parker 

via una situazione ingestibile. Assediato da media, 

accusato dai federali, tormentato da chi crede alle 

ultime dichiarazioni di Mysterio e pensa che lui sia un 

assassino... Anche solo andare a scuola diventa un 

incubo e Peter viene considerato persona non grata 

dalle università a cui vorrebbe iscriversi. Un problema 

questo che si estende alla sua cerchia più ristretta di 

amici: MJ e Ned Ellis. Con confuso altruismo, per 

risolvere soprattutto i loro guai e quelli della zia, Peter 

si rivolge al Doctor Strange, ma la magia ha sempre un 

costo...

Regia : Jon Watts

Interpreti : Tom Holland;Zendaya;Benedict 

Cumberbatch;Jacob Batalon;Jon Favreau;Jamie 

Foxx;Willem Dafoe;Alfred Molina;Benedict Wong;Tony 

Revolori;Marisa Tomei;Andrew Garfield;Tobey Maguire.

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/spiderman-3/trailer/

SPIDER-MAN - NO WAY HOME

DATA USCITA : 08/04



L'investigatore Hercule Poirot viene invitato dall'amico 

Bouc a partecipare alla crociera lungo il Nilo 

organizzata da una coppia di neosposi, l'ereditiera 

Linnet Ridgeway e il suo sposo Simon Doyle, 

conosciuto a Londra poco tempo prima e soffiato alla 

migliore amica Jacqueline de Bellefort. Al viaggio 

partecipano anche la zia di Linnet e la sua infermiera; il 

cugino della donna e gestore delle sue finanze; la 

cameriera francese; una cantante blues e la nipote 

manager; la madre di Bouc e la stessa Jacqueline, che 

perseguita i due sposini e medita vendetta. Quando 

Linnet viene trovata uccisa, sul battello si apre 

l'indagine di Poirot: chi ha ucciso la bellissima 

ereditiera, dal momento che tutti sembravano avere un 

movente per farlo?

Regia : Kenneth Branagh

Interpreti : Kenneth Branagh;James Schofield;George 

Jaques;Jonah Rzeskiewicz;Eleanor de 

Rohan;Susannah Fielding;Adam Garcia;Rick 

Warden;Noel White;Riches Edward;Letitia Wright.

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/assassinio-sul-nilo/trailer/

ASSASSINIO SUL NILO

DATA USCITA : 08/04



Per Luì comincia una giornata importantissima; sta 

infatti per conseguire il diploma di scienziato. Sofì e 

l'amico Pongo lo sostengono come sempre. Prima della 

cerimonia però irrompono il Signor S e Perfidia che si 

vogliono impadronire degli oggetti magici. Uno di 

questi, la clessidra, si rompe dopo una colluttazione. La 

polvere che c'era dentro trasporta Sofì e Perfidia 

nell'Antico Egitto dove dovranno scontrarsi anche con 

Viperiana, una sacerdotessa che ambisce a diventare 

Regina e dominare sui suoi sudditi. Luì e il Signor S 

finiscono invece in un futuro dominato da perfidi robot 

e saranno costretti a unire le loro forze per scappare. 

Solo Pongo è rimasto nel presente e fa di tutto per farli 

tornare a casa.

Regia : Gianluca Leuzzi

Interpreti : Luigi Calagna;Andrea Garofalo;Sofia Scalia ; 

Pierpaolo Zizzi , Martina Palmitesta  

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/me-contro-te-persi-nel-tempo/trailer/

ME CONTRO TE - PERSI NEL TEMPO

DATA USCITA : 08/04



Vigilia di Natale. Le donne di una grande famiglia si ritrovano 

per festeggiare ma scoprono che l'uomo di casa, Marcello, è 

stato ucciso. Non solo: fuori infuria una bufera di neve, i fili 

del telefono sono stati recisi e il cancello bloccato. Dunque il 

gineceo dovrà confrontarsi fino a scoprire chi fra loro è 

l'assassina. Margherita, la padrona di casa, era diventata per 

il marito Marcello un'estranea, e mal tollera l'amante di lui, 

Veronica, chiusa anche lei nella casa durante la vigilia. La 

figlia maggiore di Margherita, Susanna, arriva da Milano con 

una sorpresa, e la figlia minore Caterina contesta sia la 

sorella che la madre. La zia Agostina è una zitella da sempre 

innamorata di Marcello, e la suocera del defunto, Rachele, gli 

ha sempre nascosto quei titoli che lo avrebbero potuto tirare 

fuori dai guai finanziari. L'unica a sembrare dotata di buon 

senso è Maria, la domestica venuta dal Sud.

Regia : Alessandro Genovesi

Interpreti : Margherita Buy;Diana Del Bufalo;Sabrina 

Impacciatore;Benedetta Porcaroli;Micaela 

Ramazzotti;Luisa Ranieri;Ornella Vanoni;Luca 

Pastorelli;Marco Rossetti

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/7-donne-e-un-mistero/trailer/

7 DONNE E UN MISTERO

DATA USCITA : 08/04



Lucien Chardon, de Rubempré da parte di madre, si 

sogna scrittore nella campagna di Angoulême. A 

incoraggiare i suoi versi e la sua ambizione è Madame 

de Bargeton, sposata a un uomo molto ricco e troppo 

vecchio per lei. Lui scrive poesie per elle, lei è sedotta 

dalla poesia. Lo scandalo provocato dalla loro 

relazione, lo spinge a lasciare la provincia per Parigi e 

la fama letteraria. Ma la capitale non fa sconti a Lucien, 

che passa dalle braccia di Madame de Bargeton a 

quelle di Coralie, attrice plebea a cui si consacra. A 

cambiargli la vita sarà l'incontro con Étienne Lousteau, 

redattore corrotto e corruttore di una piccola gazzetta 

di successo, che lo inizia al mestiere: fare il bello e il 

cattivo tempo sul mondo del teatro e dell'editoria.

Regia : Xavier Giannoli

Interpreti : Benjamin Voisin;Cécile de France;Vincent 

Lacoste;Xavier Dolan;Salomé Dewaels;Jeanne 

Balibar;André Marcon;Louis-Do de 

Lencquesaing;Gérard Depardieu;Candice Bouchet;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/illusions-perdues/trailer/

ILLUSIONI PERDUTE

DATA USCITA : 15/04



Venticinque anni dopo gli efferati omicidi, Ghostface torna a 

terrorizzare la cittadina di Woodsboro. Tara è sola in casa e sta 

scambiando dei messaggi al telefono con un'amica quando riceve 

una misteriosa telefonata. La voce è quella di uno sconosciuto che 

la mette davanti a un quiz mortale: se non risponderà esattamente 

a delle domande sulla saga horror di Stab, arrivata all'ottavo 

episodio, la sua amica morirà. Riesce a salvarsi miracolosamente 

alla furia dell'assassino che intanto era entrato in casa e viene 

ricoverata in ospedale dove viene raggiunta dalla sorella Sam, 

accompagnata dal suo ragazzo, che le rivela un oscuro segreto del 

passato. Mentre Ghostface torna in azione a terrorizzare un gruppo 

di adolescenti amici di Tara, Sam chiede aiuto al vecchio sceriffo 

Linus Riley che è già stato pugnalato nove volte. E con lui tornano 

in azione anche Sidney Prescott, sopravvissuta alle precedenti 

stragi e la giornalista Gale Weathers, per cercare di interrompere la 

catena di assassini e scoprire chi si nasconde stavolta dietro la 

maschera di Ghostface.

Regia : Matt Bettinelli;OlpinTyler Gillett

Interpreti : Neve Campbell;Courteney Cox;David 

Arquette;Melissa Barrera;Jack Quaid;Mikey 

Madison;Jenna Ortega;Dylan Minnette;Jasmin Savoy 

Brown;Mason Gooding;Sonia Ammar;Marley Shelton

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/scream5/trailer/

SCREAM (2022)

DATA USCITA : 15/04



Rahim Soltani ha contratto un debito che non può onorare. 

Per questa ragione sconta da tre anni la pena in carcere. 

Separato dalla moglie, che gli ha lasciato la custodia del 

figlio, sogna un futuro con Farkhondeh, la nuova compagna 

che trova accidentalmente una borsa piena d'oro. Oro 

provvidenziale con cui 'rimborsare' il suo creditore. Rahim 

pensa di venderlo ma poi decide di restituirlo con un 

annuncio. La legittima proprietaria si presenta, l'oro è reso e 

il detenuto promosso al rango di eroe virtuoso 

dall'amministrazione penitenziaria che decide di cavalcare la 

notizia, mettendo a tacere i recenti casi di suicidio in cella. 

Rahim diventa improvvisamente oggetto dell'attenzione dei 

media e del pubblico. Ma l'occasione di riabilitare il suo 

nome, estinguere il debito e avere una riduzione della pena, 

diventa al contrario il debutto di una reazione a catena dove 

ogni tentativo di Rahim di provare la sua buona fede gli si 

ritorcerà contro.

Regia : Asghar Farhadi

Interpreti : Amir Jadidi;Mohsen Tanabandeh;Sahar 

Goldust;Fereshteh Sadre Orafaiy;Ehsan 

Goodarzi;Sarina Farhadi;Maryam Shahdaei;Alireza 

Jahandideh;Farrokh Nourbakht;Mohammad Aghebati

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/a-hero/trailer/

UN EROE

DATA USCITA : 15/04



Questa epopea inizia molti anni fa, quando un 

giovane ambizioso ruba la conoscenza proibita 

da una pianta sacra e, cadendo nelle sue 

tentazioni più oscure, scatena secoli di 

sofferenza sull’umanità. Mentre il suo potere 

cresce nel corso degli anni, un gruppo di eroi di 

diverse ere e culture deve unirsi per 

sconfiggerlo ad ogni costo.

Presentato ai film festival Sitges, South by 

Southwest, Annecy International Animation, 

Neuchâtel International Fantastic e Fantasy 

Filmfest

Regia : Philip Gelatt;Morgan Galen King

Interpreti : Richard E. Grant;Lucy Lawless;Patton 

Oswalt;Betty Gabriel;Joe Manganiello;Patrick 

Breen;Larry Fessenden;Jason Gore;Maggie Lakis;Tom 

Lipinski;Nina Lisandrello;Rob McClure;Malcolm Mills;

Link del trailer :

THE SPINE OF NIGHT

DATA USCITA : 15/04



Grey, una cantante indipendente il cui primo album è 

stato un grande successo, riceve un invito insieme alla 

sua ragazza Charlie a lavorare con il noto produttore 

musicale Vaughn Daniels nel suo studio isolato nei 

boschi. Una volta lì, Grey inizia ad avere delle visioni di 

sé stessa nei panni di un lupo e, mentre il suo lavoro 

con Vaughn, emotivamente esigente, si approfondisce, 

la cantante vegana inizia ad avere fame di carne e 

caccia. Mentre Grey inizia a trasformarsi in un lupo 

mannaro, inizia a scoprire chi è veramente e ad 

incontrare la famiglia che non ha mai conosciuto…

Cosa servirà per diventare una grande artista e a quale 

prezzo per la sua umanità?

Regia : Amelia Moses

Interpreti : Lauren Beatty;Greg Bryk;Katharine King 

So;Judith Buchan;Michael Ironside;Jesse 

Gervais;Jayce McKenzie;Michael Peterson;Hans 

Grossmann;Patricia Cerra;Richard Lee;

Link del trailer :

BLOODTHIRSTY - SETE DI SANGUE

DATA USCITA : 15/04



In attesa della visita di una commissione che valuterà il 

vincitore di un importante concorso pubblico, il signor 

Blanco, padrone di una ditta di bilance, cerca di tenere 

insieme i pezzi della sua vita privata e lavorativa: 

interviene personalmente per risolvere i problemi del 

capo della produzione; mantiene buoni rapporti con la 

moglie nonostante la tradisca con la nuova stagista; 

con il capo del personale e la guardia giurata dello 

stabilimento gestisce la protesta di un ex dipendente 

licenziato appostatosi ai cancelli; con tagli, cambi di 

mansioni e decisioni insindacabili fa affari con piglio 

gentile ma deciso. Blanco è il capo perfetto: un padre 

buono che vedi i propri dipendenti come dei figli ed è 

disposto a tutto pur di salvare l'azienda...

Regia : Fernando León de Aranoa

Interpreti : Javier Bardem;Manolo Solo;Almudena 

Amor;Óscar de la Fuente;Sonia Almarcha;Fernando 

Albizu;Tarik Rmili;Rafa Castejón;Celso 

Bugallo;Francesc Orella;Martín Páez;Yaël Belicha;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/the-good-boss/trailer/ 

IL CAPO PERFETTO

DATA USCITA : 15/04



Paola Diotallevi è un'orfana che campa di furtarelli, 

affiancata dall'amico Chicco, da sempre innamorato di 

lei. Un giorno però apre la cassaforte sbagliata, quella 

dove è contenuta una lettera che mette a rischio le 

ambizioni di carriera del Barone De Michelis, un uomo 

che ha fatto della caccia alle streghe la sua battaglia 

personale da quando loro, a detta sua, hanno ucciso la 

sua promessa sposa. Il Barone vuole che Paola sia 

bruciata sul rogo, ma a salvarla interviene Dolores, una 

strega dai capelli bianchi che ha già messo al sicuro 

molti figli delle streghe nella sua casetta nel bosco. 

Dolores è smemorata ma ci vede lungo, e sa che in 

Paola c'è qualcosa di speciale: sarà lei la predestinata 

in grado di donare il sorriso a tutti i bambini del 

mondo?

Regia : Paola Randi

Interpreti : Monica Bellucci;Zoe Massenti;Fabio De 

Luigi;Alessandro Haber;Corrado Guzzanti;Nicola 

Guaglianone;Guia Jelo;Aurora Lera;Mario Luciani;Luigi 

Luciano

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/la-befana-vien-di-notte-2-le-origini/trailer/

LA BEFANA VIEN DI NOTTE 2 

DATA USCITA : 15/04



Studente d'ingegneria a Stanford, Alexandre torna a 

Parigi per partecipare a un'importante cerimonia in 

onore del padre, un celebre giornalista televisivo. 

Invitato a cena dalla madre, intellettuale femminista che 

ha da poco lasciato il marito, Alexandre fa la 

conoscenza di Mila, la figlia diciassettenne del nuovo 

compagno della madre. Quella stessa sera, Alexandre e 

Mila partecipano a una festa e il giorno dopo lui viene 

arrestato per stupro ai danni della ragazza: cos'è 

successo tra i due? Alexandre, persona impulsiva e 

capricciosa, ha approfittato della fragilità di Mila o Mila, 

come sostiene Alexandre, è sempre stata consenziente 

durante il rapporto che hanno avuto?

Regia : Yvan Attal

Interpreti : Ben Attal;Suzanne Jouannet;Charlotte 

Gainsbourg;Mathieu Kassovitz;Pierre Arditi;Audrey 

Dana;Benjamin Lavernhe;Judith Chemla;Réjane 

Kerdaffrec;Gérard Watkins;Franz-Rudolf Lang;

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/les-choses-humaines/trailer/

L'ACCUSA

DATA USCITA : 15/04



La vita di Emmanuèle Bernheim, scrittrice e sceneggiatrice 

francese, precipita con una telefonata. Il padre ha avuto un 

ictus e al suo risveglio chiede alla figlia di aiutarlo a morire. 

A sostenerla in quella missione impossibile ci sono Pascale, 

la sorella trascurata, e Serge, il compagno discreto. Debole e 

dipendente dalle sue ragazze, André è un uomo capriccioso 

ed egoista, incapace di comprendere il dolore che infligge 

alle figlie, mai amate come era necessario. Tra lucidità e 

terrore, Emmanuèle e Pascale navigano a vista nel dramma. 

Come rifiutare al proprio padre la sua ultima volontà? Ma 

come accettarla? Da bambina Emmanuèle ha sognato tante 

volte di 'uccidere suo padre', un genitore tossico e poco 

garbato, ma aiutarlo 'a farla finita' nella vita reale è un'altra 

cosa.

Regia : François Ozon

Interpreti : Sophie Marceau;André Dussollier;Géraldine 

Pailhas;Charlotte Rampling;Éric Caravaca;Hanna 

Schygulla;Grégory Gadebois;Judith Magre;Jacques 

Nolot;Daniel Mesguich;Nathalie Richard;

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/tout-sest-bien-passe/trailer/

E' ANDATO TUTTO BENE

DATA USCITA : 15/04



La vita di Emmanuèle Bernheim, scrittrice e sceneggiatrice 

francese, precipita con una telefonata. Il padre ha avuto un 

ictus e al suo risveglio chiede alla figlia di aiutarlo a morire. 

A sostenerla in quella missione impossibile ci sono Pascale, 

la sorella trascurata, e Serge, il compagno discreto. Debole e 

dipendente dalle sue ragazze, André è un uomo capriccioso 

ed egoista, incapace di comprendere il dolore che infligge 

alle figlie, mai amate come era necessario. Tra lucidità e 

terrore, Emmanuèle e Pascale navigano a vista nel dramma. 

Come rifiutare al proprio padre la sua ultima volontà? Ma 

come accettarla? Da bambina Emmanuèle ha sognato tante 

volte di 'uccidere suo padre', un genitore tossico e poco 

garbato, ma aiutarlo 'a farla finita' nella vita reale è un'altra 

cosa.

Regia : James Cullen Bressack

Interpreti : Jesse Metcalfe;Bruce Willis;Chad Michael 

Murray;Kelly Greyson;Ser'Darius Blain;Katalina 

Viteri;Shannen Doherty;Lauren McCord;Michael 

Sirow;Sean Kanan;Daniel Salinas González;

Link trailer :

FORTRESS - LA FORTEZZA

DATA USCITA : 15/04



Yûsuke Kafuku, un attore e regista che ha da poco 

perso la moglie per un'emorragia cerebrale, accetta di 

trasferirsi a Hiroshima per gestire un laboratorio 

teatrale. Qui, insieme a una compagnia di attori e attrici 

che parlano ciascuno la propria lingua (giapponese, 

cinese, filippino, anche il linguaggio dei segni), lavora 

all'allestimento dello Zio Vanja di Cechov. Abituato a 

memorizzare il testo durante lunghi viaggi in auto, 

Kafuku è costretto a condividere l'abitacolo con una 

giovane autista: inizialmente riluttante, poco alla volta 

entra in relazione con la ragazza e, tra confessioni e 

rielaborazione dei traumi (nel suo passato c'è anche la 

morte della figlia), troverà un modo nuovo di 

considerare sé stesso, il proprio lavoro e il mondo che 

lo circonda.

Regia : Ryûsuke Hamaguchi

Interpreti : Hidetoshi Nishijima;Tôko Miura;Reika 

Kirishima;Park Yu-rim;Jin Dae-yeon;Sonia Yuan;Ahn 

Hwitae;Perry Dizon;Satoko Abe;Hiroko 

Matsuda;Toshiaki Inomata;Takako Yamamura;

Link trailer :https://www.mymovies.it/film/2021/drive-my-car/trailer/ 

DRIVE MY CAR

DATA USCITA : 22/04



Hubert Bonisseur de la Bath, agente segreto al 

servizio della repubblica francese, è chiamato a 

investigare sulla morte di un collega di stanza al 

Cairo, nell'Egitto del 1955. Arrivato sul posto, 

l'agente 117 troverà un vero nido di spie che 

coinvolge emissari dal Belgio, dall'Unione 

Sovietica e dalla Gran Bretagna, oltre alla 

popolazione locale che Hubert sembra mal 

digerire. E poi Larmina El Akmar Betouche, 

misteriosa assistente del collega scomparso.

Regia : Michel Hazanavicius

Interpreti : François Damiens;Jean Dujardin;Khalid 

Maadour;Youssef Hamid;Arsène Mosca;Constantin 

Alexandrov;Claude Brosset;Laurent Bateau;Saïd 

Amadis;Eric Prat;Abdellah Moundy;Philippe Lefebvre;

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2006/missione-cairo/trailer/  

AGENTE SPECIALE 117

DATA USCITA : 22/04


