
Una giovane coppia, Gemma (Imogen Poots) e Tom (Jesse Eisenberg), sono in 

cerca di un appartamento. Si affidano a uno strano agente immobiliare di nome 

Martin (Jonathan Aris), che li porta nel complesso residenziale di Yonder per 

mostrare loro la casa sita al civico 9. Mentre visitano l'abitazione, muovendosi di 

stanza in stanza, notano che Martin è improvvisamente sparito e con lui anche la 

sua auto. Gemma e Tom tentano di abbandonare la struttura, ma sembrano 

bloccati in un incubo senza via d'uscita. 

Regia : Lorcan Finnegan 

Interpreti : Jesse Eisenberg, Imogen Poots, Danielle Ryan, Molly McCann 

A diciott’anni Lorenzo (Giampaolo Morelli) ed Elena (Andrea Delogu) si 

conoscono durante una vacanza studio in America. L’ultimo giorno di vacanza, 

sotto gli effetti del peyote, si sposano per gioco, poi si perdono di vista per 

vent’anni. Oggi Elena è una giovane manager in ascesa e Lorenzo è un ghost 

writer per politici di qualsiasi schieramento. Lorenzo ed Elena non si sarebbero 

più rincontrati se lei non si stesse per sposare: per farlo deve ritornare in gran 

segreto a Las Vegas con Lorenzo e divorziare. Una seccatura burocratica che si 

trasformerà invece in una grande avventura e nell’occasione per ritrovare se 

stessi. Questo nuovo viaggio, dove porterà Elena e Lorenzo? 

Regia : Umberto Carteni 

Interpreti: Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis, Grazia Schiavo, 

Vincent Riotta, Gian Marco Tognazzi 
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Una giovane e spontanea ragazza di nome Uma (Emma Roberts) si sveglia una 

mattina a Paradise Hills, un centro di cura di alta classe situato su un'isola poco 

conosciuta nel Mediterraneo. Diretto dalla Duchessa (Milla Jovovich), il centro 

ospita figlie appartenenti a famiglie bene con lo scopo di trasformarle .A 

Paradise Hills, Uma trova conforto nell’amicizia con alcune “residenti” del 

posto: Chloe (Danielle McDonald), Yu (Awkwafina) e la pop star Amarna (Eiza 

Gonzalez). Grazie a loro si accorgerà che dietro la bellezza c'è un segreto 

sinistro: tutto si trasformerà in una corsa contro il tempo, mentre Uma e le sue 

amiche cercano di scappare da Paradise Hills prima che quel luogo le distrugga. 

 

Regia : Alice Waddington 

Interpreti : Milla Jovovich, Emma Roberts, Danielle Macdonald, Awkwafina 

Bruno (Vincent Cassel) e Malik (Reda Kateb), due amici e colleghi, sono 

entrambi impegnati in due organizzazioni non-profit differenti, responsabili 

dell'educazione di bambini e adolescenti affetti da autismo. Nella maggior parte 

dei casi Bruno e Malik si prendono cura di quei giovani provenienti da quartieri 

difficili di Parigi, i cui genitori hanno trovato difficoltà a educare e gestire. Bruno 

e Malik, formano un'alleanza straordinaria, che gli premette di fronteggiare al 

meglio le problematiche quotidiane legate alla loro professione. 

Regia : Oliver Nanache, Eric Toledano 

Interpreti: Vincent Cassel;Reda Kateb;Hélène Vincent 
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Nel 1963, un'entità sconosciuta viola il sistema di un missile sovietico e lo punta 

contro gli Stati Uniti. Con poco tempo a disposizione, un agente della CIA e un 

comandante nucleare sovietico ingaggiano una disperata corsa contro il tempo 

per impedire che la nazione venga annientata  e che l’evento scateni lo scoppio 

della terza guerra mondiale. Non sanno che la minaccia segna solo l'inizio di una 

crisi ancora più grande, che cambierà per sempre il corso della storia e che li 

proietterà in un sordido vortice di intrighi da cui sarà difficile distinguere il vero 

e il falso e in cui diventerà impossibile capire di chi è possibile fidarsi. 

Regia : Aj Martinson 

Interpreti : Kaiwi Lyman;Jeff Hatch;Corey MacIntosh 

Un ingegnere edile in crisi con la moglie torna a casa per la festa del figlio e 

cerca di riconquistare la compagna ma lei, pur apprezzandolo come padre, 

rimane fredda verso il marito. Nel mentre una cometa si avvicina alla Terra e 

l'uomo è raggiunto da un'allerta presidenziale al telefono, che gli dice di recarsi 

presso un aeroporto militare con la famiglia. La festa del bambino viene così 

interrotta, i vicini si allarmano per non aver ricevuto la stessa allerta e la Florida 

viene colpita e devastata da un frammento della meteora, grande come uno 

stadio da baseball. Arrivare all'aeroporto militare non sarà però facile e a 

complicare ulteriormente le cose c'è la condizione diabetica del figlio... 

Regia : Ric Roman Waugh 

Interpreti: Gerard Butler;Morena Baccarin;Roger Dale Floyd;Scott Glenn;Randal 

Gonzalez;Rick Pasqualone;Nicola Lambo;Alan Pietruszewski;Scott Poythress; 
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David Copperfield nasce nell'Inghilterra industriale senza padre e senza sconti. 

Curioso e vivace, è allevato dalla madre e dall'amorevole governante. A spezzare 

l'idillio arriva Mr. Murdstone, uomo intransigente e crudele che sposa la madre e 

lo spedisce a Londra a lavorare nella sua fabbrica 'di cristallo'. Tra una bottiglia 

e l'altra, David cresce in intelligenza e sopporta stoicamente i soprusi del 

mondo. Almeno fino alla morte della madre. Pieno di collera, si ribella al 

patrigno e ripara dalla zia Betsey che lo aiuterà a terminare gli studi e a trovare 

un lavoro nello studio di Mr. Spenlow. Tutto sembra andare a meraviglia, ma la 

vita non ha ancora finito di metterlo alla prova mentre cerca un 'nome', una 

moglie e una storia da raccontare. 

Regia : Armando Iannucci 

Interpreti : Fisayo Akinade;Nikki Amuka-Bird;Dev Patel;Hugh Laurie;Tilda 

Swinton;Nigel Betts;Ruby Bentall;Darren Boyd;Peter Capaldi; 

Benno e Allegra, lui ha superato i cinquanta, è inglese e beve come un dannato, 

lei, vent’anni di meno è una blogger di viaggi, con molta fantasia. Entrambi 

vivono mentendo e non hanno alcuna intenzione di cambiare. Vicini di casa 

senza essersi mai conosciuti, fino al giorno in cui lui sbaglia pianerottolo e tutto 

cambia. Il caso porta la strana coppia in una fuga verso posti perduti o 

dimenticati dove sostenendosi a vicenda i due si riscoprono l’una grazie 

all’altro. 

Regia : Giorgia Farina 

Interpreti: Clive Owen;Jasmine Trinca;Irène Jacob;Andrea Carpenzano;Teco 

Celio;Edoardo Gabbriellini;Anton Alexander;Hal Yamanouchi;Roberto Zibetti 
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Zuppo d’acqua fin dentro alle ossa, Costantino si avvita sul pagliaio come un 

vecchio legno restituito alla terra dal mare in burrasca. La pioggia torrenziale ha 

appena fi nito di spegnere il fuoco che si è mangiato in una notte sola 

l’agriturismo in mezzo al bosco, Assandira. Ma la pioggia non ha spento il 

dolore, il rimorso bruciante per il fi glio che è morto in mezzo alle fi amme e che 

non è riuscito a salvare 

Regia : Salvatore Mereu 

Interpreti : Corrado Giannetti;Anna König;Gavino Ledda;Matthias Lier;Samuele 

Mei;Alex Robinson;Jana Julia Roth;Marco Zucca 

Cosa fare se il tuo fidanzato guarda film porno perché ti reputa troppo 

«puritana»? Per Lucy il primo passo è lasciarlo, il secondo è stilare una lista di 

cose da fare per approfondire il mondo del sesso. Lucy dà così il via ad un 

viaggio vorticoso fatto di sexy shop e locali notturni ma anche di amicizia e 

nuovi amori che la porteranno alla scoperta di se stessa. 

Regia : Chris Riedell, Nick Riedell 

Interpreti: Lucy Hale, Mindy Cohn, Jackie Cruz 
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Maja, Lewis, suo marito, e loro figlio Patrick, vivono in una piccola città degli 

Stati Uniti. Un giorno, lungo la strada principale della città, Maja sente uno 

sconosciuto che fischietta una melodia familiare, ma da incubo. Quel motivetto 

la fa tornare indietro di 15 anni: teme che quell’uomo sia il soldato tedesco che 

ha stuprato lei e ha ucciso sua sorella quando erano prigioniere con altri rom in 

un campo di lavoro nazista in Polonia. Maja comincia a seguirlo, non è così 

certa e forse spera di scoprire di avere torto, fino a che decide di rapirlo e 

imprigionarlo nel seminterrato in casa per farlo confessare. Nel frattempo, la 

moglie dell'uomo spinge la polizia a lanciare una caccia all’uomo scomparso. 

Regia : Yuval Adler 

Interpreti : Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina, Amy Seimetz 

Intrappolata in una quotidianità che non la soddisfa, Arielle (Bella Thorne) sogna 

la notorietà e l’ammirazione. La fama virale dei social media sembra garantirle 

quel che desidera da tanto tempo e così, insieme al suo ragazzo Dean, finisce 

per intraprendere una vita pericolosa fatta di rapine, inseguimenti e omicidi. 

Tutto viene rigorosamente postato sui social, ogni cosa diventa virale e i 

follower continuano a crescere. Ossessionati dal loro successo, ben presto però 

dovranno fare i conti con il prezzo da pagare per la notorietà, chiedendosi se 

sono davvero pronti a tutto pur di ottenerla… 

Regia : Johua Caldwell 

Interpreti: Bella Thorne, Jake Manley, Amber Riley 
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Ruby è una coccinella coraggiosa che vive in una teca di vetro dentro una serra. 

Un giorno decide di scappare con l’aiuto della libellula Master Water nella 

speranza di raggiungere il Golden Canyon, paradiso degli insetti. Tra mille 

avventure e peripezie, Ruby dovrà affrontare diversi pericoli e terribili nemici, 

dall’esercito di vespe alla temibile lucertola T-Rex. Sul suo percorso incontrerà 

anche nuovi simpaticissimi personaggi che lo aiuteranno a raggiungere la sua 

nuova casa e diventeranno amici per la vita. 

AVVENTURE DI UNA COCCINELLA è una storia divertente e toccante con nuovi 

simpaticissimi personaggi che entreranno nel cuore di ogni bambino. 

Regia : Ding Shi 

Interpreti : 

Roma, oggi. Mariagrazia e i suoi due figli, Michele e Carla, non hanno più soldi. 

Negli ultimi tre anni, Leo, un manager tuttofare, amante di Mariagrazia, le ha 

fatto dei prestiti. Michele intuisce che dietro l'apparente generosità di Leo si cela 

un piano meditato a lungo per ottenere l'unico bene che è rimasto alla famiglia: 

l'attico in cui vivono. 

Regia : Leonardo Guerra Seràgnoli 

Interpreti: Valeria Bruni Tedeschi;Edoardo Pesce;Beatrice Grannò;Vincenzo 

Crea;Giovanna Mezzogiorno;Blu Yoshimi;Awa Ly;Denise Tantucci 
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Mentre è bloccato ad un matrimonio a Palm Springs, Nyles incontra Sarah, 

damigella d’onore e pecora nera della famiglia. Dopo essere stata salvata da un 

brindisi disastroso, Sarah inizia ad essere attratta da Nyles e dal suo nichilismo 

insolito. Ma quando il loro incontro improvvisato è ostacolato da un’interruzione 

surreale, anche Sarah deve cominciare ad abbracciare l’idea che nulla ha 

davvero importanza e cominciare a vivere come se non ci fosse un domani! 

Regia : Max Barbakow 

Interpreti : Andy Samberg;Cristin Milioti;J.K. Simmons;Peter Gallagher;Meredith 

Hagner;Camila Mendes;Tyler Hoechlin;Chris Pang;Jacqueline Obradors; 

Roma, 1976. Valerio ha 10 anni e una fervida immaginazione. La sua vita di 

bambino viene sconvolta quando, insieme alla madre Gina, assiste all'attentato 

ai danni di suo padre Alfonso da parte di un commando di terroristi. Proprio in 

quei giorni difficili Valerio conosce Christian, un ragazzino poco più grande di 

lui. Solitario, ribelle e sfrontato, sembra arrivato dal nulla. Quell' incontro, in 

un'estate carica di scoperte, cambierà per sempre le loro vite. 

Regia : Claudio Noce 

Interpreti: Pierfrancesco Favino;Barbara Ronchi;Mattia Garaci;Francesco 

Gheghi;Anna Maria De Luca;Mario Pupella;Lea Favino;Eleonora De Luca; 
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Nell’Algeria degli anni Novanta, Nedjma (soprannominata "Papicha") studia 

francese all'università e sogna di diventare stilista, ma la sua vita è sconvo l ta 

da un’ondata d i fondamentalismo religioso che precipita il paese nel caos. 

Determinata a non arrendersi al nuovo regime, Nedjma decide di organizzare 

con le compagne una sfilata dei suoi abiti, che diventerà il simbolo di 

un'indomita e drammatica battaglia per la libertà. 

Regia : Mounia Meddour Gens 

Interpreti : Lyna Khoudri;Shirine Boutella;Amira Hilda Douaouda;Yasin 

Houicha;Zahra Manel Doumandji;Marwan Fares;Aida Ghechoud; 

Giappone, 11 marzo 2011. L’intero paese è scosso da un terribile terremoto che 

causa danni immensi. Lo smottamento della terra, infatti, scatena un 

violentissimo tsunami che si abbatte sulle coste del paese lasciandosi dietro 

migliaia di morti. Nella centrale nucleare di Fukushima si consuma la tragedia 

più inquietante a causa dello scoppio di alcuni reattori. Sarà solo grazie al 

coraggio di 50 dipendenti che metteranno a rischio la loro stessa vita che il 

disastro non assumerà proporzioni inimmaginabili… 

Regia : Setsurô Wakamatsu 

Interpreti: Ken Watanabe, Kôichi Satô, Hidetaka Yoshioka 
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Ivan è un giovane ladro, gentile e affascinante. La sua specialità è quella di 

mettere a segno colpi d'alto profilo nel mondo delle opere d'arte. Si tratta di un 

lavoro sporco, gli affari vanno bene ma Ivan vuole ripulirsi. Elyse, invece, è una 

bellissima attrice con tanti scheletri nell'armadio e una montagna di debiti. Ben 

presto, i due uniranno le loro forze per un ultimo grande e audace furto. 

Regia : Matt Aselton 

Interpreti : Theo James, Emily Ratajkowski, Fred Melamed 

Nella provincia rurale dell’Irlanda, l’ex pugile Douglas “Arm” Armstrong è 

diventato suo malgrado il tuttofare della pericolosa famiglia Devers, 

specializzata nello spaccio di Droga. Arm si occupa soprattutto di riscuotere 

debiti e assicurarsi che chi sbaglia paga, al contempo però cerca di essere un 

padre amorevole e presente per il suo bambino disabile. Le cose si complicano 

quando i suoi spietati datori di lavoro gli chiedono di commettere un omicidio e 

la lealtà di Arm sarà messa duramente alla prova. 

Regia : Nick Rowland 

Interpreti: Cosmo Jarvis;Barry Keoghan;Liam Carney 
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Dopo essersi lasciata alle spalle un passato doloroso, Sarah decide di costruirsi 

una nuova vita in un delizioso appartamento di Hollywood. Presto però si rende 

conto che qualcosa non va, non riesce a dormire ed è tormentata da strani 

rumori e note minacciose. Lentamente Sarah scoprirà che i suoi amabili vicini 

non sono quello che sembrano 

Regia : David Marmor 

Interpreti : Nicole Brydon Bloom;Giles Matthey;Taylor Nichols;Alan 

Blumenfeld;Naomi Grossman;Celeste Sully;Susan Davis;Clayton Hoff; 

Milano, 2020. Steph è un giovane dj radiofonico sulla cresta dell’onda e molto popolare 

sui social media. Ogni sera, conduce il programma radiofonico “Beat Time!” in diretta 

su una delle radio commerciali più importanti d’Italia. Una sera, una telefonata, però, lo 

raggela: uno sconosciuto annuncia in diretta di volersi togliere la vita, facendosi 

esplodere nel centro della città se il dj non lo intratterrà in diretta. Come? Con una 

vertiginosa caccia al tesoro per tutta Milano e uno sfiancante duello mentale. Nel 

frattempo, una task-force dei Carabinieri guidata dalla risoluta Tenente Colonnello Rosa 

Amedei si mette sulle tracce del sedicente terrorista e scopre che il piano che ha messo 

in atto è molto più complesso di quanto lui stesso voglia mostrare: è il meticoloso atto 

di giustizia poetica di un uomo disperato ma dotato di un’intelligenza superiore, capace 

di mettere in scacco un’intera città con una sola, semplice telefonata. 

Regia : Giacomo Cimini 

Interpreti: Sergio Castellitto, Lorenzo Richelmy, Anna Foglietta, David Coco, 

Gianluca Gobbi, Guglielmo Favilla, Gabriele Greggio, Cristina Marino, 
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Lance è un ex membro della Fratellanza ariana appena uscito di prigione, dove 

ha trascorso gli ultimi 15 anni per scontare una pena a causa di un crimine 

commesso per la mafia russa. Ora vorrebbe solo vivere una vita tranquilla, ma la 

mafia lo avvicina per chiedergli un ultimo lavoro, due omicidi richiesti dal boss 

Vladimir, dopo potrà essere finalmente libero e avrà una borsa piena di soldi e 

una nuova identità. Lance decide di accettare, ma qualcosa nel piano va storto e 

si ritroverà a lottare per la propria vita e per la vita di Anna, una giovane cantane 

colpevole di essersi trovata al posto sbagliato al momento sbagliato. 

Regia : Brent Cote 

Interpreti : John Rhys-Davies, Shawn Roberts, Alan Van Sprang 

Berlino Estate 1961. Emil lavora come comparsa nello Studio Babelsberg 

quando si innamora perdutamente della ballerina francese Milou. I due sono fatti 

l'uno per l'altra ma vengono separati dalla chiusura dei confini del 13 agosto 

1961. Riunirsi sembra a prima vista impossibile finché Emil non escogita un 

piano piuttosto audace. 

 

Regia : Martin Schreier 

Interpreti: Svenja Jung, Emilia Schüle, Nikolai Kinski 
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Per cercare di superare il trauma dell’aborto, la Dottoressa Tora (Radha Mitchell) 

si trasferisce con il marito (Rupert Graves) nelle Shetland, a largo delle coste 

scozzesi. Qui la donna fa un terribile ritrovamento: un cadavere con strani 

simboli sul corpo a cui è stato strappato il cuore dal petto. Quella che 

inizialmente sembrava essere una vecchia vittima di antichi rituali, si scoprirà 

essere invece l’omicidio recente di una donna che ha da poco partorito. Tora 

verrà risucchiata in un fitto mistero di donne scomparse subito dopo il parto la 

cui sparizione sembra essere collegata direttamente ai vecchi miti dell’isola. 

Regia : Peter A. Dowling 

Interpreti : Radha Mitchell, Rupert Graves, Ian McElhinney 

ladik Zorich, signore del crimine che opera in armi, gioco d'azzardo e traffici 

umani nel sottobosco di Los Angeles, scopre di essere stato tradito dalla fedele 

Rhona Zyocki. La sua propensione per il potere e controllo lo spinge a rapire il 

figlio di Rhona, costringendola a partecipare a una missione per eliminare i 

nemici di Vladik 

Regia : Michael Merino, Daniel Zirilli 

Interpreti: Dolph Lundgreen, Sean Flanery, Danny Trejo, Chuck Liddell, Natalie 

Burn 
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Una squadra di astronauti viene inviata nello spazio per analizzare le risorse di 

un pianeta potenzialmente abitabile. Tuttavia, la missione si trasforma presto in 

una battaglia per la sopravvivenza contro forme di vita aliene. 

Regia : Wallace Brothers 

Interpreti : Ethan Mcdowell, C.J. Baker, Edward Gusts 

Maria, Pinuccia, Lia, Katia, Antonella. L’infanzia, l’età adulta e la vecchiaia di 

cinque sorelle nate e cresciute in un appartamento all’ultimo piano di una 

palazzina nella periferia di Palermo. Una casa che porta i segni del tempo che 

passa come chi ci è cresciuto e chi ancora ci abita. La storia di cinque donne, di 

una famiglia, di chi va via, di chi resta e di chi resiste. 

Regia : Emma Dante 

Interpreti: Alissa Maria Orlando;Susanna Piraino;Anita Pomario;Eleonora De 

Luca;Donatella Finocchiaro;Viola Pusateri;Serena Barone;Simona Malato; 
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Alma e Alex sono due sorelle adolescenti che vivono nascoste nell' oscurità dei 

boschi, in un vecchio hotel abbandonato, con la loro Madre, una donna severa 

che le protegge dalle misteriose insidie del mondo esterno. Ma con il passare 

del tempo inizia a farsi spazio nelle due ragazze una nuova consapevolezza che 

le porterà a infrangere le regole… 

Regia : Carlo Lavagna 

Interpreti : Mia Threapleton;Lola Petticrew;Saskia Reeves 

Bartolomeo, procuratore sportivo, negli anni ha sprecato tante occasioni, il vizio 

del gioco gli ha fatto perdere soldi e famiglia e ora vive di espedienti. Un giorno 

riceve una telefonata: in Uruguay c'è un ragazzino, Pablito, che è un vero 

fenomeno. Per Bartolomeo è finalmente arrivata l'occasione per riprendersi tutto 

quello che ha perso. Per Pablito si può realizzare il sogno di una vita migliore. 

Per entrambi sembra essere la volta buona... 

Regia : Vincenzo Marra 

Interpreti: Massimo Ghini;Francesco Montanari;Gioia Spaziani;Massimiliano 

Tortora;Massimo Wertmüller 
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