
Finley, una aspirante violinista di talento, sta andando a passare un semestre di 

scuola in Irlanda, quando incontra Beckett, giovane e famoso attore 

cinematografico. Dalla loro storia d'amore inaspettata, Finley imparerà a 

prendersi meno sul serio e Beckett a decidere cosa vuole fare del suo futuro 

prima che le pressioni dello star system abbiano il sopravvento sulla sua vita.

Regia : Brian Baugh

Interpreti : Rose Reid;Jedidiah Goodacre;Katherine McNamara;Patrick 

Bergin;Saoirse-Monica Jackson;Judith Hoag;Fiona Bell;

Il romanzo di Jane Austen “Persuasione” rivive nella New York

dei giorni nostri. Wren Cosgrove (Alicia Witt) è una donna felice,

single e ossessionata dal suo lavoro, tanto da aver raggiunto con successo i 

vertici aziendali della sua azienda: è per questo che ogni sera, a casa, l’attende 

soltanto il suo amato gatto. Un bel giorno, però, i sentimenti di Wren torneranno 

nuovamente a galla dopo che Owen Jasper, un suo ex fidanzato,

irromperà nella quotidianità del suo lavoro.

Regia : Alex Appel;Jonathan Lisecki

Interpreti: Alicia Witt;Lulu;Mark Moses;Li Jun Li;Daniella Pineda;Tedra 

Millan;Jenn Harris;Liza Lapira;Adrienne C. Moore;Bebe Neuwirth;Shane McRae

QUELLO CHE NON SO DI TE DATA USCITA : 28/01 GENERE : Drammatico

QUANDO L'AMORE BUSSA IN UFFICIO DATA USCITA : 28/01             GENERE : Commedia
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Dopo essersi trasferiti in una piccola città, una madre e i suoi due figli iniziano a 

scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta 

eredità lasciata dal nonno.

Regia : Jason Reitman

Interpreti : Carrie Coon;Paul Rudd;Finn Wolfhard;Celeste O'Connor;Bill 

Murray;Dan Aykroyd;Ernie Hudson;Annie Potts;Sigourney Weaver;

Ruby Rossi (Emilia Jones) non è una liceale qualunque: le sue giornate iniziano 

alle 3 del mattino, su una barca da pesca, a fianco di suo fratello maggiore Leo 

(Daniel Durant) che, come papà Frank (Troy Kotsur) e mamma Jackie (il Premio 

Oscar® Marlee Matlin), è sordo. Ogni giorno, prima di andare a scuola, Ruby 

viene sbeffeggiata dalle altre studentesse… ma a lei poco importa. La sua più 

grande passione è il canto e di talento

ne ha da vendere, tanto da prepararsi all’audizione di una prestigiosa scuola di 

musica. Presto si troverà di fronte a un’importante scelta: aiutare la sua 

famiglia… o inseguire i propri sogni.

Regia : Sian Heder

Interpreti: Emilia Jones;Troy Kotsur;Daniel Durant;John Fiore;Lonnie 

Farmer;Kevin Chapman;Amy Forsyth;Courtland Jones;Molly Beth Thomas;

GHOSTBUSTERS : LEGACY DATA USCITA : 28/01 GENERE : Avventura

I SEGNI DEL CUORE DATA USCITA : 28/01          GENERE : Drammatico
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Questa è la storia di due spiriti liberi che vogliono trovare il loro posto nel 

mondo. Yaya, una ragazza dal carattere ruvido e dallo spirito indomito, e Lennie, 

un giovane uomo alto più di due metri e affetto da un ritardo mentale. Uniti da 

un legame profondo si prendono cura l’uno dell’altro cercando di non farsi 

portar via l’unica ricchezza che gli è veramente rimasta: la loro libertà.

Regia : Alessandro Rak

Interpreti :

Attraversando una sorta di portale, Ana viene trasportata suuna spiaggia di un 

mondo parallelo dove Marshae le sue due vice, Gert e Bea, 

combattono una guerra senza fine.

Sebbene trovi una forza inattesa, Ana si si renderà presto conto di non essere 

l'assassina che vogliono che sia e dovrà imparare a farsi strada 

in una guerra prima di tutto personale in cui farà i conti

con la propria coscienza.

Regia : Karen Cinorre

Interpreti: Grace Van Patten;Mia Goth;Havana Rose Liu;Soko;Théodore 

Pellerin;Juliette Lewis;Frano Maskovic;Zlatko Buric;

YAYA E LENNIE - THE WALKING LIBERTY DATA USCITA : 28/01 GENERE : Animazione

MAYDAY DATA USCITA : 28/01         GENERE : Fantascienza
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Madres paralelas, il film diretto da Pedro Almodovar, segue in parallelo la storia 

di due donne, Janis (Penélope Cruz) e Ana (Milena Smit), molto diverse fra loro 

che danno alla luce i propri figli nello stesso giorno, condividendo la stessa 

stanza in ospedale. Entrambe non hanno un partner e sono due madri single, 

rimaste incinte per caso, cosa che le accomuna, nonostante i loro mondi siano 

lontani.

Regia : Pedro Almodóvar

Interpreti : Penélope Cruz;Rossy de Palma;Aitana Sánchez-Gijón;Milena 

Smit;Daniela Santiago;Ainhoa Santamaría;Pedro Casablanc;Julieta Serrano;I

Nel sequel della commedia campione d'incassi di DreamWorks Animation 

nominata agli Oscar, i fratelli Templeton - Tim e il suo fratello minore Baby Boss 

Ted – sono diventati adulti e si sono allontanati. Tim è un papà e marito 

pantofolaio a tempo pieno. Ted è un CEO di fondi speculativi. Ma un nuovo baby 

boss dall’approccio innovativo e dall’atteggiamento positivo li riunirà e sarà 

d’ispirazione per un nuovo affare di famiglia. Tim e sua moglie, Carol , la vera 

capofamiglia, vivono nella periferia con la loro super-intelligente figlia Tabitha e 

l’adorabile nuova bambina Tina. 

Regia : Tom McGrath

Interpreti:

MADRES PARALELAS DATA USCITA : 04/02 GENERE : Drammatico

BABY BOSS 2 - AFFARI DI FAMIGLIA DATA USCITA : 04/02           GENERE : Animazione

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


William Tell è un ex militare e giocatore di poker professionista. La sua vita 

meticolosa viene sconvolta quando viene avvicinato da Cirk, un giovane che 

cerca il suo l'aiuto per eseguire il suo piano di vendetta contro un colonnello 

militare.

Regia : Paul Schrader

Interpreti : Oscar Isaac;Tiffany Haddish;Tye Sheridan;Willem Dafoe;Alexander 

Babara;Bobby C. King;Ekaterina Baker;Bryan Truong;

Cry Macho - Ritorno a Casa, il film diretto da Clint Eastwood, ambientato nel 

1978, segue la storia di Miko (Clint Eastwood), ex campione di rodeo e 

addestratore di cavalli. Trovandosi in difficoltà economiche, per guadagnare 

soldi facili, Miko decide di accettare dal suo ex capo, l'incarico di riportare a 

casa in Texas, Rafa (Eduardo Minett), il giovane figlio dell'uomo, per proteggerlo 

dalla madre messicana schiava dell'alcol.

Regia : Clint Eastwood

Interpreti: Clint Eastwood;Dwight Yoakam;Daniel V. Graulau;Amber Lynn 

Ashley;Brytnee Ratledge;Alexandra Ruddy;Sebestien Soliz;

IL COLLEZIONISTA DI CARTE DATA USCITA : 04/02 GENERE : Drammatico

CRY MACHO - RITORNO A CASA DATA USCITA : 04/02          GENERE : Drammatico
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Morticia e Gomez vivono con turbamento la fase adolescenziale dei loro figli, 

Mercoledì e Pugsley, che crescendo si mostrano sempre più indifferenti alle 

cene di famiglia e sempre più interessati ai loro passatempi mostruosi. Per 

recuperare il rapporto decidono di organizzare un viaggio in camper che 

coinvolga tutta la famiglia, tranne Nonna Addams che resterà a fare la guardia 

alla grande casa dove troverà il modo di spassarsela. Con l’orribile camper 

stregato gli Addams si avventurano nei luoghi d’America più terrificanti, dove 

insieme a zio Fester ed al cugino IT vivranno spaventose avventure durante le 

quali, però, verranno turbati dalle stranezze di Mercoledì che si sente 

profondamente diversa dai suoi genitori. 

Regia : Greg Tiernan;Conrad Vernon;Laura Brousseau

Interpreti :

Nel terzo film della saga AFTER Tessa inizia un nuovo emozionante capitolo 

della sua vita. Mentre si prepara a

trasferirsi a Seattle per il lavoro dei suoi sogni, la gelosia di Hardin e il suo 

imprevedibile temperamento raggiungono un punto critico e minacciano di 

porre fine alla loro intensa relazione. La situazione si complica quando il padre 

di Tessa ritorna dopo 9 anni di assenza, e vengono alla luce rivelazioni 

inaspettate sulla famiglia di Hardin. Tessa e Hardin devono decidere se vale la 

pena continuare a combattere per il loro amore o se è il momento di prendere 

ognuno la propria strada e rinunciare, una volta per tutte, alla loro struggente 

passione.

Regia : Castille Landon

Interpreti: Josephine Langford;Hero Fiennes Tiffin;Louise Lombard;Chance 

Perdomo;Rob Estes;Arielle Kebbel;Stephen Moyer;Mira Sorvino;

LA FAMIGLIA ADDAMS 2 DATA USCITA : 04/02 GENERE : Animazione

AFTER 3 DATA USCITA : 04/02          GENERE : Drammatico
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Morticia e Gomez vivono con turbamento la fase adolescenziale dei loro figli, 

Mercoledì e Pugsley, che crescendo si mostrano sempre più indifferenti alle 

cene di famiglia e sempre più interessati ai loro passatempi mostruosi. Per 

recuperare il rapporto decidono di organizzare un viaggio in camper che 

coinvolga tutta la famiglia, tranne Nonna Addams che resterà a fare la guardia 

alla grande casa dove troverà il modo di spassarsela. Con l’orribile camper 

stregato gli Addams si avventurano nei luoghi d’America più terrificanti, dove 

insieme a zio Fester ed al cugino IT vivranno spaventose avventure durante le 

quali, però, verranno turbati dalle stranezze di Mercoledì che si sente 

profondamente diversa dai suoi genitori. 

Regia : Daniel Cohen

Interpreti : Bérénice Bejo;Vincent Cassel;François Damiens;Florence 

Foresti;Daniel Cohen;Keren-Ann Zajtelbach;Owen Tannou;Romain Cottard

L'artista L.S. Lowry vive la sua intera vita con la madre Elizabeth, una donna che 

cerca di dissuaderlo dalle sue ambizioni artistiche e che non perde mai 

occasione di ricordargli quanto per lei rappresenti una delusione. Trascorrendo 

le giornate a ritirare affitti, Lowry prende lezioni d'arte la sera e dipinge nelle 

prime ore del mattino sperando che il suo lavoro venga apprezzato a Londra e 

oltre.

Regia : Adrian Noble

Interpreti: Vanessa Redgrave;Timothy Spall;Wendy Morgan;Stephen Lord;David 

Schaal;Joanne Pearce;Michael Keogh;Ania Marson;Rose Noble;

LA FELICITA' DEGLI ALTRI DATA USCITA : 04/02 GENERE : Commedia

MRS. LOWRY & SON DATA USCITA : 04/02             GENERE : Biografico
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Dopo che la civiltà è stata messa dura prova da una pandemia mortale e dopo 

aver perso la moglie, uccisa barbaramente da un gruppo di mercenari, John 

Wood – un soldato delle forze speciali – abbandona il suo dovere e diventa un 

eremita nelle terre selvagge del nord. Anni dopo, quando ormai sembra aver 

trovato un nuovo equilibrio e tregua dagli incubi e sensi di colpa, una donna 

ferita appare alla sua porta: Maria è la cavia di un esperimento di laboratorio e i 

suoi inseguitori credono che il suo sangue sia la chiave per una cura mondiale. 

Sebbene John sia riluttante a farsi coinvolgere, tutti i dubbi vengono messi da 

parte quando scopre che l’inseguitore di Maria non è altri che il comandante 

Stone, l’uomo che ha ucciso sua moglie alcuni anni fa.

Regia : Fansu Njie

Interpreti : Daniel Stisen;Olga Kent;Daniel Nehme;Stanislav Yanevski;Madeleine 

Vall;Natassia Malthe;Stephanie Siadatan;Robert Follin;

La polizia è alle ricerca di un rapinatore che ha compiuto 33 rapine in tre mesi. Il 

commissario chiede aiuto ad un collega, detto Il Francese.

Regia : Michela Cescon

Interpreti: Valeria Golino;Jean-Hugues Anglade;Ivano De Matteo;Matteo 

Olivetti;Teresa Romagnoli;Ludovica Skofic

LAST MAN DOWN DATA USCITA : 04/02 GENERE : Azione

OCCHI BLU DATA USCITA : 11/02                   GENERE : Thriller
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Pino Gambassi è un bambino affetto da emofilia ed è animato da una sfrenata 

voglia di libertà e di sconfinato coraggio: decide di iniziare la sua avventura nel 

mondo e di dimostrare a tutti che può vivere la sua vita come un bambino 

normale.

Regia : Samuele Rossi

Interpreti : Andrea Arru;Loretta Goggi;Rosa Barbolini;Stefano Trapuzzano;Mia 

Pomelari;Gabriel Mannozzi De Cristofaro;Luca Cagnetta;

Dopo gli eventi accaduti in Avengers: Endgame, una tragedia inaspettata obbliga 

gli Eterni a uscire dall'ombra e riunire le forze contro il più antico dei nemici 

dell'umanità, i Devianti.

Regia : Chloé Zhao

Interpreti: Gemma Chan;Richard Madden;Angelina Jolie;Salma Hayek;Kit 

Harington;Kumail Nanjiani;Lia McHugh;Brian Tyree Henry;

GLASSBOY DATA USCITA : 11/02 GENERE : Drammatico

ETERNALS DATA USCITA : 11/02                    GENERE : Azione
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Pierfrancesco Mai (Diego Abatantuono), 65 anni, è un dottore che lavora come 

guardia medica notturna. Ed è anche un uomo pieno di acciacchi, burbero e per 

nulla empatico con i pazienti. Una notte ha incidente con Mario (Frank 

Matano),un rider trentenne che consegna cibo a domicilio. Mario ne esce illeso, 

ma la sua bici è distrutta. A causa dell’impatto, Pierfrancesco vede, invece, 

riacutizzarsi la sua perenne sciatalgia e non può più guidare. I due rischiano di 

perdere il lavoro, ma al dottore viene un’idea che salva entrambi: Mario, 

“guidato” a distanza da Pierfrancesco tramite un auricolare, andrà a fare le visite 

al posto suo e con l’auto del medico faranno anche le consegne a domicilio. 

Regia : Guido Chiesa

Interpreti : Diego Abatantuono;Frank Matano;Marco Matteo Donat-Cattin;Cecilia 

Napoli;Francesco Russo

Roma, 1943, piena Seconda Guerra Mondiale. Nel circo di Israel (Giorgio 

Tirabassi) vivono quattro ragazzi fuori dal comune: Matilde (Aurora Giovinazzo) 

governa l’elettricità, Cencio (Pietro Castellitto) gli insetti, Fulvio(Claudio 

Santamaria) la forza bruta e Mario (Giancarlo Martini) il magnetismo. Quando 

Israel scompare misteriosamente, i quattro "fenomeni da baraccone" restano 

soli nella città occupata dai nazisti. Qualcuno però ha

messo gli occhi su di loro, con un piano che potrebbe cambiare i loro destini... e 

il corso della Storia

Regia : Gabriele Mainetti

Interpreti: Claudio Santamaria;Aurora Giovinazzo;Pietro Castellitto;Giancarlo 

Martini;Giorgio Tirabassi;Max Mazzotta;Franz Rogowski;

UNA NOTTE DA DOTTORE DATA USCITA : 11/02 GENERE : Commedia

FREAKS OUT DATA USCITA : 11/02                  GENERE : Fantasy
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France de Meurs è una brillante giornalista, sempre di corsa fra una diretta 

televisiva, una guerra in paesi lontani e il trambusto della sua vita privata. Il suo 

mondo scintillante sembra però crollare dopo un banale incidente stradale. 

Questa inaspettata irruzione della realtà le fa rimettere in discussione tutta la 

sua vita. France tenta di rifugiarsi nell’anonimato ma la sua fama la rincorre. 

Fino a quando un nuovo amore sembra mettere fine alla sua ricerca.

Regia : Bruno Dumont

Interpreti : Léa Seydoux;Blanche Gardin;Benjamin Biolay;Emanuele 

Arioli;Juliane Köhler;Gaëtan Amiel;Jawad Zemmar;Marc Bettinelli;Lucile Roche;

Troy (Steve Zahn) è un padre problematico ma dal cuore grande che, di fronte al 

disagio del giovane figlio trans pronto a compiere la transizione, decide di 

scappare con lui. La moglie Sally (Jillian Bell), da cui è separato, non riesce ad 

accettare che la sua bambina si senta in tutto e per tutto Joe (Sasha Knight). 

Padre e figlio fuggiranno attraverso le terre selvagge

del Montana nella speranza di arrivare al confine con il Canada. Nel frattempo un 

detective di polizia (Ann Dowd) si metterà sulle loro tracce, venendo a 

conoscenza delle dinamiche della famiglia di Joe e iniziando a dubitare cosa sia

davvero meglio per lui.

Regia : Anna Kerrigan

Interpreti: Steve Zahn;Jillian Bell;Sasha Knight;Ann Dowd;Gary Farmer;Chris 

Coy;John Reynolds;Bob Stephenson;AJ Slaght;John Beasley;

FRANCE DATA USCITA : 11/02 GENERE : Azione

COWBOYS DATA USCITA : 11/02          GENERE : Drammatico
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Una notte a Gioia Tauro il mondo di una ragazza comincia a ribaltarsi, mettendo 

in crisi le sue sicurezze. La vita di Chiara sarà cambiata per sempre.

Regia : Jonas Carpignano

Interpreti : Swamy Rotolo;Claudio Rotolo;Grecia Rotolo;Antonina Fumo;Carmela 

Fumo;Concetta Grillo;Giacinto Fumo;Salvatore Rotolo;

Una ragazza tossicodipendente dà alla luce un bambino: per acquistare altra 

eroina, non ha idea migliore che vendere la sua creatura. Dopo essersi pentita 

della sua azione, farà tutto il possibile per riaverla, precipitando in un mondo 

oscuro e tenebroso popolato da alcune streghe malvagie che abitano in una 

grande casa in mezzo al bosco...

Regia : Juanma Bajo Ulloa

Interpreti: Rosie Day;Harriet Sansom Harris;Natalia Tena;Mafalda 

Carbonell;Charo López;Carmen San Esteban;Susana Soleto;Natalia Ruiz

A CHIARA DATA USCITA : 11/02 GENERE : Drammatico

BABY DATA USCITA : 11/02                 GENERE : Horror
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Laura è solo un’adolescente quando, in fuga da una setta feroce, dà vita ad un 

bambino indesiderato. Eppure Laura sente da subito un legame profondo con il 

bambino: lo stringe a sé per proteggerlo da tutto il male da cui è nato. Sono 

passati otto anni da allora, e David (Luke David Blumm) è ora un bambino sano, 

che vive con la giovane madre in una casa accogliente. Una notte, però, un 

incontro con i membri della setta fa ripiombare madre e figlio in un incubo senza 

fine...

Regia : Ivan Kavanagh

Interpreti : Andi Matichak;Emile Hirsch;Luke David Blumm;Cranston

Johnson;Blaine Maye;J. Robert Spencer;Rocco Sisto;Kristine Nielsen;

Un nobiluomo inglese, che collabora insieme alla moglie con la Croce Rossa, si 

ritrova coinvolto in una tragica sparatoria in Africa, dove ha assistito agli orrori 

della colonizzazione inglese. Anni dopo, suo figlio è ormai quasi un uomo e 

vuole arruolarsi per partecipare alla Prima Guerra Mondiale. Il padre cerca 

invece di convincerlo a servire invece il Paese collaborando con la sua rete di 

spie internazionali, composta dalla servitù di varie casate nobiliari. Nel mentre 

però anche un'associazione di loschi figuri ha infiltrato le principali corti 

europee e ha piani assai sinistri, che si estendono oltre la Grande Guerra.

Regia : Matthew Vaughn

Interpreti: Ralph Fiennes , Gemma Arterton , Rhys Ifans , Matthew Goode; Tom 

Hollander , Harris Dickinson , Daniel Brühl , Djimon Hounsou , Charles Dance

SON DATA USCITA : 11/02 GENERE : Horror

THE KING’S MAN DATA USCITA : 18/02                  GENERE : Azione
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Gabriele Santoro vive in un quartiere popolare di Napoli ed è

titolare della cattedra di pianoforte al Conservatorio San Pietro a Majella. Una 

mattina, mentre sta radendosi la barba, il postino suona al citofono per 

avvertirlo che c’è un pacco, lui apre la porta e, prima di accoglierlo, corre a 

lavarsi la faccia. In quel breve lasso di tempo, un bambino di dieci anni si 

insinua nel suo appartamento e vi si nasconde. “Il maestro” – così lo chiamano 

nel quartiere - se ne accorgerà solo a tarda sera. Quando accade, riconoscerà 

nell’intruso, Ciro, un bambino che abita con i genitori e con i fratelli nell’attico 

del suo stesso palazzo. 

Regia : Roberto Andò

Interpreti : Silvio Orlando;Giuseppe Pirozzi;Lino Musella;Imma Villa;Salvatore

Striano;Tonino Taiuti;Gianfelice Imparato;Roberto Herlitzka;

Quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, 

Raccoon City, è ora una città morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha 

trasformato la città in una landa desolata con un grande male che si annida 

sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di 

sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella

Corporation e restare in vita.

Regia : Johannes Roberts

Interpreti: Kaya Scodelario;Hannah John-Kamen;Robbie Amell;Tom

Hopper;Avan Jogia;Donal Logue;Neal McDonough;Lily Gao;Chad Rook;

IL BAMBINO NASCOSTO DATA USCITA : 18/02 GENERE : Drammatico

RESIDENT EVIL - WELCOME TO RACCON CITY            DATA USCITA : 18/02                   GENERE : Horror
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David (Bruce Willis) e Cal (Swen Temmel) sono impegnati in una retata per 

sventare uno spietato traffico di droga. David, ferito gravemente, viene 

sequestrato e trasportato a forza dai malviventi nella fattoria di Eric (Chad 

Michael Murray), veterano di guerra. A raggiungerli non sarà soltanto Cal: una 

schiera di criminali agguerriti, infatti, è pronta a far fuori gli ostaggi e i tre eroi si 

ritroveranno costretti ad usare tutta la loro furtività, intelligenza e abilità per 

sconfiggere i sanguinolenti spacciatori

Regia : James Cullen Bressack

Interpreti : Chad Michael Murray;Bruce Willis;Swen Temmel;Michael Sirow;Kate

Katzman;Sean Kanan;Simon Phillips;Zack Ward;Adam Huel Potter;

Joanna, aspirante scrittrice, viene assunta come assistente di Margaret, 

l'inflessibile agente letteraria di J. D. Salinger. Il suo compito è rispondere con 

un’impersonale lettera standard alla mole di lettere indirizzate al romanziere. Ma, 

di nascosto dagli occhi severi di Margaret, la ragazza comincia a

personalizzare le risposte. Le conseguenze saranno imprevedibili e 

appassionanti, comiche e toccanti.

Regia : Philippe Falardeau

Interpreti: Margaret Qualley;Sigourney Weaver;Douglas Booth;Seána

Kerslake;Brían F. O'Byrne;Colm Feore;Théodore Pellerin;Yanic Truesdale;

SURVIVE THE GAME DATA USCITA : 18/02 GENERE : Azione

UN ANNO CON SALINGER DATA USCITA : 18/02          GENERE : Drammatico
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Clara è talmente brava a mentire e gira sempre intorno alla immaginazione. 

Diego è il suo contrario, un uomo provato dagli eventi. Ma i due scopriranno che 

l'unione può portare cose incredibili, e perché non, magari anche l'amore.

Regia : Simone Godano

Interpreti : Miriam Leone;Stefano Accorsi;Thomas Trabacchi;Giulia

Patrignani;Marco Messeri;Tiziano Ferracci;Fabio De Vivo;Andrea Di Casa

La Scuola cattolica, film diretto da Stefano Mordini, racconta la tipica vita 

scolastica all'interno di un rinomato istituto religioso maschile della Roma bene. 

Qui gli studenti, figli della borghesia romana, vengono educati al meglio per un 

radioso domani, schermati dalla decadenza della civiltà. I genitori, infatti, sono 

convinti che nella scuola i loro figli possano vivere al di fuori dal caos, dalle 

sommosse e dal fermento che scuote gli anni Settanta e concentrarsi grazie alla 

rigida educazione imposta, sul loro futuro professionale. Questo idilliaco 

equilibrio viene tuttavia sconvolto da uno dei più efferati crimini della cronaca 

nera italiana: il Massacro del Circeo, avvenuto la notte tra il 29 e 30 settembre 

1975 ai danni di due giovani amiche.

Regia : Stefano Mordini

Interpreti: Valeria Golino;Riccardo Scamarcio;Jasmine Trinca;Valentina

Cervi;Benedetta Porcaroli;Fabrizio Gifuni;Corrado Invernizzi;

MARILYN HA GLI OCCHI NERI DATA USCITA : 25/02 GENERE : Commedia

LA SCUOLA CATTOLICA DATA USCITA : 25/02          GENERE : Drammatico
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Le vite di chi è pronto a riconfermare le promesse matrimoniali e risposarsi, di 

chi non ama più il proprio partner, di chi con storie parallele, trova una via di 

fuga, e di chi sta bene senza risposarsi.

Regia : Paolo Costella

Interpreti : Claudia Gerini;Euridice Axen;Renato Scarpa;Carolina

Crescentini;Ambra Angiolini;Filippo Nigro;Claudia Pandolfi;Ignazio Oliva;

Un uomo si sveglia in una stanza e scopre di essere un prigioniero mandato 

nello spazio per formare la prima colonia della Terra, e la sua compagna di cella 

Alana è determinata a distruggere tutto.

Regia : Luke Armstrong

Interpreti: Johnny Sachon;Lottie Tolhurst;Michael Condron;Brian Bovell;Ben

Valentine;Michael Absalom;Ashley Austin;Elliot Balchin;

PER TUTTA LA VITA DATA USCITA : 25/02 GENERE : Commedia

SOLITARY DATA USCITA : 25/02         GENERE : Fantascienza
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Sono passati esattamente 12 mesi e proprio sul più bello, la storia tra Marta e 

Arturo è finita. "In amore gli opposti si attraggono ma alla fine si lasciano" si 

ripete Marta, che giura a se stessa di voler rimanere da sola per un po' e 

continua a convivere con ottimismo con la malattia che da sempre 

l'accompagna. Ma prima di farsi coinvolgere del tutto in una nuova storia, è 

sempre meglio aver chiuso definitivamente con quella precedente. Mentre ormai 

è sempre più convinta a lasciarsi andare alla storia con Gabriele, il ragazzo in 

preda alla gelosia commette un errore imperdonabile, che li farà separare. 

Quando tutto sembra andare storto arriva però una telefonata dall'ospedale che 

cambia le priorità di tutti: c'è un donatore compatibile per Marta.

Regia : Claudio Norza

Interpreti : Ludovica Francesconi;Giancarlo Commare;Gaja Masciale;Jenny De 

Nucci;Désirée Giorgetti;Riccardo Niceforo;Jozef Gjura;

Aaron Falk torna nella sua città natale colpita dalla siccità per partecipare a un 

tragico funerale. Ma il suo ritorno apre una ferita vecchia di decenni: la morte 

irrisolta di un'adolescente.

Regia : Robert Connolly

Interpreti: Eric Bana;Genevieve O'Reilly;Keir O'Donnell;John Polson;Julia

Blake;Bruce Spence;William Zappa;Matt Nable;James Frecheville;

SEMPRE PIU' BELLO DATA USCITA : 25/02 GENERE : Commedia

CHI E' SENZA PECCATO DATA USCITA : 25/02                   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

