
Haley Keller non parla più con suo padre Dave, per anni anche suo allenatore di 

nuoto. I genitori si sono separati e papà è rimasto nella casa di famiglia in 

Florida, incapace di accettare che sua moglie ora abbia un altro. Haley, dal canto 

suo, continua a gareggiare e ad essere superata in velocità e destrezza dalle 

compagne, risentendo nelle orecchie le parole del padre che la spingeva 

costantemente oltre i suoi limiti. Ma quando un potentissimo uragano colpisce 

la costa sud-est degli Stati Uniti la ragazza decide di mettere da parte le ostilità e 

si reca alla casa del padre, trovandolo intrappolato e ferito: un coccodrillo si è 

infilato nel sottoscala e nuota indisturbato...e affamato. 

Regia : Alexandre Aja 

Interpreti: Kaya Scodelario;Barry Pepper;Morfydd Clark;Ross Anderson;Jose 

Palma;George Somner;Anson Boon;Ami Metcalf;Tina Pribicevic;Srna Vasiljevic 

Eli Solinski (Myles Truitt), un ragazzino di 14 anni, vive a Detroit col padre 

adottivo Hal (Dennis Quaid). Per puro caso è testimone di uno scontro tra 

uomini armati di una tecnologia super avanzata. Dopo lo scontro restano a terra 

soltanto i corpi privi di vita e una strana scatola di metallo. Nel frattempo suo 

fratello maggiore Jimmy (Jack Reynor) esce di prigione e viene a sapere che il 

padre ha un grosso debito con Taylor (James Franco), spietato criminale, che 

farebbe di tutto per riavere i suoi soldi. I due fratelli si ritrovano in fuga, braccati 

sia da criminali che da soldati apparentemente extraterrestri. Hanno solo una 

speranza di salvezza: un’arma di distruzione proveniente da un’altra dimensione 

che permetterà ad Eli di scoprire il suo destino di eroe... 

Regia : Jonathan Baker;Josh Baker 

Interpreti: Myles Truitt;Jack Reynor;Dennis Quaid;Zoë Kravitz;James 

Franco;Carrie Coon;Ian Matthews;Gavin Fox;Lukas Penar 
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Amy e Molly, studentesse irreprensibili e amiche inseparabili, sono alla vigilia 

del diploma. Per quattro anni hanno lavorato duro e si sono guadagnate il diritto 

di accedere a Yale e alla Columbia. Se la prima ha deciso di passare l'estate in 

Botswana per aiutare le donne del luogo a fabbricare assorbenti igienici, la 

seconda si sogna la giudice più giovane mai nominata alla Corte Suprema. 

Concentrate sui loro studi e sulla loro amicizia hanno dimenticato di divertirsi. 

Con stupore scoprono invece che i loro compagni, che non hanno mai perso 

l'occasione di fare baldoria, sono stati ammessi in università altrettanto 

prestigiose. Decise a recuperare il tempo perso in una sola notte di eccessi, non 

resta che trovare l'indirizzo per raggiungere la festa più cool dell'anno. 

Regia : Olivia Wilde 

Interpreti: Kaitlyn Dever;Beanie Feldstein;Jessica Williams;Jason Sudeikis;Lisa 

Kudrow;Will Forte;Victoria Ruesga;Mason Gooding;Skyler Gisondo; 

Manuel López Vidal è un vicesegretario regionale dalla vita apparentemente 

perfetta, in realtà è un politico corrotto: in procinto di diventare candidato 

nazionale, viene coinvolto in un'inchiesta che rischia di travolgere l'intero 

partito. Per proteggere il "sistema" i suoi ex compagni lo scaricano e cercano di 

attribuire a lui tutte le colpe. Si ribella, combatte e - con un rocambolesco colpo 

di mano - riesce a trovare le carte che provano la sistematica ridistribuzione 

delle mazzette. "Mani pulite" in salsa Hidalgo per dimostrare che tutto è 

cambiato ma nulla cambia. 

Regia : Rodrigo Sorogoyen 

Interpreti: Antonio de la Torre;Mónica López;Josep Maria Pou;Bárbara 

Lennie;Nacho Fresneda;Ana Wagener;Luis Zahera;Francisco Reyes; 
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Samuel è un ragazzo paraplegico che vive insieme alla madre a "Villa dei Laghi", 

una residenza isolata circondata dai boschi. Bloccato nella villa con il divieto di 

allontanarsi, Samuel cresce del tutto al riparo dal mondo esterno. Tuttavia, la 

vita nella dimora è funestata da avvenimenti strani ed inspiegabili. L'arrivo 

dell'adolescente Denise scardinerà del tutto gli equilibri della famiglia, dando a 

Samuel la forza di opporsi alle restrizioni imposte dalla madre, e di scoprire 

quale mistero essa gli nasconde... 

Regia : Roberto De Feo 

Interpreti: Francesca Cavallin;Justin Korovkin;Ginevra Francesconi;Maurizio 

Lombardi;Gabriele Falsetta; 

Seoul, 1980. Kim è un tassista vedovo, indebitato e con una figlia da mantenere. 

I tumulti che caratterizzano il clima politico di quegli anni in Corea del Sud non 

scalfiscono i suoi valori da uomo medio. Finché un giorno Kim non si appropria 

di un cliente destinato a un altro autista: un fotoreporter tedesco, disposto a 

spendere 100 mila won pur di essere portato a Gwang-ju, nel sud del Paese, per 

filmare la repressione della protesta studentesca da parte dei militari e far 

sapere al mondo costa sta succedendo in Corea. Il viaggio cambierà i valori di 

Kim per sempre. 

Regia : Hun Jang 

Interpreti: Kang-ho Song;Thomas Kretschmann;Hae-jin Yoo;Jun-yeol Ryu;Hyuk-

kwon Park;Gwi-hwa Choi;Soon-bae Cha;Sin Dam-soo; 
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Autunno 1952. Nel nord est è in corso l’istruttoria di un processo sull’omicidio di un 

adolescente, considerato dalla fantasia popolare indemoniato. Furio Momentè, ispettore 

del Ministero, parte per Venezia leggendo i verbali degli interrogatori. Carlo, l’omicida, è 

un quattordicenne che ha per amico Paolino. La loro vita è serena fino all’arrivo di 

Emilio, un essere deforme figlio unico di una possidente terriera che avrebbe sbranato a 

morsi la sorellina. Paolino, per farsi bello, lo umilia pubblicamente suscitando la sua ira: 

Emilio, furioso, mette in mostra una dentatura da fiera. Durante la cerimonia delle Prime 

Comunioni, Paolino nel momento di ricevere l’ostia, viene spintonato da Emilio. La 

particola cade al suolo costringendo Paolino a pestarla. Di qui l’inizio di una serie di 

eventi sconvolgenti. 

Regia : Pupi Avati 

Interpreti: Massimo Bonetti;Lino Capolicchio;Chiara Caselli;Gianni 

Cavina;Alessandro Haber;Andrea Roncato;Eva Antonia Grimaldi 

Un thriller mozzafiato che gira intorno al misterioso capitano Baker Dill, un 

uomo che si è lasciato alle spalle il passato trasferendosi in una bellissima isola 

tropicale e iniziando una nuova vita. La sua tranquilla esistenza viene 

nuovamente sconvolta quando ricompare l’ex moglie, mai dimenticata, con una 

terribile richiesta d’aiuto: uccidere il suo violento e sadico marito. Il capitano Dill 

dovrà fare i conti con attrazioni e segreti sepolti e con una verità tutta da 

scoprire. 

Regia : Steven Knight 

Interpreti: Matthew McConaughey;Anne Hathaway;Diane Lane;Jason 

Clarke;Djimon Hounsou;Jeremy Strong;Charlotte Butler;David Butler 
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Polonia, Seconda Guerra Mondiale. In poco meno di un anno e mezzo il campo 

di sterminio di Sobibór elimina centinaia di migliaia di persone, "colpevoli" di 

essere ebrei. In quel campo nell’ottobre del '43 si scatena una vera e propria 

rivolta: dopo aver ucciso 12 ufficiali della SS, trecento prigionieri riescono ad 

evadere, sfidando proiettili e mine antiuomo. Tra i fuggiaschi solo una 

cinquantina sopravviverà fino alla fine del Conflitto Mondiale, tra questi anche il 

leader della ribellione, il valoroso ufficiale sovietico Alexander Pechersky. 

Regia : Konstantin Khabenskiy 

Interpreti: Konstantin Khabenskiy;Christopher Lambert;Mariya 

Kozhevnikova;Michalina Olszanska;Philippe Reinhardt 

Nel 1904 un terremoto di magnitudo 5,4 della scala Richter fece tremare Oslo. Il 

suo epicentro fu nella Oslo Rift, che attraversa direttamente la capitale 

norvegese. Ci sono terremoti registrati in corrispondenza della spaccatura ogni 

giorno e i geologi non possono essere sicuri, ma è presumibilmente ipotizzabile 

che si verificheranno grandi terremoti anche in futuro in quest'area. Cosa 

succederebbe se sene scatenasse uno di proporzioni enormi? 

Regia : John Andreas Andersen 

Interpreti: Kristoffer Joner;Ane Dahl Torp;Edith Haagenrud-Sande;Kathrine 

Thorborg Johansen;Jonas Hoff Oftebro;Stig R. Amdam;Catrin 
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Violet, sedici anni, sogna di fare la cantante e vive da sola con sua madre che ha 

difficolta` ad arrivare a fine mese. Quando scopre che sono aperte le audizioni 

per il talent show Teen Star, partecipa nella speranza che sia il punto di partenza 

per la sua carriera di cantante. Dopo qualche difficolta` iniziale, con sua grande 

gioia riesce ad arrivare in finale e a vincere. La sua voce conquista tutti e 

realizza il suo sogno diventando una star. 

Regia : Max Minghella 

Interpreti: Elle Fanning;Agnieszka Grochowska;Archie Madekwe;Zlatko 

Buric;Millie Brady;Vivian Oparah;Ria Zmitrowicz;Olive Gray;Andrew Ellis 

Preoccupato, Max si è rifugiato nella sua casa al mare per ritrovare la 

tranquillità. I suoi migliori amici, che non vede da tre anni, bussano a sorpresa 

alla sua porta il giorno del suo compleanno. La sorpresa è ben riuscita, meno 

l'accoglienza che Max riserva al gruppo... Ben presto Max precipiterà in un gioco 

di finzione e di falsa felicità che metterà la banda di fronte a delle situazioni a dir 

poco inattese. I bambini si sono fatti grandi, altri sono venuti al mondo e i 

genitori non hanno più le stesse priorità... le delusioni, gli incidenti della vita... 

quando tutti decidono di gettare la maschera, cosa resta allora dell'amicizia? 

Regia : Guillaume Canet 

Interpreti: François Cluzet;Marion Cotillard;Gilles Lellouche;Laurent 

Lafitte;Benoît Magimel;Pascale Arbillot;Clémentine Baert;Valérie Bonneton 
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Melinda (Tilda Cobham-Hervey) è una solitaria e instabile impiegata di una 

stazione di servizio nella valle dell’Hudson, stanca di essere messa in ombra 

dalla sua più fiduciosa, estroversa collaboratrice Sheila (Suki Waterhouse). 

Quando la stazione di servizio viene rapinata da Billy (Josh Hutcherson), un 

uomo disperato che ha bisogno di contanti rapidi, Melinda trova l’opportunità di 

stabilire una connessione con il ladro, indipendentemente da chi si faccia male. 

Regia : Mike Gan 

Interpreti: Josh Hutcherson;Suki Waterhouse;Harry Shum Jr.;Shiloh 

Fernandez;Tilda Cobham-Hervey;James Devoti;John D. Hickman 

Disney presenta Il Re Leone, il nuovissimo viaggio diretto dal regista Jon 

Favreau verso la savana africana, dove è nato un futuro re.  

Simba idolatra suo padre, il Re Mufasa, e prende a cuore il suo destino reale, ma 

non tutti nel regno festeggiano l'arrivo del nuovo cucciolo. Scar, fratello di 

Mufasa ed ex erede al trono ha dei piani tutti suoi. La battaglia per Pride Rock è 

devastata dal tradimento, dalla tragedia e dal dramma, con il conseguente esilio 

di Simba. Con l'aiuto di nuovi amici, Simba dovrà capire come crescere e 

riprendersi ciò che è giustamente suo. 

Regia : Jon Favreau 

Interpreti: Chiwetel Ejiofor;John Oliver;James Earl Jones;John Kani;Alfre 

Woodard;JD McCrary;Shahadi Wright Joseph;Penny Johnson 
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Il male risorge a Derry quando il regista Andy Muschietti riunisce il Club dei 

Perdenti - giovani e adulti - con un ritorno a dove tutto ebbe inizio, in “IT - 

CAPITOLO DUE”. Ridefinendo e trascendendo il genere, “IT” è diventato parte 

del nostro immaginario collettivo. Poiché ogni 27 anni il male torna a 

manifestarsi nella cittadina di Derry, nel Maine, “IT - CAPITOLO DUE” riunisce i 

personaggi divenuti adulti, e che da tempo hanno intrapreso strade diverse, a 

distanza di trent’anni dagli eventi del primo film. 

Regia : Andy Muschietti 

Interpreti: Jessica Chastain;James McAvoy;Bill Hader;Isaiah Mustafa;Jay 

Ryan;James Ransone;Andy Bean;Bill Skarsgård;Jaeden Martell;Wyatt Oleff 

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;Hilda Fay 
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Harper (Tye Sheridan), studente di legge e bravo ragazzo, sospetta che il 

patrigno Vincent sia responsabile dell'incidente d'auto che ha mandato sua 

madre in coma. Annegando i dolori in uno squallido bar di Los Angeles si 

imbatte in Johnny Ray (Emory Cohen), che in cambio di 20 mila dollari si 

prenderebbe cura a suo modo di Vincent. Arrabbiato, ubriaco e in cerca di 

vendetta, Harper accetta la proposta, trascorrendo il resto della serata con 

Johnny. Al mattino, si risveglia con ricordi confusi della notte precedente 

quando alla sua porta si presenta Johnny, accompagnato dalla fidanzata Cherry 

(Bel Powley), per portare a termine il piano. 

Regia : Christopher Smith 

Interpreti: Tye Sheridan;Bel Powley;Emory Cohen;John Lynch;Stephen 

Moyer;Gbenga Akinnagbe;Jared Abrahamson;Reine Swart 

1941. Il giovane luogotenente Nikolay Ivushkin viene messo a capo di una 

missione suicida con un carro armato T-34 e un piccolo equipaggio di soldati 

per bloccare un gruppo di carri armati tedeschi. La missione ha successo ma 

Nikolay viene catturato e imprigionato in un campo di concentramento in 

Germania. Quattro anni dopo i tedeschi gli ordinano di addestrare una squadra 

di carri armati composta da prigionieri di guerra in modo che i tedeschi possano 

esercitarsi proprio contro di loro. Nikolay accetta di mettersi alla guida di un T-

34 semi distrutto, ma solo perché ha in mente un piano molto più grande: una 

fuga audace e attentamente pianificata. 

Regia : Aleksey Sidorov 

Interpreti: Alexander Petrov;Irina Starshenbaum;Viktor Dobronravov;Vinzenz 

Kiefer;Yuriy Borisov;Anton Bogdanov;Artur Sopelnik 
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"Jack ha sempre desiderato un fratellino con cui giocare. Quando nasce Gio, i 

suoi genitori gli raccontano che avrebbe avuto un fratello “speciale”. Con il 

passare del tempo Jack scopre che in realtà il fratello ha la sindrome di Down e 

questo per lui inizia a diventare un problema tanto da spingerlo nascondere la 

sua esistenza ai suoi nuovi amici del liceo e alla ragazza di cui è innamorato. 

 

Tratto dal best-seller omonimo di Giacomo Mazzariol forte di 300mila copie 

vendute e tradotto in 15 lingue, “il WONDER Italiano” è interpretato da 

Alessandro Gassmann, Isabella Ragonese e Rossy De Palma" 

Regia : Stefano Cipani 

Interpreti: Alessandro Gassmann;Isabella Ragonese;Rossy de Palma;Francesco 

Gheghi;Lorenzo Sisto;Arianna Becheroni;Roberto Nocchi;Gea Dall'Orto 

Carriera, trionfi, vizi e caduta di Diego Armando Maradona, il più grande 

calciatore di tutti i tempi, arrivato dal Barcellona al Napoli il 5 luglio 1984. I sei 

anni che Maradona passerà in Italia lo trasformeranno in una figura leggendaria, 

inarrestabile sul campo (dove vincerà due scudetti, una Coppa Italia, una Coppa 

Uefa, oltre naturalmente la Coppa del mondo in Messico nel 1986), idolatrato da 

un popolo, distrutto dai legami con la camorra e dalla dipendenza dalla cocaina. 

Il film ne segue la parabola di ascesa e caduta, celebrando sia il mito 

intramontabile sia l'uomo controverso.. 

Regia : Asif Kapadia 

Interpreti: Diego Armando Maradona;Pelé;Claudia Villafañe;Dalma 

Maradona;Diego Maradona Jr.;Jorge Burruchaga;Daniel Arcucci; 
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Amici fin da ragazzini, Antonio (Vinicio Marchioni) e Agostino detto Tino (Marco 

D'Amore) sono nati nella campagna siciliana, che hanno abbandonato in tempi 

diversi e senza avere modo di salutarsi. Li ritroviamo adulti, quando Antonio si 

mette sulle tracce di Agostino, che ritrova autotrasportatore in Belgio. La loro 

separazione è uno strappo ancora irrisolto ma le diffidenze tra loro cederanno il 

posto a un inaspettato riallineamento della loro sintonia. 

Regia : Simone Catania 

Interpreti: Marco D'Amore;Vinicio Marchioni;Chiara Muscato;Lou Castel;Jennifer 

Ulrich;Nicola Adobati;Malice Omondi Atteno;Ben Kerremans;Gabriele Vinci; 

Una rapina di piccolo conto si trasforma presto nel rapimento di alcuni ostaggi 

quando tre uomini armati irrompono durante una cena in un ristorante. Il 

poliziotto Will accorre sul posto ma ciò che è accaduto prima della rapina e ciò 

che accadrà dopo gli riserveranno parecchie sorprese. In un continuo 

susseguirsi di eventi e giochi sporchi, niente è come sembra: i sequestrati sono 

meno innocenti del previsto e i sequestratori hanno agito perché provocati da 

chi non ci si aspetterebbe mai. 

Regia : David A. Armstrong 

Interpreti: Jessica Szohr;Ray Liotta;Stephen Lang;Forest Whitaker;Marton 

Csokas;Common;Nikki Reed;Jonathan Bennett;Sean Faris;Michael Chiklis 
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Ben e Marion si sono incontrati su Tinder e decidono di trascorrere le vacanze 

estive insieme. Lui doveva partire con i familiari per Biarritz mentre lei aveva in 

programma un viaggio a Beirut con amici. Insieme scelgono come meta un 

luogo intermedio: la Bulgaria. Una volta giunti sul posto debbono cercare di far 

convivere le reciproche esigenze.. 

Regia : Patrick Cassir 

Interpreti: Jonathan Cohen;Camille Chamoux;Camille Cottin;Jérémie 

Elkaïm;Vincent Dedienne;Dominique Valadié;Svetlana Gergova 

Isabelle è un’astronoma di origini francesi, vive in Italia in una grande casa 

immersa tra i vigneti sulle colline nei pressi di Trieste. Il sole splende sulla 

campagna, il mare a pochi chilometri si infrange sulla costa rocciosa, il 

paesaggio è un paradiso e come tutte le estati suo figlio Jérôme passerà 

qualche tempo con lei. Isabelle lo ama molto, è pronta a fare qualsiasi cosa per 

lui, ma l’incontro con Davide, un giovane che sta attraversando un momento di 

grande difficoltà, stravolgerà le loro vite e Isabelle dovrà compiere una scelta 

che porterà inevitabilmente a un epilogo doloroso. 

Regia : Mirko Locatelli 

Interpreti: Ariane Ascaride;Robinson Stévenin;Samuele Vessio;Lavinia Anselmi 
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Peppino Lo Cicero, guappo e sicario in pensione, torna in pista dopo l’omicidio 

di suo figlio. Questo avvenimento tragico innesca una serie di azioni e reazioni 

violente, scintilla per cominciare una nuova vita. Un piccolo affresco napoletano 

nell’Italia anni Settanta. 5 è il numero perfetto è una storia di amicizia, vendetta e 

tradimento, e in fondo, di una seconda opportunità e di una rinascita. 

Regia : Igor Tuveri 

Interpreti: Toni Servillo;Valeria Golino;Carlo Buccirosso;Iaia Forte;Giovanni 

Ludeno;Lorenzo Lancellotti;Vincenzo Nemolato;Manuela Lamanna; 

Dopo aver salvato da un pestaggio Arturo, giovane rampollo della borghesia 

industriale, il marinaio Martin Eden viene ricevuto in casa della famiglia del 

ragazzo e qui conosce Elena, la bella sorella di Arturo, e se ne innamora al primo 

sguardo. La giovane donna, colta e raffinata, diventa non solo un'ossessione 

amorosa ma il simbolo dello status sociale cui Martin aspira a elevarsi. A costo 

di enormi fatiche e affrontando gli ostacoli della propria umile origine, Martin 

insegue il sogno di diventare scrittore e – influenzato dal vecchio intellettuale 

Russ Brissenden – si avvicina ai circoli socialisti, entrando per questo in 

conflitto con Elena e con il suo mondo borghese... 

Regia : Pietro Marcello 

Interpreti: Luca Marinelli;Jessica Cressy;Vincenzo Nemolato;Marco 

Leonardi;Denise Sardisco;Carmen Pommella;Carlo Cecchi;Autilia Ranieri; 

DVDEQUIPE – Via Alatri 32       NOLEGGIO ONLINE: http://noleggiodvdequipe.vfdns.org 

5 E’ IL NUMERO PERFETTO                                             DATA USCITA : 18/12                   GENERE : Thriller 

MARTIN EDEN (2019)                                                        DATA USCITA : 18/12           GENERE : Drammatico 

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


C’era una volta...a Hollywood di Quentin Tarantino è ambientato nella Los 

Angeles del 1969 in cui tutto sta cambiando, dove l’ attore televisivo Rick Dalton 

(Leonardo DiCaprio) e la sua storica controfigura Cliff Booth (Brad Pitt) cercano 

di farsi strada in una Hollywood che ormai non riconoscono più. Il nono film 

dello sceneggiatore-regista presenta un cast stellare e diverse linee narrative in 

un tributo all’ ultimo periodo dell'età d'oro di Hollywood. 

Regia : Quentin Tarantino 

Interpreti: Leonardo DiCaprio;Brad Pitt;Margot Robbie;Emile Hirsch;Margaret 

Qualley;Timothy Olyphant;Julia Butters;Austin Butler;Dakota Fanning; 

Secondo capitolo della serie animata che si ispira all'omonimo videogame. Una 

nuova minaccia mette in pericolo sia l'isola dei pennuti arrabbiati che quella dei 

maiali, loro nemici giurati. Dovranno unire le loro forze per sconfiggere Zeta, un 

misterioso uccello viola proveniente da un'isola ghiacciata, che insieme al suo 

esercito ha intenzione di distruggere le isole, portando un eterno inverno con la 

tecnologia criocinetica. Per evitare un destino congelato Birds e Pigs stringono 

un'alleanza: Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila si uniranno alla squadra dei 

maialini formata da Leonard, il suo assistente Courtney e il tecnologico Garry. 

La supersquadra cercherà di salvare le penne - in tutti sensi - grazie anche 

all'aiuto della sveglia Silver, sorella di Chuck. 

Regia : Thurop Van Orman;John Rice 

Interpreti: 
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