
Jesse, un pittore tormentato da conflitti interiori, la giovane moglie Astrid e la 

figlia Zooey comprano la casa dei loro sogni, il cui prezzo è sceso a seguito 

dell’oscuro passato che avvolge la proprietà. La loro vita inizia a complicarsi 

quando i quadri di Jesse assumono un aspetto demoniaco e lui comincia a 

sussurrare con la voce del diavolo. Nel frattempo Ray, il figlio disturbato dei 

vecchi proprietari, sviluppa un’ossessione per Zooey, dopo essere comparso 

sulla soglia di casa chiedendo di ritornarvi.. 

Regia: Sean Byrne, 

Interpreti:Ethan Embry; Shiri Appleby; Pruitt Taylor Vince; Kiara Glasco; Tony 

Amendola; Craig Nigh; Leland Orser; Oryan Landa 

1985, Avery Taggert è una tra le più conosciute fotografe di guerra, famosa per 

la distanza emotiva che mantiene coi soggetti protagonisti dei suoi scatti e per 

il coraggio con il quale affronta situazioni ai limiti del pericolo. Al momento si 

trova a fotografare quanto avviene nella giungla colombiana, affiancando una 

squadra di missionari guidati dal carismatico spagnolo conosciuto come El 

Guero. Dopo aver immortalato un macabro evento, Avery si trova nel bel mezzo 

del più violento conflitto mai fotografato prima e mantenere il distacco così 

come ha sempre fatto non sarà così semplice... 

Regia: Josh C. Waller 

Interpreti: Zoë Bell; Nacho Vigalondo; Francisco Barreiro; Sheila Vand; Tenoch 

Huerta; Dominic Rains; Nancy Gomez; Jason Canela 

THE DEVIL'S CANDY                 DATA USCITA : 26/01                               GENERE : Horror 
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Una ragazza, dopo aver visionato una videocassetta maledetta insieme ad un’amica, si 

ritroverà al centro di una terribile lotta tra due terribili creature del male, Sadako 

Yamamura e Kayako Saeki. 

Regia: Kôji Shiraishi; 

Interpreti: Mizuki Yamamoto; Tina Tamashiro; Aimi Satsukawa; Misato Tanaka; 

Masahiro Kômoto; Masanobu Andô; Ichiruko Dômen 

Il Papero, Ballerina, Il Merda e Plissé si improvvisano rapinatori per il colpo che 

cambierà la loro vita. Non importa se il primo è senza gambe, Ballerina, la sua 

bellissima moglie, non ha le braccia, se Merda è un rasta tossico e Plissé un 

nano rapper. Sono solo dettagli. Per loro non ci sono ostacoli. Solo sogni. 

Anche se, dopo il colpo, le cose si complicano: ogni componente 

dell\'improbabile banda sembra avere un piano tutto suo per tenersi il malloppo. 

Tutti fregano tutti senza nessuna pietà in una girandola di inseguimenti, cruente 

vendette, esecuzioni sanguinose e tradimenti incrociati. 

Regia:  Cosimo Gomez 

Interpreti:  Claudio Santamaria; Marco D'Amore; Sara Serraiocco; Simoncino 

Simone Martucci; Narcisse Mame; Aline Belibi 
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 Dieci anni fa Jean ha lasciato la famiglia, proprietaria di un grande 

vigneto a Meursault in Borgogna, per girare il mondo. A causa della malattia 

terminale del padre, decide di lasciare temporaneamente l’Australia, dove viveva 

con la moglie e il figlio, per tornare a casa e riunirsi con la sorella Juliette e il 

fratello Jérémie. Ma la morte del padre poco prima dell’inizio della vendemmia 

ricopre i fratelli di nuove responsabilità, tra le quali la ricerca di una grossa 

somma con la quale pagare le tasse di successione. Al ritmo del susseguirsi 

delle stagioni, i tre giovani adulti riscoprono e reinventano i legami familiari, 

uniti dalla passione per il vino. 

Regia:  Cédric Klapisch 

Interpreti: Pio Marmaï; Ana Girardot; François Civil; Jean-Marc Roulot; María 

Valverde; Yamée Couture; Jean-Marie Winling; Florence Pernel 

In una palazzina di borgata si agitano le vite di Marcello e Chiara, di Mauro e 

Simona e del boss di quartiere Carmine. In questo scenario di umanità mutevole 

perennemente sospesa tra il tragico e il comico si inserisce anche il professor 

Walter, scrittore di estrazione borghese, il quale ha da tempo una relazione con 

Marcello, ex culturista dalla sessualità incerta. Mauro, freddo e ambizioso 

spacciatore, sembra il solo a sentire la necessità di una svolta. I poteri corrotti 

irrompono in un angolo della periferia. Criminali, affaristi, palazzinari: un lucido 

affresco della Roma contemporanea. 

Regia:  Matteo Botrugno; Daniele Coluccini, 

Interpreti : Anna Foglietta; Vinicio Marchioni; Vincenzo Salemme; Giulia 

Bevilacqua; Maurizio Tesei; Luciana De Falco, Vincenzo Salemme. 
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Dopo l'esperienza vissuta un anno prima, Kurt Sloan ha giurato di non ritornare 

mai più in Thailandia. Tuttavia, mentre si sta preparando per un incontro di arti 

marziali miste, si ritrova sedato e costretto a far ritorno nel paese asiatico. Viene 

portato in una prigione dove è chiamato ad affrontare un mostruoso sfidante in 

cambio di 2 milioni di dollari e della libertà in caso di vittoria. Dopo un iniziale 

rifiuto, Kurt non avrà altra scelta che accettare e sottoporsi a una rigida 

formazione con inaspettati mentori. 

Regia: Dimitri Logothetis 

Interpreti: Alain Moussi; Christopher Lambert; Jean-Claude Van Damme; Mike 

Tyson; Sara Malakul Lane; Hafþór Júlíus Björnsson 

 

In un piccolo paese siciliano ai margini di un bosco, Giuseppe, un ragazzino di 

tredici anni, scompare. Luna, una compagna di classe innamorata di lui, non si 

rassegna alla sua misteriosa sparizione. Si ribella al clima di omertà e complicità 

che la circondano e pur di ritrovarlo, discende nel mondo oscuro che lo ha 

inghiottito e che ha in un lago una misteriosa via d’accesso. Solo il loro 

indistruttibile amore le permetterà di tornare indietro. 

Regia: Fabio Grassadonia; Antonio Piazza 

Interpreti: Julia Jedlikowska; Gaetano Fernandez; Corinne Musallari; Andrea 

Falzone; Federico Finocchiaro; Lorenzo Curcio 
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Karen Di Porto è la protagonista - attrice di poca fortuna e grande passione - che 

sbarca il lunario come incaricata da un'agenzia di casevacanza, di ricevere i 

turisti stranieri, mostrare loro l'appartamento preso in affitto, regolare le pratiche 

burocratiche e i pagamenti. Maria affannata ma instancabile, per le strade di una 

Roma arroventata dal caldo estivo, portando sempre con sé sul motorino il suo 

cagnetto, tra i capricci dei ricchi clienti, la volgarità del datore di lavoro, le 

continue telefonate, l'illusione di qualche piccolo ruolo, l'incalzare della madre, 

le timide attenzioni dell'amico attore che se la cava ancora peggio travestito da 

Gesù tra i centurioni. Fragile, delicato. 

Regia: Karen di Porto 

Interpreti: Lorenzo Adorni; Mia Benedetta; Karen di Porto; Francesco Liotard; 

Nicola Mancini; Massimiliano Padovan Di Benedetto 

Recentemente separata dal marito (Michael Sheen), Alice (Reese Witherspoon) 

decide di ricominciare da capo trasferendosi nella sua città natale a Los Angeles 

con le sue due figlie. Durante la notte del suo quarantesimo compleanno, Alice 

incontra tre aspiranti registi che accetterà di ospitare temporaneamente nella 

sua abitazione, inconsapevole dei cambiamenti che ciò porterà nella sua 

esistenza. 

Regia: Hallie Meyers-Shyer 

Interpreti:  Reese Witherspoon; Michael Sheen; Pico Alexander; Nat Wolff; Jon 

Rudnitsky; Lake Bell; Candice Bergen; Eden Grace Redfield 
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Il re ha mandato i suoi migliori cavalieri a sconfiggere il drago che assedia il suo 

castello. Durante la loro epica avventura, incontrano sirene malvagie, donne 

guerriere in cerca di vendetta e un inarrestabile esercito di morti viventi. 

Riusciranno a sopravvivere? 

Regia: Simon Wells 

Interpreti: Ross O'Hennessy; Ben Loyd-Holmes; Silvio Simac; Zara Phythian; 

Andrea Vasiliou; Adrian Bouchet; Kate Davies-Speak 

Western Australia. Spedito nella fattoria di bestiame del nonno, situata nella 

remota regione di Pilbara, nell’Australia occidentale, l’undicenne Mick si prepara 

psicologicamente a una vita di noiosi stenti. Non sa che ad attenderlo sarà una 

particolare amicizia con un cucciolo di kelpie che cambierà per sempre il corso 

della sua esistenza e che lo porterà a vivere mille avventure e ad incontrare il 

primo vero amore. RED DOG – L’INIZIO è il prequel del film campione d’incassi 

dedicato ad un amico a quattro zampe molto speciale pronto a conquistarvi. Con 

grande umorismo e sensibilità, il film è un racconto di formazione delicato e 

divertente che conquisterà e commuoverà tutta la famiglia. 

Regia: Kriv Stenders, 

Interpreti:  Jason Isaacs; Levi Miller; Bryan Brown; Hanna Mangan Lawrence; 

Thomas Cocquerel; John Jarratt; Justine Clarke 
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Sono trascorsi trent'anni dall'ultima missione del cacciatore di replicanti Rick Deckard 

(Harrison Ford), Los Angeles appare come una metropoli futuristica dominata da un 

ordine apparente e i Blade Runner vanno ancora a caccia di esseri robotici. Uno degli 

uomini più promettenti della nuova generazione, l'agente K (Ryan Gosling) della polizia 

locale, deve affrontare una scoperta sconvolgente che minaccia di abbattere le 

fondamenta stesse della società contemporanea. K si mette in cerca del famoso 

Deckard per condividere con lui il peso del segreto rimasto sepolto per anni, e riesce a 

rintracciarlo nonostante l'uomo abbia abilmente fatto perdere le sue tracce per decenni. 

Nel frattempo le forze nemiche sfoderano tutte le loro armi per impedire a K di rivelare la 

terribile verità. 

Regia: Denis Villeneuve 

Interpreti: Ryan Gosling; Harrison Ford; Dave Bautista; Robin Wright; Mark 

Arnold; Vilma Szécsi; Ana de Armas; Wood Harris; David Dastmalchian; Tómas 

Lemarquis 

Il film ha una tematica ambientalista e affronta questioni sociali con l'ironia e la 

goliardia che distingueva il cartoon originale. La trama trova l'iperattivo picchio 

rosso scatenare una guerra contro con un grosso avvocato di città che vuole 

abbattere la sua casa. 

Regia: Alex Zamm, 

Interpreti : Timothy Omundson; Thaila Ayala; Graham Verchere; Jordana Largy; 

Scott McNeil; Adrian Glynn McMorran; Chelsea Miller;  
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Due simpatiche geniette, ancora apprendiste, si cacciano sempre nei guai e ne 

combinano di tutti colori per cercare di realizzare i desideri della loro miglior 

amica. Unisciti a loro in questa nuova avventura! 

Regia: Fred Osmond, 

Interpreti: 

LEGO NINJAGO® IL FILM" racconta la battaglia per la difesa della città di 

NINJAGO e chiama all’azione il giovane Master Builder Lloyd, alias il Ninja 

Verde, insieme ai suoi amici, che in segreto sono tutti dei guerrieri ninja. Guidati 

dal Maestro Wu, tanto spiritoso quanto saggio, dovranno sconfiggere il perfido 

signore della guerra Garmadon, La Persona Più Cattiva Che Esista, che 

oltretutto è il padre di Lloyd. Mech contro mech e padre contro figlio, nell’epica 

resa dei conti questa squadra grintosa ma indisciplinata di ninja si mette alla 

prova: ognuno dovrà imparare a controllare il proprio ego e lavorare insieme per 

scatenare le proprie innate doti da Spinjitzu. 

Regia: Charlie Bean; Paul Fisher, 

Interpreti: 
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Quando sua figlia rimane uccisa in un attentato dell'IRA a Londra, il mite Quan, 

ristoratore di origine vietnamita con un passato nelle forze speciali, si mette alla 

ricerca dei suoi assassini, trovandosi però di fronte all'atteggiamento omertoso 

del Governo Britannico e di Scotland Yard; la ricerca di vendetta lo porterà a 

diventare lui stesso un terrorista. La pellicola è l'adattamento cinematografico 

del romanzo del 1992 The Chinaman scritto da Stephen Leather. 

Regia : Martin Campbell 

Interpretri : Pierce Brosnan; Katie Leung; Jackie Chan; Rufus Jones; Mark 

Tandy; John Cronin; Caolan Byrne; Donna Bernard 

Durante un tranquillo pomeriggio al parco, il figlio di Karla Dyson (il premio 

Oscar Halle Berry) improvvisamente scompare. Senza cellulare e non sapendo 

se può aspettare o meno l'intervento della polizia, la donna sale nella sua 

macchina e si mette all'inseguimento dei rapitori. Sarà una corsa folle, senza 

badare ai rischi che corre, tutto per non perdere di vista l'auto in cui si trova suo 

figlio. Un tentativo eroico di riprendersi il suo bambino, che la porterà a 

domandarsi fino a che punto è disposta a spingersi pur di non perdere il figlio. 

Regia: Luis Prieto, 

Interpreti : Halle Berry; Sage Correa; Chris McGinn; Lew Temple; Jason George; 

Christopher Berry; Arron Shiver; Kurtis Bedford 
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Nemesi è la storia di un sicario di nome Frank Kitchen, assoldato per uccidere il 

fratello di una brillante chirurga estetica. Il medico si vendica praticando 

sull'uomo un intervento di riassegnazione di genere non richiesto. Michelle 

Rodriguez interpreta lo sconvolto Frank, chiamato a confrontarsi con la nuova 

condizione di donna, e con gli effetti della crudele tortura psicologica che ne 

ridefinisce l'identità di genere. Tuttavia lo spietato assassino, divenuto vittima 

della folle carnefice impersonata da Sigourney Weaver , si sente più forte di 

prima e ha già un piano per assestare la sua decisiva contro-vendetta. 

Regia: Walter Hill, 

Interpreti: Michelle Rodriguez; Tony Shalhoub; Anthony LaPaglia; Caitlin Gerard; 

Ken Kirzinger; Darryl Quon; Brent Langdon; Sigourney Weaver 

Basato sull’omonima saga di libri per ragazzi che ha venduto oltre 20 milioni di 

copie. Vampiretto racconta la storia di Rudolph, un piccolo vampiro che rimane 

isolato dal resto della famiglia quando il suo clan viene attaccato da un 

cacciatore di vampiri. Per non bruciare con la luce del giorno Rudolph si rifugia 

in un hotel dove fa amicizia con un suo coetaneo, l'umano Tony, che adora i 

vampiri e diventa subito suo amico. Tony aiuterà Rudolph a salvare la sua 

famiglia e a fermare il temibile cacciatore di vampiri. 

Regia: Richard Claus; Karsten Kiilerich, 

Interpreti: 
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Joel (Jason Bateman) proprietario di un'azienda che si occupa di estrazione di 

essenze floreali, deve giostrasri tra problemi personali e professionali: una 

moglie infedele, una nuova sexy impiegata e dei lavoratori che cercano in tutti i 

modi di approfittarsi di lui.. 

Regia: Mike Judge 

Interpreti: Jason Bateman; Mila Kunis; Kristen Wiig; Ben Affleck; J.K. Simmons; 

Clifton Collins Jr.; Dustin Milligan; David Koechner 

Quando il ricco patriarca greco Aristides Leonides muore in circostanze 

misteriose, la nipote Sophia chiede all’investigatore privato Charles Hayward, 

suo ex amante, di stabilirsi nella tenuta di famiglia per indagare sulla vicenda. 

Una volta lì, Charles fa la conoscenza delle tre generazioni della dinastia 

Leonides trovando 

un’atmosfera velenosa, piena di risentimenti e gelosie. Tra i tanti moventi, indizi 

e sospetti, riuscirà a trovare l’assassino prima che colpisca di nuovo? 

Regia: Gilles Paquet-Brenner 

Interpreti: Christina Hendricks; Gillian Anderson; Honor Kneafsey; Glenn Close; 

Max Irons; Terence Stamp; Stefanie Martini; John Heffernan; Julian Sands 

DVDEQUIPE – Via Alatri 32       NOLEGGIO ONLINE: http://79.61.121.13/cgi-win/wvcgi.exe 

EXTRACT                                DATA USCITA : 09/02                     GENERE : Commedia 

MISTERO A CROOKED HOUSE                               DATA USCITA : 09/02                          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


Il film racconta la storia di sette giovani emarginati di Derry, Maine, che si autodefiniscono il 

Club dei Perdenti. Ognuno di loro è stato escluso dalla società per un motivo o per l’altro; 

ognuno di loro è bersaglio di un branco di bulli del posto… e tutti quanti hanno visto 

materializzarsi le proprie paure inconsce sotto forma di un antico predatore muta forma, che 

non possono fare altro che chiamare It.  

Da quando esiste la loro città, Derry è terreno di caccia di questa entità, che emerge dalle 

fognature ogni 27 anni per cibarsi del terrore che scatena nelle prede che ha scelto: i 

bambini di Derry. Facendo gruppo durante un’estate orribile ma esaltante, i Perdenti si 

compattano per riuscire a sconfiggere le proprie paure e fermare la serie di omicidi iniziata 

durante una giornata di pioggia, quando un bambino, nel tentativo di recuperare la sua 

barchetta di carta, viene risucchiato all’interno di un tombino… finendo dritto tra le braccia 

di Pennywise il Clown. 

Regia: Andy Muschietti 

Interpreti: Jaeden Lieberher; Jeremy Ray Taylor; Sophia Lillis; Finn Wolfhard; 

Chosen Jacobs; Jack Dylan Grazer; Wyatt Oleff 

Il film racconta la partita tra la campionessa di tennis Billie Jean King e lo 

sfidante Bobby Riggs, passata alla storia come La battaglia dei sessi. L’incontro 

sportivo stimola ampie discussioni sulla parità del genere, scatenando il 

movimento femminista. Mentre giornalisti e opinionisti si interessano al tema 

sociale di fondo, i tennisti combattono battaglie personali complicate. 

Regia: Jonathan Dayton; Valerie Faris, 

Interpreti : Emma Stone; Steve Carell; Andrea Riseborough; Natalie Morales; 

Sarah Silverman; Bill Pullman; Alan Cumming 
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Due sorelle diversissime: Livia musicista bella e sfrontata, Tina timido vigile 

urbano. Il loro forte legame spinge Livia ad un gesto altruista e, consigliata 

dall’amico ginecologo, porta avanti una gravidanza per la sorella che non può 

avere figli. Supportate dai rispettivi compagni, Livia e Tina non svelano il loro 

piano a nessuno, dando vita ad una serie di situazioni tragicomiche. 

Regia: Michela Andreozzi 

Interpreti: Claudia Gerini; Alessandro Tiberi; Giorgio Pasotti; Stefano Fresi; 

Michela Andreozzi; Pasquale Petrolo; Nello Mascia 

Un piccolo paese di montagna, Avechot. Una notte di nebbia, uno strano incidente. L’uomo alla 

guida viaggiava da solo. È incolume. Allora perché i suoi abiti sono sporchi di sangue? L’uomo 

si chiama Vogel e fino a poco prima era un poliziotto famoso. E non dovrebbe essere lì. Un mite e 

paziente psichiatra cerca di fargli raccontare l'accaduto, ma sa di non avere molto tempo. 

Bisogna cominciare da alcuni mesi addietro. Quando, due giorni prima di Natale, proprio fra 

quelle montagne è scomparsa una ragazzina di sedici anni: Anna Lou aveva capelli rossi e 

lentiggini. Però il nulla che l'ha ingoiata per sempre nasconde un mistero più grande di lei. Un 

groviglio di segreti che viene dal passato, perché ad Avechot nulla è ciò che sembra e nessuno 

dice tutta la verità. Questa non è una scomparsa come le altre, in questa storia ogni inganno ne 

nasconde un altro più perverso. E forse Vogel ha finalmente trovato la soluzione del malvagio 

disegno: lui conosce il nome dell'ombra che si nasconde dentro la nebbia, perché "il peccato più 

sciocco del diavolo è la vanità"... Ma forse ormai è troppo tardi per Anna Lou. E anche per lui 

Regia: Donato Carrisi 

Interpreti: Jacopo Olmo Antinori; Alessio Boni; Michela Cescon; Lucrezia 

Guidone; Jean Reno; Lorenzo Richelmy; Massimo Rigo; Greta Scacchi; Toni 

Servillo 

DVDEQUIPE – Via Alatri 32       NOLEGGIO ONLINE: http://79.61.121.13/cgi-win/wvcgi.exe 

NOVE LUNE E MEZZA                            DATA USCITA : 09/02                       GENERE : Commedia 

LA RAGAZZA NELLA NEBBIA                              DATA USCITA : 09/02                           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


Viviana e Modesto sono sposati... ma non tra di loro. Incoscienti e innamorati, si 

ritrovano uniti da una passione incontrollabile. La loro relazione fatta di 

attrazione, schermaglie, risate e incontri clandestini nella camera di un B&B, 

approda dall'analista che, seppur spiazzato nel trovarsi di fronte una coppia 

clandestina, accetterà l'incarico. Un’immersione nei sentimenti che nascono dal 

timore, che quasi tutti abbiamo provato almeno una volta, di affidarci all'amore e 

all’impulso di cambiare vita. 

Regia: Alessio Maria Federici, 

Interpreti : Alessia Alciati; Giulia Anchisi; Ambra Angiolini; Franco Branciaroli; 

Alessandro Carbonara; Fulvio Falzarano; Anna Ferzetti 

Anna lavora in un istituto per anziani, un ex orfanotrofio dove hanno passato la 

sua infanzia come una prigioniera. Un giorno arriva all'istituto Gertrud, che 

all'epoca lavorava nell'orfanotrofio, ed improvvisamente il nastro dell'orrore 

sembra riavvolgersi: Anna ricorda tutto quello che ha subito in quello che era un 

ricovero di bambini jenisch sottratti alle famiglie per partecipare ad un progetto 

di eugenetica, ed il desiderio di ritrovare l'amata amica Franziska torna a farsi 

sentire, oltre ad un prepotente desiderio di vendetta... 

Regia: Valentina Pedicini, 

Interpreti: Federica Rossellini; Elena Cotta; Josafat Vagni; Lucrezia Guidone; 

Danila Di Simio; Elena De Luca; Federico Martini; Raffaella Panichi 
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Qualcuno ha rubato a Mapà le partiture musicali composte per il Grande 

Concerto di Ferragosto. Pipù, Pupù e Rosmarina hanno il delicato compito di 

scoprire il colpevole del furto scellerato e di recuperare la preziosa musica. Ma 

non sarà impresa facile! 

Regia: Enzo D'Alò 

Interpreti : 

Alexis city è una piccola città abitata da mega macchine con ruote gigantesche 

che girano tutto il giorno per le strade. Qui, tra corse e sgommate, Blaze e il suo 

coraggioso e giovane pilota aj vivranno tante avventure divertenti e al tempo 

stesso educative! preparatevi a partire per una nuova e spericolata corsa ! 

Regia:  

Interpreti : 
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Emma crede di telefonare a un negozio di costumi, ma ha sbagliato numero e si 

ritrova a parlare con Dracula, che rimane ammaliato dalla sua voce. Per 

conquistarla decide di servirsi della strega baba yaga e fare in modo che 

trasformi emma in una vampira. La donna, insieme al marito e ai due figli, viene 

colpita dalla magia della strega dopo una festa in maschera, ma anche la sua 

famiglia è trasformata insieme a lei: il padre in un mostro di Frankenstein, la 

figlia in una mummia e il figlio in un uomo-lupo. 

Regia: Holger Tappe 

Interpreti : 

Nella città di Oslo quando i primi fiocchi cadono, alcune donne spariscono nel 

nulla e misteriosi pupazzi di neve compaiono a sorvegliare le strade. L'uomo di 

neve segue le indagini del detective Harry Hole, a capo di una squadra speciale 

della polizia di Oslo incaricata di investigare su una serie di omicidi locali. Dopo 

l'ennesima sparizione, avvenuta durante la prima nevicata dell'anno, Hole 

scopre interessanti collegamenti con alcuni casi irrisolti vecchi di vent'anni: la 

cornice invernale, la vittima designata, il pupazzo di neve sulla scena del 

crimine, tutti elementi che richiamano i metodi di un elusivo serial killer. 

Regia: Tomas Alfredson, 

Interpreti : Michael Fassbender; Rebecca Ferguson; Chloë Sevigny; Val Kilmer; 

Charlotte Gainsbourg; J.K. Simmons; Jamie Clayton; James D'Arcy 
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Dopo gli eventi di invasion, Johnny Rico è stato degradato a colonnello e 

trasferito in un satellite marziano per addestrare un nuovo gruppo di soldati. 

Tuttavia, questi trooper sono i peggiori che rico abbia mai addestrato, non 

mostrando alcuno spirito bellico dato che marte non è ancora stato coinvolto 

nella guerra contro gli insetti e anzi spinge per la pacificazione. A causa del loro 

atteggiamento rilassato, gli abitanti di marte vengono quindi colti di sorpresa 

dall'attacco degli insetti. Intanto, in gran segreto, sky marshall amy snapp 

manda avanti i suoi piani per prendere il potere. 

Regia: Shinji Aramaki; Masaru Matsumoto 

Interpreti : 

Undici anni dopo il documentario premio Oscar sul riscaldamento globale, Al 

Gore torna a parlare della questione in Una scomoda verità 2: a partire dalla 

politica energetica di Trump e dalla cancellazione degli accordi presi da Obama 

sull'inquinamento. 

Regia: Bonni Cohen; Jon Shenk, 

Interpreti : Al Gore 
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La professoressa Laura (Vanessa Incontrada), votata al lavoro di insegnante e 

ispiratrice di giovani menti, organizza per la classe una gita nel borghetto 

pugliese dove vive e produce l'artista internazionale Gualtiero Martelli (Corrado 

Fortuna). In compagnia della collega Alessandra (Claudia Potenza), Laura parte 

a bordo del pullman zeppo di alunni impazienti, tra i quali ci sono anche 

Francesco (Mirko Trovato), Flavia (Beatrice Arnera) e Valentina (Caterina 

Biasiol). Giunti a destinazione nel piccolo paese salentino, i ragazzi, assuefatti al 

tap tap e ai trilli delle notifiche, sono i primi ad accorgersi che laggiù, oh no, Non 

c'è campo. 

Regia: Federico Moccia 

Interpreti : Vanessa Incontrada; Gianmarco Tognazzi; Corrado Fortuna; Claudia 

Potenza; Neva Leoni; Beatrice Arnera; Mirko Trovato 

Cinque racconti del terrore si snodano lungo un'autostrada del deserto. Su un 

desolato tratto di strada due uomini in fuga dal loro passato, una band diretta al 

luogo di un prossimo concerto, un uomo che lotta per ritornare a casa, un 

fratello in cerca della sorella a lungo perduta e una famiglia in vacanza, sono 

costretti a confrontarsi con le loro peggiori paure e con i loro segreti più oscuri. 

Regia: Roxanne Benjamin; David Bruckner; Patrick Horvath; Radio Silence, 

Interpreti : Chad Villella; Matt Bettinelli-Olpin; Kristina Pesic; Fabianne Therese; 

Nathalie Love; Hannah Marks; Dana Gould; Anessa Ramsey 
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Un uomo e una donna, l’amore nel segreto di una stanza, si desiderano, si 

mordono. Dopo la passione, un innocuo scambio di parole. Almeno così l’uomo 

sembra credere. Julien viene arrestato e, di fronte alle domande della polizia e 

del giudice, cerca le parole. Cosa è accaduto? Di quale crimine è accusato? 

Regia: Mathieu Amalric 

Interpreti : Mathieu Amalric; Léa Drucker; Stéphanie Cléau; Laurent Poitrenaux; 

Serge Bozon; Blutch; Mona Jaffart; Véronique Alain 

Dopo una serie di omicidi che portano il marchio di Jigsaw, le forze dell’ordine 

si trovano a dare la caccia ad un uomo che credevano morto da più di dieci anni, 

intrappolati in un nuovo gioco che è solo all’inizio. John Kramer è veramente 

tornato o è solo un inganno? 

Regia: Michael Spierig; Peter Spierig, 

Interpreti : Matt Passmore; Tobin Bell; Callum Keith Rennie; Hannah Emily 

Anderson; Clé Bennett; Laura Vandervoort; Paul Braunstein 
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Frank Adler (Chris Evans) vive in una città sulle coste della Florida con la 

nipotina Mary (MckennaGrace), figlia della sorella morta qualche tempo prima. 

Mary è una bambina estremamente intelligente con un talento speciale per la 

matematica e, nonostante l’obiettivo di Frank, allineato alle ultime volontà della 

sorella, sia quello di farle condurre una vita normale, le doti della piccola non 

sfuggono all’attenzione della nonna materna Evelyn (Lindsay Duncan), una ricca 

ed elegante signora di Boston che ha dei piani molto diversi per la nipote, che 

prevedono che si allontani dallo zio… 

Regia: Marc Webb 

Interpreti :  Chris Evans; Mckenna Grace; Lindsay Duncan; Octavia Spencer; 

Jenny Slate; Michael Kendall Kaplan; John M. Jackson 

In seguito a una terribile serie di disastri naturali senza precedenti che 

colpiscono il pianeta, i capi di stato delle maggiori potenze mondiali si 

riuniscono per definire la realizzazione di una complessa rete di satelliti in grado 

di controllare le condizioni climatiche e garantire la sicurezza dei cittadini. Ma 

ora qualcosa non va - il sistema elaborato per proteggere la Terra sta diventando 

la causa della sua distruzione e inizia una corsa contro il tempo per scoprire la 

vera minaccia, prima che una tempesta globale spazzi via tutto… e tutti. 

Regia: Dean Devlin, 

Interpreti : Gerard Butler; Jim Sturgess; Abbie Cornish; Alexandra Maria Lara; 

Daniel Wu; Eugenio Derbez; Amr Waked; Adepero Oduye; Andy Garcia; Ed 

Harris 
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Per la prima volta al cinema una delle più straordinarie rivalità sportive di tutti i 

tempi che ha cambiato in modo indelebile la storia dello sport mondiale. Da una 

parte l’algido e composto Bjorn Borg (Sverrir Gudnason), dall’altra l’irascibile e 

sanguigno John McEnroe (Shia LaBeouf). Il primo desideroso di confermarsi re 

incontrastato del tennis, il secondo determinato a spodestarlo. Svelando la loro 

vita fuori e dento il campo, Borg McEnroe è il ritratto avvincente, intimo ed 

emozionante di due indiscussi protagonisti della storia del tennis e il racconto, 

epico, di una finale diventata leggenda: quella di Wimbledon 1980. 

Regia: Janus Metz 

Interpreti : Sverrir Gudnason; Shia LaBeouf; Stellan Skarsgård; Tuva Novotny; 

Leo Borg; Marcus Mossberg; Jackson Gann 

Un misterioso uomo siede sempre allo stesso tavolo di un ristorante, pronto a 

esaudire i più grandi desideri di otto visitatori, in cambio di compiti da svolgere. 

Quanto saranno disposti a spingersi oltre i protagonisti per realizzare i loro 

desideri? 

Regia: Paolo Genovese, 

Interpreti : Valerio Mastandrea; Marco Giallini; Alessandro Borghi; Silvio 

Muccino; Alba Rohrwacher; Vittoria Puccini; Sabrina Ferilli 
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