
Corea. 1997. Si-hyun, responsabile della politica monetaria presso la banca 

coreana, prevede una crisi finanziaria nazionale e cerca di impedirla. Jung-hak, 

un consulente finanziario, si accorge della crisi imminente e decide di sfidare le 

probabilità facendo investimenti contraddittori. Nel frattempo, Gap-su, un 

proprietario di una piccola fabbrica, firma un grosso contratto con un grande 

rivenditore, ignaro del disastro imminente. Nel giro di una settimana le vite di 

tutti e tre i personaggi sono sconvolte e la Corea è costretta a dichiarare 

bancarotta.

Regia : Kook-Hee Choi

Interpreti : Hye-su Kim;Ah-In Yoo;Joon-ho Huh;Woo-jin Jo;Vincent Cassel;Kim 

Tae-Yul;Hae-hyo Kwon;Roe-ha Kim;Hyo-Seob Eom;Deok-Hwan Ryu;

Rose-Lynn Harlan è una mamma single scozzese, con due figli, appena uscita di 

prigione dopo dodici mesi di carcere per tentato spaccio di droga. Da sempre il 

suo sogno è fare la cantante country ma la madre, Marion, la incoraggia a 

lasciare da parte il suo sogno musicale per concentrarsi invece sulla crescita dei 

suoi due figli, magari cercando un lavoro più sicuro e stabile. Rose la asseconda 

e trova lavoro come donna delle pulizie a casa di Susannah, una facoltosa 

donna che abita non lontano da casa Harlan. Proprio lei scopre il talento di Rose 

e la incoraggia a perseguire i suoi sogni fino a offrirle l'occasione di esibirsi di 

fronte a un pubblico e organizzare una raccolta fondi per finanziare il suo 

viaggio a Nashville, capitale americana del country....

Regia : Tom Harper

Interpreti: Jessie Buckley;Matt Costello;Jane Patterson;Lesley Hart;Carol Pyper 

Rafferty;Natalie Mcconnon;Maureen Carr;James Harkness
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Nella Pennsylvania rurale, la vita di Deb Callahana cambia radicalmente con la 

misteriosa scomparsa della figlia adolescente. Mentre affronta le indagini e il 

processo, Deb si prende anche cura del nipote.

Regia : Jake Scott

Interpreti : Sienna Miller;Sky Ferreira;Christina Hendricks;Aaron Paul;Kentucker 

Audley;Alexander Joseph Wildes;Maximus Thomas Wildes;Will Sasso;

Il tenente Wakes è un detective della polizia determinato a risolvere gli omicidi 

del suo partner e di un informatore. Wakes inizia a lavorare con Madison, 

testimone ferita durante la sparatoria. Quando gli assassini inseguono Madison 

fino in ospedale, le peggiori paure di Wakes trovano conferma: i due uomini 

sono in realtà poliziotti corrotti che cercano di nascondere un crimine.

Regia : Matt Eskandari

Interpreti: Nicky Whelan;Bruce Willis;Tito Ortiz;Texas Battle;Catherine 

Davis;Sergio Rizzuto;Tyler Jon Olson;Roman Mitichyan;Jonathan Galanis;
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Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della sicurezza acquisita, 

inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice Vance dove attira 

l’attenzione del suo collega Trevor (Dylan Sprouse), il ragazzo perfetto col quale 

intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, attraente ma 

soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, non riesce a 

togliersi dalla testa Hardin. Dopotutto lui è l’amore della sua vita e al di là dei 

loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. Vorrebbe 

essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così semplice. 

Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin lotteranno per 

stare ancora insieme.

Regia : Roger Kumble

Interpreti : Josephine Langford;Hero Fiennes Tiffin;Louise Lombard;Dylan 

Sprouse;Candice King;Charlie Weber;Max Ragone;Selma Blair;

Su una nave un cacciatore sta trasportando un carico di bestie feroci 

provenienti dall'Amazzonia, tra cui un raro giaguaro bianco. Sulla nave viaggia 

anche l'assassino di un politico che, dopo due giorni, riesce a liberarsi dalle 

guardie e a fuggire liberando gli animali e creando una situazione 

pericolosissima per tutti i passeggeri.

Regia : Nick Powell

Interpreti: Nicolas Cage;Famke Janssen;Kevin Durand;Jeremy Nazario;LaMonica 

Garrett;Michael Imperioli;Isaac Santiago;Braulio Castillo hijo;
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L'agente Martin Baxkter ha lasciato l'MI 6 una decina di anni prima, dopo 

l'omicidio della moglie in un'operazione andata male Quando però la bellissima 

giornalista Sacha gli chiede aiuto per risolvere un vecchio caso, Martin si ritrova 

improvvisamente nel mirino dell'intelligence britannica e russa Con sua figlia 

tenuta prigioniera dal KGB, Martin ha solo 24 ore per consegnare dei fascicoli 

segreti, mettendo a rischio sia la sua vita sia quella di Sacha.

Regia : Adrian Bol

Interpreti : Scott Adkins;Honor Kneafsey;Yuliia Sobol;Andrea Vasiliou;Anna 

Butkevich;Tetiana Nosenko;Matt Mitler;Martin McDougall;

Rebecca è sulle tracce di sua sorella, una giovane giornalista scomparsa mentre 

stava indagando su una serie di incresciosi eventi. Le sue ricerche la 

conducono fino a Timere un luogo remoto in cui vige il rigore del silenzio e il 

timore di qualcosa di oscuro Qui Rebecca incontrerà Caleb un uomo 

affascinante, il cui sguardo tenebroso nasconde un agghiacciante segreto. Ed è 

proprio in questo luogo, il cui tempo sembra muoversi tra le ombre e la minaccia 

è sempre all’erta, che presto Rebecca verrà a conoscenza di una terrificante 

verità e la lotta tra bene e male avrà inizio.

Regia : Roberto D'Antona

Interpreti: Roberto D'Antona;Annamaria Lorusso;Francesco Emulo;Alex 

D'Antona;Natalia Moro;Erica Verzotti;Nicole Blatto
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1930. Dopo lo scandalo suscitato nella società fascista e clericale dell’epoca con 

il suo primo lungometraggio "L’ âge d’or" il cineasta Luis Buñuel prende le 

distanze da Salvador Dalì con il quale aveva collaborato nei suoi primi lavori e 

con il quale si era imposto come voce autorevole della cultura surrealista Grazie 

ad un colpo di fortuna e alla generosità del suo amico Ramón Acín Luis inizia la 

lavorazione del documentario "Las Hurdes".

Regia : Salvador Simó

Interpreti :

Otto adolescenti isolati dal mondo, nel bel mezzo dell’America Latina, tra le 

montagne e le foreste, si allenano e combattono. A prima vista potrebbe 

sembrare un campo estivo, un bizzarro ritrovo di ragazzi che giocano a fare i 

soldati. Invece si tratta dello scenario iniziale di una missione delicatissima: gli 

otto adolescenti hanno con se una prigioniera, una donna americana che 

chiamano semplicemente "la Dottoressa". Il loro compito è proteggerla. Quando 

la Dottoressa fugge l’equilibrio del gruppo si sgretola e la missione più 

importante diventa la sopravvivenza.

Regia : Alejandro Landes

Interpreti: Sofia Buenaventura;Julián Giraldo;Karen Quintero;Laura 

Castrillón;Deiby Rueda;Paul Cubides;Sneider Castro;Moises Arias;
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Tanto tempo fa, in una terra lontana nel mondo delle fiabe, la giovane Gretel 

conduce il suo fratellino Hansel in un bosco oscuro alla disperata ricerca di cibo 

e lavoro. Sfiniti dalla fame e ormai disperati, i due fratelli si imbattono in una 

casa isolata che nasconde un male terrificante.

Un’oscura interpretazione dalla fiaba classica dei fratelli Grimm con la star 

emergente Sophia Lillis.

Regia : Oz Perkins

Interpreti : Sophia Lillis;Samuel Leakey;Alice Krige;Jessica De Gouw;Fiona 

O'Shaughnessy;Donncha Crowley;Jonathan Gunning;

Il capolavoro di Yorgos Lanthimos (The Lobster, La favorita, Il sacrificio del 

cervo sacro) rimasto inedito in Italia per più di un decennio, vincitore del premio 

Un Certain Regard a Cannes e candidato all'Oscar per il Miglior Film Straniero. 

Edizione DVD.

Una famiglia composta da padre, madre e tre figli, vive in periferia in una casa 

circondata da un grande recinto. I ragazzi non hanno mai oltrepassato il muro 

che li separa dal resto della città e sono stati educati e istruiti per volere dei 

genitori senza alcuna influenza dal mondo esterno. L'equilibrio viene spezzato 

quando il padre, per soddisfare gli istinti sessuali del figlio, introduce in casa un 

elemento esterno: Christina.

Regia : Yorgos Lanthimos

Interpreti: Christos Stergioglou;Michele Valley;Angeliki Papoulia;Hristos 

Passalis;Mary Tsoni;Anna Kalaitzidou;Steve Krikris;Sissi Petropoulou;
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Non vi è nulla di più pericoloso di un tranquillo quartiere americano di periferia 

durante la notte di Natale. Ne sa qualcosa Ashley, che fa da baby sitter al figlio 

dei Lerner e si ritrova costretta a difendere il piccolo dagli sconosciuti che 

irrompono in casa. Scoprirà presto che non si tratta di una normale irruzione ma 

di qualcosa di terrificante con cui dover fare i conti.

Un must watch per gli amanti della paura presentato al 34° Torino Film Festival.

Regia : Chris Peckover

Interpreti : Olivia DeJonge;Levi Miller;Ed Oxenbould;Aleks Mikic;Dacre 

Montgomery;Patrick Warburton;Virginia Madsen

Il nuovo adattamento cinematografico del celebre romanzo di Frances Hodgson 

Burnett, con il Premio Oscar Colin Firth e dal produttore di Harry Potter e 

Paddington.

1947. Mary è una bambina nata in India da genitori inglesi che, dopo essere 

rimasta orfana, va a vivere con lo zio nello Yorkshire. In un angolo di paradiso 

del giardino della grande casa, la piccola scopre segreti di famiglia e un mondo 

meraviglioso in cui liberare l'immaginazione.

Regia : Marc Munden

Interpreti: Dixie Egerickx;Richard Hansell;David Verrey;Tommy Gene 

Surridge;Julie Walters;Maeve Dermody;Colin Firth;Isis Davis;Amir Wilson;

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

BETTER WATCH OUT                                                    DATA USCITA : 04/12     GENERE : Horror Commedy

IL GIARDINO SEGRETO (2020)                                        DATA USCITA : 04/12 GENERE : Family

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


Doraemon decide di creare un regno di conigli sulla Luna, come narra una 

leggenda cara a Nobita. Nel frattempo, nella classe del ragazzo arriva un nuovo 

studente, che ha uno speciale legame con l'affascinante satellite.

Regia : Shinnosuke Yakuwa

Interpreti :

Hunter è sposata con Richie, facoltoso manager che lavora nell'azienda del 

padre, e vive con lui in una villa lontana dalla metropoli. Apparentemente ha 

tutto, ma nessuno la considera come una persona, con dei bisogni e dei desideri 

propri. Intanto il picacismo da cui è affetta la induce a inghiottire oggetti sempre 

più pericolosi per il suo organismo.

Regia : Carlo Mirabella-Davis

Interpreti: Haley Bennett;Austin Stowell;Denis O'Hare;Elizabeth Marvel;David 

Rasche;Luna Lauren Velez;Zabryna Guevara;Laith Nakli;Babak Tafti;
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Gaspard Snow è un cantante rock sentimentale che si esibisce nel favoloso 

cabaret-café parigino Flowerburger, residuo di un mondo fantasioso ed 

eccentrico, romantico e sognatore, che fuori da quelle quattro mura non esiste 

più. Per giunta gli affari vanno male e la madre di Gaspard, anima e ispiratrice 

del locale, è morta, lasciando il marito e il figlio dentro un lutto che non sanno 

superare. Una sera, però, uscendo da lì, Gaspard trova sulla riva della Senna 

una sirena ferita e decide di portarla a casa e sistemarla nella propria vasca da 

bagno per curarla. Lula però lo avverte: il suo canto ammalia e uccide chi 

l'ascolta. 

Regia : Mathias Malzieu

Interpreti : Tchéky Karyo;Rossy de Palma;Romane Bohringer;Marilyn 

Lima;Alexis Michalik;Nicolas Duvauchelle;Lou Gala;Nicolas Ullmann

William Pitsenbarger, medico dell'aviazione e protagonista di un eroico sacrificio 

durante un episodio tragico della guerra in Vietnam, non ha mai ricevuto la 

Medaglia d'onore, massimo riconoscimento al valore dell'esercito degli Stati 

Uniti d'America. A trent'anni di distanza, nel 1999, i veterani di quella battaglia e 

gli anziani genitori dell'eroe non si rassegnano e si rivolgono a Scott Huffman 

per perorare la causa di Pitsenbarger. Huffman inizialmente crede che sia una 

perdita di tempo e lavora alla pratica senza passione, ma dopo aver conosciuto 

genitori e reduci e ascoltato le loro testimonianze, vuole andare fino in fondo e 

scoprire cosa sia successo in questi trent'anni.

Regia : Todd Robinson

Interpreti: Sebastian Stan;Alison Sudol;Asher Miles Fallica;LisaGay 

Hamilton;Bradley Whitford;William Hurt;Linus Roache;Jeremy Irvine;
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I fratelli Aaron e Justin tornano nella loro ex abitazione dalla quale erano fuggiti 

da adolescenti. Nel luogo cominciano a manifestarsi strani eventi che sembrano 

collegati con la setta dove sono cresciuti da giovani.

Regia : Justin Benson;Aaron Moorhead

Interpreti : Aaron Moorhead;Justin Benson;Callie Hernandez;Tate 

Ellington;Shane Brady;Lew Temple;Kira Powell;David Lawson Jr.;James Jordan;

A seguito di un misterioso incidente un giovane architetto si risveglia in una 

dimensione parallela che assomiglia vagamente alla realtà. Un mondo 

ambientato dai ricordi di persone in coma nella vita reale che, proprio come in 

un sogno, sono caotici e instabili. E così è anche la dimensione COMA, dove le 

leggi della fisica non valgono e diversi ambienti coesistono nello stesso luogo 

in maniera disordinata e mutevole. Il protagonista cercherà di interpretare le 

leggi che vigono durante il coma, lottando per la sua vita, trovando l’amore e 

cercando disperatamente una via d’uscita. 

Regia : Nikita Argunov

Interpreti: Rinal Mukhametov;Lyubov Aksyonova;Anton Pampushnyy;Milos 

Bikovic;Konstantin Lavronenko;Polina Kuzminskaya;Rostislav Gulbis;
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Quando una spedizione di cocaina sparisce misteriosamente tra Messico e Stati 

Uniti, Il Capo, boss di una temibile organizzazione criminale, invia i suoi più 

fidati uomini ad indagare sul caso. Il Cuoco (Nicolas Cage) e il suo socio 

(Laurence Fishburne) intraprendono, così, un pericoloso viaggio per scoprire la 

verità, attraverso frontiere, gangster, raffinatori e corrieri. Quello che non sanno 

è che anche gli agenti federali stanno percorrendo la stessa strada e stanno per 

scoprire l’anello debole della catena. Per i trafficanti potrebbe essere troppo 

tardi…

Regia : Jason Cabell

Interpreti : Nicolas Cage;Cole Hauser;Leslie Bibb;Natalia Reyes;Peter 

Facinelli;Laurence Fishburne;Adam Goldberg;Barry Pepper;Clifton Collins Jr

Alice lavora in un laboratorio botanico dove si progettano nuove specie di vita 

vegetale. Con alcuni colleghi ha creato un nuovo fiore bellissimo alla vista e 

dalle notevoli qualità terapeutiche: se conservata infatti in un'atmosfera 

confortevole e trattato con affetto, è in grado di migliorare la vita di chi lo 

possiede. Preoccupata per il suo rapporto con il figlio adolescente Joe, Alice 

porta a casa uno dei fiori e gli dà il nome di Little Joe. Poco alla volta l'umore del 

ragazzino muta in maniera inquietante, e così quello dei colleghi di Alice, che si 

convince sempre più che Little Joe sia in grado di manipolare la mente umana.

Regia : Jessica Hausner

Interpreti: Emily Beecham;Ben Whishaw;Kerry Fox;Kit Connor;David 

Wilmot;Phénix Brossard;Sebastian Hülk;Lindsay Duncan;Jessie Mae Alonzo;
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Il mondo è nel caos più totale e una famiglia dovrà scappare da una serie di 

disastri naturali per riuscire a sopravvivere. Una corsa contro il tempo alla 

ricerca di un luogo sopraelevato lontano da casa in cui proteggersi da 

inondazioni, tsunami e eruzioni vulcaniche causati da una serie di tempeste 

solari.

Regia : Maximilian Elfeldt

Interpreti : Jhey Castles;Joseph Michael Harris;Evan James 

Henderson;Jacqueline Scislowski;Sallieu Sesay;Remy O'Brien;Steve Dellatori;

The New Mutants, film diretto da Josh Boone, è un cinecomic a tinte horror 

legato alla saga degli X-Men e si svolge tra le mura opprimenti dell'ospedale 

dove cinque mutanti adolescenti, provenienti da diverse parti del mondo, sono 

trattenuti contro la loro volontà. I giovani protagonisti uniscono le forze per 

sfuggire al passato e salvare se stessi dalle fatali controindicazioni delle abilità 

di cui sono dotati. 

Regia : Josh Boone

Interpreti : Maisie Williams;Anya Taylor-Joy;Charlie Heaton;Alice Braga;Blu 

Hunt;Henry Zaga;Adam Beach;Thomas Kee;Colbi Gannett
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Norval è un giovane problematico che vive con la madre. Un giorno riceve una 

lettera dal padre che non vede da tempo. Decide quindi di incontrarlo. Norval, 

presto si rende conto che la sua speranza di poter instaurare un legame con il 

padre che aveva abbandonato la famiglia è destinata a svanire. Le cose non 

andranno come sperato e invece di una nuova e rinata unione tra i due, il 

giovane si ritrova in un vero e proprio incubo.

Regia : Ant Timpson

Interpreti : Jhey Castles;Joseph Michael Harris;Evan James 

Henderson;Jacqueline Scislowski;Sallieu Sesay;Remy O'Brien;Steve Dellatori;

Luo Hongwu fa ritorno a Kaili, a 12 anni di distanza da una relazione che non è 

riuscito a dimenticare. Fa il possibile per ritrovare la donna e per ricostruire 

quanto è avvenuto, ma i suoi ricordi si mescolano alla sua immaginazione. 

Come è fatta la memoria? Come lavorano i ricordi?

Regia : Bi Gan

Interpreti : Wei Tang;Jue Huang;Sylvia Chang;Hong-Chi Lee;Yongzhong 

Chen;Feiyang Luo;Chloe Maayan;Chun-hao Tuan;Yanmin Bi;Lixun Xie;Xi Qi
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Una storia d’amore vista attraverso lo sguardo di un drone. Nel deserto del 

Medio Oriente appare uno strano robot a forma di ragno pilotato da Gordon. 

Durante le sue perlustrazioni, il giovane resta affascinato da Ayusha, una 

giovane donna promessa a un uomo più anziano che non ama. Nonostante la 

distanza Gordon farà tutto il possibile per aiutare Ayusha a sfuggire dal suo 

destino…

Regia : Kim Nguyen

Interpreti : Joe Cole;Lina El Arabi;Brent Skagford;Faycal Zeglat;Mohammed 

Sakhi;Hatim Seddiki;Mansour Badri;Mbarek El Mahmoudi;

Benjamin e Antoine frequentano il corso di preiscrizione alla facoltà di Medicina di 

Parigi, che è a numero chiuso e accoglie solo 300 nuovi studenti l'anno. Benjamin è 

figlio di un chirurgo che spinge il figlio a proseguire sulla sua strada, mettendogli alle 

costole anche il fratello maggiore, già medico. Antoine invece è spinto solo da una 

vocazione fortissima, nonostante sia già la terza volta che cerca di superare l'esame di 

ammissione. I due ragazzi stringono amicizia e capiscono che studiare insieme è forse 

l'unica soluzione per memorizzare la quantità di nozioni richieste all'esame. Ma le 

motivazioni dietro ai loro sforzi sono diametralmente opposte: Benjamin studia per 

compiacere il suo incontentabile padre ed è più interessato a trovare un metodo 

efficace per sfangarla; Antoine, per cui diventare medico è una necessità vitale, tende a 

farsi sopraffare dalla mole di lavoro.

Regia : Thomas Lilti

Interpreti : Vincent Lacoste;William Lebghil;Michel Lerousseau;Darina Al 

Joundi;Benoît Di Marco;Graziella Delerm;Guillaume Clérice;
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James è un dipendente di un fondo fiduciario diretto dal padre. Alla morte di suo 

padre, diventa amministratore delegato dell'azienda e insieme alla moglie 

Sophie si trasferisce in una villa di periferia. Sophie è disoccupata e passa la 

maggior parte del tempo a casa, sentendosi a disagio con James che ha un 

maggiordomo, una cameriera e un cuoco, che in seguito licenzia. La vita senza 

servitù diventa insostenibile e James convince Sophie ad andare a trovare 

Julian, un venditore di androidi. Sophie vede androidi per lo più femminili che la 

mettono a disagio. Alla fine dell'incontro, però, la coppia sceglie Henry, un 

androide maschio. All'inizio tutto sembra perfetto ma col passare dei giorni, il 

cervello di Henry si evolve, incominciando a provare emozioni.

Regia : Josh Janowicz

Interpreti : James D'Arcy;Addison Timlin;Steven Strait;Drew Van Acker;Mark 

Famiglietti;Lisann Valentin;Hilary Barraford;Elle Army

Rob, la compagna incinta Maria e il fratello Caleb cercano un modo per trarre 

profitto dalla loro piantagione di marijuana. Ben presto, però, uno dei loro operai 

si ribella al loro trattamento e unisce le sue forze con quelle del sadico criminale 

Ticker, complottando il furto del denaro nascosto nella fattoria. Quando saranno 

presi in ostaggio e costretti a sottomettersi ai propositi crudeli di Ticker, i tre 

familiari per sopravvivere dovranno fare appello a tutto il loro coraggio, alla loro 

intelligenza e alla loro sete di sangue.

Regia : Gerard Roxburgh

Interpreti : Mike Foy;Paul Telfer;Kriss Dozal;Misha Crosby;Alexius 

Zellner;Declan Michael Laird;Michael Roddy;Andre Fili;John Mawson

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

LIFE LIKE                                                                             DATA USCITA : 11/12        GENERE : Fantascienza

GREEN RUSH                                                                        DATA USCITA : 11/12 GENERE : Thriller

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


Simon Axler è un grande attore teatrale che attraversa una grave crisi personale. 

Ha superato i sessant’anni e ha perso il suo talento e la sua sicurezza, la moglie 

l’ha lasciato, così come il pubblico. Trova una momentanea consolazione in un 

desiderio erotico nei confronti di una donna omosessuale molto più giovane di 

lui. In breve tempo la relazione tra i due genera il caos...

Regia : Barry Levinson

Interpreti : Al Pacino;Greta Gerwig;Nina Arianda;Charles Grodin;Mary Louise 

Wilson;Dan Hedaya;Dianne Wiest;Billy Porter;Li Jun Li;Lance Roberts;

Trent'anni fa, Giacomo, poco più che dodicenne, viene rinnegato dal padre e 

cacciato dal casale di campagna che gli ha dato i primi natali. La storia inizia 

quando il vecchio avvocato del padre, l'eccentrico Bartolomeo Sanna, invita 

Giacomo a tornare al casale per i funerali dell'odiato genitore. L'uomo si reca al 

cancello della sua vecchia dimora e nota con stupore che l'avvocato lo è andato 

a prendere in carrozza. Strano. Ancora più strano è prendere atto che il funerale 

si tiene all'interno della tenuta, con un prete che parla solo in latino e una folla di 

contadini vestiti di nero ("amici di papà", spiega Sanna). Sembra uno scherzo 

ma non lo è! infatti, Giacomo scopre di aver ereditato Il Regno del padre.

Regia : Francesco Fanuele

Interpreti : Stefano Fresi;Massimiliano Tortora;Silvia D'Amico;Fotinì

Peluso;Francesca Nunzi;Enzo Salomone;Vittorio Barbagiovanni;Agnese Nano
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Scienziata di fama internazionale e femminista ante litteram. Donna geniale e 

appassionata amante. Gli anni più turbolenti della vita di Marie Curie, tra il 1903 

quando è a Stoccolma insieme al marito Pierre Curie per il premio Nobel 

assegnato loro per le ricerche sulla radioattività, e il 1911, quando riceve il suo 

secondo premio Nobel per la chimica. Tra i due riconoscimenti, la tragica morte 

del marito e la relazione col fisico Paul Langevin che le varrà il giudizio 

scandalizzato del mondo scientifico. Sfidando il maschilismo dell’ambiente 

accademico francese, Marie Curie sancirà definitivamente il suo grandioso 

valore di donna e di scienziata.

Regia : Marie Noëlle

Interpreti : Karolina Gruszka;Arieh Worthalter;Charles Berling;Izabela

Kuna;Malik Zidi;André Wilms;Daniel Olbrychski;Marie Denarnaud;Samuel Finzi;

Orlando ha tutta l'aria del perdente: a quarant'anni vive alla giornata sulle 

sponde del Po, pigro, solitario e sulla via della resa. Finché il terremoto del 2012 

non lo costringerà a mettersi di nuovo in gioco, tra nipoti a cui badare, vecchi 

amori che si riaffacciano dal passato e una band musicale da rimettere in piedi.

Regia : Alberto Rizzi

Interpreti : Alessandra Mastronardi;Amanda Lear;Francesco

Pannofino;Alessandro Roja;Neri Marcorè;Ugo Pagliai;Vito;Annalisa Bertolotti;
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Lauren e Russel decidono di allontanarsi dal trambusto della città e vanno 

nell’oasi pacifica di The Pinnacle, un ambizioso complesso di lusso che vanta 

un design ultramoderno, funzionalità e sistemi di sicurezza allo stato dell’arte. 

Lauren inizia a sospettare che l’edificio abbia un lato oscuro e cerca l’aiuto di 

Vernon, un giornalista investigativo con l’interesse personale per le cyber 

cospirazioni.

Regia : Rob W. King

Interpreti : Christina Ricci;Brendan Fletcher;Vicellous Shannon;John

Cusack;Nicole Anthony;Oliver Rice;Gigi Jackman;Benjamin DeWalt;

Paolo (Giorgio Tirabassi), proprietario di un ristorante in un paese della 

provincia di Roma, sta tornando a casa dopo aver chiuso il locale in una sera di 

pioggia. Lungo la strada vede un bambino rannicchiato al freddo e decide di 

portarlo con sé a casa. Il bimbo si chiama Mohammed ed è un rifugiato siriano 

che ha perso i genitori durante il viaggio verso l’Italia a bordo di un gommone. 

La presenza del bambino turba sua moglie Valeria (Donatella Finocchiaro), 

titubante e dubbiosa all’inizio, ma che alla fine acconsente a ospitarlo per la 

notte. Valeria accetta la decisione di Paolo di tenere con loro il bambino per 

qualche giorno, in modo che possa recuperare le forze.

Regia : Goran Paskaljevic

Interpreti : Donatella Finocchiaro;Giorgio Tirabassi;Ali Mousa Sarhan;Francesco

Acquaroli;Francesca Cutolo;Anna Galiena;Luigi Diberti
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Quando il rabbino Shulem chiede a Yakov di fare da shomer, vegliare un defunto 

durante la notte, in cambio di 400 dollari, il ragazzo non può proprio rifiutare. Il 

suo ultimo colloquio di lavoro è andato male, ha urgente bisogno di soldi e tutto 

sommato non è la prima volta che svolge il compito di confortare per l’intera 

notte l’anima di un defunto per aiutarla nel suo passaggio verso l’aldilà. Quando 

Yakov accetta l’incarico non sa ancora che in casa insieme a lui e all’anziana 

moglie del defunto, malata di Alzheimer, c’è un’oscura presenza che ha tutte le 

intenzioni di mietere vittime…

Regia : Keith Thomas

Interpreti : Dave Davis;Menashe Lustig;Malky Goldman;Lynn Cohen;Fred

Melamed;Ronald Cohen;Nati Rabinowitz;Moshe Lobel;

In una città del nord-est, un non-luogo mitteleuropeo, contaminato da tante etnie, 

pulsioni, sedimentazioni e dalle profonde radici ebraiche, vive Simone Segre

(Alessandro Gassmann), affermato chirurgo di origine ebraica: una vita tranquilla, un 

appartamento elegante e nessun legame con il passato. Un giorno si trova a Soccorrere 

un uomo vittima di un pirata della strada, ma quando scopre sul suo petto un tatuaggio 

nazista, lo abbandona al suo destino. Preso dai sensi di colpa, rintraccia la famiglia 

dell'uomo: Marica (Sara Serraiocco), la figlia maggiore; Marcello (Luka Zunic), 

adolescente contagiato dal seme dell’odio razziale; il “piccolo” Paolo (Lorenzo 

Buonora). Verra` la notte in cui Marica bussera` alla porta di Simone, presentandogli 

inconsapevolmente il conto da pagare...

Regia : Mauro Mancini

Interpreti : Alessandro Gassmann;Sara Serraiocco;Luka;Lorenzo

Buonora;Lorenzo Acquaviva;Cosimo Fusco;Gabriele Sangrigoli;Antonio Scarpa
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In un rifugio remoto immerso nella neve, Clint è un personaggio enigmatico che 

si è ritirato a vita solitaria, gestendo una locanda che dà ristoro ai pochissimi 

viaggiatori del luogo. Una slitta e dei cani sono l'unico mezzo di trasporto e di 

contatto con il mondo esterno, e dopo la visita di una donna russa incinta e di 

sua madre, Clint decide di esplorare le profondità metafisiche della sua memoria 

e di sfidare la neve sterminata per intraprendere un viaggio tra l'orrore, il piacere 

e la scoperta.

Regia : Abel Ferrara

Interpreti : Willem Dafoe;Dounia Sichov;Simon McBurney;Cristina Chiriac;Daniel

Giménez Cacho;Fabio Pagano;Anna Ferrara;Phil Neilson;

Dopo aver superato una tragedia personale, il padre vedovo e musher (nome 

con cui vengono chiamati i conducenti delle slitte trainate da cani) Leonhard

'Sepp' Seppala si fa avanti nel mezzo di un’epidemia di difterite a Nome, in 

Alaska, per consegnare l'antitossina all'ospedale. Con la vita della sua stessa 

figlia appesa a un filo, Sepp si lancia in questa missione impossibile, 

accompagnato dal suo branco di cani da slitta.

Regia : Brian Presley

Interpreti : Brian Presley;Treat Williams;Brad Leland;Henry Thomas;Bruce

Davison;Will Wallace;Brea Bee;James Russo;Eva Abshire;
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Mina vive felicemente con il papà e il suo adorato criceto, Viggo Mortensen, 

quando la nuova compagna del padre, Helen, si trasferisce in casa loro insieme 

alla figlia. Jenny è coetanea di Mina ma, ai suoi occhi, non potrebbe essere più 

diversa: dispettosa, fissata con gli abiti di moda e con i social network, e 

soprattutto determinata a sbarazzarsi di Viggo. Mina è disperata e non può 

nemmeno contare sulla complicità del padre, che la invita a indossare il 

"cappello della felicità" e ad essere tollerante. Una notte, però, scopre un buco 

nella parete del suo sogno e, dietro quella frattura accidentale, un mondo di 

costruttori di sogni, che lavora alacremente per riempire l'immaginario notturno 

di ogni essere umano. 

Regia : Kim Hagen Jensen;Tonni Zinck

Interpreti :

Cheung Choi-san è un sovrintendente dell'Ufficio governativo degli artificieri. 

Per sette anni è stato infiltrato, sotto copertura, per la banda di Hung Kai-Pang, 

soprannominato Blast, un criminale specializzato in esplosioni. Un giorno, 

durante una rapina in banca, Cheung è costretto a rivelare la sua identità per 

impedire che una bomba venga fatta esplodere facendo numerose vittime. 

Catturato Blast, suo fratello minore e gli altri componenti della banda, sembra 

tutto andato a buon fine. Tuttavia, al momento giusto, Blast riesce a fuggire e 

minacciando di tornare per vendicarsi.

Regia : Herman Yau

Interpreti : Andy Lau;Wu Jiang;Jia Song;Philip Keung;Ron Ng;Leo Zi-yi

Wang;Felix Wong;Sau Sek;Kai Chi Liu;Chun-Kit Cheung;Louis Cheung;
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