
Un'agente dell'FBI e un poliziotto dello stato della Florida si uniscono per 

indagare su una serie di casi di omicidio irrisolti. 

Regia : Randall Emmett 

Interpreti : Emile Hirsch;Megan Fox;Bruce Willis;Lukas Haas;Caitlin 

Carmichael;Olive Elise Abercrombie;Jason Trawick;Lydia Hull;Welker White 

La vita dell’inventore visionario Nikola Tesla Ethan Hawke scienziato ingegnoso e rivale 

storico di Thomas Edison Kyle MacLachlan uomo sui generis tormentato dai suoi 

demoni interiori Orgoglioso, brillante, enigmatico il pioniere dell’elettromagnetismo 

risorge dall'oscurità per continuare a definire e modellare il nostro mondo 

contemporaneo. 

Regia : Michael Almereyda 

Interpreti: Ethan Hawke;Eve Hewson;Eli A. Smith;Josh Hamilton;Lucy 

Walters;Luna Jokic;Kyle MacLachlan;Dan Bittner;David Kallaway;Karl Geary; 

MIDNIGHT IN THE SWITCHGRASS                        DATA USCITA : 26/11                GENERE : Thriller 

TESLA                                             DATA USCITA : 26/11         GENERE : Biografico 
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Dopo un'invasione intergalattica della Terra, dove i sopravvissuti stanno 

combattendo in una disperata guerra di terra, la resistenza scopre un complotto 

che potrebbe vedere la guerra giungere ad una fine decisiva per l'umanità. 

Regia : Luke Sparke 

Interpreti : Dan Ewing;Temuera Morrison;Daniel Gillies;Lawrence Makoare;Zac 

Garred;Jet Tranter;Mark Coles Smith;Trystan Go;Ken Jeong; 

Un passato pericoloso. 1919. Dopo aver combattuto nella prima guerra mondiale come 

cecchino Travis, un poliziotto dell'Australia settentrionale, perde il controllo di 

un'operazione che provoca il massacro di una tribù indigena. I suoi superiori vogliono 

seppellire la verità ma Travis lascia la missione. 

Regia : Stephen Johnson 

Interpreti: Guruwuk Mununggurr;Wakarra Gondarra;Mark Garrawurra;Neville 

Namarnyilk;Jude Lami-Lami;Magnolia Maymuru;Frances Djubiling; 

OCCUPATION - RAINFALL                                            DATA USCITA : 26/11   GENERE : Fantascienza 

HIGH GROUND - IL CACCIATORE DI TAGLIE         DATA USCITA : 26/11      GENERE : Avventura 
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Inghilterra, 1665: il Paese è dilaniato dalla peste: Grace Haverstock (Charlotte 

Kirk), è una giovane vedova con una neonata al seguito che ha perso di recente 

il marito Joseph (Joe Anderson), impiccatosi ad un albero al confine della sua 

proprietà dopo aver scoperto di aver contratto la peste. Per aver rifiutato le 

avances del padrone di casa Squire Pendleton (Steven Waddington) viene 

falsamente accusata di essere una strega e conseguentemente rinchiusa in cella 

per un crimine che non ha commesso. Grace dovrà sopportare la persecuzione 

fisica per mano del più feroce cacciatore di streghe dell'Inghilterra, Judge 

Moorcroft (Sean Pertwee), e affrontare i suoi stessi demoni interiori quando il 

Diavolo in persona inizierà a farsi strada nella sua testa 

Regia : Neil Marshall 

Interpreti : Charlotte Kirk;Sean Pertwee;Steven Waddington;Joe 

Anderson;Suzanne Magowan;Ian Whyte;Callum Goulden;Sarah Lambie; 

Antonio, giovane architetto disoccupato e insicuro, si trova improvvisamente da solo, 

senza casa e senza lavoro dopo esser stato lasciato dal marito Lorenzo da cui 

dipendeva in tutto e per tutto. Trasferitosi in una stanza in affitto nell'abitazione di 

Denis, giovane gay molto più disincantato e smaliziato, anche grazie al suo aiuto inizia a 

ricostruire a poco a poco la propria vita, prima trovando lavoro presso il panificio di 

Luca poi seguendo un severo corso professionale di pasticceria e infine, dopo vari 

incontri di sesso occasionale, incontrando Thomas, un milanese temporaneamente a 

Roma con cui inizia una nuova storia d'amore, provocando la gelosia di Luca. Alla 

morte improvvisa di Denis in seguito a un incidente stradale, Antonio, ormai sicuro e 

consapevole di sé, messo nuovamente di fronte a una serie di scelte prende una 

decisione non scontata su cosa fare della propria vita. 

Regia : Alessandro Guida;Matteo Pilati 

Interpreti: Giancarlo Commare;Eduardo Valdarnini;Gianmarco Saurino;Michela 

Giraud;Lorenzo Adorni;Carlo Calderone;Barbara Chichiarelli; 

THE RECKONING                                             DATA USCITA : 26/11        GENERE : Horror 

MASCHILE SINGOLARE                           DATA USCITA : 01/12      GENERE : Horror 
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Thomas ha 29 anni, trascorre le sue serate in discoteca e le giornate dormendo, 

con grande dispiacere del padre, il dottor Reinhard. Dopo l'ennesima prova di 

irresponsabilità, quest'ultimo decide di dargli un ultimatum: dovrà andarsene di 

casa se non lo aiuterà a prendersi cura di Marcus, uno dei suoi giovani pazienti. 

Marcus ha dodici anni e una grave malattia, ma e` pieno di sogni e di voglia di 

scoprire il mondo: affetto da molteplici disabilita`, combatte ogni giorno con 

l'aiuto di sua madre Maissa e del dottor Reinhard. L'incontro tra i due ragazzi 

sconvolgerà la vita di entrambi, cambiandola per sempre. 

Regia : Christophe Barratier 

Interpreti : Victor Belmondo;Gérard Lanvin;Yoann Eloundou;Ornella 

Fleury;Marie-Sohna Condé;Lili Aupetit;Daphné de Quatrebarbes; 

Dieci anni fa la moglie e la figlia di Aiden Hakansson sono state rapite e uccise 

durante una vacanza in Italia. Da allora Aiden si è isolato dal resto del mondo e 

ogni notte si sveglia travolto dal ricordo/incubo. Oramai il suo unico obiettivo è 

prepararsi al momento in cui si potrà vendicare. A seguito della telefonata di un 

commissario italiano, Loke torna in Italia, a Taranto, sul luogo del delitto per 

scoprire la verità su quanto accaduto anni prima. Inizia così la sua 

personalissima caccia ai colpevoli e la scoperta di una verità inaspettata. 

Regia : Giorgio Serafini 

Interpreti: Dolph Lundgren;Cosimo Fusco;Marta Gastini;Anna Falchi;Bruno 

Bilotta;Bruce McGuire;Justin Fischer;Marco Mazzoli;Kai Portman; 

VOLAMI VIA                                         DATA USCITA : 01/12     GENERE : Commedia 

THE TRACKER                                        DATA USCITA : 01/12           GENERE : Azione 
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"Dune”, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un 

giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la 

sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso 

dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre 

forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo 

esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta - una materia prima 

capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità - solo coloro che 

vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere. 

Regia : Denis Villeneuve 

Interpreti : Timothée Chalamet;Rebecca Ferguson;Oscar Isaac;Jason 

Momoa;Stellan Skarsgård;Stephen Henderson;Josh Brolin;Javier Bardem; 

In questo secondo capitolo sei persone si trovano involontariamente bloccate in 

un'altra serie di escape room, per sopravvivere dovranno svelare ciò che hanno 

in comune e scopriranno che in passato tutti loro hanno già partecipato al 

gioco. 

Regia : Adam Robitel 

Interpreti: Taylor Russell;Logan Miller;Deborah Ann Woll;Thomas 

Cocquerel;Holland Roden;Indya Moore;Carlito Olivero;Matt Esof; 

DUNE (2021)     DATA USCITA : 03/12        GENERE : Fantascienza 

ESCAPE ROOM 2 - GIOCO MORTALE   DATA USCITA : 03/12                  GENERE : Thriller 
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Francia, 1963. Anne ama la letteratura e ha deciso di farne un mestiere, 

fuggendo un destino proletario. Sui banchi è brillante, sulla pista da ballo 

altrettanto. Tra una birra e un twist, dribbla gli uomini che la desiderano come in 

un romanzo rosa. Ma Anne preferisce la letteratura alta e affonda gli occhi blu 

tra le pagine di Sartre e di Camus. In un ambiente e in un Paese che condanna il 

suo desiderio e guarda con diffidenza alla sua differenza, Anne scopre un giorno 

di essere incinta e privata della libertà di decidere del proprio corpo e del 

proprio futuro. Intanto conta le settimane e cerca disperatamente di trovare una 

soluzione. 

Regia : Audrey Diwan 

Interpreti : Anamaria Vartolomei;Kacey Mottet Klein;Luàna Bajrami;Louise Orry-

Diquéro;Louise Chevillotte;Pio Marmaï;Sandrine Bonnaire; 

Le vite di due paramedici di New Orleans vengono distrutte da una serie di 

terribili morti collegate all'uso di una sostanza stupefacente che ha degli effetti 

collaterali strani e ultraterreni. 

Regia : Justin Benson;Aaron Moorhead 

Interpreti: Anthony Mackie;Jamie Dornan;Katie Aselton;Ally Ioannides;Ramiz 

Monsef;Bill Oberst Jr.;Betsy Holt;Shane Brady;Kate Adair;Matthew Underwood; 

LA SCELTA DI ANNE - L'EVENEMENT  DATA USCITA : 03/12        GENERE : Fantascienza 

SYNCHRONIC     DATA USCITA : 03/12          GENERE : Drammatico 
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Un gruppo di gamer tra i migliori in circolazione accetta di partecipare ad un 

pericoloso gioco in realtà aumentata allettati dalla promessa di un premio in 

denaro in grado di dare una svolta per sempre alla vita del vincitore Per poter 

trionfare però dovranno darsi la caccia in un'arena virtuale immersa in una 

natura selvaggia e popolata dai più temibili predatori che abbiano mai solcato il 

pianeta Terra, i dinosauri, senza poter mai interrompere la partita qualsiasi cosa 

accada L'avidità prenderà ben presto il sopravvento sull'amicizia e su ogni 

logica di sopravvivenza al punto che ogni giocatore si ritroverà solo contro tutto 

e tutti. 

Regia : Ryan Bellgardt 

Interpreti : Xing Yu;Steven He;Mike Pu;Phuong Kubacki;Roman Alcantara;Evan 

Assante;Brooks Ryan;Peter Anthony Seay;Bryson Smith 

Le vite di due paramedici di New Orleans vengono distrutte da una serie di 

terribili morti collegate all'uso di una sostanza stupefacente che ha degli effetti 

collaterali strani e ultraterreni. 

Regia : Adam Egypt Mortimer 

Interpreti: Jessica Allain;Mac Brandt;Skylan Brooks;Kieran Gallagher;Zolee 

Griggs;Christopher Guyton;Jeremy Hawkins;Glenn Howerton 

DINOSAUR WORLD    DATA USCITA : 03/12                   GENERE : Azione 

ARCHENEMY     DATA USCITA : 03/12              GENERE : Avventura 
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Il nuovo dramma provocatorio del visionario Ridley Scott ambientato nella 

Francia del XIV secolo. Il film, basato su fatti realmente accaduti, è incentrato 

sulla storia di una donna che denuncia di essere stata stuprata da Jacques 

LeGris (Adam Driver), amico del marito Jean de Carrouges (Matt Damon). Così, 

per difendere l’onore di sua moglie, de Carrouges deve sfidare LeGris a duello, 

un combattimento all’ultimo sangue il cui vincitore si credeva fosse determinato 

da Dio. Tutte e tre le vite sono in bilico in questo avvincente film con Ben Affleck 

nei panni del Conte de'Alençon, scaltro alleato di LeGris. 

Regia : Ridley Scott 

Interpreti : Matt Damon;Adam Driver;Jodie Comer;Harriet Walter;Ben 

Affleck;Alex Lawther;Marton Csokas;William Houston;Oliver Cotton; 

Alex, un ingegnere del suono, registra accidentalmente alcune voci misteriose, 

messaggi inquietanti dall'aldilà che lo mettono in guardia da un pericolo 

imminente e terrificante. Amanda, con la quale condivide un segreto, riemerge 

dal suo passato: la sua apparizione innesca agghiaccianti fenomeni paranormali 

che si lasciano dietro una scia di cadaveri. È lei il terribile pericolo di cui gli 

parlano le voci dei morti? 

Regia : Giorgio Bruno 

Interpreti: Sydney White;Rocío Muñoz;Margaux Billard;Hal 

Yamanouchi;Jonathan Tufvesson;Aaron Stielstra;Stefania Montesolaro; 

THE LAST DUEL    DATA USCITA : 07/12                   GENERE : Azione 

THEY TALK - MI PARLANO    DATA USCITA : 07/12                    GENERE : Horror 
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In seguito alla morte di sua moglie, Ip Man, maestro di arti marziali e di filosofia 

cinese, viaggia insieme al figlio negli Stati Uniti, invitato dal suo famoso 

discepolo Bruce Lee. 

Regia : Wilson Yip 

Interpreti : Donnie Yen;Scott Adkins;Danny Kwok-Kwan Chan;Vanness Wu;Jim 

Liu;Kent Cheng;Yue Wu;Ka-nin Ngo;Adrian Wheeler;Chris Collins; 

Alex, un ingegnere del suono, registra accidentalmente alcune voci misteriose, 

messaggi inquietanti dall'aldilà che lo mettono in guardia da un pericolo 

imminente e terrificante. Amanda, con la quale condivide un segreto, riemerge 

dal suo passato: la sua apparizione innesca agghiaccianti fenomeni paranormali 

che si lasciano dietro una scia di cadaveri. È lei il terribile pericolo di cui gli 

parlano le voci dei morti? 

Regia : Federico Alotto 

Interpreti: Mohamed Zouaoui;Valentina Cervi;Stella Egitto;Christian 

Burruano;Cristian Calabrese;Fabio Fulco;Aiman Machhour; 

IP MAN 4     DATA USCITA : 07/12                   GENERE : Azione 

CODICE KARIM     DATA USCITA : 07/12                   GENERE : Azione 
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A Forte dei Marmi, piccola cittadina tranquilla, tutti si conoscono. La notizia di 

un tentato stupro porta a galla segreti e paure inaspettate, sconvolgendo la vita 

dei suoi cittadini e cambiandola per sempre. 

Regia : Peter Chelsom 

Interpreti : Marco D'Amore;Maya Sansa;Silvio Muccino;Valeria Bilello;Ludovica 

Martino;Giulio Pranno;Tommaso Ragno;Beatrice Grannò; 

Sul punto di compiere 45 anni, Rosa si rende conto di aver vissuto sempre per 

gli altri e decide di cambiare radicalmente vita, prendendo le redini del suo 

destino con un impegno molto speciale: sposarsi con se stessa. Scoprirà però 

presto che il padre, i fratelli e la figlia hanno in mente altri piani e che non è 

facile staccarsi dal passato quando non si è al centro delle vicende familiari. 

Regia : Icíar Bollaín 

Interpreti: Candela Peña;Sergi López;Nathalie Poza;Ramón Barea;Paula 

Usero;Xavo Giménez;Paloma Vidal;Lucín Poveda;María José Hipólito; 

SECURITY                      DATA USCITA : 07/12                    GENERE : Thriller 

IL MATRIMONIO DI ROSA   DATA USCITA : 07/12             GENERE : Commedia 

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


Monika è appena stata arrestata perché le sue sorelle gemelle cleptomani hanno 

nascosto la loro ultima refurtiva in un locale di sua proprietà. L'unica persona 

che può aiutarla è Giovanni, l'intellettuale progressista con cui ha avuto tre anni 

prima una breve relazione. Giovanni riesce ad ottenere per lei una conversione 

di pena, dal carcere ad una parrocchia di periferia molto impegnata nel sociale, 

ma la parrocchia sorge proprio accanto al nuovo polo culturale che Giovanni sta 

contribuendo a lanciare, e la presenza costante di una "coatta della borgata 

Bastogi" come Monika risulta oltremodo imbarazzante per il politico radical chic 

con nuova fidanzata cacciatrice di sponsor. 

Regia : Riccardo Milani 

Interpreti : Luca Argentero;Paola Cortellesi;Sarah Felberbaum;Claudio 

Amendola;Sonia Bergamasco;Antonio Albanese; Mariano Rigillo 

Nel 1983, all’apice della Guerra Fredda, il volo di rientro di una missione spaziale 

sovietica finisce in modo tragico, con la morte di uno dei due cosmonauti. Il 

sopravvissuto, Konstantin (Pyotr Fydorov), appare però fin da subito disturbato 

e viene rinchiuso in una base segreta per accertamenti e per essere seguito 

dalla psichiatra Tatyana Klimova (Oksana Akinsina). La dottoressa verrà messa 

al corrente di una sconvolgente verità: dentro il corpo di Kostantin si nasconde 

un parassita alieno di eccezionale forza e ferocia, che ogni notte si libera per 

alcune ore. Tatyana comincerà una terribile odissea che la metterà di fronte ad 

una sconvolgente realtà: l’alieno non è forse il mostro più terribile nella base... 

Regia : Egor Abramenko 

Interpreti: Oksana Akinshina;Fedor Bondarchuk;Pyotr Fyodorov;Anton 

Vasilev;Aleksey Demidov;Anna Nazarova;Aleksandr Marushev; 

COME UN GATTO IN TANGENZIALE : RITORNO A ...    DATA USCITA : 07/12             GENERE : Commedia 

SPUTNIK - TERRORE DALLO SPAZIO  DATA USCITA : 07/12                    GENERE : Horror 
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Sarah, un’adolescente dall’animo ribelle, tormentata da diversi disturbi del 

sonno, decide di scappare di casa. La ragazza decide di affidarsi a uno studio 

universitario sul sonno che le offre sicurezza e soldi. Sin dalla prima seduta di 

terapia però si rende conto che sta accadendo qualcosa di strano, mentre una 

serie di forze oscure iniziano a farsi breccia nella realtà… 

 

“Rappresenta un aggiornamento da ventunesimo secolo del mito di Freddy 

Krueger: entità oscure e misteriose in agguato tra i sogni dell’anedonica 

gioventù yankee.” (Nocturno) 

Regia : Anthony Scott Burns 

Interpreti : Julia Sarah Stone;Landon Liboiron;Carlee Ryski;Christopher 

Heatherington;Tedra Rogers;Brandon DeWyn;John Tasker; 

Nobita, durante una visita ad un sito che ospita una mostra di fossili di 

dinosauro, trova per caso un uovo di dinosauro. Con l’aiuto di Doraemon, 

Nobita riporta l’uovo al suo stato originale e dopo la schiusa vengono alla luce 

due esemplari di una nuova specie mai classificata. Anche se vorrebbero 

prendersi cura di loro, il rischio che vengano scoperti è troppo alto e quindi 

Nobita e i suoi amici si trovano costretti a riportarli alla loro epoca: il periodo 

Cretaceo di 66 milioni di anni fa. 

Regia : Kazuaki Imai 

Interpreti: 

COME TRUE    DATA USCITA : 07/12                    GENERE : Horror 

DORAEMON IL FILM : NOBITA E IL DINOSAURO DATA USCITA : 07/12           GENERE : Animazione 
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Sam e Tusker, partner da 20 anni, viaggiano attraverso l’Inghilterra a bordo del 

loro vecchio camper per far visita agli amici, rivedere i famigliari e ritrovare i 

luoghi del loro passato. Da quando due anni prima a Tusker è stato 

diagnosticato l’insorgere della demenza, il tempo insieme è sempre più 

prezioso. Diretto da Harry Macqueen con Colin Firth e Stanley Tucci, il film 

indaga, di fronte alle avversità, sul significato dell’amore. 

 

Il Premio Oscar Colin Firth e Stanley Tucci offrono una toccante interpretazione 

nella pellicola prodotta dai vincitori del Premio Oscar per “45 Years”. 

Regia : Harry Macqueen 

Interpreti : Colin Firth;Stanley Tucci;Pippa Haywood;Peter MacQueen;Nina 

Marlin;Ian Drysdale;Sarah Woodward;James Dreyfus;Lori Campbell; 

Dopo aver lasciato i servizi segreti, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica. 

Tuttavia, la pace conquistata si rivela di breve durata quando il suo vecchio 

amico Felix Leiter gli chiede aiuto. 

Regia : Cary Joji Fukunaga 

Interpreti: Daniel Craig;Léa Seydoux;Rami Malek;Lashana Lynch;Ralph 

Fiennes;Ben Whishaw;Naomie Harris;Rory Kinnear;Jeffrey Wright; 

SUPERNOVA    DATA USCITA : 07/12          GENERE : Drammatico 

007 - NO TIME TO DIE    DATA USCITA : 10/12                  GENERE : Azione 
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Scritto e prodotto da Jordan Peele, regista di Scappa: Get Out e Noi, Candyman 

è lo spiritual sequel dell'omonimo horror del 1992, ambientato come il suo 

precedente a Chicago nel quartiere Cabrini-Green, un tempo zona degradata 

della città e ora location "in" dove vive Anthony un artista talentuoso sempre in 

cerca di ispirazione per le sue opere. La leggenda di Candyman, oscura 

presenza che uccide brutalmente chi lo evoca dopo aver pronunciato cinque 

volte il suo nome in uno specchio, affascina Anthony che decide di capire se 

esista davvero. Ma Candyman è fin troppo reale e sta cercando un sostituto che 

prenda il suo posto, come nuovo spirito vendicatore. 

Regia : Nia DaCosta 

Interpreti : Yahya Abdul-Mateen II;Teyonah Parris;Nathan Stewart-Jarrett;Colman 

Domingo;Kyle Kaminsky;Vanessa Williams;Brian King; Miriam Moss 

Tom Hardy torna sul grande schermo nei panni del letale Venom, uno dei 

personaggi più complessi della Marvel. Alla ricerca del suo prossimo scoop, il 

giornalista Eddie Brock ottiene un’intervista esclusiva con un assassino 

incarcerato nel braccio della morte Cletus Kasady (Woody Harrelson) che scopre 

il segreto di Eddie e diventa l’ospite di Carnage, un simbionte minaccioso e 

terrificante. Eddie e Venom devono andare oltre il loro rapporto controverso e 

collaborare per sconfiggere Carnage. Diretto da Andy Serkis (Mowgli: Il figlio 

della giungla), con la partecipazione di Michelle Williams e Naomie Harris nei 

panni di Shriek. 

Regia : Andy Serkis 

Interpreti: Tom Hardy;Woody Harrelson;Michelle Williams;Naomie Harris;Reid 

Scott;Stephen Graham;Peggy Lu;Sian Webber;Michelle Greenidge; 

CANDYMAN    DATA USCITA : 10/12                    GENERE : Horror 

VENOM - LA FURIA DI CARNAGE    DATA USCITA : 10/12                 GENERE : Azione 
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In un futuro non molto lontano, Taranto è una città fantasma cinta dal filo 

spinato in cui nessuno, nemmeno la Polizia, si azzarda a entrare. Sono rimasti i 

più poveri che lottano per la sopravvivenza, mentre una gang criminale, le 

Formiche, capeggiate dal carismatico Testacalda (Alessandro Borghi), si 

contende il territorio con un’altra gang. Due orfani tredicenni, cresciuti insieme, 

sognano di entrare in quella banda. Pietro, detto Mondocane per aver superato 

la prova d’accettazione nella gang, impone Christian al gruppo che lo deride 

chiamandolo Pisciasotto. Ma qualcosa si incrina nel loro equilibrio mettendo a 

rischio tutto quello in cui credono. 

Regia : Alessandro Celli 

Interpreti : Alessandro Borghi;Ludovica Nasti;Adriano Novelli;Lavinia 

Novelli;Dennis Protopapa;Barbara Ronchi;Giuliano Soprano;Federica Torchetti. 

John (Viggo Mortensen), assieme al suo compagno Eric (Terry Chen) e alla loro 

figlia adottiva Monica, vive a Los Angeles dove lavora come pilota di aerei. La 

sua vita tranquilla viene scombussolata dall’arrivo dell’anziano padre Willis 

(Lance Henriksen), affetto da demenza senile che, dopo aver passato un’intera 

esistenza nella fattoria di famiglia, si trasferisce nella casa del figlio senza però 

riuscire ad accettarne lo stile di vita. Tornare a vivere sotto lo stesso tetto non è 

semplice per i due. Il carattere scontroso dell’anziano, accentuato dalla malattia, 

lo porterà spesso a scontrarsi con il figlio John che, nonostante le continue 

vessazioni del padre, tenterà il possibile per risanare quel rapporto familiare che 

il tempo ha deteriorato. 

Regia : Viggo Mortensen 

Interpreti: Viggo Mortensen;Lance Henriksen;Terry Chen;Sverrir 

Gudnason;Hannah Gross;Laura Linney;Carina Battrick;Ava Kozelj;Gabby Velis; 

MONDOCANE    DATA USCITA : 10/12                   GENERE : Azione 

FALLING - STORIA DI UN PADRE    DATA USCITA : 10/12        GENERE : Drammatico 
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Earwig è una ragazzina di 10 anni cresciuta in orfanotrofio, per lei una casa 

fantastica in cui riesce ad ottenere tutto quello che desidera. La sua vita cambia 

quando viene adottata da Bella Yaga e Mandragora, una stranissima coppia con 

incredibili poteri magici. 

Dopo 7 anni dall'ultimo film, ritorna lo Studio Ghibli con un film d'animazione 

per la regia di Goro Miyazaki, entrato a far parte della selezione virtuale del 

festival di Cannes 2020 nella sezione 4 Animated Films. Tratto dall'omonimo 

romanzo di Diana Wynne Jones, già autrice del libro "Il castello errante di Howl" 

da cui è stato tratto il capolavoro di animazione del Premio Oscar Hayao 

Miyazaki. 

Regia : Gorô Miyazaki 

Interpreti : 

Il Natale è alle porte nel piccolo villaggio di Borington e tutti si stanno 

preparando per le vacanze, tranne Sara, una rifugiata di 11 anni. Temendo di 

dover lasciare il paese, la ragazza si nasconde dalla polizia e cerca rifugio in una 

casa momentaneamente vuota. Lì fa un incontro incredibile: un drago ha perso 

la strada e si è schiantato proprio nella cantina della stessa casa. Intanto, nella 

villetta accanto, vive l'aspirante giovane star di YouTube Mortimer che deve dare 

da mangiare ai pesci quando il suo vicino è in vacanza. Così un giorno il ragazzo 

finisce per scoprire Sara e il drago. Riusciranno i tre outsider a superare le loro 

paure e a fare squadra? 

Regia : Katarina Launing 

Interpreti: Isha Zainab Khan;Iver Aunbu Sandemose;Kyrre Haugen 

Sydness;Anders Baasmo Christiansen;Solveig Kloppen;Vanessa Borgli; 

EARWIG E LA STREGA   DATA USCITA : 17/12           GENERE : Animazione 

DRAGON GIRL      DATA USCITA : 17/12                    GENERE : Family 
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Izzy è una vivace bambina di nove anni che viene lasciata a scuola l'ultimo 

giorno prima delle vacanze di Natale. Mentre i suoi genitori sfidano una bufera di 

neve per raggiungerla, tre ladruncoli maldestri si introducono nella scuola per 

nascondersi fino a quando il clima non si placa. Ma quando prendono in 

ostaggio Ray, il bidello della scuola, Izzy dovrà trovare un modo per salvarlo e 

dare una lezione ai ladri. 

Regia : Michael Kampa 

Interpreti : Danny Glover;Denise Richards;Cameron Seely;Sean O'Bryan;Katrina 

Begin;Jake Van Wagoner;Douglas Spain;Dawson Ehlke;Jett the Dog; 

Courtney Bennett è un'ex promessa di pattinaggio artistico e gestisce la pista di 

pattinaggio pubblica della città. Come ogni anno si prepara a organizzare il 

saggio di Natale dei bambini, ma quando il sindaco decide di chiudere la pista e 

annullare il saggio, Courtney fa di tutto per impedirglielo. Ad aiutarla nella sua 

impresa ci sarà Noah, un ex giocatore di hockey professionista, con il quale, 

complice la magia del Natale, sarà subito amore a prima vista. 

Regia : John Stimpson 

Interpreti: Abigail Klein;Ryan Cooper;Caroline Portu;Will Lyman;Meara 

Mahoney-Gross;Matthew Grimaldi;Rena Maliszewski;Naheem Garcia; 

NATALE A SCUOLA    DATA USCITA : 17/12             GENERE : Commedia 

NATALE SUL GHIACCIO     DATA USCITA : 17/12             GENERE : Commedia 
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Elise ha 8 anni e vive in un villaggio isolato della Norvegia. Una mattina si 

sveglia con una strana sensazione...c'è qualcosa di speciale in questo giorno, 

ma non riesce a capirlo. Senza successo, cerca di spiegare alla sua famiglia e ai 

suoi amici che questo giorno è diverso dagli altri. Così Elise parte per un 

incredibile viaggio da sola e, attraverso nuove e inaspettate amicizie, riscopre la 

gioia del Natale. Ora tocca a lei fare in modo che tutto il suo villaggio viva un 

Natale indimenticabile. Ma il tempo scorre: ce la farà prima che sia troppo tardi? 

Regia : Andrea Eckerbom 

Interpreti : Miriam Kolstad Strand;Trond Espen Seim;Anders Baasmo 

Christiansen;Christian Skolmen;Aleksander Ottesen-Kaalstad 

Humdinger, l’acerrimo nemico dei nostri eroi, diventa sindaco della vicina 

Adventure City e inizia a seminare il caos. Ryder e i super cuccioli si danno da 

fare per affrontare questa nuova sfida a muso alto. Strada facendo la squadra 

trova l'aiuto di un nuovo alleato, l’esperto bassotto Liberty, e armata di nuovi 

entusiasmanti gadget e attrezzature, la PAW Patrol combatterà insieme per 

salvare i cittadini di Adventure City! 

Regia : Cal Brunker 

Interpreti: 

IL NATALE DIMENTICATO   DATA USCITA : 17/12             GENERE : Commedia 
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