
Quando il suo facoltoso boss Demi (Harvey Keitel) muore, Donald (Gabriel 

Byrne) riceve un ultimo compito: cancellare qualsiasi prova del rapporto di Demi 

con la sua amante, l'enigmatica e bellissima Amber (Sibylla Deen). La ragazza si 

troverà però in pericolo, e Donald non potrà che diventare il suo protettore. 

Invischiato senza volerlo in un pericoloso giro criminale, Donald si troverà ad 

affrontare una minaccia che lo spingerà oltre i suoi limiti. Un appassionante 

thriller britannico su lealtà, tradimento e vendetta. 

Regia : Mitu Misra 

Interpreti : Gabriel Byrne;Sibylla Deen;Mark Addy;Jan Uddin;Reece Ritchie;Gina 

McKee;Nicholas Farrell;Emily Atack;Harish Patel;Harvey Keitel; 

Una brillante pittrice in preda a un terribile blocco creativo, nel disperato 

tentativo di completare il suo capolavoro, viene risucchiata in un inferno 

allucinatorio fatto di droghe, sesso e morte nel ventre sordido di una squallida 

Los Angeles. 

Regia : Joe Begos 

Interpreti: Dora Madison;Tru Collins;Rhys Wakefield;Jeremy Gardner;Graham 

Skipper;Chris McKenna;Rachel Avery;Mark Beltzman; 
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Pete Koslow è un ex soldato specializzato in operazioni speciali che lavora 

come informatore per l’FBI per smantellare il traffico di droga della mafia 

polacca a New York. Quando l’operazione dell’FBI si mette male, con la morte di 

un poliziotto del NYPD sotto copertura, Pete è obbligato a tornare a Bale Hill, la 

prigione in cui era stato detenuto in passato per omicidio, per scardinare il 

cartello dall’interno. 

Regia : Andrea Di Stefano 

Interpreti : Ana de Armas;Rosamund Pike;Joel Kinnaman;Clive 

Owen;Common;Ruth Bradley;Sam Spruell;Arturo Castro;Jenna Willis; 

Una brillante pittrice in preda a un terribile blocco creativo, nel disperato 

tentativo di completare il suo capolavoro, viene risucchiata in un inferno 

allucinatorio fatto di droghe, sesso e morte nel ventre sordido di una squallida 

Los Angeles. 

Regia : Nicolas Bedos 

Interpreti: Daniel Auteuil;Guillaume Canet;Doria Tillier;Fanny Ardant;Pierre 

Arditi;Denis Podalydès;Michaël Cohen;Jeanne Arènes 
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Midway è basato sulla storia vera della Battaglia delle isole Midway combattuta 

nel Pacifico da giapponesi e americani tra il 4 e il 6 giugno 1942, punto di svolta 

cruciale della Seconda Guerra Mondiale. Il film racconta le eroiche imprese dei 

soldati e degli aviatori che, con i loro incredibili sacrifici, sono riusciti a 

cambiare le sorti della guerra. Il grande Roland Emmerich (Independence Day, 

The Day After Tomorrow, Godzilla, 2012) per raccontare un’impresa epica ha 

creato un film altrettanto epico che ti porta dritto nel cuore della Battaglia. 

Supportato da un cast straordinario (Woody Harrelson, Patrick Wilson, Luke 

Evans, Aaron Eckhart, Dennis Quaid) Midway sarà il film evento di novembre in 

tutto il mondo. 

Regia : Roland Emmerich 

Interpreti : Ed Skrein;Patrick Wilson;Woody Harrelson;Luke Evans;Mandy 

Moore;Luke Kleintank;Dennis Quaid;Aaron Eckhart;Keean Johnson; 

La polizia olandese scopre i corpi dilaniati di una famiglia in una fattoria appena 

fuori Amsterdam ma non trova alcun indizio su chi o cosa sia responsabile di 

questo massacro. Lizzie, una veterinaria che lavora allo zoo cittadino, ricorda di 

aver visto mutilazioni del genere durante il periodo passato in Africa,e sospetta 

che questa sia l’opera di un leone a piede libero molto forte e feroce. 

Inizialmente le sue affermazioni non vengono prese sul serio fino aquando il 

numero delle vittime comincia ad aumentare. Il felino ha scelto Amsterdam come 

terreno di caccia e le autorità decidono di chiamare in aiuto Jack, un noto 

cacciatore costretto sulla sedia a rotelle. Jack e Lizzie si metteranno sulle tracce 

del feroce predatore in una pericolosa caccia per salvare la città. 

Regia : Dick Maas 

Interpreti: Mark Frost;Julian Looman;Abbey Hoes;Kees Boot;Mike 

Libanon;Mamoun Elyounoussi;Britte Lagcher;Sophie van Winden;Victor Löw; 
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In virtù del proprio personale carisma, Antonio Barracano, il "sindaco", 

amministra il rione Sanità al di sopra delle parti e al fuori delle leggi dello Stato. 

Gli è accanto il dottor Fabio Della Ragione, che, deluso e sfiduciato, vorrebbe 

ora porre termine a una collaborazione che si protrae da trentacinque anni. Nel 

tentativo di sedare un conflitto fra un padre ingiusto e un figlio ridotto alla 

disperazione, il "sindaco" viene ferito a morte; unico testimone, un uomo che ha 

appena beneficato ma che afferma di non essersi accorto di nulla. Al dottore, 

don Antonio chiede di stilare un referto di morte naturale, per non coinvolgere la 

propria famiglia in una di quelle catene di vendette contro cui ha lottato per tutta 

la vita 

 

Regia : Mario Martone 

Interpreti : Francesco Di Leva;Adriano Pantaleo;Roberto De 

Francesco;Massimiliano Gallo;Daniela Ioia;Giuseppe M. Gaudino; 

Costretti a fuggire dal Bangladesh, Fahim e suo padre partono alla volta di 

Parigi. Al loro arrivo, cominciano una vera e propria corsa a ostacoli per 

ottenere asilo politico, con la minaccia di venire espulsi dalla Francia in 

qualsiasi momento. Grazie al suo dono per gli scacchi, Fahim incontra Sylvain 

(Gérard Depardieu), uno dei migliori allenatori di scacchi francesi che lo porterà 

al campionato nazionale dove si giocherà la possibilità di rimanere nel paese 

che ha accolto lui e suo padre. 

Regia : Pierre-François Martin-Laval 

Interpreti: Isabelle Nanty;Gérard Depardieu;Assad Ahmed;Mizanur 

Rahaman;Sarah Touffic Othman-Schmitt;Victor Herroux;Tiago Toubi; 
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Cosa succede quando incontri l’amore della vita sapendo che non potrà durare? 

Jessica ha 18 anni e un futuro promettente quando incontra Danny. Bello, 

affascinante e sicuro di sé, dietro una facciata apparentemente perfetta il 

ragazzo nasconde in realtà un doloroso segreto. Jessica capisce presto che il 

futuro che sogna con lui forse non arriverà mai, ma vuole credere fermamente in 

Danny e nella loro storia. Perché alla fine l’unica cosa che conta davvero non è 

quanto dura un amore ma quanto è profondo. 

Regia : Tim Trachte 

Interpreti : Luise Befort;Jamie Bick;Julia Eiber;Nicola Gründel;Henry 

Horn;Kristin Hunold;Stephan Kampwirth;Frederick Lau;Marta Martin; 

Théo ha dodici anni ed è uno dei migliori calciatori della squadra del suo paese. 

Il suo tifoso numero 1 è il padre, Laurent, che sta attraversando un periodo 

molto complicato a causa della separazione dalla moglie e della perdita del 

lavoro. Per aiutare il padre a ritrovare la voglia di vivere, Théo gli racconta di 

essere stato selezionato da una importante squadra inglese, l’Arsenal, e che 

vuole che sia lui ad accompagnarlo in Inghilterra. Ma la bugia a fin di bene del 

bambino avrà conseguenze imprevedibili… 

Regia : Julien Rappeneau 

Interpreti: François Damiens;Maleaume Paquin;André Dussollier;Ludivine 

Sagnier;Laetitia Dosch;Sébastien Chassagne;Didier Brice; 
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Un’epidemia ha trasformato gli esseri umani in zombie. L’emergenza è ora sotto 

controllo ma in Irlanda la situazione è più difficile. La cura della dottoressa 

Lyons ha funzionato solo parzialmente: come gestire gli infetti e come riabilitare 

i guariti? 

Regia : David Freyne 

Interpreti : Ellen Page;Sam Keeley;Tom Vaughan-Lawlor;Stuart Graham;Paula 

Malcomson;Natalia Kostrzewa;Oscar Nolan;Peter Campion; 

Perché Elsa è nata con dei poteri magici? La risposta a questa domanda sta ora 

minacciando il Regno di Arendelle, spingendo Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven a 

partire insieme per un viaggio straordinario e pieno di pericoli. In Frozen – Il 

Regno di Ghiaccio Elsa temeva che i suoi poteri fossero troppo forti per essere 

accettati dal mondo. Ora dovrà sperare che siano abbastanza forti per salvarlo. 

Regia : Chris Buck;Jennifer Lee 

Interpreti : 
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Volti nuovi e già noti del cast si ritroveranno insieme per il capitolo finale della 

saga di Skywalker. Nel cast torneranno Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, 

Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas 

Suotamo e Billie Lourd. Tra le new entry dell’Episodio IX spiccano Naomi Ackie, 

Richard E. Grant e Keri Russell, che saranno affiancati da attori storici di Star 

Wars come Mark Hamill, Anthony Daniels e Billy Dee Williams, ancora una volta 

nei panni di Lando Calrissian. Nelle vesti di Leia Organa vedremo sempre Carrie 

Fisher, grazie a una serie di scene inedite girate precedentemente per Star Wars: 

Il Risveglio della Forza.  

Regia : J.J. Abrams 

Interpreti : Adam Driver;Daisy Ridley;Billie Lourd;Keri Russell;Carrie 

Fisher;Mark Hamill;Ian McDiarmid;Kelly Marie Tran;Andy Serkis;Lupita Nyong'o; 

La storia è quella delle sorelle March, Meg , Jo, Beth e Amy, quattro giovani 

donne determinate a seguire i propri sogni, alle prese con i classici problemi 

della loro età, sullo sfondo della Guerra Civile Americana. Figura di risalto del 

gruppo è Jo, che si distingue per la sua indole indipendente e per la sua 

perenne ricerca di libertà.Determinata e testarda, Jo desidera affermarsi come 

scrittrice, nonostante i tempi non siano ancora maturi per un'autrice donna. La 

giovane, però, è pronta a tutto pur di realizzare il suo desiderio e spronerà le sue 

sorelle a fare altrettanto con i lori sogni e a ribellarsi a quel rigido sistema 

sociale che le vuole sposate in un matrimonio di convenienza, abili solo a 

badare a casa e figli. 

Regia : Greta Gerwig 

Interpreti: Saoirse Ronan;Emma Watson;Florence Pugh;Eliza Scanlen;Laura 

Dern;Timothée Chalamet;Tracy Letts;Bob Odenkirk;James Norton 
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Quando un ragazzo si è trovato nel corpo di The Rock, ha vissuto incredibili 

avventure ed è stato pure con una ragazza nel corpo di Karen Gillan, come può 

la sua vita tornare alla normalità, all'asma e a un deprimente lavoro in un 

drugstore? Infatti Spencer è depresso, anche se per Natale è ritornato a casa e 

sta per rivedere i suoi amici. Suo nonno lo sprona a fare qualcosa della sua vita, 

dicendogli che invecchiando non farà che peggiorare, e così Spencer cerca 

un'iniezione di fiducia in se stesso nel gioco magico Jumanji, dove le cose però 

non vanno come sperava. I suoi amici, per aiutarlo, lo raggiungeranno, ma il 

gioco è guasto e così vi finiscono intrappolati anche il nonno di Spencer e il suo 

ex socio Milo. 

Regia : Jake Kasdan 

Interpreti : Karen Gillan;Marin Hinkle;Dwayne Johnson;Madison Iseman;Jack 

Black;Ashley Scott;Awkwafina;Kevin Hart;Danny DeVito; 

Elisa, incinta, fa un'ecografia di controllo: è una bambina, e sta bene. Ma a non 

stare bene è invece Elisa, che scopre di avere un tumore. Essendo una donna 

estremamente concreta - anche perché il marito Alessio lo è molto meno - Elisa 

si adopera per provvedere al futuro di quella figlia che forse non riuscirà a 

conoscere, arrivando al punto da preparare per lei 18 regali, uno per ogni 

compleanno, fino alla maggior età. Ma la figlia Anna accoglierà quei regali non 

tanto come un dono d'amore, quanto come una pesante eredità, o una sorta di 

macabro ricatto morale. Il giorno del suo 18esimo compleanno si sottrarrà al 

rito, andando incontro alla più incredibile delle sorti: trovarsi faccia a faccia con 

la madre scomparsa. 

Regia : Francesco Amato 

Interpreti: Vittoria Puccini;Benedetta Porcaroli;Edoardo Leo;Sara Lazzaro;Marco 

Messeri;Betty Pedrazzi;Alessandro Giallocosta;Alessandra Carrillo 
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Jongsu, un giovane fattorino con aspirazioni letterarie, incontra Haemi facendo 

una consegna. I due iniziano a frequentarsi e la ragazza, prima di affrontare un 

viaggio in Africa, gli chiede di occuparsi del suo gatto. Jongsu accetta, ma 

quando Haemi ritorna non è più da sola: ha conosciuto Ben, tanto ricco quanto 

misterioso, e ora sta per conoscerlo anche lui. Niente sarà più come prima... 

Regia : Chang-dong Lee 

Interpreti : Ah-In Yoo;Steven Yeun;Jong-seo Jun;Soo-Kyung Kim;Seung-ho 

Choi;Seong-kun Mun;Bok-gi Min;Soo-Jeong Lee;Hye-ra Ban 

Chi è Henri Pick? Molti risponderebbero che è l'autore di un romanzo 

eccezionale, scoperto per caso in una misteriosa biblioteca nel cuore della 

Bretagna e diventato in brevissimo tempo un bestseller. Ma Henri Pick in realtà 

è, anzi era, un semplice pizzaiolo, scomparso due anni prima, e la vedova giura 

e spergiura di non averlo mai visto scrivere nulla più della lista della spesa. 

Qual'è la verità? Sospettando un caso costruito a tavolino, il critico letterario 

Jean Michel Rouche, affiancato da Josephine Pick, figlia di Henri, inizia a 

indagare... 

Regia : Rémi Bezançon 

Interpreti: Fabrice Luchini;Camille Cottin;Alice Isaaz;Bastien Bouillon;Josiane 

Stoléru;Astrid Whettnall;Marc Fraize;Hanna Schygulla;Marie-Christine Orry; 
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Bernadette Fox (Cate Blanchett) un architetto spumeggiante con un viso 

splendido nascosto dietro occhialoni da diva, sparisce all’improvviso poco 

prima di partire per un viaggio in Antartide con la sua famiglia Spetterà al marito 

e alla figlia Bee ricostruire con acume e pazienza la scia di mail, fatture, articoli 

di giornale e circolari scolastiche che la madre si è lasciata alle spalle, fino a 

svelare il clamoroso segreto che Bernadette nasconde da vent’anni. 

Regia : Richard Linklater 

Interpreti: Cate Blanchett;Billy Crudup;Emma Nelson;Kristen Wiig;Patrick 

Sebes;Zoe Chao;Lee Harrington;Megan Mullally;Laurence Fishburne; 

Africo 1951. Un paese arroccato nell’Aspromonte. Isolato. Una donna muore di 

parto: il medico non è mai arrivato e non c’è una strada per raggiungere la 

Marina dove ci sono il medico e le istituzioni. Tutto il paese si riversa come un 

fiume in piena sui sentieri. Una massa inferocita che reclama un medico: «Non 

siamo bestie» è il grido disperato rivolto alle autorità. Decidono di costruirsela 

da soli la strada! Tuttavia però, l’entusiasmo si spegne presto: per motivi diversi, 

non tutti accettano che gli africoti si costruiscano la loro strada e la tensione in 

paese cresce. I cittadini non accettano l’intimidazione e don Totò spara ferendo 

uno di loro. Altri delitti, ma nulla cambia ad Africo e non resta che andarsene. 

Regia : Mimmo Calopresti 

Interpreti: Valeria Bruni Tedeschi;Marco Leonardi;Marcello Fonte;Sergio 

Rubini;Romina Mondello;Fabrizio Gifuni;Elisabetta Gregoraci; 
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Il film racconta una storia ambientata in Indocina nel 1959, una terra al di là di 

ogni regola, controllata dai vietnamiti e dai criminali di guerra europei. Il campo 

di lavoro Den-Dhin-Chan è gestito da 4 uomini molto pericolosi. È qui la peggior 

prigione della terra, è qui dove l’ex campione di box Martin Tilman si è fatto un 

nome combattendo i tornei su cui scommettono i ricchi criminali. Quando per 

Tilman arriva finalmente il momento di tornare a casa, i corrotti criminali che 

gestiscono la prigione faranno tutto il possibile per far si che rimanga 

prigioniero e quando ogni cosa a lui cara gli verrà strappata via, Tilman cercherà 

vendetta! 

Regia : Jesse V. Johnson 

Interpreti: Scott Adkins;Marko Zaror;JuJu Chan;Cung Le;Vladimir Kulich;Keith 

David;Charles Fathy;Matthew Marsden;Sheena Chou;Luke Massy; 

PINOCCHIO torna al cinema in un nuovo adattamento firmato da Matteo 

Garrone, con il Premio Oscar Roberto Benigni nei panni di Geppetto e il piccolo 

Federico Ielapi in quelli del burattino più famoso della storia: un’avventura per 

tutta la famiglia che riporta sul grande schermo il capolavoro di Collodi e i suoi 

indimenticabili personaggi, dal Gatto e la Volpe al Grillo parlante, da 

Mangiafuoco alla Fata dai capelli turchini. 

Regia : Matteo Garrone 

Interpreti: Federico Ielapi;Roberto Benigni;Rocco Papaleo;Massimo 

Ceccherini;Marine Vacth;Gigi Proietti;Alida Baldari Calabria; 
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Con un prologo e un epilogo in live-action, Playmobil: The Movie è incentrato su 

una giovane ragazza di nome Marla che intraprende un viaggio epico dopo che 

suo fratello minore Charlie scompare nel vasto e meraviglioso mondo animato di 

PLAYMOBIL®. Mentre Marla cerca di trovare suo fratello in questo regno 

magico, incontra un gruppo straordinario di personaggi, tra cui l’amichevole 

camionista Del, l'agente segreto Rex Dasher, una moderna fata madrina e 

l'imperatore avido di potere Maximus. Dopo aver ritrovato il fratello, le sue 

avventure insegnano a Marla a liberarsi dalla sua strutturata vita da adulta, a 

riconnettersi con i suoi sogni d'infanzia e godere delle infinite possibilità della 

sua immaginazione. 

Regia : Lino DiSalvo 

Interpreti : 

Harris (Jack Cutmore-Scott) è un giovane che sembra avere tutto dalla vita: un 

buon lavoro, un sacco di amici e una vita sessuale molto attiva grazie a una 

serie di app per incontri. Ha inoltre imparato come destreggiarsi con i primi 

appuntamenti, a portarli a termine come vuole e a non cadere mai nell'errore di 

un secondo incontro. Tuttavia, tutto cambia quando incontra Riley (Lili 

Simmons). A differenza di Harris, Riley non è alla ricerca di una sola notte di 

sesso ma vuole molto di più. Inizialmente Harris la considera solo molto 

appiccicosa ma ben presto scoprirà qualcosa di molto più sinistro. 

Regia : David Chirchirillo 

Interpreti: Lili Simmons;Noureen DeWulf;Brandon Scott;Kahyun Kim;Jack 

Cutmore-Scott;Chase Williamson;Christine Donlon;Trent Haaga 
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1770. Marianne, pittrice di talento, viene ingaggiata per fare il ritratto di Héloise, 

una giovane donna che ha da poco lasciato il convento per sposare l’uomo a lei 

destinato. Héloise tenta di resistere al suo destino, rifiutando di posare. Su 

indicazione della madre, Mariane dovrà dipingerla di nascosto, fingendo di 

essere la sua dama di compagnia. Le due donne iniziano a frequentarsi e tra loro 

scatta un amore travolgente e inaspettato. 

Regia : Céline Sciamma 

Interpreti : Noémie Merlant;Adèle Haenel;Luàna Bajrami;Valeria Golino;Christel 

Baras;Armande Boulanger;Guy Delamarche;Clément Bouyssou 

Il quattordicenne Lucas è entrato nel sottobosco criminale di Washington ma 

non desidera che il fratello di dieci anni segua le sue orme. Quando un veterano 

della guerra in Afghanistan si trasferisce nel suo quartiere, intravede in lui la 

possibilità di un futuro diverso. 

Regia : Lior Geller 

Interpreti: Jean-Claude Van Damme;David Castañeda;Elijah Rodriguez;Nicholas 

Sean Johnny;Charlie MacGechan;Joana Metrass;Dean John-Wilson 
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Walter Franklin (Nicolas Cage) è un ex marine ritiratosi a vita privata con la 

moglie su un’isola tranquilla al largo della costa della Louisiana. La sua nuova 

vita sembra scorrere placida e serena fino a che una notte viene svegliato da 

rumori sospetti, riuscendo tuttavia ad allontanare i malintenzionati. All’indomani 

al fine di riparare la staccionata danneggiata dai ladri Walter si rivolge a Buddy, 

giovane ragazzo padre in cerca di qualche lavoretto per sbarcare il lunario. 

Quando però il sopraggiungere di un uragano costringe Walter ad ospitare 

Buddy in casa, per Walter e sua moglie inizieranno i problemi. 

Regia : Stephen S. Campanelli 

Interpreti : Nicolas Cage;KaDee Strickland;Luke Benward;Kelsey Grammer;Zulay 

Henao;Oliver Trevena;Emily Marie Palmer;Beatrice Hernandez; 

Il giovane Jay (Evan Peters) è un aspirante giornalista canadese squattrinato, 

senza una reale occupazione ed innamorato di una ex che sta felicemente 

convolando a nozze con un altro uomo. Jay vive nel box dei propri genitori, 

dove coltiva sogni ambiziosi che vengono smorzati dalle continue lettere di 

rifiuto da parte delle principali testate giornalistiche. Dopo un incontro con il 

proprio idolo, il reporter Seymour Tolbin (Al Pacino), Jay decide di rivoluzionare 

la sua quotidianità e parte per la Somalia alla ricerca di una storia importante da 

raccontare. Qui il giovane prova ad entrare nel gruppo dei pirati locali, ma le 

cose non vanno come aveva previsto e si ritroverà rapidamente in mezzo ai guai 

e a combattere per sopravvivere.. 

Regia : Bryan Buckley 

Interpreti: Al Pacino;Melanie Griffith;Evan Peters;Barkhad Abdi;Coral 

Peña;Philip Ettinger;Russell Posner;Kiana Madani;Aidan Whytock; 
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Parasite, racconta la storia della famiglia Kim, formata dal padre Ki-taek , un 

uomo privo di stimoli, una madre, Chung-sook , senza alcuna ambizione e due 

figli, la 25enne Ki-jung e il minore, Ki-woo. Vivono in uno squallido 

appartamento, sito nel seminterrato di un palazzo, e sono molto legati tra loro, 

ma senza un soldo in tasca né un lavoro né una speranza per un futuro roseo. A 

Ki-woo viene la perversa idea di falsificare il suo diploma e la sua identità per 

reinventarsi come tutor e impartire lezioni a Yeon-kyuo, la figlia adolescente dei 

Park. Quest'ultimi sono una ricca famiglia, che, al contrario dei Kim, vivono in 

una grande villa, grazie ai guadagni del patriarca, dirigente di un'azienda 

informatica. 

Regia : Bong Joon Ho 

Interpreti : Kang-ho Song;Sun-kyun Lee;Yeo-jeong Jo;Woo-sik Choi;So-dam 

Park;Jeong-eun Lee;Hye-jin Jang;Ji-hye Lee;Ji-so Jung 

Richard, dopo il suicidio della moglie, decide di trascorrere le vacanze di Natale 

nel suo chalet di montagna con i due bambini e la nuova giovanissima 

compagna.Un impegno improvviso lo riporta in città per una notte, creando così 

l‘occasione per la ragazza di familiarizzare coi figli. Una volta soli un’oscura 

presenza si manifesta facendo riemergere nella ragazza i traumi di un doloroso 

passato. Richard si rende conto dell’incombente pericolo e tenta di tornare a 

casa ma potrebbe ormai essere troppo tardi…Veronika Franz e Severin Fiala, 

autori dell’acclamato Goodnight Mommy, firmano un thriller inquietante con un 

finale straordinario e inaspettato. 

Regia : Severin Fiala;Veronika Franz 

Interpreti: Riley Keough;Richard Armitage;Alicia Silverstone;Jaeden Martell;Lia 

McHugh;Rebecca Faulkenberry;Danny Keough;Katelyn Wells; 
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Lee è un poliziotto vecchio stile di Hong Kong dai modi spicci ben disposto a 

sporcarsi le mani quando serve e allo stesso tempo un padre vedovo e 

iperprotettivo nei confronti della figlia. Quando riceve una chiamata che gli 

comunica il rapimento della figlia minorenne durante una vacanza in Thailandia, 

Lee Tenta di mettersi sulle sue tracce partendo dall’ultimo posto in cui è stata 

vista. Arrivato a Pattaya si ritrova a far squadra con l’investigatore cinese Kit e 

l’agente thailandese Tak per ritrovare la giovane scomparsa e sgominare una 

banda criminale legata al traffico clandestino di organi. 

Regia : Wilson Yip 

Interpreti : Louis Koo;Yue Wu;Ka Tung Lam;Chris Collins;Tony Jaa;Jacky 

Cai;Ken Lo;Hanna Chan;Vithaya Pansringarm;Sompob Benjathikul 

Per il sindaco di Lione, Paul Théraneau, niente sembra più andare per il verso 

giusto. Non un progetto, non un'idea originale. Dopo trent'anni passati in 

politica, Paul si sente completamente svuotato. Per tentare di risolvere il 

problema gli viene affiancata una giovane e brillante filosofa, Alice Heimann. Tra 

i due si instaura ben presto un dialogo che avvicinerà Alice al sindaco e 

sconvolgerà le certezze di entrambi. 

Regia : Nicolas Pariser 

Interpreti: Fabrice Luchini;Anaïs Demoustier;Nora Hamzawi;Léonie 

Simaga;Antoine Reinartz;Maud Wyler;Alexandre Steiger;Pascal Rénéric 
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Lance Sterling (doppiato da Will Smith) è un super agente segreto, affascinante 

e impeccabile sul lavoro. Walter Beckett (doppiato da Tom Holland) è un giovane 

e brillante scienziato che si occupa di creare armi segrete e incredibili gadget. 

Un evento fortuito unirà i due improbabili eroi, che dovranno imparare a contare 

l'uno sull'altro per la più importante delle missioni: salvare il pianeta. 

Regia : Nick Bruno;Troy Quane 

Interpreti :  

John Dolittle (Robert Downey Jr.) è un celebre ed eccentrico veterinario dell'età 

vittoriana. John ha perso la moglie da sette anni e ora vive in solitudine nella 

tenuta Dolittle, i suoi animali esotici sono gli unici a fargli compagnia. Le cose 

cambiano quando la giovane Regina (Jessie Buckley) si ammala gravemente e il 

dottor Dolittle suo malgrado si vede obligato a partire verso un'isola remota e 

misteriosa in cerca di una cura. Qui ritroverà entusiasmo e slancio nei confronti 

della vita, imbattendosi in vecchi rivali e creature meravigliose. 

Regia : Stephen Gaghan 

Interpreti: Robert Downey Jr.;Antonio Banderas;Michael Sheen;Jim 

Broadbent;Jessie Buckley;Emma Thompson;Rami Malek;John Cena; 
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Nicola e Sara hanno scoperto a loro spese uno dei segreti meglio custoditi della 

contemporaneità: fare il secondo figlio, nell'Italia della natalità zero e della 

precarietà come regola di vita, rischia di innescare una bomba ad orologeria, e 

aprire il varco ad una serie di incognite spesso difficili da gestire. 

Regia : Giuseppe Bonito 

Interpreti : Valerio Mastandrea;Paola Cortellesi;Stefano Fresi;Andrea 

Sartoretti;Gianfelice Imparato;Paolo Calabresi;Valerio Aprea; 

Hammamet riflette su uno spaccato scottante della nostra Storia recente. Sono 

passati vent’anni dalla morte di uno dei leader più discussi del Novecento 

italiano, e il suo nome, che una volta riempiva le cronache, è chiuso oggi in un 

silenzio assordante. Fa paura, scava dentro memorie oscure, viene rimosso 

senza appello. Basato su testimonianze reali, il film non vuole essere una 

cronaca fedele né un pamphlet militante. L’immaginazione può tradire i fatti 

“realmente accaduti” ma non la verità. La narrazione ha l’andamento di un 

thriller, si sviluppa su tre caratteri principali: il re caduto, la figlia che lotta per 

lui, e un terzo personaggio, un ragazzo misterioso, che si introduce nel loro 

mondo e cerca di scardinarlo dall’interno. 

Regia : Gianni Amelio 

Interpreti: Pierfrancesco Favino;Livia Rossi;Luca Filippi;Silvia Cohen;Alberto 

Paradossi;Federico Bergamaschi;Roberto De Francesco; 
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È il 1943 quando il tenente Douglas Miller, solitario e distrutto per la morte del 

giovane fratello, viene messo a comando dei bombardieri Lancaster per la 

conquista dei cieli tedeschi. Miller si ritroverà così a dover prendere il posto 

dell’amato Skipper, suo precedente a capo della squadra Lancaster, morto in 

missione proprio qualche giorno prima del suo arrivo. Per il tenente, combattere 

i suoi demoni e conquistare la fiducia dei suoi uomini, sarà la grande sfida per 

garantire la riuscita dell’ardua missione. 

Regia : Callum Burn 

Interpreti : Josh Collins;Rosa Coduri;Kris Saddler;Jeffrey Mundell;David 

Dobson;Joanne Gale;Vin Hawke;Callum Burn;Tom Gordon 

Billi (Awkwafina), nata in Cina e cresciuta negli Stati Uniti, tornata a malincuore 

a Changchun, scopre che in famiglia tutti sanno che alla sua amata nonna 

restano solo poche settimane di vita, ma hanno deciso di tenere nascosta la 

verità alla diretta interessata. Per proteggere la sua serenità, si riuniscono con il 

festoso espediente di un matrimonio affrettato. Avventurandosi in un campo 

minato di aspettative e convenevoli di famiglia, Billi scopre che, in realtà, ci 

sono molte cose da festeggiare: l’occasione di riscoprire il Paese che ha 

lasciato da bambina, il meraviglioso spirito di sua nonna e i legami che 

continuano ad unire anche quando c’è molto di non detto. 

Regia : Lulu Wang 

Interpreti: Shuzhen Zhao;Awkwafina;X Mayo;Hong Lu;Hong Lin;Tzi Ma;Diana 

Lin;Yang Xuejian;Becca Khalil;Yongbo Jiang;Han Chen;Aoi Mizuhara;Xiang Li 
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Leningrado, 1945. La seconda guerra mondiale ha devastato la città, demolendo 

i suoi edifici e lasciando i suoi cittadini a brandelli, sia fisicamente che 

mentalmente. Anche se l'assedio - uno dei peggiori della storia - è finalmente 

finito, la vita e la morte continuano la loro battaglia nel relitto che rimane. Due 

giovani donne, Iya e Masha, cercano senso e speranza nella lotta per ricostruire 

le loro vite tra le rovine. 

Regia : Kantemir Balagov 

Interpreti : Viktoria Miroshnichenko;Vasilisa Perelygina;Andrey Bykov;Igor 

Shirokov;Konstantin Balakirev;Kseniya Kutepov 

Dai registi di Avengers Endgame, col protagonista di “Black Panther”, 

preparatevi alla caccia all’uomo più spettacolare di sempre. Andre Davis è un 

detective del Dipartimento di Polizia di New York che, dopo la morte di due 

poliziotti e la scoperta di una gigantesca cospirazione, si lancia in una vera e 

propria caccia all’uomo. Durante la notte il confine tra inseguito ed inseguitori 

diventa sempre più labile e, mentre le ricerche s’intensificano per evitare che i 

killer fuggano da Manhattan, tutti i ventuno ponti dell’isola vengono chiusi per 

impedire ogni possibile entrata o uscita. 

Regia : Brian Kirk 

Interpreti: Chadwick Boseman;Sienna Miller;J.K. Simmons;Stephan 

James;Taylor Kitsch;Keith David;Alexander Siddig;Louis Cancelmi; 
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Negli anni Ottanta, il giovane Justin Powell (Ben Sullivan) viene rapito e 

condotto in una baita isolata dove ad attenderlo trova la sua famiglia al 

completo. I familiari hanno difatti ingaggiato Jimmy Levine (Stephen Dorff), un 

esperto de programmatore di culti religiosi, per riportare Justin alla realtà e 

allontanarlo da una pericolosa setta cui si è avvicinato. Non tutto però va come 

dovrebbe, perché i membri della setta sono disposti a tutto per riavere Justin tra 

loro e sono venuti a reclamare il ragazzo pronti a commettere una mattanza e ad 

uccidere chiunque si frapponga tra loro e il loro discepolo. 

Regia : Kevin Greutert 

Interpreti : Deborah Kara Unger;Ben Sullivan;Chelsea Ricketts;Nick 

Roux;Johnathon Schaech;Stephen Dorff;Alex Kingi;Carol Abney;Alex Castillo; 

Newcastle. Ricky e la sua famiglia combattono contro i debiti dopo il crack 

finanziario del 2008. Una nuova opportunità appare all’orizzonte grazie a un 

furgone nuovo che offre a Ricky la possibilità di lavorare come corriere per una 

ditta in franchise. Si tratta di un lavoro duro, ma quello della moglie come 

badante non è da meno. L’unità familiare è forte ma quando entrambi prendono 

strade diverse tutto sembra andare verso un inevitabile punto di rottura. 

Regia : Ken Loach 

Interpreti: Kris Hitchen;Debbie Honeywood;Rhys Stone;Katie Proctor;Ross 

Brewster;Charlie Richmond;Julian Ions;Sheila Dunkerley; 
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Su richiesta della fidanzata Olya, il giovane Matiev si presenta con un martello 

nascosto dietro la schiena a casa della ragazza. Si ritrova così faccia a faccia 

con il padre Andrei, padre della ragazza e poliziotto di Mosca dall'aspetto poco 

affabile. La loro breve chiacchierata si trasforma presto in un inferno, portando 

alla luce una scorta di denaro ben nascosta e un segreto ancora più scioccante. 

Regia : Kirill Sokolov 

Interpreti : Aleksandr Kuznetsov;Vitaliy Khaev;Evgeniya Kregzhde;Michael 

Gor;Elena Shevchenko;Igor Grabuzov;Aleksandr Domogarov;Ilya Gavrilenko; 

L'enigmatico Mr. Roarke ospita nel suo lussuosissimo e remoto resort, sito su 

una sperduta isola tropicale, chiunque voglia realizzare il suo sogno nel 

cassetto. Mr. Roarke infatti dà forma a qualsiasi fantasia il suo ospite gli chieda, 

grazie all'aiuto di attori e scenografie. Ma ben presto i sogni si trasformano in 

incubi e gli ospiti si ritrovano intrappolati sull'isola, dalla quale possono fuggire 

solo risolvendo il mistero che l'isola stessa nasconde segretamente. 

Regia : Jeff Wadlow 

Interpreti: Michael Peña;Maggie Q;Lucy Hale;Austin Stowell;Jimmy O. 

Yang;Portia Doubleday;Ryan Hansen;Michael Rooker;Parisa Fitz-Henley 
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