
Una nuova avventura per il leggendario Re Scorpione, che questa volta si unisce 

a una guerriera di nome Tala, sorella di The Nubian King, per intraprendere un 

viaggio alla ricerca di una reliquia leggendaria nota come The Book of Souls, 

che gli permetterà di mettere fine a un malvagio signore della guerra. 

Regia: Don Michael Paul; 

Interpreti: Zach McGowan; Peter Mensah; Howard Charles; Pearl Thusi; Mayling 

Ng; Stephanie Schildknecht; Inge Beckmann 

Dopo oltre un secolo passato a distribuire chiavi e munire il suo albergo di ogni 

mostruoso comfort a disposizione, anche il vampiro più indaffarato della 

Transilvania ha bisogno di una piccola pausa estiva, invece di occuparsi sempre 

delle vacanze degli altri presso il suo magnifico hotel. Mento affilato, occhiaie 

profonde e tintarella di luna, il bisbetico Dracula si lascia convincere dalla figlia 

Mavis a imbarcarsi con tutta la famiglia su una gigantesca nave da crociera extra 

lusso. Ma le cose non vanno come avevano previsto, e quella che doveva essere 

una rilassante fuga dal lavoro si trasforma in una... vacanza mostruosa!  

Regia: Genndy Tartakovsky, 

Interpreti : 
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Jonas Taylor è un esperto in missioni di salvataggio a profondità marine estreme, ma 

dopo aver dovuto sacrificare alcuni uomini ha deciso di ritirarsi. Presso l'avveniristica 

stazione Mana One viene scoperto, al largo della costa cinese, un territorio ancora più 

profondo della Fossa delle Marianne, ma gli esploratori finiscono intrappolati sul 

fondale, così Taylor decide di tornare in azione, visto che una delle persone da salvare è 

la sua ex moglie. Qui si ritroverà faccia a faccia con un megalodonte, un antenato 

preistorico degli squali di enormi dimensioni, che credeva di aver già incontrato in 

passato. La mastodontica creatura finirà per emergere dalle profondità e minacciare 

l'intera stazione oltre alle imbarcazioni e i bagnanti della zona. Solo Taylor e la squadra 

di Mana One, tra cui la biologa ittica Suyin Zhang, possono fermarlo. 

Regia: Jon Turteltaub; 

Interpreti: Jason Statham; Bingbing Li; Rainn Wilson; Cliff Curtis; Winston 

Chao; Shuya Sophia Cai; Ruby Rose; Page Kennedy 

Dopo che una malattia sconosciuta ha ucciso il 98% dei bambini, il 2% dei 

sopravvissuti sviluppa misteriosamente dei superpoteri. Proprio a causa delle 

loro straordinarie abilità, i ragazzi vengono dichiarati una minaccia dal governo 

e rinchiusi in campi di internamento. La sedicenne Ruby sceglie di radunare i 

suoi compagni e scappare dal campo, ma arriva il momento in cui fuggire non è 

più sufficiente: i ragazzi dovranno resistere e combattere contro gli adulti che li 

hanno traditi. 

Regia: Jennifer Yuh Nelson, 

Interpreti : Amandla Stenberg; Mandy Moore; Bradley Whitford; Harris 

Dickinson; Patrick Gibson; Skylan Brooks; Miya Cech 
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Kit (AnnaSophia Robb), ragazza difficile e problematica, viene mandata nella 

misteriosa Blackwood Boarding School, gestita dall'eccentrica preside Madame 

Duret (Uma Thurman). Esplorando i corridoi della scuola, Kit e le sue compagne 

di classe scopriranno che l'edificio nasconde un antico segreto con origini 

paranormali. 

Regia: Rodrigo Cortés; 

Interpreti: Anna Sophia Robb; Kirsty Mitchell; Uma Thurman; Isabelle Fuhrman; 

Taylor Russell; Rosie Day; Rebecca Front; 

Un giovane irlandese ex combattente dell’IRA (David Oakes) decide di 

abbandonare la sua terra e rifugiarsi in una minuscola isola vicino al Circolo 

Polare Artico con il compito di registrare e misurare gli eventi atmosferici. Una 

volta arrivato, però, si rende conto che quell'isola è abitata da creature anfibie 

provenienti dal mare che si rivelano ostili nei suoi confronti. Inoltre dovrà fare i 

conti con Gruner (Ray Stevenson), un attempato ufficiale reso folle dalla 

solitudine, che vive all’interno del faro dell’isola con Aneris (Aura Garrido), una 

misteriosa creatura anfibia trattata dall’uomo come semplice animale da 

compagnia e che forse è la causa del conflitto con le creature provenienti dal 

mare. 

Regia: Xavier Gens, 

Interpreti: Ray Stevenson; David Oakes; Aura Garrido; Winslow M. Iwaki; John 

Benfield; Ben Temple; Iván González; Alejandro Rod 
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Natale è alle porte, quando all’improvviso tutto va in tilt! I 92000 elfi di Babbo 

Natale si ammalano tutti, contemporaneamente! Per Babbo Natale è un duro 

colpo, chi fabbricherà i giocattoli per i bambini di tutto il mondo? Il tempo 

stringe e Babbo Natale non ha altra scelta: parte con la sua slitta alla volta della 

Terra in cerca di una cura. Ma una volta arrivato là avrà bisogno di tanto aiuto 

per salvare la magia del Natale! 

Regia: Alain Chabat; 

Interpreti: Alain Chabat; Golshifteh Farahani; Pio Marmaï; Bruno Sanches; 

Louise Chabat; Audrey Tautou; David Marsais 

Peng è un'oca spensierata che farebbe di tutto piuttosto che migrare in Cina. 

Credendosi migliore di chiunque altro, trascorre il tempo a fare folli acrobazie in 

volo fino a quando non colpisce un gruppo di anatroccoli, separando due 

fratellini dal resto del gruppo. Si ritroverà così a doversi prendere cura dei due e 

ad accompagnarli in un lungo viaggio verso sud, scoprendo il valore della 

famiglia. 

Regia: Christopher Jenkins, 

Interpreti: 
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Quando Erwan, artificiere ultra-quarantenne, scopre che l’uomo che l’ha 

cresciuto non è il suo vero padre, comincia la ricerca del genitore biologico. 

Individua così Joseph, un eccentrico settantenne. Erwan cede presto alla 

simpatia dell’uomo e si invaghisce dell’impetuosa Anna, una donna che 

scopriremo avere un legame con entrambi. I conflitti famigliari si complicano 

ulteriormente quando Juliette, figlia di Erwan, scopre di essere incinta, ma non 

sa e non vuole sapere chi è il padre del nascituro. 

Regia: Carine Tardieu; 

Interpreti: François Damiens; Cécile de France; Guy Marchand; André Wilms; 

Alice de Lencquesaing; Estéban; Lyès Salem 

Nell'ottobre 1843 Charles Dickens soffriva del fallimento dei suoi ultimi tre libri. 

Rifiutato dai suoi editori, in sei settimane di ardente ispirazione si avvia a 

scrivere ed autoprodurre un libro che sperava avrebbe tenuto a galla la sua 

famiglia e rilanciato la sua carriera, Canto di Natale. 

Regia: Bharat Nalluri, 

Interpreti:  Dan Stevens; Mark Schrier; Christopher Plummer; Patrick Joseph 

Byrnes; Miriam Margolyes; Morfydd Clark; Justin Edwards; Cosimo Fusco 
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Nella Francia occupata durante la Seconda Guerra Mondiale, due giovani fratelli 

ebrei, Maurice Joffo e Joseph Joffo sono costretti dai propri genitori nella zona 

libera e con coraggio, intelligenza ed ingenuità sfuggono agli occupanti nel 

tentativo di riunirsi con la propria famiglia. 

Regia: Christian Duguay; 

Interpreti:  Dorian Le Clech; Batyste Fleurial; Patrick Bruel; Elsa Zylberstein; 

Bernard Campan; Kev Adams; Christian Clavier 

Tutti gli uomini nascono uguali, poi soltanto pochi diventano pompieri. Fire 

Squad - Incubo di fuoco, basato sulla vera storia dei Granite Mountain Hotshots, 

è l'eroica storia di un'unità locale di pompieri che con speranza, determinazione, 

sacrificio e di voglia di proteggere famiglie, comunità e il paese, diventò una 

delle più importanti unità d'élite della nazione. Mentre molti di noi cercano di 

sfuggire al pericolo, loro lo fronteggiarono, proteggendo le nostre vite, le nostre 

case e le cose a noi più care, rivelando un'incredibile spirito di corpo che venne 

fuori durante un fatale incendio. 

Regia: Joseph Kosinski, 

Interpreti:  Josh Brolin; Miles Teller; Jeff Bridges; Jennifer Connelly; James 

Badge Dale; Taylor Kitsch; Andie MacDowell 
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Due amiche americane maldestre e sempliciotte, Audrey e Morgan, si trovano 

coinvolte in un intrigo internazionale dopo che Audrey scopre che il suo ex era 

un agente della CIA che, prima di morire, le chiede di portare a Vienna un 

oggetto conteso da servizi segreti e movimenti terroristi di tutto il mondo. Le 

esperienze di ginnasta di Morgan e la pratica dei videogiochi di Audrey, oltre a 

una sfacciata fortuna, consentono alle ragazze di attraversare tutta l'Europa 

quasi indenni e portare a termine la missione, non senza trucidare cruentemente 

(e spesso inconsapevolmente) le decine di spie addestrate militarmente e 

armate fino ai denti che cercano inutilmente di ostacolarle. 

Regia: Susanna Fogel; 

Interpreti: Justin Theroux; Blanka Györfi-Tóth; Vilma Szécsi; Mila Kunis; Kate 

McKinnon; Lolly Adefope; Dustin Demri-Burns 

In “Calmi…stiamo calmi!” il grande Maurizio Battista ci racconta, come di sua 

peculiare consuetudine, gli usi e costumi (con accezione estremamente ironica) 

della nostra società. Particolare come sempre sarà la sua attenzione alla 

situazione ”romana“ che lo vede coinvolto in prima persona. 

Regia:  

Interpreti: Maurizio Battista 
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Vjeko è un insegnante che ha dedicato tutta la sua vita allo studio della lingua 

croata e che vive nel centro di Zagabria insieme a suo padre Hrvoje, costretto a 

letto da oltre 6 anni. Da circa un anno, Vjeeko ha perso la sua unica ragione di 

vivere: il suo amore Bobo, un violoncellista. Sprofondato in depressione, Vjeko 

trova sollievo solo nella passeggiate a notte fonda per la città, vestito e truccato 

da donna. Una notte viene molestato da un gruppo di uomini e portato in 

ospedale, dove incontra Maja, un'infermiera che abita nel seminterrato del suo 

stesso palazzo. La donna inizia a prendersi cura di lui e di suo padre, a patto che 

Vjeeko aiuti suo marito Ante, poliziotto, a superare un esame sulla Costituzione 

croata. 

Regia: Rajko Grlic; 

Interpreti:  Nebojsa Glogovac; Dejan Acimovic; Ksenija Marinkovic; Bozidar 

Smiljanic; Mladen Hren; Matija Cigir; Zdenko Jelcic; 

Rosario è un ambulante, un gitano delle feste di piazza che regala peluches a chi 

pesca un numero vincente. La guerra che ha dichiarato al futuro e alla sua sorte 

ha il corpo acerbo e l'indolenza dei tredici anni. Sharon è bella e sa cantare, e in 

questo focolaio di espedienti e vita infame lei è l'arma per provare a 

sopravvivere. Ma il successo si fa ossessione, il talento condanna. 

Regia: Luca Bellino; Silvia Luzi, 

Interpreti: Sharon Caroccia; Rosario Caroccia; Tina Amariutei; Assunta Arcella; 

Imma Benvenuto; Eros Caroccia; Mariaelianna Caroccia 
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Tara ama profondamente i suoi figli e per tutti quelli che la circondano, la sua 

vita è apparentemente perfetta. Ma Tara sa che manca qualcosa di fondamentale, 

qualcosa di irrealizzato, fino a quando decide di scappare, per trovare un posto 

dove possa essere di nuovo se stessa. Intraprende un viaggio coraggioso e 

pericoloso; attraverso una serie di incontri pericolosi e incendiari, scopre la 

donna che è veramente, ciò che sente veramente e la vita che desidera davvero. 

Regia: Dominic Savage; 

Interpreti:  Gemma Arterton; Marthe Keller; Dominic Cooper; Frances Barber; 

Jalil Lespert; Laura Donoughue; 

Alla fine dell'estate l'ultimo treno della stagione parte dalla località balneare di 

Biligen, lasciando dietro di sé l’anziana e tenace Louise. La città è ormai deserta 

e Louise si trova completamente sola, fatta eccezione per un cane parlante. In 

un contesto che si fa sempre più surreale, Louise torna a rivivere la sua infanzia 

e i momenti più significativi della sua vita, rileggendoli con occhi nuovi. 

Regia: Jean-François Laguionie, 

Interpreti: 
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Thomas è in partenza dall'Italia per raggiungere il deserto nella zona di Almeria: 

il suo scopo è meditare sulle pagine di un libro che ama profondamente. 

Durante il viaggio incontra Lucia, una ragazza che si è messa nei guai 

sottraendo dei soldi ad alcuni malviventi. Anche lei è diretta in Spagna, da una 

zia scrittrice, e Thomas si offre di aiutarla... 

Regia: Terence Hill; 

Interpreti:  Terence Hill; Veronica Bitto; Eva Basteiro-Bertoli; Francesca Beggio; 

Guia Jelo; Andy Luotto; Giovanni Malafronte 

Dopo la morte della moglie il professor Salomon è tormentato da un incubo 

ricorrente: una sconosciuta uccisa in un oscuro rituale. Il suo incubo diventa 

realtà quando il corpo della donna viene ritrovato nelle stesse circostanze. Per 

scoprire la verità Salomon entrerà in un mondo misterioso, governato da entità 

bellissime e terrificanti: le Muse. 

Regia: Jaume Balagueró, 

Interpreti: Elliot Cowan; Franka Potente; Ana Ularu; Leonor Watling; Manuela 

Vellés; Joanne Whalley; Christopher Lloyd 
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Durante la seconda guerra mondiale, l’Air Force giapponese bombarda la città di 

Chongqing devastando nefastamente la Cina. Sotto la guida dell’esperto 

comandante americano Jack Johnson (Bruce Willis) i valorosi uomini 

dell’aviazione cinese impareranno a combattere, difendendosi dagli attacchi dei 

loro nemici che tenteranno con ogni mezzo di impadronirsi di importanti piani 

militari. 

Regia: Xiao Feng; 

Interpreti:  Ye Liu; Bruce Willis; Seung-heon Song; Adrien Brody; William Wai-

Ting Chan; Shengyi Huang; Nicholas Tse; Bingbing Fan 

Il detective Dee è chiamato a indagare su una serie di strani eventi durante la 

dinastia Tang in Cina. Mentre si difende dalle accuse di comportamento illecito 

mosse dall'Imperatrice Wu, la sua più formidabile nemica, un'onda di crimini 

sconvolge la città, segnata da eventi alquanto misteriosi che vedono i guerrieri 

indossare maschere, le volpi parlare con linguaggio umano, le sculture del 

dragone del palazzo imperiale prendere vita e i Re Celesti del tempio mostrare 

volti arrabbiati. Sembra infatti che tutti siano coinvolti in una cospirazione atta a 

rendere il caso più difficile che mai per Dee. 

Regia: Hark Tsui 

Interpreti: Carina Lau; Mark Chao; Shaofeng Feng; Kenny Lin; Sichun Ma 
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Sylvester Stallone torna nei panni del collaudatore di prigioni di massima 

sicurezza, Ray Breslin. Quando un membro del suo team, il maestro di wing 

chun Shu, viene rapito, Ray dovrà trovare il modo di farlo evadere da un carcere 

ultra-tecnologico in grado di modificare costantemente la sua struttura spaziale. 

Ad aiutarlo, Trent Derosa (Dave Bautista), vecchia conoscenza di Breslin, e Hush 

(50Cent), collaboratore fedele ed esperto di sorveglianza. 

Regia: Steven C. Miller; 

Interpreti:  Sylvester Stallone; Dave Bautista; Xiaoming Huang; Jesse Metcalfe; 

50 Cent; Wes Chatham; Chen Tang; Tyron Woodley 

La vera storia di Al Capone e del suo braccio destro, Jack McGurn detto 

“Mitragliatrice” che, in breve tempo portarono la mafia italo-americana ad avere 

un posto importante tra le organizzazioni criminali nella Chicago degli anni ’20. 

La veloce crescita della malavita italiana non è vista di buon occhio dalle altre 

gang. In particolare crescono le tensioni con “Bugs” Moran e la mafia irlandese. 

Una lunga serie di brutali scontri a mano armata culmineranno nel massacro di 

San Valentino, a seguito del quale Al Capone resterà l'unico e incontrastato 

padrone della città per lungo tempo. 

Regia: Timothy Woodward Jr. 

Interpreti:  Sean Faris; Milo Gibson; Jason Patric; Jamie-Lynn Sigler; Peter 

Facinelli; Mark Rolston; Michael Paré; Sean Kanan 
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Ethan Hunt riceve a Belfast l'ordine di una nuova missione impossibile: 

recuperare una valigia di plutonio e scovare i cattivissimi che immancabilmente 

vogliono metterci le mani sopra. Sulle tracce di John Lark, il misterioso 

finanziatore del rapimento di uno scienziato anarchico ed esperto in armi 

nucleari, ritrova a Berlino i compagni di sempre: Benji e Luther, a cui salva la 

pelle compromettendo la missione. E adesso tocca riparare, lanciandosi sul 

cielo di Parigi per (s)mascherare Lark e incontrare la Vedova Bianca, 

un'intermediaria sexy e letale. Come a ogni missione, niente andrà come 

previsto. 

Regia: Christopher McQuarrie; 

Interpreti:  Tom Cruise; Henry Cavill; Ving Rhames; Simon Pegg; Rebecca 

Ferguson; Sean Harris; Angela Bassett 

Quando la regina Poppy capisce che Brigida e i Bergen non hanno feste, 

escogita un piano perché Branch e i suoi amici ne creino una 

Regia: Joel Crawford. 

Interpreti: 
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Christopher Robin è diventato grande e si è lasciato alle spalle i vecchi 

compagni di gioco Winnie Pooh e gli abitanti del Bosco dei 100 Acri. Ora vive a 

Londra con la moglie Evelyn e la figlia Madeline, e lavora nel reparto 

amministrativo di una ditta che confeziona valigie. Purtroppo la ditta è in crisi, 

complice la gestione scellerata del figlio del fondatore, e a Christopher viene 

assegnato il compito di trovare una soluzione entro il fine settimana: 

l'alternativa è il licenziamento di molti dipendenti.  

Regia: Marc Forster; 

Interpreti:  Ewan McGregor; Hayley Atwell; Bronte Carmichael; Mark Gatiss; 

Oliver Ford Davies; Ronke Adekoluejo 

Sembra proprio che facciano un film per tutti i supereroi, tutti tranne i Teen 

Titans, ovviamente! Determinato ad essere una star, Robin si promette di fare 

qualcosa a riguardo. Se solo riuscissero ad attirare l’attenzione della regista di 

Hollywood Jade Wilson! Con qualche folle idea e dei numeri musicali 

(ovviamente), i Teen Titans si dirigono a Tinseltown. Ma quando il supercattivo 

Slade scombina i loro piani, i Teen Titans dovranno diventare dei veri supereroi 

per salvare il mondo! 

Regia: Aaron Horvath; Peter Rida Michail. 

Interpreti: 
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Giovane economista rampante, Claudio ha un importante appuntamento di 

lavoro. Peccato che prima di giungere al piano, l’ascensore del suo ufficio 

decida di bloccarsi. Intrappolato in quella scatola, Claudio capirà ben presto che 

quello è l’ultimo dei suoi problemi: una misteriosa epidemia ha infatti colpito 

l’intera città di Roma e, da lì a poco, un’orda di zombie scatenerà il panico in 

ogni angolo della capitale. Compreso il suo ufficio. 

Regia: Daniele Misischia; 

Interpreti:  Alessandro Roja; Carolina Crescentini; Claudio Camilli; Euridice 

Axen; Benedetta Cimatti; Bianca Friscelli; 

Dopo 15 anni di matrimonio e due figli, la violinista Sandrine scopre che il marito 

Jean la tradisce con Virginie, proprietaria single di una libreria. Inizialmente 

Sandrine invita Jean a lasciare Virginie, cosa che l'uomo fa immediatamente, 

terrorizzato di perdere la famiglia. Ma quando Sandrine si accorge che Jean è 

disperato per l'assenza di Virginie, decide di proporre alla rivale una sorta di 

affido congiunto che vede protagonista non i figli ma il marito fedifrago, che 

trascorrerà una settimana con la moglie e una con l'amante. 

Regia: Alexandra Leclère. 

Interpreti: Didier Bourdon; Valérie Bonneton; Isabelle Carré; Hélène Vincent; 

Laurent Stocker; Michel Vuillermoz; Jackie Berroyer 
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Mary, figlia di un'antesignana del femminismo e di un filosofo, cresce in bellezza e 

cultura. Appassionata di letteratura gotica e di fantasmi, si rifugia spesso in un cimitero 

e sogna di scrivere un giorno il suo romanzo. Durante un soggiorno in campagna 

incontra Percy Shelley, poeta inquieto che la seduce e innamora perdutamente. Sposato 

con prole, Percy nasconde a Mary la verità. Svelata l'omissione, Mary deve scegliere se 

vivere o negarsi quell'amore. Il desiderio ha il sopravvento e i due amanti fuggono 

insieme, trascinandosi dietro la sorella minore di Mary. Tra i tre nasce un singolare 

ménage che conosce alti e bassi, miseria e nobiltà. Quella predicata ma mai applicata da 

Lord Byron, celebre e vanesio drammaturgo che li sfida sulla pagina e nella vita. Mary 

accetta e scrive "Frankenstein", vincendo con la sfida l'eternità. 

Regia: Haifaa Al-Mansour; 

Interpreti:  Elle Fanning; Maisie Williams; Bel Powley; Ben Hardy; Douglas 

Booth; Joanne Froggatt; Stephen Dillane; Tom Sturridge 

Sono giovani, innamorati e sognano una vita di avventure insieme. Salpati da 

Tahiti sotto un meraviglioso cielo stellato, , dopo pochi giorni, nel bel mezzo 

dell'Oceano Pacifico, un uragano di proporzioni terrificanti si abbatte sulla loro 

imbarcazione, lasciando Tami priva di sensi. Al suo risveglio, Tami trova la barca 

distrutta e il suo ragazzo gravemente ferito. Senza alcun mezzo di 

comunicazione e lontana settimane di navigazione dal porto più vicino, Tami 

deve confrontarsi con una straziante corsa contro il tempo per salvare se stessa 

e l'unico uomo che abbia mai veramente amato. 

Regia: Baltasar Kormákur. 

Interpreti: Shailene Woodley; Sam Claflin; Jeffrey Thomas; Elizabeth Hawthorne; 

Grace Palmer; Tami Ashcraft; Siale Tunoka 
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Dopo un’apparizione divina, l’eccentrico Gary Faulkner (Nicholas Cage) capisce 

di avere una missione nella vita: partire alla volta del Pakistan per fare giustizia e 

catturare una volta per tutte il leader di Al-Qaeda. Basato su un’incredibile storia 

vera americana, una commedia che mette in luce la sottile linea tra follia e 

comicita 

Regia: Larry Charles; 

Interpreti:  Nicolas Cage; Russell Brand; Wendi McLendon-Covey; Amer Chadha-

Patel; Paul Scheer; Will Sasso; Chenoa Morison 

Dopo la tragica morte della pallavolista Caroline "Line" Found, giovane 

promessa alla West High School di Iowa City, le sue compagne di squadra 

cercano di superare il difficile momento umano attraverso lo sport. Verranno 

aiutate dalla forte presenza del padre della compagna di squadra e sostenute 

dalla loro tenace allenatrice (Helen Hunt) nella speranza di vincere il campionato 

nel nome di “Line”. 

Regia: Sean McNamara. 

Interpreti: Helen Hunt; Erin Moriarty; William Hurt; Danika Yarosh; Jason Gray-

Stanford; Natalie Sharp; Tiera Skovbye 
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Dopo un grave incidente automobilistico John Callahan cerca con tutte le sue 

forze di guarire dall’alcolismo attraverso il potere curativo dell’arte. Benché le 

sue mani siano gravemente ferite inizia a disegnare divertenti e controverse 

vignette satiriche, che gli procurano moltissimi ammiratori in tutto il mondo e gli 

regalano una nuova speranza nella vita. 

Regia: Gus Van Sant; 

Interpreti:  Joaquin Phoenix; Jonah Hill; Rooney Mara; Jack Black; Tony 

Greenhand; Beth Ditto; Mark Webber; Ronnie Adrian 

Zero ha 27 anni e vive a Rebibbia, più precisamente nella Tiburtina Valley: è un 

disegnatore e non avendo un lavoro fisso si arrabatta dando ripetizioni di francese e 

creando illustrazioni per gruppi musicali punk indipendenti. La sua vita scorre sempre 

uguale, tra giornate spese a bordo di mezzi pubblici attraversando mezza Roma per 

raggiungere vari posti di lavoro e le visite alla Madre. Una volta tornato a casa, lo 

aspetta la sua coscienza critica: un Armadillo in carne e ossa, o meglio in placche e 

tessuti molli, che con conversazioni al limite del paradossale lo aggiorna su cosa 

succede nel mondo. La sua vita viene sconvolta dalla notizia della morte di Camille, una 

compagna di scuola e suo amore adolescenziale mai dichiarato, che lo costringe a fare i 

conti con la vita e ad affrontare, con il suo spirito dissacrante, l'incomunicabilità, i dubbi 

e la mancanza di certezze della sua generazione di "tagliati fuori". 

Regia: Emanuele Scaringi. 

Interpreti: Simone Liberati; Pietro Castellitto; Laura Morante; Valerio Aprea; 

Claudia Pandolfi; Teco Celio; Diana Del Bufalo 
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Dopo un grave incidente automobilistico John Callahan cerca con tutte le sue 

forze di guarire dall’alcolismo attraverso il potere curativo dell’arte. Benché le 

sue mani siano gravemente ferite inizia a disegnare divertenti e controverse 

vignette satiriche, che gli procurano moltissimi ammiratori in tutto il mondo e gli 

regalano una nuova speranza nella vita. 

Regia: David L.G. Hughes; 

Interpreti:  Terence Stamp; Martyn Ford; Paul Freeman; Will Mellor; Victoria 

Broom; Ian Beattie; Anna Demetriou 

Lucky, un novantenne ateo, ha sempre vissuto seguendo le proprie regole e 

infischiandosene del giudizio di coloro che vivono nella sua città ai margini del 

deserto. Dopo una caduta, comincia a temere la morte e la solitudine ed è spinto 

verso un percorso di auto-esplorazione alla ricerca di ciò che spesso è 

irraggiungibile: l'illuminazione. 

Regia: John Carroll Lynch. 

Interpreti: Harry Dean Stanton; David Lynch; Ron Livingston; Ed Begley Jr.; Tom 

Skerritt; Barry Shabaka Henley; James Darren 
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Hardborough, Inghilterra, 1959. La sonnolenta cittadina balneare viene travolta 

dall’indomita Florence Green che, rimasta vedova, decide di sfidare la fredda 

apatia locale aprendo la prima libreria del paese e scuotendo i tranquilli abitanti 

con la migliore letteratura del momento, da “Lolita” a “Fahrenheit 451”. 

Regia: Isabel Coixet; 

Interpreti:  Emily Mortimer; Bill Nighy; Hunter Tremayne; Honor Kneafsey; 

Michael Fitzgerald; Frances Barber; Reg Wilson 

Toni ha lavorato come guardia di sicurezza su un camion blindato per dieci anni. 

Un giorno, con 11,6 milioni di euro a bordo, si allontana senza i suoi colleghi, 

commettendo la più grande rapina del secolo. Dopo un anno di progettazione 

dei suoi piani, lascia la moglie e va alla ricerca del suo ex capo.. 

Regia: Philippe Godeau. 

Interpreti:  François Cluzet; Bouli Lanners; Corinne Masiero; Juana Acosta; 

Johan Libéreau; Mireille Franchino 
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La vita di due giovani aspiranti artisti viene cambiata per sempre quando la 

ballerina di danza moderna Barlow (Juliet Doherty) e l’innovativo pianista 

Charlie (Harry Jarvis) vengono presi nel cast del tour internazionale del più 

atteso show dance di New York, dove prendono vita passione, amicizia, amori e 

tradimenti tra musiche e balli spettacolari. 

Regia: Michael Damian; 

Interpreti: Jane Seymour; Thomas Doherty; Ace Bhatti; Giulia Nahmany; Kika 

Markham; Harry Jarvis; Juliet Doherty; Nigel Lythgoe 

Al 20° piano di un grattacielo una perdita di gas ha innescato un pericoloso 

incendio. Anne e Ben, due ragazzini, si trovano intrappolati in un rovente inferno 

a venti piani dal suolo, mentre il fuoco divampa lungo tutto il palazzo. Al 60° 

piano si trovano Brianna e Tom, i loro genitori, che dovranno mettere da parte le 

carte del divorzio per salvare la loro famiglia. Brianna è un ingegnere brillante, 

riuscirà a trovare un modo per fermare questo incendio fuori controllo? 

Regia: Eric Summer. 

Interpreti:  Claire Forlani; Jamie Bamber; Riley Jackson; Isaac Rouse; Nigel 

Barber; Atanas Srebrev; Nathan Cooper 
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Il capitano Neuville, grande seduttore, sposa la giovane e graziosa Pauline, 

malgrado le perplessità della sorella maggiore Elisabeth. Siamo ad inizio 

Ottocento e ben presto Neuville viene chiamato al fronte. Pauline non riesce a 

stare separata dal marito e si lascia andare ad una depressione senza speranza. 

Elisabeth decide allora di iniziare una corrispondenza epistolare con Pauline 

fingendosi Neuville e facendo di lui un vero eroe di guerra. Quando il capitano 

farà ritorno a casa, Pauline comincerà a sospettare dell’imbroglio. 

Regia: Laurent Tirard; 

Interpreti:  Jean Dujardin; Mélanie Laurent; Noémie Merlant; Christophe 

Montenez; Evelyne Buyle; Christian Bujeau; Féodor Atkine 

Il liceale Addison Schacht vende droga ai suoi compagni di classe, ha un 

rapporto turbolento con la sua migliore amica, e si improvvisa investigatore 

sfidando le autorità per scoprire la verità. Dopo che il caso sull'omicidio del suo 

amico viene chiuso come violenza di gruppo, Addison decide di avviare 

un'indagine per conto suo. Con l'aiuto della sua fidanzata Phoebe scopre 

rapidamente che il mistero è molto più oscuro e più profondo di quanto potesse 

immaginare. 

Regia: Sacha Gervasi. 

Interpreti:  Ansel Elgort; Chloë Grace Moretz; David Strathairn; Catherine 

Keener; Terry Kinney; Cory Hardrict; Philip Ettinger 
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Robert McCall, in passato agente segreto, vive ora in un quartiere popolare a 

Boston, Massachusetts, e si guadagna da vivere facendo l'autista. La sua amica 

Susan viene incaricata delle indagini su un apparente omicidio-suicidio 

avvenuto a Bruxelles in coppia con Dave York, un tempo collega di McCall. 

L'investigatrice viene però attirata in un tranello e a quel punto Robert entra in 

azione. 

Regia: Antoine Fuqua; 

Interpreti:  Denzel Washington; Pedro Pascal; Ashton Sanders; Orson Bean; Bill 

Pullman; Melissa Leo; Jonathan Scarfe 

In una piccola città del Massachussets, quattro ragazze liceali eseguono un 

rituale nel tentativo di sfatare la leggenda di SLENDER MAN. Quando una delle 

ragazze scompare misteriosamente, iniziano a sospettare che anche lei è stata 

vittima dell'essere altissimo, magrissimo, dalle braccia lunghissime e senza 

volto protagonista di racconti spaventosi. 

Regia: Sylvain White. 

Interpreti:  Joey King; Julia Goldani Telles; Jaz Sinclair; Annalise Basso; Alex 

Fitzalan; Taylor Richardson; Javier Botet; Jessica Blank 
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