
"Joker" del regista Todd Phillips è incentrato sulla figura dell'iconico villain, ed è 

uno standalone originale, diverso da qualsiasi altro film apparso sul grande 

schermo fino ad ora. L'esplorazione di Phillips su Arthur Fleck, interpretato in 

modo indimenticabile da Joaquin Phoenix, è quella di un uomo che lotta per 

trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham. Durante il giorno 

lavora come pagliaccio, di notte si sforza di essere un comico di cabaret... ma 

scopre che lo zimbello sembra essere proprio lui. Intrappolato in un'esistenza 

ciclica sempre in bilico tra apatia e crudeltà, Arthur prenderà una decisione 

sbagliata che provocherà una reazione a catena di eventi, utili alla cruda analisi 

di questo personaggio. 

Regia : Todd Phillips 

Interpreti : Joaquin Phoenix;Robert De Niro;Zazie Beetz;Frances Conroy;Brett 

Cullen;Shea Whigham;Bill Camp;Glenn Fleshler;Leigh Gill; 

Ohio, 1972. Nel caveau di una banca il Presidente Nixon ha nascosto una parte 

del denaro della campagna presidenziale e non solo la mafia ne è a conoscenza. 

A James Barber, appassionato di guida spericolata e di Steve McQueen, si 

presenta l’occasione della vita: ideare la più grande rapina in banca d’America. 

Non tutto però andrà come previsto… 

Regia : Mark Steven Johnson 

Interpreti: Travis Fimmel;William Fichtner;Forest Whitaker;Rachael Taylor;Louis 

Lombardi;Lily Rabe;Jake Weary;John Finn;Rhys Coir 
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Adam Winfeld (Nat Wolf) è un giovane militare di stanza a Kabul. Il plotone a cui 

è assegnato ha il compito di presidiare la zona e individuare possibili cellule 

terroristiche. Al suo arrivo viene accolto dal Sergente Deeks (Alxander 

Skarsgård), che ha plasmato il suo plotone in un branco di assassini, il cui unico 

scopo è uccidere e abusare delle popolazioni locali solo per divertimento. 

Indeciso se denunciare la cosa rischiando la vita oppure lasciarsi attrarre da 

questa personalità tanto mefistofelica quanto affascinante, Adam si trova 

davanti ad un bivio. Tratto da una storia vera, The Kill Team ricorda le atmosfere 

di Codice d’onore, in cui al posto di Jack Nicholson troviamo invece uno 

straordinario e inquietante Alexander Skarsgård. 

Regia : Dan Krauss 

Interpreti : Alexander Skarsgård;Nat Wolff;Adam Long;Jonathan Whitesell;Brian 

Marc;Osy Ikhile;Rob Morrow;Anna Francolini;Oliver Ritchie 

Charlotte Field (Charlize Theron) è una delle donne più influenti del mondo. 

Intelligente, sofisticata e realizzata, è un autorevole Segretario di Stato. Fred 

Flarsky (Seth Rogen) è un bravo giornalista dallo spirito libero con una spiccata 

propensione a cacciarsi nei guai. Non hanno niente in comune, a parte il fatto 

che lei è stata la sua babysitter e la sua prima cotta. Charlotte sta preparando la 

sua corsa alla presidenza e in modo impulsivo decide di assumere Fred per 

scrivere i suoi discorsi elettorali. Un pesce fuor d’acqua nel prestigioso team di 

Charlotte, Comunque, fanno faville, in quanto la loro inequivocabile intesa porta 

ad una storia d’amore in giro per il mondo e ad una serie di incidenti inattesi 

quanto pericolosi. 

Regia : Jonathan Levine 

Interpreti: Charlize Theron;Seth Rogen;June Diane Raphael;O'Shea Jackson 

Jr.;Ravi Patel;Bob Odenkirk;Andy Serkis;Randall Park;Tristan D. Lalla 
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Una donna sente delle voci che la convincono del fatto che sia il suo ultimo 

giorno sulla Terra. Decide quindi di vendere tutti gli oggetti che ha collezionato 

nel corso della sua vita e ogni elemento la riporta con la memoria al passato. 

Regia : Julie Bertuccelli 

Interpreti : Catherine Deneuve;Chiara Mastroianni;Alice Taglioni;Laure 

Calamy;Samir Guesmi;Olivier Rabourdin;Johan Leysen;Colomba Giovanni; 

Jesus Quintana esce di prigione e si affaccia alla sua nuova vita che ha molto a 

che fare con la vecchia. Per un incidente rincontra una donna e insieme a lei e al 

suo sodale Petey intraprenderà un viaggio fatto di crimini, incontri bollenti e 

scoperte inaspettate. John Turturro torna a vestire i panni di Jesus Quintana in 

una commedia irriverente in cui un trio di disadattati (John Turturro, Bobby 

Cannavale e Audrey Tautou) si troverà a fare i conti con un parrucchiere armato 

di pistola. Il loro viaggio si trasformerà presto in una fuga continua dalla legge, 

dalla società e dal folle parrucchiere, durante la quale si svilupperà una 

particolare dinamica, carica di tensione sessuale, che pian piano evolverà in una 

sorprendente storia d'amore. 

Regia : John Turturro 

Interpreti: Michael Badalucco;Sônia Braga;Bobby Cannavale;Pete 

Davidson;Rosa Gilmore;Jon Hamm;Kathryn Kates;Charles Prendergast; 
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Al loro primo giorno da dogsitter, Rana e Marti subiscono il furto del bulldog 

francese che gli era stato affidato da una ricca signora. Decidono di mettersi 

all'inseguimento del ladro, un sedicente veterinario che sostiene di chiamarsi Dr 

Mopsi. Sarà necessario riavvolgere il nastro per scoprire il mistero che si 

nasconde dietro questo improbabile colpo. 

Regia : Fulvio Risuleo 

Interpreti : Edoardo Pesce;Silvia D'Amico;Daphne Scoccia;Anna 

Bonaiuto;Sabrina Marchetta;Vittorio Viviani;Silvana Bosi;Federico Tocci; 

Claire, 50 anni, separata e con due figli, ha una relazione con Ludo, che la 

desidera, ma non condivide niente cn lei. Decide quindi di creare un falso profilo 

su Facebook per spiarlo, ma la cosa finisce per prenderle un poco la mano. 

Claire diventa Clara, una ragazza di 24 anni, affascinante e attraente, ed inizia 

una pericolosa relazione virtuale con Alex, il miglior amico di Ludo... 

Regia : Safy Nebbou 

Interpreti: Juliette Binoche;Nicole Garcia;François Civil;Marie-Ange 

Casta;Guillaume Gouix;Charles Berling;Jules Houplain;Jules Gauzelin; 
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La storia della cattiva Disney più iconica continua con Maleficent: Signora del 

Male. Gli anni sono stati generosi con Malefica e Aurora. La loro relazione, nata 

da un grosso dolore, dalla vendetta e infine dall'amore, prospera. Eppure l'odio 

fra gli umani e gli esseri fatati esiste ancora. Il matrimonio imminente tra Aurora 

e il Principe Filippo è occasione di festeggiamenti, poiché finalmente farà unire il 

Regno dell'Ulstead con la vicina Brughiera. Ma quando un incontro inaspettato 

introduce una potente nuova alleanza, Malefica e Aurora vengono separate in 

fazioni avverse in una Grande Guerra che metterà alla prova la loro fedeltà e le 

spingerà a domandarsi se potranno essere una famiglia.  

Regia : Joachim Rønning 

Interpreti : Angelina Jolie;Elle Fanning;Harris Dickinson;Michelle Pfeiffer;Sam 

Riley;Chiwetel Ejiofor;Ed Skrein;Robert Lindsay;David Gyasi; 

Il vincitore del premio OSCAR® Brad Pitt* offre una performance di assoluto 

rilievo in questo thriller fantascientifico “assolutamente avvincente” (Peter 

Travers, Rolling Stone) ambientato nello spazio. Quando dei misteriosi picchi di 

energia letali colpiscono la Terra, l'astronauta Roy McBride (Pitt) intraprende una 

pericolosa missione attraverso il sistema solare per scoprire la verità sulla 

scomparsa di suo padre (Tommy Lee Jones) e della sua spedizione che ora, 30 

anni dopo, minaccia l'universo.  

Regia : James Gray 

Interpreti: Brad Pitt;Tommy Lee Jones;Ruth Negga;Donald Sutherland;Kimberly 

Elise;Loren Dean;Donnie Keshawarz; Liv Tyler 
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Siamo nel 1927 quando un evento sconvolge la quiete del gruppo aristocratico: 

il conte di Grantham, Robert Crawley, riceve una lettera direttamente da 

Buckingham Palace, nella quale viene comunicato che re Giorgio V e la sua 

famiglia reale faranno visita alla dimora. Questo vuol dire che i veri reali 

soggiorneranno da coloro che hanno sempre vissuto da reali. 

Regia : Michael Engler 

Interpreti : Tuppence Middleton;Matthew Goode;Maggie Smith;Michelle 

Dockery;Kate Phillips;Elizabeth McGovern; Allen Leech; 

Henry Brogen è un killer che ha deciso di abbandonare il suo lavoro e la sua vita 

violenta. Una sola missione gli manca da compiere: eliminare un avversario che 

inspiegabilmente sembra anticipare ogni sua mossa e sfuggire a ogni attacco. 

Grazie al superiore Clay Varis, Brogen scopre che in realtà il suo nemico è una 

versione ringiovanita di sé stesso, creata 25 anni prima dai suoi stessi geni. E 

per eliminarlo dovrà combattere prima di tutto contro le sue paure. 

Regia : Ang Lee 

Interpreti: Mary Elizabeth Winstead;Will Smith;Clive Owen;Douglas 

Hodge;Theodora Miranne;Benedict Wong;Ralph Brown;Linda Emond. 
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Yi è una ragazzina solitaria, che si riempie la giornata di lavoretti per guadagnare 

quanto le serve a fare il viaggio attraverso la Cina che sogna di fare. Avrebbe 

dovuto farlo con suo padre, ma lui non c'è più, ed è anche per questo che Yi non 

sopporta di stare in casa, perché niente è più come prima. Si è creata un suo 

angolino sul tetto ed è proprio qui che, una sera, s'imbatte in una zampa 

enorme: niente meno che quella di un cucciolo di Yeti, ferito, spaventato e 

inseguito da un collezionista senza scrupoli. Lo chiamerà Everest e, per 

riportarlo a casa, sugli splendi monti dell'Himalaya, Yi viaggerà attraverso 

paesaggi naturali meravigliosi, resi ancora più emozionanti dalla musica del suo 

violino e dalle doti magiche di Everest. 

Regia : Jill Culton;Todd Wilderman 

Interpreti : 

A Gaeta, negli anni Ottanta, quattro donne in crisi provano a cambiare il corso 

delle loro vite improvvisandosi rapinatrici. Una di loro, Caterina, ha l'idea: 

qualsiasi crimine commetteranno, lo faranno mascherate da uomini per non 

essere riconosciute. Chicca trova le pistole, Maria nasconde i soldi e Anna 

seduce il poliziotto che investiga sul caso. Ma dopo aver messo a segno il primo 

colpo è impossibile fermarsi: pur restando in fondo al cuore delle brave ragazze, 

per le quattro amiche diventa sempre più difficile tracciare una linea di confine 

tra giustizia e vendetta, bene e male, morale e necessità. 

Regia : Michela Andreozzi 

Interpreti: Ambra Angiolini;Ilenia Pastorelli;Serena Rossi;Silvia D'Amico;Luca 

Argentero;Stefania Sandrelli;Michela Andreozzi;Massimiliano Tortora 
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Né per Vincent, immerso in un mondo tutto suo, né per sua madre Elena e per il 

suo compagno Mario, che lo ha adottato. Willi, che voleva fare il cantante, senza 

orario e senza bandiera, è il padre naturale del ragazzo; una sera qualsiasi trova 

finalmente il coraggio di andare a conoscere quel figlio che non ha mai visto e 

scopre che non è come se lo immaginava. Non sa, non può sapere che quel 

piccolo gesto di responsabilità è solo l’inizio di una grande avventura… 

Regia : Gabriele Salvatores 

Interpreti : Claudio Santamaria;Valeria Golino;Diego Abatantuono;Giulio 

Pranno;Daniel Vivian;Marusa Majer;Tania Garribba;  

Cosa succede quando incontri l’amore della vita sapendo che non potrà durare? 

Jessica ha 18 anni e un futuro promettente quando incontra Danny. Bello, 

affascinante e sicuro di sé, dietro una facciata apparentemente perfetta il 

ragazzo nasconde in realtà un doloroso segreto. Jessica capisce presto che il 

futuro che sogna con lui forse non arriverà mai, ma vuole credere fermamente in 

Danny e nella loro storia. Perché alla fine l’unica cosa che conta davvero non è 

quanto dura un amore ma quanto è profondo. 

Regia : Tim Trachte 

Interpreti: Luise Befort;Jamie Bick;Julia Eiber;Nicola Gründel;Henry Horn;Kristin 

Hunold;Stephan Kampwirth;Frederick Lau;Marta Martin 
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A causa di un incidente aereo nell’Artico, un uomo si trova a dover fare una 

scelta cruciale: rimanere al sicuro nel suo aereo, divenuto il suo rifugio, o 

avventurarsi in un lungo e pericoloso viaggio verso l’ignoto? 

Regia : Joe Penna 

Interpreti : Mads Mikkelsen;Maria Thelma Smáradóttir;Tintrinai Thikhasu  

Corre l’anno 1968 negli Stati Uniti, e il vento del cambiamento imperversa 

possente. Sembra lontana dai disordini dei grandi centri urbani la cittadina di 

Mill Valley, sulla quale, ormai da generazioni, incombe la lunga ombra della 

famiglia Bellows. E` nella loro dimora, situata ai margini della citta`, che Sarah, 

una ragazza che cela terribili segreti, ha trasformato la sua travagliata esistenza 

in una serie di storie spaventose, scritte in un libro che ha travalicato i limiti del 

tempo. Storie che diventano fin troppo realistiche per un gruppo di giovani che, 

durante la notte di Halloween, andranno alla scoperta della terrificante casa di 

Sarah, chiamati a risolvere il mistero che avvolge alcune macabre morti 

avvenute nella loro cittadina… 

Regia : André Øvredal 

Interpreti: Zoe Margaret Colletti;Michael Garza;Gabriel Rush;Austin 

Abrams;Dean Norris;Gil Bellows;Austin Zajur;Natalie Ganzhorn; 
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La piccola Chloe (Lexy Kolker) è una bambina di sette anni tenuta segregata in 

casa dal padre (Emile Hirsch) convinto che all’esterno si stia consumando un 

apocalisse e che il mondo al di fuori della loro casa in rovina sia troppo 

pericoloso per la bambina. Irretita dalle promesse e dalle paranoie del genitore, 

la ragazzina attende con impazienza il giorno in cui si trasferirà dalla sua nuova 

madre, e potrà finalmente vivere una vita normale. La sua ormai collaudata 

quotidianità viene però interrotta dall’arrivo di un misterioso Gelataio (Bruce 

Dern) che la attira fuori dalle mura protette dell’abitazione, facendo scoprire a 

Chloe una realtà che mette in dubbio tutte le sue certezze e dà il via a una serie 

di eventi dalle conseguenze drammatiche. 

Regia : Zach Lipovsky;Adam B. Stein 

Interpreti : Emile Hirsch;Bruce Dern;Grace Park;Amanda Crew;Lexy Kolker;Ava 

Telek;Michelle Harrison;Matty Finochio;Aleks Paunovic 

I fuochi d’artificio vanno guardati dal basso o di lato? Mentre un gruppo di amici 

si organizza per trovare la risposta in occasione del locale festival estivo, 

Norimichi riceve l’inatteso invito a scappare di casa da parte della compagna di 

classe Nazuna, della quale è infatuato, vivendo con lei un’esperienza 

meravigliosa dagli inattesi risvolti… 

Regia : Akiyuki Shinbo;Nobuyuki Takeuchi 

Interpreti:  
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Quando LU-LA – una birichina e adorabile extraterrestre – si schianta con il suo 

UFO proprio accanto alla fattoria di Mossy Bottom, Shaun non si lascia 

scappare l'occasione di vivere una nuova, fenomenale extra-avventura insieme 

ai suoi amici di sempre per riportare LU-LA a casa, ma non sa che una 

misteriosa agenzia governativa gli sta già alle calcagna. Riuscirà Shaun ad 

evitare un Farmageddon a Mossy Bottom prima che sia troppo tardi? 

Regia : Will Becher;Richard Phelan 

Interpreti : 

L'americana Kelli ama ballare. Dopo la morte del fratello, avvenuta cinque anni 

prima, si è però concentrata sugli studi in giurisprudenza e ha coltivato la sua 

passione in segreta. Quando viene a galla, la verità provoca una sofferta 

reazione nei genitori Michelle e Richard, feriti dalle sue bugie. I due decidono 

allora di portare la figlia con loro in India, dove devono tenere un'importante 

performance. Con grande disappunto, Kelli li segue e a Mumbai ha modo di 

conoscere Deepika, grazie a cui ha modo di entrare in contatto con 

l'affascinante Aseem e la sua danza. 

Regia : Duane Adler  

Interpreti:Daphne Zuniga;Paul McGillion;Justin Chon;Krystal Ellsworth;Sahil 

Salathia;Vidya Malvade;Aneesha Joshi;Zachary Coffin  
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Alì vive in un piccolo villaggio nel deserto con la madre, il padre e la capra Raya. 

Sogna però di vedere com'è il mondo al di là delle montagne, e la possibilità di 

concretizzare i suoi desideri gli viene data da un fantastico tappeto volante, 

offertogli dal vecchio El Faza. Volando per il cielo in compagnia di Raya, Alì 

dovrà in cambio affrontare mille sfide e peripezie per riportare al vecchio sua 

nipote Esmeralda. Ma un terribile e ingordo sultano vuole a tutti i costi 

impossessarsi del suo tappeto magico. Riuscirà Alì a compiere la sua missione? 

Regia : Karsten Kiilerich 

Interpreti : 

Arturo Meraviglia ha ereditato dal padre un teatrino di avanspettacolo che ha 

mandato in rovina e ora fa l'impresario squattrinato di artisti senza prospettive. 

La svolta sembra arrivare quando uno zio emigrato all'estero lascia ad Arturo 

un'eredità: ma non si tratta di ville e possedimenti, bensì della tutela legale di 

due bambini, Rebecca e Gioele. Arturo si dispera finché non scopre lo 

straordinario talento del piccolo Gioele per la telecinesi, ovvero la capacità di 

spostare oggetti e persone con la forza della mente. Ma un team di scienziati che 

"osservano" i bambini prodigio cercherà di avvicinare Gioele e Arturo dovrà 

cercare di proteggerlo. 

Regia : Alessandro Siani 

Interpreti:Mauro Aversano;Roberto Bocchi;Sara Ciocca;Giovanni 

Esposito;Gianni Ferreri;Leigh Gill;Enzo Paci;Stefano Pesce;Alessandro Siani; 
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Torino, 1996. Luigi (Giampaolo Morelli) il Playboy che nella vita guida il furgone 

portavalori delle Poste, sogna la pensione e una vita in Costa Rica. Quando il 

sogno si dissolve scopre di essere disposto a tutto, persino a rapinare il furgone 

portavalori che guida tutti i giorni, perché la svolta della vita è proprio lì, alle sue 

spalle! Un colpo grosso, un piano perfetto e per realizzarlo avrà bisogno 

dell’aiuto del suo migliore amico Luciano, dell'ambiguo collega Alvise, dell’ex 

pugile il Lupo e di Boutique, un couturier d’alta moda. Ma il gioco non è per tutti 

e si rivelerà fin troppo pericoloso.? 

Regia : Vincenzo Alfieri 

Interpreti : Fabio De Luigi;Edoardo Leo;Giampaolo Morelli;Giuseppe 

Ragone;Mariela Garriga;Matilde Gioli;Susy Laude;Gianmarco Tognazzi 

La famiglia Addams deve affrontare Margaux Needler, una subdola conduttrice 

di reality televisivi "consumata dal desiderio dell'assoluta perfezione color 

pastello della vita suburbana". Ciò accade mentre gli Addams si apprestano a 

ricevere i parenti per un'importante riunione di famiglia. 

Regia : Greg Tiernan;Conrad Vernon 

Interpreti: 
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In un universo distopico il 4% della popolazione è nata con poteri sovrannaturali 

e per questo è discriminata e costretta a vivere in povertà. Conner Reed (Robbie 

Amell), un ragazzo dagli straordinari poteri, si barcamena come elettricista e 

fatica a prendersi cura della madre malata. Per guadagnare qualche soldo, 

metterà i suoi poteri al servizio di un gruppo di criminali capeggiati da Garrett 

(Stephen Amell) che fa capo a un temuto narcotrafficante (Greg Byrk), entrando 

nel mirino del temibile comando di poliziotti robot. Robocop incontra District 9 

per ribaltare completamente lo standard del supereroe: vivere una vita da eroi al 

servizio degli altri o usare i poteri per salvare la propria famiglia?  

Regia : Jeff Chan 

Interpreti : Stephen Amell;Greg Bryk;Robbie Amell;Peter Outerbridge;Kari 

Matchett;Laysla De Oliveira;Sung Kang;JaNae Armogan 

Alexandre vive a Lione con moglie e figli. Un giorno, per caso, scopre che il 

prete dal quale era stato molestato da piccolo lavora ancora a contatto con i 

bambini. Decide così di agire, supportato da altre due vittime del parroco, 

François e Emmanuel. I tre uomini uniscono le forze per abbattere il muro di 

silenzio che circonda il loro dramma. Nessuno di loro sarà però indenne da 

ripercussioni e conseguenze. Tratto da fatti realmente accaduti. 

Regia : François Ozon 

Interpreti: Melvil Poupaud;Denis Ménochet;Swann Arlaud;Éric 

Caravaca;François Marthouret;Bernard Verley;Josiane Balasko;Martine Erhel 
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L'incredibile storia vera di John e Molly Chester, coppia in fuga dalla città per 

realizzare il sogno di una vita, quello di costruire dal nulla un’enorme fattoria 

seguendo i criteri della coltivazione biologica e di una completa sostenibilità 

ambientale. Tra mille difficoltà, momenti esaltanti e cocenti delusioni, i due 

protagonisti impareranno a comprendere i ritmi più profondi della natura, fino a 

riuscire nella loro formidabile impresa. 

Regia : John Chester 

Interpreti : John Chester;Molly Chester;Matthew Pilachowski 

Il giorno prima del suo compleanno, Akane viene mandata dalla madre al 

negozio di Chii, un’amica di famiglia, grande viaggiatrice. Durante la visita, 

l’arrivo di un misterioso alchimista in completo elegante le catapulta in un 

viaggio incredibile in un misterioso mondo parallelo. Akane viene scambiata per 

la “dea del vento verde”, personaggio leggendario che dovrà salvare il principe 

e permettere la riuscita della cerimonia del taglio della goccia, in grado di far 

tornare l’acqua a scorrere nel mondo. Nel mentre saranno ostacolati dal 

malvagio Zan Gu, un uomo di metallo apparentemente deciso a ostacolare la 

cerimonia a tutti i costi. 

Regia : Keiichi Hara 

Interpreti: 

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

LA FATTORIA DEI NOSTRI SOGNI                    DATA USCITA : 21/02       GENERE : Documentario 

THE WONDERLAND                                                        DATA USCITA : 21/02                     GENERE : Anime 

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


Diego (Claudio Bisio) è un avvocato di successo, un depresso cronico. Un 

giorno incontra Massimiliano (Sergio Rubini), proprietario di un eccentrico 

negozio di Chiacchiere che non vende nulla se non appunto conversazioni. Ed è 

proprio chiacchierando con lui che Diego capisce qual è la soluzione per uscire 

dalla sua palude emotiva: fare del bene a tutti i suoi cari. Diego individua 

chirurgicamente i problemi che secondo lui affliggono sua madre, suo padre, 

suo fratello, sua figlia, i suoi amici, perfino la sua ex moglie e, con la precisione 

di un cecchino bendato, finisce per rovinare l’esistenza ad ognuno di loro. Ma 

non tutto è perduto... 

Regia : Fausto Brizzi 

Interpreti : Sergio Rubini;Claudio Bisio;Gianmarco Tognazzi;Flavio 

Insinna;Lucia Ocone;Nancy Brilli;Dino Abbrescia;Elena Santarelli; 

Destiny (Constance Wu) è una ragazza che fa del suo meglio per sbarcare il 

lunario e mantenere se stessa e la nonna. La sua vita cambierà per sempre 

grazie all’incontro con Ramona (Jennifer Lopez) ed altre spregiudicate 

spogliarelliste che uniscono le forze per attuare un piano criminale in grande 

stile: derubare i loro clienti, per la maggior parte ricchi broker di Wall Street. Il 

piano procede a gonfie vele e le quattro ragazze diventano unite come una 

famiglia... finché le cose non sfuggono loro di mano. 

Regia : Lorene Scafaria 

Interpreti: Constance Wu;Jennifer Lopez;Julia Stiles;Mette Towley;Wai Ching 

Ho;Emma Batiz;Vanessa Aspillaga;Jay Oakerson;Trace Lysette 
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