
1978. Aldo Moro, nel farsi campione del compromesso 

storico, firma la sua condanna: agli occhi delle Brigate 

Rosse, che vogliono il rovesciamento del governo, e a quelli 

della Democrazia Cristiana più conservatrice, che rifiuta 

qualunque coalizione con il Partito Comunista Italiano. Moro 

viene rapito dalle BR e trattenuto in prigionia per 55 giorni di 

buio, durante i quali all'esterno succederà di tutto: incontri al 

vertice, crisi di coscienza, tavoli politici e tormenti privati, 

accordi e disaccordi, e poi lettere, segnalazioni, comunicati, 

false piste e piste volutamente falsate, proteste di piazza, 

maxiprocessi, udienze. Tutto sotto gli occhi di tutti, eppure 

tutto segreto e misterioso. È quella notte esterna in cui l'Italia 

ha vissuto e continua a vivere, poiché il caso Moro, come 

molti altri misteri nazionali, resta impresso nella memoria di 

tutti, ennesimo vulnus di Stato destinato a non essere 

sanato.

Regia : Marco Bellocchio

Interpreti : Fabrizio Gifuni;Margherita Buy;Toni

Servillo;Fausto Russo Alesi;Daniela Marra;Gabriel

Montesi;Paolo Pierobon;Fabrizio Contri;Pier Giorgio 

Bellocchio;Gigio Alberti

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/esterno-notte/trailer/

ESTERNO NOTTE 

DATA USCITA : 25/11



Nel film ritroviamo Tessa e Hardin ad un bivio: 

Tessa continuerà nel tentativo di salvarlo e di 

salvare la loro relazione, o sarà tempo di 

salvare se stessa? Mentre Hardin resta a 

Londra dopo il matrimonio di sua madre e 

sprofonda nell'oscurità, Tessa torna a Seattle e 

deve affrontare una tragedia. Se vogliono che il 

loro amore sopravviva, innanzitutto dovranno 

lavorare su loro stessi. Ma le loro strade li 

ricondurranno l'uno dall'altra? 

Regia : Castille Landon

Interpreti :  Josephine Langford;Hero Fiennes

Tiffin;Louise Lombard;Chance Perdomo;Rob

Estes;Arielle Kebbel;Stephen Moyer;Mira

Sorvino;Frances Turner;Kiana Madeira

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/after-4/poster/

AFTER 4

DATA USCITA : 25/11



Settimane dopo l'assalto alla Fortezza, l’agente 

CIA in pensione Robert (Bruce Willis) riesce a 

liberare Sasha, la vedova del suo vecchio 

nemico Balzary. Una volta rientrati al comando 

della Fortezza, sembra, tuttavia, che Sasha stia 

tramando altri piani per suo conto. In vista di un 

imminente attacco, Robert dovrà confrontarsi di 

nuovo con una faccia familiare che pensava 

non avrebbe più rivisto. Adrenalina alle stelle.

Regia : Josh Sternfeld

Interpreti : Bruce Willis;Jesse Metcalfe;Chad Michael 

Murray;Kelly Greyson;Ser'Darius Blain;Natali

Yura;Michael Sirow;Gabrielle Haugh;Welker

White;Natalie Burn

Link del trailer :

FORTRESS : SNIPER'S EYE

DATA USCITA : 25/11



Bastano tre secondi per rovesciare la storia. Gli 

americani avevano già cominciato i 

festeggiamenti quando il segretario generale 

della FIBA ordinò di effettuare una terza 

rimessa in gioco e ripartire da 3 secondi. Il 

tempo sufficiente per cambiare la storia. Per la 

prima volta in 36 anni, l'invincibile squadra 

statunitense di basket fu sconfitta alle fatali 

Olimpiadi di Monaco del 1972 in piena Guerra 

Fredda

Regia : Anton Megerdichev

Interpreti : Vladimir Mashkov;Andrey

Smolyakov;Sergey Garmash;Marat Basharov;Viktoriya

Tolstoganova;Kirill Zaytsev

Link del trailer :

TRE SECONDI PER LA VITTORIA

DATA USCITA : 25/11



Saint-Tropez, agosto 1970. Come ogni anno, il miliardario 

Croissant e sua moglie Eliane invitano il meglio dello show-

business nella loro sontuosa villa. Tra gli ospiti ci sono, tra 

gli altri, Carmen definita come "una specie di Jeanne Moreau 

spagnola", un produttore cinematografico, una giovane 

attrice promettente che aspetta la chiamata di Alain Delon, 

un famoso cantante, uno scultore e un regista greco. Il 

sabotaggio dell'auto della coppia però rovina il clima di 

festa. Così Claude, pensando di essere vittima di un 

attentato, contatta il suo amico Jacques Chirac, segretario di 

stato al Ministero delle Finanze, per indagare sul caso. I 

migliori poliziotti di Parigi però non sono disponibili e l'unico 

ispettore libero è Botta, a cui manca qualche settimana per 

andare in pensione. Arrogante e incompetente, cercherà di 

risolvere il caso con i suoi metodi fuori dal comune. 

Regia : Nicolas Benamou

Interpreti :Christian Clavier;Benoît Poelvoorde;Thierry

Lhermitte;Jérôme Commandeur;Rossy de 

Palma;Virginie Hocq;Vincent Desagnat;Nicolas

Briançon;Gérard Depardieu;Elisa Bachir Bey;

Link del trailer: https://www.mymovies.it/film/2021/mistero-a-saint-tropez/trailer/

MISTERO A SAINT-TROPEZ

DATA USCITA : 02/12



Babbo Natale ha un grosso problema: tutti i bambini 

vogliono regali tecnologici, ma il suo team di elfi non è 

in grado di produrli. L'elfo Romeo ha un altro problema: 

sua moglie è incinta ed entrambi sono preoccupati per 

il futuro della loro famigliola. Ma a Romeo si presenta 

una soluzione possibile, benché illecita, ed è l'alleanza 

con la Wonderfast, una società privata che 

commercializza e consegna in poche ore, e per cui 

quella di Babbo Natale è concorrenza sleale. Dunque i 

dirigenti della Wonderfast propongono all'elfo Romeo 

di introdurre nella leggendaria fabbrica di giocattoli in 

Lapponia qualcuno che la faccia fallire. E chi meglio di 

Genny Catalano, il "re dei pacchi" napoletano, i cui 

pacchi non sono doni ma sonore fregature? 

Regia : Alessandro Siani

Interpreti : Leigh Gill;Diletta Leotta;Christian De 

Sica;Giada Benedetti;Angela Finocchiaro;Alessandro

Siani;Kai Portman;Sara Ciocca.

Link : https://www.mymovies.it/film/2021/chi-ha-incastrato-babbo-natale/trailer/

CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE

DATA USCITA : 02/12



Ingimundur è un poliziotto di mezza età che vive in un 

paesino islandese. La morte della moglie in un 

incidente lo destabilizza all'improvviso, lasciando 

l'uomo a elaborare il lutto come meglio può: 

concentrandosi sulla costruzione di una casa e 

soprattutto sulla cura della nipotina di otto anni Salka. 

Sotto la superficie, però, ribolle un istinto che nessuna 

forma di terapia può tenere a bada. "Investigando" il 

passato della moglie, Ingimundur scopre tracce di 

infedeltà e risale all'identità dell'amante. L'ossessione 

diventa così una nebbia fitta in cui è impossibile 

orientarsi. 

Regia : Hlynur Pálmason

Interpreti : Ingvar Sigurdsson;Ída Mekkín

Hlynsdóttir;Hilmir Snær Guðnason;Sara Dögg

Ásgeirsdóttir;Björn Ingi Hilmarsson;Elma Stefania 

Agustsdottir;Haraldur Stefansson;Laufey Elíasdóttir

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2019/hvitur-hvitur-dagur/trailer/

A WHITE, WHITE DAY

DATA USCITA : 02/12



Nate, medico e vedovo, porta in Sudafrica le 

figlie Mere e Norah per cercare di riconciliarsi 

con loro, distrutte dalla perdita della madre, 

separata da Nate da alcuni anni. Per il loro 

safari nella savana si affidano alle cure di 

Martin, amico di lunga data ed esperto tracker. 

Durante una escursione, però, Martin incappa in 

un villaggio tsonga sterminato da una belva, 

con ogni probabilità un leone impazzito. È 

l'inizio di una lotta per la sopravvivenza, in cui 

Nate e le figlie dovranno unire le loro forze e 

ricorrere a ogni espediente per salvarsi. 

Regia : Baltasar Kormákur

Interpreti :  Idris Elba; Liyabuya Gongo;Martin

Munro;Daniel Hadebe;Thapelo Sebogodi;Chris

Langa;Mduduzi Mavimbela;Chris Gxalaba;Kazi

Khuboni;Leah Jeffries;Iyana Halley;Sharlto Copley;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/beast/trailer/

BEAST

DATA USCITA : 02/12



Nell'America degli anni Cinquanta, Alice e Jack 

sono sposati e raggianti. Con altre coppie felici 

hanno 'coltivato' il deserto californiano e 

integrato la comunità sperimentale di Victory, 

cittadina industriale e ridente che alloggia il 

personale impiegato in un progetto top-secret. 

Ma quel luogo così perfetto muta presto in 

incubo per Alice, che ha rotto l'armonia 

trasgredendo le regole e spingendosi oltre il 

confine concesso alle mogli. Dietro il paradiso 

pop e pastello c'è un inferno che Alice cercherà 

di smascherare. 

Regia : Olivia Wilde

Interpreti : Florence Pugh;Harry Styles;Chris

Pine;Olivia Wilde;KiKi Layne;Gemma Chan;Nick

Kroll;Sydney Chandler;Kate Berlant;Asif Ali;Douglas

Smith;Timothy Simons;Ari'el Stachel;Steve Berg;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/dont-worry-darling/trailer/

DON'T WORRY DARLING

DATA USCITA : 02/12



Ed è lì che sogna di trasferirsi Claudio Casisa, ma non 

potendolo fare per mille motivi e scuse, il nostro 

protagonista ha cercato di ricreare una piccola Milano in 

Sicilia dando vita alla CASISOCIAL, un'agenzia di web 

marketing che ha scopo di creare la nuova star influencer 

prendendo spunto dal mito Nadia Zingales, bellissima, e 

punto di riferimento per tutte le influencer italiane. Nello 

stesso paesino vive Anna, insieme al padre che l'ha 

cresciuta da solo dopo la morte della madre. Un po' per 

passione e un po' per imprinting paterno Anna fa la 

meccanica nell'officina del padre Antonio. Claudio e Anna si 

incontrano proprio nell'officina dove Claudio si reca con la 

sua squadra di influencerine per fare dei post pubblicitari. I 

due non si stanno proprio simpatici, ma arriva 

un'opportunità inaspettata per Anna proprio in quel mondo 

social che lei rifugge. 

Regia : Claudio Casisa

Interpreti : Claudio Casisa;Domenico

Ciaramitaro;Giulia Gorietti;Marco Lascari;Alessandro

Pennacchio;Ernesto Maria Ponte;Giulia Todaro;Angelo

Tosto;Annandrea Vitrano

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/un-mondo-sotto-social/trailer/

UN MONDO SOTTO SOCIAL

DATA USCITA : 02/12



Parigi 1941. François Mercier è un uomo normale 

che desidera solo mettere su famiglia con la donna 

che ama, Blanche. È anche il dipendente di un 

gioielliere di talento, il signor Haffmann. Ma di 

fronte all'occupazione tedesca, i due uomini non 

avranno altra scelta che concludere un accordo le 

cui conseguenze, nel corso dei mesi, cambieranno 

il destino dei nostri tre personaggi. 

Regia :  Fred Cavayé

Interpreti : Daniel Auteuil;Gilles Lellouche;Sara

Giraudeau;Nikolai Kinski;Mathilde Bisson;Anne

Coesens;Jérôme Cachon;Guillaume Marquet;Yoann

Blanc;Pierre Forest;Claudette Walker;Pierre Reggiani;

Link trailer:https://www.mymovies.it/film/2021/adieu-monsieur-haffmann/trailer/

ADDIO, SIGNOR HAFFMANN

DATA USCITA : 02/12



Anno 2056. Una nuvola tossica di 

inquinamento ha inghiottito la terra, 

uccidendo un numero incalcolabile 

di esseri viventi. Le nazioni del 

mondo si sono dissolte, il potere ora 

nelle mani di gigantesche 

corporazioni. I ricchi si ritirano in 

cupole sigillate mentre i poveri 

soffocano e muoiono di fame. 

Regia : Magdalena Lauritsch

Interpreti : Julia Franz Richter;George Blagden;Mark

Ivanir;Nicholas Monu;Daniela Kong;Konstantin

Frolov;Hannah Rang;Ljubisa Gruicic;Jonas Gerzabek

Link del trailer :

RUBIKON

DATA USCITA : 02/12



L'artista Saul Tenser e la sua assistente 

Caprice eseguono performance di 

asportazione di nuovi organi di natura 

tumorale dal corpo dello stesso Tenser. 

Quando i due decidono di registrare il 

brevetto dei nuovi organi generati nel 

corpo dell'artista, il loro percorso incrocia 

quello di una setta dedita a mangiare 

plastica, già nel mirino delle forze 

dell'ordine dell'unità Nuovo Vizio. 

Regia : David Cronenberg

Interpreti : Viggo Mortensen;Lihi Kornowski;Léa

Seydoux;Scott Speedman;Kristen Stewart;Don

McKellar;Nadia Litz;Tanaya Beatty;Mihalis

Valasoglou;Welket Bungué;Tassos Karahalios;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/crimes-of-the-future/trailer/

CRIMES OF THE FUTURE

DATA USCITA : 09/12



Taddeo è un archeologo un po' impacciato e il 

suo più grande sogno è quello di essere 

riconosciuto e apprezzato dai suoi colleghi, 

nonostante spesso ne combini di tutti i colori. 

Quando Taddeo distrugge inavvertitamente un 

raro sarcofago, un’antica maledizione prende 

vita, mettendo in pericolo la vita dei suoi amici. 

Per salvare Mummia, Jeff e Belzoni, Taddeo e 

Sara partiranno per un un’incredibile avventura 

che li porterà fino agli angoli più remoti del 

pianeta. Riusciranno a fermare la maledizione 

della Tavola di Smeraldo senza combinare 

troppi guai? 

Regia : Enrique Gato

Interpreti :

Link del trailer :

TADDEO L'ESPLORATORE III

DATA USCITA : 09/12



Eva, ex campionessa di nuoto ora 

paraplegica, è su una sedia a rotelle da 

ormai tre anni. Per il suo compleanno, la 

sua amica Sophie le invia uno strano 

calendario dell’Avvento. Non sono i 

dolcetti tradizionali che però trova 

quando apre ogni finestrella, ma doni 

molto particolari, alcuni dei quali 

terrificanti e sempre più sanguinari…

Regia : Patrick Ridremont

Interpreti : Eugénie Derouand;Honorine

Magnier;Clément Olivieri;Janis Abrikh;Cyril

Garnier;Vladimir Perrin;Jérôme Paquatte;Laura

Presgurvic;Isabelle Tanakil;Jean-François Garreaud;

Link del trailer :

BLOODY CALENDAR

DATA USCITA : 09/12



Mia e Max, due fidanzati esperti snowboarder 

con la passione per gli sport estremi invernali, 

decidono di passare il Natale nello stato 

europeo della Georgia, famoso soprattutto per il 

Black Ridge, una montagna dalle piste 

altamente pericolose e in cui si dice siano 

scomparse numerose persone a seguito di 

misteriosi incidenti. I due si avventurano sulla 

montagna, non curanti delle restrizioni. La 

vacanza si trasformerà molto presto in un 

incubo quando si accorgeranno d’essere 

seguiti da un uomo misterioso in motoslitta…

Regia : Stanislav Kapralov

Interpreti : Ivanna Sakhno;Mariam Sulakadze;Olga

Sulzhenko;Ihar Kankov;Tamri Bziava;Gia

Japharidze;Tinatin Dalakishvili;Alex Hafner;Avtandil

Chakhunashvili;Soslan Oniashvili;Elena Turbal

Link del trailer :

LET IT SNOW

DATA USCITA : 09/12



Inghilterra, 1924. Il Mothering Sunday è il giorno di permesso 

che i datori di lavoro davano alla servitù per recarsi a visitare 

le loro madri. Ma la giovane domestica Jane Fairchild è 

orfana e non può usare il giorno di riposo che le hanno 

offerto i suoi "padroni", i ricchi signori Niven, per tornare a 

casa: il che non è un problema, perché Jane conta di 

passare quel giorno insieme al suo amante Paul Harrington, 

figlio di amici dei Niven e altrettanto benestante. Paul studia 

legge controvoglia e si prepara ad un matrimonio di 

convenienza con una pari grado, ma la sua attrazione per 

Jane è autentica e ricambiata, benché clandestina. Su di loro 

però aleggia un lutto comune, ovvero la morte dei due figli 

dei Niven e dei due fratelli maggiori di Paul: un evento che i 

genitori di entrambe le famiglie non possono dimenticare. 

Regia : Eva Husson

Interpreti : Odessa Young;Josh O'Connor;Nathan

Chester Reeve;Samuel Barlow;Dexter Raggatt;Colin

Firth;Olivia Colman;Glenda Jackson;Patsy

Ferran;Charlie Oscar;Emma D'Arcy;Simon Shepherd

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/secret-love/trailer/

SECRET LOVE

DATA USCITA : 09/12



In un mondo in cui il wrestling di 

mostri è uno sport mondiale e i 

mostri sono atleti super celebri, 

l’adolescente Winnie vuole seguire le 

orme di suo padre allenando un 

adorabile mostro sfavorito per 

renderlo un campione. 

Regia : Hamish Grieve

Interpreti :

Link del trailer :

STEVE - UN MOSTRO A TUTTO RITMO

DATA USCITA : 09/12



Attorno a una borsa Louis Vuitton piena 

di denaro, scoperta casualmente 

dall'impiegato di un hotel gravato dai 

debiti, ruota l'interesse di una serie di 

personaggi: una tenutaria seduttiva e 

letale, un assassino, un detective con una 

linea di condotta singolare e altri ancora. 

Tra doppiogiochismi e inganni a 

ripetizione, il sangue scorrerà copioso. 

Regia : Kim Yong-hoon

Interpreti : Jeon Do-yeon;Jung Woo-sung;Sung-Woo

Bae;Youn Yuh-jung;Hyeon-bin Shin;Man-sik Jeong;Jin

Kyung;Ga-ram Jung;Jun-han Kim;Jin-Woong Bae;Heo

Dong-won;Jang Eui-don;Kwon Hyuk-bum

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2020/nido-di-vipere/trailer/

NIDO DI VIPERE

DATA USCITA : 16/12



Philip, scrittore americano a Londra, dialoga con le 

donne della sua vita, in particolare con la sua amante, 

inglese, intelligente, colta e compromessa da un 

matrimonio a cui a soli trentacinque anni, si è già 

rassegnata. Da mesi abdica il talamo nuziale per fare 

l'amore, parlare e discutere (molto) solo con lei, 

nutrendo di parole il suo insaziabile appetito di 

scrittore. Amanti, spose, amiche rifugiate o terminali, 

studentesse bipolari, parlano tutte attraverso la voce di 

Philip, perfino in sogno. Nessun filo conduttore lega 

queste conversazioni se non l'eco lancinante delle 

ossessioni del suo autore, il sesso, l'adulterio, la 

fedeltà, l'antisemitismo, la letteratura. Feticista delle 

parole, Philip è in ascolto assoluto delle donne che lo 

circondano. 

Regia : Arnaud Desplechin

Interpreti : Denis Podalydès;Léa Seydoux;Emmanuelle

Devos;Anouk Grinberg;Madalina Constantin;Miglen

Mirtchev;Rebecca Marder;Saadia Bentaïeb;André

Oumansky;Gennadiy Fomin;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/tromperie/trailer/

TROMPERIE - INGANNO

DATA USCITA : 16/12



Cassandre lavora come assistente di volo per una 

compagnia aerea low-cost. La sua vita è fatta di 

spostamenti continui tra località turistiche europee, 

estenuanti esercizi di vendita di profumi e bevande a 

bordo degli aerei, e feste in compagnia dei colleghi. Nei 

pochi momenti trascorsi a terra, la ragazza torna 

nell’appartamento che condivide a Lanzarote, alle 

Canarie. Tra la passione per Instagram e il vago sogno 

di lavorare per una compagnia di alto livello, Cassandre 

continua a vivere la sua routine finché un imprevisto 

non la mette di fronte alle sue origini e a un trauma che 

cerca di dimenticare. 

Regia : Julie Lecoustre;Emmanuel Marre

Interpreti : Adèle Exarchopoulos;Alexandre

Perrier;Mara Taquin;Arthur Egloff;Tamara Al 

Saadi;David Martinez Pinon;Soraya Amate;Martina

Amato;Blanche Vieillevoye;Francesco Monno;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/rien-a-foutre/trailer/

GENERAZIONE LOW COAST

DATA USCITA : 16/12



Mario ha 5 anni, un padre fascista inviato in Libia e una 

madre americana che non ama il regime e cerca di 

opporvisi. Quando la donna viene arrestata dai fascisti 

il bambino, che era stato affidato a una famiglia di 

contadini, essendo finita la somma loro consegnata, 

finisce con il trovarsi per strada vivendo alla giornata e 

non sottraendosi anche a piccoli furti. A guerra 

terminata in maniera del tutto inattesa ritrova la madre 

che lo porta con sé negli Stati Uniti in una comunità di 

quaccheri che si chiama "Hill of Vision". I problemi per 

lui non sono terminati perché il percorso di 

integrazione non si presenta per nulla semplice. 

Regia : Roberto Faenza

Interpreti : Laura Haddock;Edward Holcroft;Elisa

Lasowski;Francesco Montanari;Rosa Diletta Rossi;Jake

Donald-Crookes;Lorenzo Ciamei;Sofia D'Elia;Ruben

Buccella;Elisabeth Kanettis;Neil McGarry;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/hill-of-vision/trailer/

HILL OF VISION

DATA USCITA : 16/12



Trieste. Pietro vive da solo in un vecchio appartamento 

all'ultimo piano di un vecchio edificio malmesso, ma la 

sua regolare monotonia viene interrotta dall'avviso di 

uno sfratto esecutivo. L'uomo però non vuole 

abbandonare la casa. Così, attraverso un muro del 

lungo corridoio, riesce a sparire e a non farsi trovare il 

giorno in cui arriva l'ufficiale giudiziario. Dal 

nascondiglio vede tutto quello che sta accadendo. Si 

rifugia lì ogni volta che c'è una minaccia esterna (il 

proprietario, i potenziali inquilini) e ha sempre 

l'ossessivo timore di essere scoperto. Un giorno però si 

trova davanti a due nuovi 'ospiti': Zala, una madre 

disperata e Sanya, la figlia che sta perdendo la vista. 

Regia : Lorenzo Bianchini

Interpreti : Pierre Richard;Iva Krajnc;Gioia Heinz;Paolo

Fagiolo;Alessandro Mizzi;Arthur Defays;Franko

Korosec;Zita Fusco;Adriano Giraldi;Andrej Rismondo

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/langelo-dei-muri/trailer/

L'ANGELO DEI MURI

DATA USCITA : 16/12



Taeko vive felicemente con il giovane sposo 

Jiro e il piccolo Keita, nato da una relazione 

precedente. Tutto ciò che desidera è 

l'approvazione di suo suocero, che stenta ad 

arrivare. Un incidente domestico riscrive però 

improvvisamente la vita di Taeko e di chi le sta 

vicino e determina il ritorno del padre biologico 

di Keita, Park, di cui la donna non aveva notizie 

da anni. 

Regia : Kôji Fukada

Interpreti :  Fumino Kimura;Tomorô Taguchi;Hirona

Yamazaki;Misuzu Kanno;Kento Nagayama;Marika

Yamakawa;Atom Sunada

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/love-life/trailer/

LOVE LIFE

DATA USCITA : 16/12



La psichiatra Rose Cotter nasconde un trauma di 

gioventù: ha assistito al suicidio della madre, senza 

intervenire in alcun modo e senza poi riuscire a 

perdonarsi per questo. In cura da lei si reca la giovane 

Laure, a sua volta traumatizzata per aver assistito al 

violento suicidio del proprio insegnante, e le racconta 

una storia di possessione demoniaca, con vivide 

allucinazioni, prima di uccidersi in maniera orribile. Nel 

racconto di Laure la premessa a un evento violento è 

sempre costituita da un sorriso inquietante, che 

compare sul volto di queste allucinazioni, e spinge 

verso la follia la vittima. 

Regia : Parker Finn

Interpreti : Sosie Bacon;Kyle Gallner;Jessie T. 

Usher;Robin Weigert;Caitlin Stasey;Kal Penn;Rob

Morgan;Gillian Zinser;Judy Reyes;Jack Sochet;Nick

Arapoglou;Perry Strong;Matthew Lamb;Dora Kiss;

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/smile/trailer/

SMILE

DATA USCITA : 16/12



Alex è un sicario che sente di avvicinarsi all'Alzheimer, 

come già il fratello che ormai vegeta in casa di cura. 

Continua a ricevere contratti anche se vorrebbe ritirarsi, 

ma quando scopre che una delle vittime designate è 

una ragazzina si rivolta contro i suoi mandanti, che non 

tardano a cercare vendetta. La ragazzina era stata 

salvata da un giro di prostituzione minorile dall'agente 

dell'FBI Vincent Serra, che però non ha abbastanza 

prove per incastrare chi era dietro all'agghiacciante 

circuito di pedofilia. Tra Vincent e Alex inizia così una 

sorta di difficile collaborazione, mentre il più 

determinato poliziotto messicano Hugo vuole avere 

giustizia anche a costo di sporcarsi le mani. 

Regia : Martin Campbell

Interpreti : Liam Neeson;Guy Pearce;Taj Atwal;Harold

Torres;Ray Fearon;Monica Bellucci;Ray Stevenson;Mia

Sanchez;Daniel De Bourg;Natalie Anderson;Rebecca

Calder;Scot Williams

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/memory/trailer/

MEMORY

DATA USCITA : 23/12



Provincia di Piacenza, anni Sessanta. Aldo Braibanti è 

un intellettuale con un gran seguito tra i giovani, che 

frequentano la sua "factory" dove si recita, si creano 

installazioni artistiche, si scrivono poesie. Fra i suoi 

adepti c'è Riccardo, che sogna di essere apprezzato dal 

suo maestro ma che da lui riceve solo critiche. Un 

giorno Riccardo porta con sé il fratello Ettore, che ha 

scovato una di quelle formiche che Braibanti, anche 

mirmecologo, colleziona in una teca. E l'intellettuale 

dimostra subito gratitudine e stima verso quel ragazzo 

intelligente e gentile. Ma anche un'attrazione, presto 

reciprocata dal ragazzo, che gli costerà lalibertà e la 

carriera: perché Braibanti è anche un omosessuale 

dichiarato. 

Regia : Gianni Amelio

Interpreti : Luigi Lo Cascio;Elio Germano;Sara

Serraiocco;Leonardo Maltese;Anna Caterina 

Antonacci;Rita Bosello;Davide Vecchi;Maria

Caleffi;Roberto Infurna;Valerio Binasco;Alberto Cracco;

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/il-signore-delle-formiche/trailer/

IL SIGNORE DELLE FORMICHE

DATA USCITA : 23/12



Carolina del Nord, anni cinquanta. Abbandonata 

progressivamente dalla madre e dai fratelli, la piccola 

Kya cresce sola con un padre violento, anch'egli 

destinato a sparire, in una casa nella palude. 

Circondata da acqua e natura la ragazza si costruisce 

un mondo tutto suo, mentre gli abitanti del vicino 

villaggio la deridono e la ignorano. Anni dopo, Kya

viene arrestata per un omicidio, e solo l'avvocato in 

pensione Tom Milton si offre di aiutarla durante un 

processo che getterà luce sui rapporti di Kya con due 

spasimanti, il tenero Tate e l'aggressivo Chase. 

Regia : Olivia Newman

Interpreti : Daisy Edgar-Jones;Taylor John 

Smith;Harris Dickinson;David Strathairn;Michael

Hyatt;Sterling Macer Jr.;Logan Macrae;Bill Kelly;Ahna

O'Reilly;Garret Dillahunt

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/la-ragazza-della-palude/trailer/

LA RAGAZZA DELLA PALUDE

DATA USCITA : 23/12



Nella San Pietroburgo del XIX secolo, la famosa 

chiaroveggente Olivia Reed esegue sedute 

magiche e spiritiche che le fanno guadagnare 

l'attenzione, oltre che delle persone comuni, del 

colonnello Rostov. L'ufficiale di polizia, nel 

frattempo, indaga anche su una serie di brutali 

omicidi che stanno sconvolgendo la città e che 

sembrano connessi a rituali di magia nera. Otto 

giovani donne hanno già perso la vita per mano 

di un serial killer che opera in modi simili a 

quelli raccontanti in un suo romanzo da Jack, 

padre di Olivia e famoso scrittore. 

Regia : Nikolay Khomeriki

Interpreti : Evgeniy Tsyganov;Daisy Head;Dmitriy

Lysenkov;Yuri Kolokolnikov;Jonathan Salway;Evgeniy

Tkachuk;Igor Chernevich;Ivan Rashetnyak;Maksim Al-

Names;Mariya Skuratova;

Link trailer :

THE NINTH - LA NONA VITTIMA

DATA USCITA : 23/12


