
David Kim è un vedovo americano di origini coreane la cui figlia adolescente 

Margot scompare improvvisamente senza lasciare traccia. O meglio: di tracce ne 

ha lasciate parecchie, ma sono tutte rinchiuse dentro al portatile che la ragazza 

ha inopinatamente lasciato a casa (particolare di per sé allarmante). Che cosa 

può fare un padre amorevole ma del tutto ignorante di ciò che riguarda la vita 

quotidiana e le amicizie della figlia per ritrovarla?

Regia:  Aneesh Chaganty;

Interpreti:  John Cho; Sara Sohn; Alex Jayne Go; Megan Liu; Kya Dawn Lau; 

Michelle La; Joseph Lee; Dominic Hoffman;

Eddie Brock è un giornalista che, cercando di svelare gli esperimenti illegali del 

dottor Carlton Drake, finisce per essere contaminato da un organismo alieno 

simbiontico. Dopo averne preso il controllo, l'ospite trasforma Eddie in un 

essere chiamato Venom.

Regia: Ruben Fleischer.

Interpreti:  Tom Hardy; Michelle Williams; Marcella Bragio; Woody Harrelson; 

Jenny Slate; Riz Ahmed; Mac Brandt; Ron Cephas Jones
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Lara è una adolescente con la passione della danza classica: insieme al padre e 

al fratellino si è trasferita in un’altra città per frequentare una prestigiosa scuola 

di balletto, a cui dedica tutta se stessa. Ma la sfida più grande è riuscire a fare i 

conti con il proprio corpo, perché Lara è nata "ragazzo".

Regia: Lukas Dhont;

Interpreti:  Victor Polster;Arieh Worthalter;Oliver Bodart;Tijmen 

Govaerts;Katelijne Damen;Valentijn Dhaenens;Magali

Mauro, Paolo, Roberto e Massimo sono 4 amici, tutti separati. Tra loro, quello 

che se la cava peggio è Massimo: il giudice gli ha tolto casa e figlia. In più, deve 

pagare ogni mese un cospicuo assegno alla moglie. Gli altri tre amici cercano di 

stargli vicino, finché un giorno bussa alla loro porta un'avvenente vicina di casa, 

riservando a Massimo una sorpresa poco gradita...

Regia: Antonio Fornari;Andrea Maia.

Interpreti: Luca Angeletti;Antonio Fornari;Augusto Fornari;Francesca 

Inaudi;Simone Montedoro;Daniele Monterosi
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Enzo e Monica, dopo un breve momento di popolarità per aver partecipato ad un 

reality show, decidono di sposarsi. O meglio Monica decide di sposarsi, Enzo 

fino a quel momento era totalmente preso dalla sua discutibile carriera di 

allenatore di calcio giovanile. Monica sogna, come ogni ragazza, un matrimonio 

perfetto. Tutto dev’essere speciale, ma spesso le cose speciali sono quelle più 

costose....

Regia: Lello Arena;

Interpreti:  Miloud Mourad Benamara;Ciro Ceruti;Paco De Rosa;Sergio 

Friscia;Enzo Iuppariello;Monica Lima;Nunzia Schiano;

Tadek è "l'ultimo poliziotto onesto della Polonia" e vuole coronare la propria carriera 

con un ultimo successo. Indaga infatti un caso irrisolto, di alcuni anni prima: il brutale 

omicidio dell'abituale frequentatore di un club BDSM, The Cage. Tadek nota che vi si è 

recato spesso anche lo scrittore, Kozlow, che in un romanzo ha raccontato un omicidio 

pressoché identico. Partendo proprio dal testo letterario, il detective indaga lo scrittore 

e la sua compagna Kasia, che è una ex ragazza del The Cage. L'indagine è però mal 

vista dai superiori di Tadek, che preferirebbero se ne andasse in pensione in fretta, così 

come non è supportata dalla glaciale famiglia di lui, trascinata in un baratro 

dall'ossessione dell'uomo. Kozlow infatti accusa Tadek di perseguitarlo, alzando la 

posta in gioco della sfida e facendone una questione personale.

Regia: Alexandros Avranas.

Interpreti: Jim Carrey;Marton Csokas;Charlotte Gainsbourg;Kati Outinen;Vlad 

Ivanov;Robert Wieckiewicz;Agata Kulesza;Piotr Glowacki
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Betty (Sarah Felberbaum) è un’insegnante di liceo bella, anticonformista e single per scelta. 

Umberto (Alessandro Preziosi) è un noto docente universitario, affascinante, strafottente 

alle prese con un matrimonio noioso e privo di passione. I due si incontrano per la prima 

volta quando Umberto e sua moglie Ludovica (Christiane Filangieri) decidono di iscrivere il 

figlio ribelle nel liceo in cui insegna Betty. Nonostante un primo burrascoso incontro, tra 

loro scoppia una passione travolgente... Alla loro vicenda si intreccia quella di Vince, che è 

innamorato di Cate, la bellissima compagna di classe, che finisce a sua volta per perdere la 

testa per Romeo, il migliore amico di Vince nonché figlio di Umberto. La vita scolastica di un 

tranquillo liceo si trasforma improvvisamente in una triangolazione amorosa in cui tutti 

finiranno per scoprire che in amore e in amicizia ci sono sia gioia che dolore e per viverli 

appieno si deve essere disposti a compiere delle scelte, costi quel che costi.

Regia: Volfango De Biasi;

Interpreti:  Alessandro Preziosi;Sarah Felberbaum;Christiane Filangieri;Davide 

Campagna;Lorenza Veronica;Leonardo Pazzagli;

Dai confini dello spazio inesplorato, la caccia arriva nelle strade di una piccola 

città nella terrificante reinvenzione della serie di Predator nel progetto registico 

di Shane Black. Geneticamente modificati, attraverso la combinazione dei DNA 

di specie diverse, i cacciatori più letali dell'universo sono adesso ancora più 

pericolosi, più forti, più intelligenti. Quando un ragazzino innesca 

accidentalmente il loro ritorno sulla Terra, solo un gruppo di ex soldati e una 

disullusa insegnante di scienze può impedire la fine della razza umana.

Regia: Shane Black.

Interpreti:  Boyd Holbrook;Trevante Rhodes;Jacob Tremblay;Keegan-Michael 

Key;Olivia Munn;Sterling K. Brown;Thomas Jane;Alfie Allen
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Luca (Pietro Sermonti), quarantatreenne mite e sornione, sbarca il lunario insegnando 

dizione. Un giorno, per caso, salva la vita al suo allievo Mario, un giovane desideroso di 

fare l’attore a cui va corretta l’inflessione dialettale. Ad insaputa di Luca però, il ragazzo 

è il rampollo di una potente famiglia malavitosa calabrese: i Serranò, ora in debito con 

lui! Come un fulmine a ciel sereno nella sua vita e in quella della fidanzata Regina 

(Sarah Felberbaum), irrompono la spietata Zia Angela detta “Della Morte” (Lucia Ocone) 

ed il capo “fammigghia” Peppino Serranò (Nino Frassica)... l’uomo a cui nessuno può 

dire di no! Fraintendimenti e avvenimenti tragicomici si susseguiranno nella storia 

coinvolgendo amici, conoscenti e nemici di Luca... ognuno a suo modo se la vedrà con i 

vari componenti del colorito nucleo malavitoso... perchè non sempre è un vantaggio 

essere “uno di famiglia”.

Regia: Alessio Maria Federici;

Interpreti:  Pietro Sermonti;Lucia Ocone;Sarah Felberbaum;Nino Frassica;Moise 

Curia;Neri Marcorè;Massimo De Lorenzo;Eleonora Albrecht

In questa nuova rivisitazione della tormentata storia d’amore, Cooper interpreta 

il musicista di successo Jackson Maine che scopre, e si innamora della 

squattrinata artista Ally (Gaga). Lei ha da poco chiuso in un cassetto il suo 

sogno di diventare una grande cantante… fin quando Jack la convince a tornare 

sul palcoscenico. Ma mentre la carriera di Ally inizia a spiccare il volo, il lato 

privato della loro relazione sta perdendo colpi a causa della battaglia che Jack 

conduce contro i suoi demoni interiori.

Regia: Bradley Cooper.

Interpreti:  Lady Gaga; Bradley Cooper; Sam Elliott; Andrew Dice Clay; Rafi 

Gavron; Anthony Ramos; Dave Chappelle; Alec Baldwing

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

UNO DI FAMIGLIA DATA USCITA : 08/02 GENERE : Commedia

A STAR IS BORN DATA USCITA : 08/02 GENERE : Drammatico

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


Le truppe tedesche avanzano verso Parigi. Georg, rifugiato tedesco, scappa via 

e raggiunge Marsiglia, portando con sé i documenti dello scrittore Weidel, 

suicidatosi qualche tempo prima: lettere manoscritte e un visto per il Messico. 

Poiché a Marsiglia possono rimanere solo coloro che sono in transito, Georg 

decide di spacciarsi per Weidel. Ha in mente di iniziare una nuova vita altrove 

ma tutto per lui cambia il giorno in cui incontra la misteriosa Marie e se ne 

innamora. Sebbene condivida la sua vita con il dottor Richard, Marie continua a 

cercare il marito, un uomo che si dice aver fatto la sua comparsa a Marsiglia con 

un visto messicano per lui e la moglie.

Regia: Christian Petzold;

Interpreti:  Franz Rogowski;Paula Beer;Godehard Giese;Lilien Batman;Maryam 

Zaree;Barbara Auer;Matthias Brandt;Sebastian Hülk

Una guerra batteriologica ha spopolato la Terra. I sopravvissuti si sono 

organizzati in gang spietate che in assenza di qualunque tipo di controllo 

governativo si contendono il territorio senza risparmiarsi crudeltà di ogni 

genere. Esistono i giocatori, i lenzuoli, i campagnoli, le ciliegie, i chiodai. E poi 

ci sono loro, i familiari, a cui appartengono Nina (Kate Bosworth) e Mike (Tyler 

Hoechlin). Sono in viaggio attraverso il paese. Restare vivi non sarà facil

Regia: Mike P. Nelson

Interpreti:  Kate Bosworth;Tyler Hoechlin;Sonoya Mizuno;Lance Reddick;Kaden 

Washington Lewis;Jacinte Blankenship;Mikaela Kimani Armstrong
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Red Miller (Nicolas Cage) e Mandy Bloom (Andrea Riseborough) vivono un 

tranquillo clima familiare in una casa nel bosco. L’equilibrio si spezza quando, 

durante una passeggiata nella foresta, Mandy viene notata da Jeremiah (Linus 

Roache), inquietante leader di una setta deviata di cultisti. Jeremiah vuole la 

ragazza come adepta della setta e ne organizza un brutale rapimento. La 

resistenza della coppia è vana, si risvegliano legati e imbavagliati in mezzo agli 

adepti del culto, viene loro iniettata una sostanza altamente allucinogena e la 

loro situazione precipita da un’insana prigionia ad un terribile e sanguinoso 

incubo…

Regia: Panos Cosmatos;

Interpreti:  Nicolas Cage;Andrea Riseborough;Linus Roache;Ned 

Dennehy;Olwen Fouéré;Richard Brake;Bill Duke;Line Pillet;Clément Baronnet

Il teenager Miles, durante un giro in moto, si imbatte in A-X-L, prototipo di cane 

robot creato dall’esercito americano, dotato di intelligenza artificiale, ma allo 

stesso tempo fedele e affettuoso come un cane reale. Tra Miles e A-X-L nascerà 

un’amicizia indissolubile e i due fronteggeranno insieme gli scienziati militari 

determinati a riprendere il controllo della loro creazione.

Regia: Oliver Daly

Interpreti:  Thomas Jane;Becky G;Ted McGinley;Dominic Rains;Lou Taylor 

Pucci;Alex Neustaedter;Alex MacNicoll;Eric Etebari;Patricia De Leon
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C’è fermento nell’alveare. Le api hanno finito il loro lavoro, l'estate è agli 

sgoccioli e un dignitario dal mega alveare di Buzztropolis arriva per portare un 

importante messaggio per la Regina. Tutti credono che sia finalmente arrivato il 

momento per l'alveare di partecipare alle Olimpiadi del Miele. L'entusiasmo però 

viene subito smorzato: l'alveare non solo non parteciperà alla competizione ma 

dovrà fornire metà del miele necessario ad alimentare gli atleti.

Regia: Noel Cleary;Sergio Delfino;Alexs Stadermann;

Interpreti:

Il film è basato sulla storia vera del giovane pugile inglese Billy Moore. Arrestato 

per possesso di droga, viene detenuto in un carcere in Thailandia dove le scelte 

sono due: vivere o morire. Una volta che l'amministrazione penitenziaria lo 

autorizzerà a combattere nei tornei di Muay-Thai, la boxe tailandese, il pugile 

capirà che quella è la sua unica chance per restare in vita.

Regia: Jean-Stéphane Sauvaire

Interpreti:  Joe Cole;Pornchanok Mabklang;Vithaya Pansringarm;Panya 

Yimmumphai;Nicolas Shake;Billy Moore;Sura Sirmalai
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Asuncion, Paraguay. Chela e Chiquita convivono da 30 anni ed entrambe 

discendono da famiglie facoltose. Recentemente però la loro situazione 

economica è cambiata e si trovano costrette a vendere un po' alla volta i beni 

che avevano ereditato. Quando il loro indebitamento diventa tale da spingere 

Chiquita alla frode con conseguente arresto, Chela deve prendere atto della 

nuova realtà tornando a guidare la vecchia auto per trasportare anziane signore 

dell'alta società. Ha così l'opportunità di conoscere Angy che la spinge ad uscire 

dalla gabbia che si è costruita attorno.

Regia : Marcelo Martinessi;

Interpreti: Ana Brun;Margarita Irun;Ana Ivanova;Nilda Gonzalez;María 

Martins;Alicia Guerra;Mecha Armele;Ana Banks;Beto Barsotti;Rossana Bellassai

Achille Tarallo è un autista di autobus, marito e padre, ma sogna una vita diversa 

e di diventare famoso come Fred Bongusto. Insieme al suo amico Cafè canta, 

con scarso talento, ai matrimoni che gli procura il sedicente impresario 

Pennabic, proponendo un repertorio detto "Tamarro Italiano". Achille, Cafè e 

Pennabic sono tre disgraziati, tre poveri diavoli, che vivono in un quartiere 

popolare di Napoli dove colori e folklore diventano il fondale e i co-protagonisti 

della storia. Ma un giorno per Achille arriva l'imperdibile occasione per evadere 

e cambiare la sua vita...

Regia: Antonio Capuano

Interpreti:  Biagio Izzo;Ascanio Celestini;Tony Tammaro;Monica 

Assante;Graziella Marina;Olga Gleb;Vincenzo Attanasio;Luigi Attrice
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Dal regista premio Oscar Sebastiàn Lelio, tratto dall’omonimo best seller di 

Naomi Alderman, un film che vede come protagoniste Rachel Weisz e Rachel 

McAdams. Ambientato nella comunità ebraica ortodossa della Londra 

contemporanea, il film racconta la storia di Ronit (Rachel Weisz), emancipata e 

anticonformista, che torna a casa per i funerali del padre. Lì troverà Esti (Rachel 

Mc Adams), con cui ha avuto un amore giovanile, ora sposata con suo cugino. 

Tra le due donne si riaccende una passione proibita.

Regia : Sebastián Lelio;

Interpreti:  Rachel Weisz;;Rachel McAdams;Anton Lesser;Alessandro 

Nivola;Allan Corduner;Nicholas Woodeson;David Fleeshman;Steve Furst;

Matteo (Riccardo Scamarcio) è un giovane imprenditore di successo, 

spregiudicato, affascinante e dinamico. Suo fratello Ettore (Valerio Mastandrea) 

vive ancora nella piccola cittadina di provincia dove entrambi sono nati e 

insegna alle scuole medie. È un uomo cauto, integro, che per non sbagliare si è 

sempre tenuto un passo indietro, nell’ombra. Sono due persone all’apparenza 

lontanissime. La vita però li obbliga a riavvicinarsi e una situazione difficile 

diventa per i due fratelli l’occasione per conoscersi e scoprirsi, in un vortice di 

fragilità ed euforia.

Regia: Valeria Golino

Interpreti:  Riccardo Scamarcio;Valerio Mastandrea;Isabella Ferrari;Valentina 

Cervi;Jasmine Trinca
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Il film racconta l’avventura magica e misteriosa di un ragazzino di 10 anni, Lewis 

Barnavelt (OWEN VACCARO di Daddy’s Home, Mother’s Day), che si trasferisce 

a vivere nella casa vecchia e scricchiolante dell’eccentrico zio Jonathan (JACK 

BLACK di Jumanji: Benvenuti nella giungla, Piccoli Brividi). In questa strana 

dimora si nasconde un mondo segreto ricco di magie, misteri, streghe e 

stregoni che si rivelerà quando Lewis scoprirà che suo zio e la sua migliore 

amica Mrs Zimmerman (CATE BLANCHETT di Blue Jasmine, Thor: Ragnarok) 

sono due potenti maghi che lo coinvolgeranno in una missione segreta: scoprire 

l’origine e il significato del ticchettio di un orologio nascosto da qualche parte 

nei muri di casa…

Regia : Eli Roth;

Interpreti:  Jack Black;Cate Blanchett;Owen Vaccaro;Kyle MacLachlan;Renée 

Elise Goldsberry;Colleen Camp;Sunny Suljic;Lorenza Izzo

Dopo lo strepitoso successo di La La Land, il regista premio Oscar Damien 

Chazelle cambia genere e fa nuovamente centro, grazie al lavoro dello 

seneggiatore premio Oscar Josh Singer, che ha saputo adattare magistralmente 

per il grande schermo la biografia di Neil A. Armstrong, intitolata First Man: The 

Life of Neil.

Con First Man, Chazelle e Singer hanno voluto raccontare gli anni precedenti 

alla missione dell’Apollo 11 che consacrò Neil come il primo uomo a mettere 

piede sul suolo lunare.

Regia: Damien Chazelle

Interpreti:  Ryan Gosling;Claire Foy;Jason Clarke;Kyle Chandler;Corey 

Stoll;Patrick Fugit;Christopher Abbott;Ciarán Hinds;Olivia Hamilton;
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JOHNNY ENGLISH COLPISCE ANCORA è il terzo capitolo della divertente saga 

di Johnny English, con Rowan Atkinson che torna a vestire i panni 

dell’amatissimo agente segreto "per caso".

La storia comincia quando un attacco informatico rivela l'identità di tutti gli 

agenti infiltrati attivi in Gran Bretagna, ad eccezione di Johnny. Chiamato per 

ritirarsi, English si tuffa per primo in azione con la missione di trovare l'hacker a 

capo di tutto. Johnny English dovrà superare le sfide della tecnologia moderna 

per rendere questa missione un successo. 

Regia : David Kerr;

Interpreti:  Rowan Atkinson;Olga Kurylenko;Emma Thompson;Jake 

Lacy;Charles Dance;Ben Miller;Miranda Hennessy;Adam James;

Da 40 anni Laurie Strode si prepara per il ritorno di Michael Myers, lo 

psicopatico che ha massacrato i suoi amici durante la notte di Halloween del 

1978. E per tutti quegli anni Laurie è rimasta chiusa in casa, imponendo la 

stessa reclusione anche alla figlia Karen, con l'intento di proteggerla 

dall'inevitabile ricomparsa del mostro. Quando Myers viene trasferito 

dall'ospedale psichiatrico di Smith's Grove le paure di Laurie si rivelano fondate: 

il prigioniero infatti trova il modo di scappare e naturalmente si reca ad 

Haddonfield in cerca dell'unica preda sfuggitagli nel '78.

Regia: David Gordon Green

Interpreti:  Jamie Lee Curtis;Judy Greer;Andi Matichak;James Jude 

Courtney;Nick Castle;Haluk Bilginer;Will Patton;Rhian Rees;Jefferson Hall
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Non perderti questa nuova e fantastica avventura: i Lego sono alla prese con i 

Dinosauri di Jurassic World

Regia : David Kerr;

Interpreti:

Sonny e il suo amico Sam sono stati affidati alla sorveglianza della sorella 

maggiore di Sonny, Sarah, ma la eludono abilmente per dedicarsi al loro 

progetto extra scolastico: svuotare cantine e solai con il nome di "fratelli 

Cassonetto". Ed è proprio in una casa da svuotare che trovano un vecchio baule 

contenente un vecchio libro. Liberato dalla prigione, torna a materializzarsi così 

il malvagio pupazzo ventriloquo Slappy. Permaloso e vendicativo, animerà dei 

peggiori intenti tutte le creature esposte nei cortili e nelle case della città in 

occasione di Halloween, facendo passare a Sarah, Sonny e Sam la notte più 

avventurosa della loro vita.

RegiaAri Sandel

Interpreti:  Wendi McLendon-Covey;Madison Iseman;Jeremy Ray Taylor;Caleel 

Harris;Ken Jeong;Chris Parnell;Bryce Cass;Peyton Wich
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Christian Bale è un giornalista dell'American Associated Press mentre Oscar 

Isaac è uno studente di medicina armeno la cui vita è in pericolo per il genocidio 

del suo popolo. Con Bale c'è la sua ragazza armena, che lo ha accompagnato da 

Parigi in zona di guerra. Al loro incontro con Isaac, nasce un triangolo amoroso, 

ma i sentimenti vengono travolti dall'orrore che li circonda.

Regia : Terry George

Interpreti: Oscar Isaac;Charlotte Le Bon;Christian Bale;Daniel Giménez 

Cacho;Shohreh Aghdashloo;Marwan Kenzari;Angela Sarafyan

Zanna Bianca è un fiero e coraggioso cane lupo. Dopo essere cresciuto negli 

spazi innevati e ostili del Grande Nord, viene raccolto da Castoro Grigio e dalla 

sua tribù indiana. Ma la malvagità degli esseri umani obbliga Castoro Grigio a 

cedere l’animale a un uomo crudele e malvagio. Zanna Bianca viene salvato da 

una coppia di brave persone, grazie alle quali imparerà a controllare il suo 

istinto selvaggio, diventando il loro amico fedele.

Regia :Alexandre Espigares 

Interpreti:
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Neïla Salah è cresciuta a Créteil, nella multietnica banlieu parigina, e sogna di 

diventare avvocato. Iscrittasi alla prestigiosa università di Panthéon-Assas a 

Parigi, sin dal primo giorno si scontra con Pierre Mazard, professore celebre per 

i suoi modi bruschi, le sue provocazioni e il suo atteggiamento prevenuto. Ma 

proprio il professor Mazard, per evitare il licenziamento all’indomani di uno 

scandalo legato a questi suoi comportamenti, si troverà ad aiutare Neïla a 

prepararsi per l’imminente concorso di eloquenza. Cinico ed esigente, Pierre 

potrebbe rivelare di essere proprio il mentore di cui lei ha bisogno, tuttavia, 

entrambi dovranno prima riuscire a superare i propri pregiudizi.

Regia : Yvan Attal

Interpreti: Daniel Auteuil;Camélia Jordana;Yasin Houicha;Nozha 

Khouadra;Nicolas Vaude;Jean-Baptiste Lafarge;Virgil Leclaire;Zohra Benali;

Alla fine degli anni sessanta, l'hotel El Royale nasconde diversi segreti. Tre 

sconosciuti si ritrovano in quel posto: una giovane cantante, un anziano prete e 

un venditore di aspirapolveri. Il gestore dell'albergo illustra loro una piantina del 

posto facendogli scegliere se alloggiare in Nevada o in California, visto che 

l'hotel è esattamente sopra il confine tra i due Stati. Ad un certo punto una 

ragazza hippie entra nell'hotel con comportamenti ambigui. Tutti diventano 

sospettosi gli uni verso gli altri e ognuno dei presenti si trova in quel posto per 

delle ragioni precise.

Regia : Drew Goddard

Interpreti: Jeff Bridges;Cynthia Erivo;Dakota Johnson;Jon Hamm;Chris 

Hemsworth;Cailee Spaeny;Lewis Pullman;Nick Offerman;Xavier Dolan

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

QUASI NEMICI – L’IMPORTANTE E AVERE RAGIONE DATA USCITA : 15/02 GENERE : Commedia

7 SCONOSCIUTI A EL ROYALE DATA USCITA : 15/02 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
http://it.clipartlogo.com/premium/detail/vector-illustration-of-round_31194088.html
http://it.clipartlogo.com/premium/detail/vector-illustration-of-round_31194088.html


Gabriele, ex rocker, ora negoziante di strumenti musicali, divorziato, è un papà premuroso e 

concentrato esclusivamente sulla figlia Sofia di 10 anni. Quando gli amici gli presentano 

nuove donne, lui non fa che parlare della figlia, azzerando ogni chance. Un giorno, nella vita 

di Gabriele ripiomba Mara, un'amica che non vedeva da parecchi anni, che nel frattempo è 

diventata una dinamica e indipendente fotografa. Al loro primo appuntamento, proprio sul 

più bello, Mara rivela a Gabriele che non solo non vuole avere figli, ma detesta i bambini. 

Travolto dalla passione, Gabriele nega l'esistenza di Sofia. Da quel momento, le giornate di 

Gabriele sono un susseguirsi di assurde manovre per nascondere la presenza della figlia a 

Mara e viceversa, al punto da trasformare ogni volta il proprio appartamento in funzione di 

quale delle due andrà a trovarlo. Ovviamente, le bugie hanno le gambe corte e la 

messinscena di Gabriele avrà vita breve.

Regia : Guido Chiesa

Interpreti: Fabio De Luigi;Micaela Ramazzotti;Caterina Sbaraglia;Andrea 

Pisani;Shel Shapiro;Chiara Spoletini;Caterina Guzzanti;

Laura ritorna nel paese della sua infanzia per partecipare al matrimonio della 

sorella. Lasciata anni prima la Spagna per l'Argentina, è sposata con uomo che 

non ama più e ha due figli che ama sopra ogni cosa. Nella provincia della Rioja 

con gli affetti più cari ritrova Paco, amico della giovinezza e compagno per una 

stagione. L'accoglienza è calorosa, il matrimonio da favola, i festeggiamenti 

esultanti, i gomiti alzati ma la gioia lascia improvvisamente il posto alla 

disperazione. La figlia di Laura viene rapita. Una sparizione che fa cadere le 

maschere in famiglia e in piazza dove 'tutti sanno'.

Regia : Asghar Farhadi

Interpreti: Penélope Cruz;Javier Bardem;Ricardo Darín;Eduard 

Fernández;Bárbara Lennie;Inma Cuesta;Elvira Mínguez;Ramón Barea

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

TI PRESENTO SOFIA DATA USCITA : 15/02 GENERE : Commedia

TUTTI LO SANNO DATA USCITA : 15/02 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
http://it.clipartlogo.com/premium/detail/vector-illustration-of-round_31194088.html
http://it.clipartlogo.com/premium/detail/vector-illustration-of-round_31194088.html


È Halloween e per l'occasione arriva in città l'Hell Fest, un festival itinerante a 

tema horror, con labirinti, giostre e attori mascherati che spaventano i visitatori. 

Natalie, Brooke e i loro amici partecipano alla serata per assaporare la paura e 

vivere l'adrenalina con altre migliaia di persone. Ma per una mente deviata l'Hell 

Fest non è solo un'attrazione: è l'opportunità di uccidere davanti agli occhi 

inebetiti dei visitatori, troppo presi dal macabro divertimento per capire che 

qualcosa di orribile sta succedendo davvero...

Regia : Gregory Plotkin

Interpreti: Amy Forsyth;Reign Edwards;Bex Taylor-Klaus;Christian James;Roby 

Attal;Matt Mercurio;Tony Todd;Courtney Dietz;Stephen Conroy;

Roma. Nell'estate del campionato del mondo 1990, precisamente il 3 luglio 

durante la semifinale fra Italia e Argentina, un noto produttore cinematografico 

viene trovato morto nelle acque del Tevere. I principali sospettati dell'omicidio 

sono tre giovani aspiranti sceneggiatori: nel corso di una notte in caserma viene 

ripercorso il loro viaggio trepidante, sentimentale e ironico nello splendore e 

nelle miserie di una gloriosa stagione del cinema italiano ormai al tramonto.

Regia : Paolo Virzì

Interpreti: Mauro Lamantia;Giovanni Toscano;Irene Vetere;Giancarlo 

Giannini;Ornella Muti;Marina Rocco;Andrea Roncato;Giulio Scarpati
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Giudice dell'Alta Corte britannica, Fiona Maye è specializzata in diritto di 

famiglia. Diligente e persuasa di fare sempre la cosa giusta, in tribunale come 

nella vita, deve decidere del destino di Adam Henry, un diciassettenne testimone 

di Geova che rifiuta la trasfusione. Affetto da leucemia, Adam ha deciso in 

accordo con i genitori e la sua religione di osservare la volontà di Dio ma Fiona 

non ci sta. Indecisa tra il rispetto delle sue convinzioni religiose e l'obbligo di 

accettare il trattamento medico che potrebbe salvargli la vita, decide di 

incontrarlo in ospedale. Il loro incontro capovolgerà il corso delle cose e 

condurrà Fiona dove nemmeno lei si aspettava.

Regia : Richard Eyre

Interpreti: Emma Thompson;Stanley Tucci;Fionn Whitehead;Ben Chaplin;Nikki 

Amuka-Bird;Jason Watkins;Rosie Cavaliero;Rupert Vansittart

Biscotto è un castoro molto preciso e abitudinario. Fa esercizi ogni mattina, 

lavora nel suo giardino e prepara pane e miele per gli abitanti del bosco. La sua 

vita, però, cambia totalmente quando Baffo, un dinamico gatto, si trasferisce a 

vivere con lui. Baffo non si riposa mai ed è sempre alla ricerca di nuove 

avventure. Sarà accontentato! Un giorno, infatti, una piccola nave spaziale 

atterra vicino a casa loro. Ne fuoriescono tre piccoli esseri, Zaca, Zic e Zuc, in 

fuga da un gruppo di pericolosi alieni, gli Sgraffignani, che intendono catturare 

ogni specie animale e portarla nel loro zoo spaziale. Ora Baffo e Biscotto sono 

in missione: dovranno salvare i piccoli alieni e tutti gli amici del bosco dalle 

grinfie degli Sgraffignani!

Regia : Victor Azeev

Interpreti:
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Sotto la superficie del Mar Glaciale Artico, il capitano Joe Glass (Gerard Butler) è 

incaricato di sventare un colpo di stato che potrebbe mettere in crisi l’ordine 

mondiale. Con il suo sottomarino e sotto la supervisione dei più alti ufficiali 

dell’esercito americano (tra cui Gary Oldman) dovrà guidare una squadra di 

Navy Seals alla ricerca del Presidente Russo, in mano a un gruppo di rivoltosi. 

La sua missione sarà fondamentale per evitare quella che potrebbe diventare la 

Terza Guerra Mondiale.

Regia : Donovan Marsh

Interpreti: Gerald Butler;Ethan Baird;Jacob Scipio;Dempsey Bovell;Corey 

Johnson;Adam James;Common;Henry Goodman;Colin Stinton;Gary Oldman;

Come ogni vigilia di Natale, la famiglia Stahlbaum si riunisce nel grande salone 

di casa Drosselmeyer per fare festa. Ma è una vigilia triste per Clara e i suoi 

fratelli, perché la loro mamma, Marie, è morta da poco. Prima di avviarsi alla 

serata, il padre consegna i regali che la moglie ha lasciato loro: è così che Clara 

riceve in dono uno strano scrigno, chiuso a chiave. Ed è cercando la chiave, 

rubata da un topo, che si ritroverà in un paese magico e, con l'aiuto dello 

Schiaccianoci Phillip, dovrà combattere per riportare l'armonia tra i quattro regni 

che lo compongono.

Regia : Lasse Hallström;Joe Johnston

Interpreti: Mackenzie Foy;Tom Sweet;Meera Syal;Ellie Bamber;Matthew 

Macfadyen;Nick Mohammed;Charles Streeter;Morgan Freeman;Jayden Fowora-

Knight;Prince;Helen Mirren
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