
Per contrastare il fastidioso ronzio che fin da bambino risuona nelle orecchie, 

il giovanissimo pilota Baby (Ansel Elgort) inforca le cuffie e spinge 

sull'acceleratore dell'auto. La guida spericolata per vicoli strettissimi e strade 

trafficate, insegue le evoluzioni della traccia: l'auto frena, slitta, sgomma con 

sottofondo di pneumatici fumanti e assoli di chitarra. Il talento al volante fa di 

lui l'autista di fiducia, nonché inconsueto portafortuna, del misterioso Doc 

(Kevin Spacey), leader di una banda di rapinatori di banche e stratega 

sopraffino. 

Regia: Edgar Wright, 

Interpreti: Ansel Elgort; Jon Bernthal; Jon Hamm; Eiza González; Micah 

Howard; Lily James; Morgan Brown; Kevin Spacey 

Gamba è un topolino che vive in città e decide di intraprendere un viaggio per 

raggiungere il mare e vederlo per la prima volta. Nel corso del viaggio incontra 

Chuta, in cerca d’aiuto per proteggere il suo villaggio di campagna dall’assalto 

di un’agguerrita e viscida banda di donnole, guidata dal malefico Noroi. Gamba, 

un po’ per coraggio un po’ forse per ingenuità, ignorando la malvagità di Noroi 

e dei suoi, deciderà di aiutare il piccolo Chuta e la sua gente, trascinando con 

sé il popolo dei topi marinai. Avrà inizio una rocambolesca e pericolosa 

avventura destinata ad un esito infausto quasi certo ma contro cui i nostri 

piccoli eroi lotteranno fino alla fine, per la salvezza di Dream Island e dei loro 

nuovi amici. 

Regia: Tomohiro Kawamura; Yoshihiro Komori, 

Interpreti: 
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VALERIAN E LA CITTÀ DEI MILLE PIANETI è il nuovo spettacolare film evento di Luc 

Besson, il visionario regista di Léon, Il Quinto Elemento e Lucy, basato sulla Graphic 

Novel di successo mondiale “Valerian e Laureline” che ha ispirato una generazione di 

artisti, scrittori e registi. Nel 28° secolo Valérian (Dane DeHaan) e Laureline (Cara 

Delevingne) sono inviati speciali per il Governo dei Territori Umani con il compito di 

mantenere l’ordine nell’Universo. Sotto la direzione del loro comandante (Clive Owen), 

si imbarcano in un’ardua missione verso la città intergalattica di Alpha, una metropoli in 

velocissima espansione dove migliaia di specie diverse, provenienti da tutto l’universo, 

sono approdate durante i secoli per condividere sapere, intelligenza e cultura. Ma c’è un 

mistero al centro di Alpha e una forza oscura minaccia la pace della Città dei Mille 

Pianeti… 

Regia: Luc Besson; 

Interpreti: Dane DeHaan; Cara Delevingne; Clive Owen; Rihanna; Ethan Hawke; 

Herbie Hancock; Kris Wu; Sam Spruell; Alain Chabat; Rutger Hauer; 

Licenziato dalla compagnia di volo per cui lavora, il talentuoso Barry Seal viene 

scoperto e reclutato dalla CIA per una delle operazioni sotto copertura più 

rischiose della storia degli USA. L'ex pilota di linea si reinventa trafficante d'armi 

per il governo, trafficante di cocaina per il cartello di Medellìn, guidato dal 

criminale colombiano Pablo Escobar, e informatore per la DEA. Il film segue le 

vicende realmente accadute, le incredibili peripezie di un uomo astuto e assetato 

di ricchezza, mentre sfugge, rifugge e inganna la legge americana. 

Regia:  Doug Liman 

Interpreti:  Tom Cruise; Domhnall Gleeson; Sarah Wright; Jesse Plemons; Caleb 

Landry Jones; Lola Kirke; Jayma Mays 
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 L’ex agente della DEA altamente qualificato Thomas McKenzie, ora 

Martin Parker, si nasconde a Londra con la figlioletta Carlye grazie al programma 

di protezione testimoni. La tranquillità viene però interrotta quando tre furfanti 

irrompono nella sua abitazione alla ricerca di sostanze di contrabbando 

nascoste. Costretto a uccidere gli intrusi, Martin espone così la sua vera identità 

al mondo criminale, compreso il suo acerrimo nemico ed ex suocero Chris 

Cooper, un boss della malavita. 

Regia:  James Nunn 

Interpreti: Scott Adkins; Stu Bennett; Daniel Caltagirone; James Cosmo; Ty 

Glaser; Olivia Mace; Mem Ferda; Stephen Marcus 

Tre amici californiani si recano in Australia per girare un video subacqueo sulle 

loro immersioni tra gli squali, da utilizzare poi come provino per un reality show 

estremo chiamato Shark Cage Diving. Qualcosa però non va per il verso giusto, 

la loro imbarcazione viene sorpresa da un’enorme onda che spazza via ogni 

cosa. I tre rimangono quindi soli in mezzo all’oceano in balìa degli squali 

affamati. Riusciranno a salvarsi? 

Regia:  Gerald Rascionato, 

Interpreti : Joel Hogan; Josh Potthoff; Megan Peta Hill; Pete Valley; Mark Fell; 

Christopher Callen; Tara Wraith; Teagan Berger 
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Tutto inizia all’alba, il mare agitato e tre giovani surfisti. Qualche ora dopo, sulla 

strada verso casa, avviene l’incidente. Ormai attaccata alle macchine di un 

ospedale di Le Havre, la vita di Simon è solo un’illusione. Nel frattempo a Parigi, 

una donna aspetta il trapianto provvidenziale che potrà salvarle la vita… 

Regia: Katell Quillévéré 

Interpreti: Tahar Rahim; Emmanuelle Seigner; Anne Dorval; Bouli Lanners; Kool 

Shen; Monia Chokri; Alice Taglioni; Karim Leklou 

 

John Stratton, agente della Special Boat Service della marina militare inglese, è 

impegnato nella caccia di cellule terroristiche internazionali. La sua ricerca lo 

condurrà a Roma dove dovrà inserirsi nelle maglie della criminalità italiana per 

intercettare Bascanti, terrorista al centro di una operazione internazionale che 

sta pianificando un attacco a Londra. Tra Europa ed Asia Centrale, un 

susseguirsi di colpi di scena e sequenze d’azione all’ultimo respiro. 

Regia: Simon West 

Interpreti: Dominic Cooper; Austin Stowell; Gemma Chan; Connie Nielsen; 

Thomas Kretschmann; Tom Felton; Jake Fairbrother 

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

RIPARARE I VIVENTI                      DATA USCITA : 05/01                   GENERE : Drammatico 

STRATTON - FORZE SPECIALI               DATA USCITA : 05/01                         GENERE : Azione 

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


Protette dalle spesse pareti del Farnsworth Seminary, le studentesse del 

Collegio Femminile diretto da Miss Martha (Nicole Kidman) conducono una vita 

fortemente ritualizzata, scandita dai pasti, dalla preghiera e dalle lezioni di 

francese, con qualche attesa e confortante parentesi musicale. Lontane dal 

conflitto della Guerra di Secessione, si sforzano di mantenere nella quotidianità 

quell'atteggiamento fiero e compassato che si addice alle signorine della loro 

età. Ma la gabbia dorata che l'istitutrice ha costruito intorno a loro è destinata a 

crollare, quando la guerra bussa alla porta nella forma di un soldato ferito e 

bisognoso di cure, John McBurney (Colin Farrell).  

Regia: Sofia Coppola 

Interpreti:  Colin Farrell; Nicole Kidman; Kirsten Dunst; Elle Fanning; Oona 

Laurence; Angourie Rice; Addison Riecke; Emma Howard 

Direttamente dal Medioevo, ecco il racconto che ha cambiato per sempre la 

Russia. Rus’ di Kiev, fine X secolo. Dopo la morte di suo padre, Svjatoslav I, re 

della Rus’ di Kiev, il giovane principe variago Vladimir (Danila Kozlovsky) è 

costretto all’esilio nel freddo mare svedese per scappare dal suo sanguinario 

fratello maggiore Jaropolk, che ha ucciso il loro altro fratello Oleg e conquistato 

il territorio vichingo della Rus’ di Kiev. Il vecchio capo guerriero Sveneld 

convince Vladimir ad assemblare un’armata di Variaghi, per riconquistare Kiev 

da Yaropolk e affrontare le forze dell’Impero bizantino che minacciano il 

territorio. 

Regia: Andrey Kravchuk 

Interpreti:  Anton Adasinsky; Aleksandr Armer; Vilen Babichev; Rostislav 

Bershauer; Aleksandra Bortich; Pierre Bourel; Vladimir Butenko 
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Dopo il fallimento di una rapina in banca con il relativo arresto del fratello, 

Costantino Nikas (Robert Pattinson) prova in tutti i modi, imbarcandosi in una 

terribile odissea nell’inferno della città, a liberarlo. In una notte altamente 

adrenalinica e violenta, Costantino sfida il tempo per salvare la famiglia. 

Regia: Benny Safdie; Josh Safdie 

Interpreti:  Robert Pattinson; Benny Safdie; Taliah Webster; Jennifer Jason 

Leigh; Barkhad Abdi; Necro; Peter Verby; Saida Mansoor 

 Quattro adolescenti violenti, scappati da un ospedale psichiatrico, 

rapiscono una giovane infermiera e la portano con loro in un viaggio all’inferno 

inseguiti da un poliziotto altrettanto squilibrato in cerca di vendetta. Uno dei 

ragazzi è destinato a vivere eventi tragici e una serie di orrori che 

distruggeranno la sua mente per sempre trasformandolo in un mostro noto 

come Leatherface, o Faccia di cuoio. 

Regia: Alexandre Bustillo; Julien Maury, 

Interpreti:   Finn Jones; Stephen Dorff; Lili Taylor; Nicole Andrews; Vanessa 

Grasse; Sam Strike; Sam Coleman; Jessica Madsen 

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

GOOD TIME             DATA USCITA : 12/01                            GENERE : Thriller 

LEATHERFACE - IL MASSACRO HA INIZIO             DATA USCITA : 12/01                          GENERE : Horror 

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


Tratto dalla popolarissima serie di animazione francese famosa in tutto il mondo 

Vita da Giungla: alla Riscossa! segue le peripezie di Maurice, un testardo 

pinguino convinto di essere figlio di una tigre, e dei suoi simpatici amici della 

giungla. 

Regia: David Alaux 

Interpreti:; 

I migliori ladri del pianeta si sfidano in una particolare caccia al tesoro ad alto 

tasso adrenalinico. In palio un bottino degno del colpo del secolo. In gioco però 

ci sono anche le loro vite. L’iconico ed inossidabile Jean Reno e la star del 

cinema action asiatico Andy Lau insieme per la prima volta in THE 

ADVENTURERS - GLI AVVENTURIERI, il blockbuster prodotto da Warner Bros 

che si appresta a conquistare le sale quest’estate con il suo mix di inseguimenti 

mozzafiato, fughe a tutto gas, azione pura. 

Regia: Stephen Fung, 

Interpreti :  Jean Reno; Andy Lau; Qi Shu; Jingchu Zhang; Eric Tsang; Karel 

Dobrý; Tony Yo-ning Yang; David Bowles; Yi Sha  
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I nostri eroi si trovano a dover fronteggiare una nuova sfida. Quando il loro 

quartier generale viene distrutto e il mondo è tenuto in ostaggio, la loro 

missione li porta a scoprire un’organizzazione di spie alleata, basata negli Stati 

Uniti, chiamata Statesman e precedente alla formazione dei Kingsmen. In una 

nuova avventura che testerà la forza e l’arguzia degli agenti ai limiti estremi, 

queste due organizzazioni d’elite si uniranno per combattere contro il nemico 

comune per salvare il mondo… una cosa che ormai sta diventando un’abitudine 

per Eggsy! 

Regia: Matthew Vaughn, 

Interpreti:  Taron Egerton; Edward Holcroft; Gordon Alexander; Mark Strong; 

Hanna Alström; Calvin Demba; Thomas Turgoose, Tom Benedict Knight; Colin 

Firth 

Cosa succede se non si può venire a contatto con il mondo esterno? Senza mai 

un respiro d’aria fresca, né un raggio caldo di sole sul viso... o un bacio dal 

ragazzo della porta accanto? "Noi siamo tutto" racconta l’improbabile storia 

d'amore di Maddy, una diciottenne intelligente, curiosa e fantasiosa, costretta da 

una malattia a vivere all'interno dell'ambiente ermeticamente sigillato della sua 

abitazione e Olly, il ragazzo vicino di casa, che non permetterà alla malattia di 

allontanarli. 

Regia: Stella Meghie, 

Interpreti: Amandla Stenberg; Nick Robinson; Anika Noni Rose; Ana de la 

Reguera; Taylor Hickson; Danube Hermosillo; Dan Payne 
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“Chi m’ha visto”, che si ispira con assoluta modestia al gusto della commedia all’italiana 

degli anni ’60 dei Maestri Mario Monicelli, Dino Risi e Luigi Comencini, racconta la storia 

rocambolesca, comica e grottesca di Martino Piccione, un bravissimo chitarrista che 

collabora con i più grandi divi della musica leggera italiana, solo che nessuno se n’è 

accorto, perché lui è quello che sul palco sta dietro e i riflettori sono tutti puntati sul 

cantante famoso. D’altra parte il mondo dello spettacolo è così: non conta quanto vali, conta 

quanto appari. E tutte le volte che Martino ritorna a casa nel suo paesino in Puglia, deve 

subire le ironie dei suoi concittadini che lo sfottono per la sua ossessione di diventare un 

musicista famoso. E allora, con l’aiuto del suo migliore amico Peppino, un “cowboy di 

paese” con pochi grilli per la testa, decide di mettere in atto un piano strampalato pur di 

attirare l’attenzione su di sé, e organizza la propria sparizione. ?Ma questo gesto estremo 

porterà a conseguenze davvero inaspettate...  

Regia : Alessandro Pondi 

Interpretri :  Pierfrancesco Favino; Beppe Fiorello; Mariela Garriga; Dino 

Abbrescia; Mariolina De Fano; Michele Sinisi 

Jacob Harlon è un affermato uomo d’affari di Pasadena sposato con Kate, con la quale porta 

avanti una vita perfetta con una famiglia perfetta. Tutto questo finisce in una notte quando, 

ubriaco al volante, Jacob causa un incidente mortale nel quale perde la vita il suo migliore 

amico Tom. Accusato di omicidio stradale colposo, Jacob e` condannato a scontare due 

anni in prigione circondato da veri criminali. Pur di sopravvivere all’interno della gerarchia 

della prigione, in cui una mossa sbagliata può significare la fine dei giochi, Jacob e` 

costretto a fare delle scelte. Indosserà cosi` la maschera di “Money” e faràò la sua ascesa 

all’interno della gang della Fratellanza Ariana, nella quale la sua morale sarà messa a dura 

prova. Dopo il suo rilascio, Jacob/Money torna per le strade di Los Angeles come un uomo 

cambiato e inizia una mortale partita a scacchi con l’agente Kutcher e lo sceriffo di LA 

County Sanchez mentre la sua gang lo obbliga a organizzare uno scambio illegale di armi da 

fuoco minacciando la sua famiglia. 

Regia: Ric Roman Waugh, 

Interpreti :  Jon Bernthal; Nikolaj Coster-Waldau; Holt McCallany; Lake Bell; 

Benjamin Bratt; Jessy Schram; Jeffrey Donovan 
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Vincent e Maria formano una coppia che non sembra aver bisogno di nessuno e 

conducono un’esistenza appartata nella Roma indolente e distratta dei giorni 

nostri. Eppure, a uno sguardo più attento, la loro quotidianità dall’apparenza 

così normale lascia trapelare un terribile progetto di vita portato avanti da lui 

con lucida determinazione e da lei accettato in virtù di un amore senza 

condizioni. Un progetto che prevede di aiutare coppie che non possono avere 

figli. Così, quando Maria decide che è giunto il momento di formare una vera 

famiglia, la scelta si porta dietro una conseguenza inevitabile: la ribellione a 

Vincent, l’uomo della sua vita. 

Regia: Sebastiano Riso, 

Interpreti: Micaela Ramazzotti; Patrick Bruel; Pippo Delbono; Fortunato Cerlino; 

Marco Leonardi; Matilda De Angelis; Ennio Fantastichini 

Napoli. Ciro (Giampaolo Morelli) è un temuto killer. Insieme a Rosario (Raiz) è una delle due 

“tigri” al servizio di don Vincenzo (Carlo Buccirosso), "o' re do pesce", e della sua astuta 

moglie, donna Maria (Claudia Gerini). Fatima (Serena Rossi) è una sognatrice, una giovane 

infermiera. Due mondi in apparenza così distanti, ma destinati a incontrarsi, di nuovo. Una 

notte Fatima si trova nel posto sbagliato nel momento sbagliato. A Ciro viene dato l’incarico 

di sbarazzarsi di quella ragazza che ha visto troppo. Ma le cose non vanno come previsto. I 

due si trovano faccia a faccia, si riconoscono e riscoprono, l’uno nell’altra, l’amore mai 

dimenticato della loro adolescenza. Per Ciro c'è una sola soluzione: tradire don Vincenzo e 

donna Maria e uccidere chi li vuole uccidere. Nessuno può fermare l’amore. Inizia così una 

lotta senza quartiere tra gli splendidi scenari dei vicoli di Napoli e il mare del golfo. Tra 

musica e azione, amore e pallottole. 

Regia: Antonio Manetti; Marco Manetti, 

Interpreti: Tia Architto; Carlo Buccirosso; Antonio Buonomo; Antonello Cossia; 

Andrea D'Alessio; Luciana De Falco; Antonio Fiorillo, Claudia Gerini, Giampaolo 

Morelli 
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La breve e sfortunata vita di Tupac Amaru Shakur, nato a New York da una 

madre affiliata alle Pantere nere e trasferitosi poi in California, nel pieno del 

disagio sociale. Il suo talento di rapper emergerà, ma la sua esposizione 

mediatica lo condurrà verso un destino tragico. 

Regia: Benny Boom 

Interpreti: Demetrius Shipp Jr.; Danai Gurira; Kat Graham; Hill Harper; Annie 

Ilonzeh; Lauren Cohan; Keith Robinson; Jamal Woolard 

Una ragazza si reca in Giappone per ricercare la sorella gemella, scomparsa in 

circostanze misteriose. Non ascoltando gli avvertimenti che le vengono dati, si 

inoltra nella foresta Aokigahara, dove un gruppo di anime tormentate attacca 

chiunque gli venga vicino. 

Regia: Jason Zada 

Interpreti: Natalie Dormer; Eoin Macken; Stephanie Vogt; Osamu Tanpopo; 

Yasuo Tobishima; Ibuki Kaneda; Akiko Iwase 
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Tremate! Masha ha deciso di provare un nuovo genere, quello dei racconti di 

paura. Sarà lei a rivelare il segreto più importante per il pubblico nel suo modo 

infantile e unico: tutti gli orrori vivono solo nella nostra immaginazione. Masha 

insegna ai bambini a sbarazzarsi di ogni paura giocando e raccontando le sue 

storie. Spiega il motivo per il quale esistono le paure infantili comuni e insegna 

come affrontarle. 

Regia: 

Interpreti: 

Roma, dicembre 2014. Benito, detto Benny, è un ragazzo di colore che era stato 

adottato da una coppia italiana, ma è rimasto solo al mondo dopo la morte dei 

genitori. Benny si mantiene partecipando a incontri clandestini di lotta e 

muovendosi nel sottobosco criminale capitolino. Matteo è attratto da quello 

stesso mondo, ma tenta di tenersene lontano lavorando in un pub. I due sono 

amici di vecchia data, uniti dalla fede nel fascismo. Benny esce dal carcere dopo 

una condanna inflittagli proprio a causa di un incontro di lotta finito quasi in 

tragedia. Ritrova Matteo, coinvolgendolo nei suoi loschi affari, mentre nella zona 

di Tor Sapienza scoppiano proteste legate alla presenza di immigrati. 

Regia: Claudio Fragasso, 

Interpreti :  Miguel Angel Gobbo Diaz; Maurizio Matteo Merli; Ed Hendrik; 

Giuseppe Milazzo Andreani; Giulio Base; Flavio Bucci; Nicole Cadeddu 
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Norman è un navigato affarista di New York alla disperata ricerca di attenzioni e 

amicizie che possano cambiargli la vita. La sua è una corsa continua a 

soddisfare i bisogni degli altri con la speranza di trovare un giorno rispetto e 

riconoscimento da sempre desiderati. Quando viene eletto Primo Ministro un 

uomo a cui anni prima Norman aveva fatto un favore, quel giorno che tanto 

aveva desiderato sembra finalmente arrivato. Ma sarà davvero come lo aveva 

immaginato? 

Regia: Joseph Cedar 

Interpreti: Richard Gere; Lior Ashkenazi; Michael Sheen; Steve Buscemi; Yehuda 

Almagor; Neta Riskin; Josh Charles; Dan Stevens; Harris Yulin 

Jacques Kaminsky è un fotografo di guerra che ha passato gran parte della sua 

esistenza a preoccuparsi di più della sua macchina fotografica che delle sue 4 

figlie, avute da 4 donne diverse. Trasferitosi da Parigi a Praz-sur-Arly, un piccolo 

paesino sul Monte Bianco, vuole trascorrere un felice periodo di riposo insieme 

alla sua giovane nuova compagna Nathalie. Ma qualcosa dentro di lui gli dice 

che è anche arrivato il momento di fare i conti con le figlie che ha trascurato. 

Sarà un suo amico, con una messinscena che sconvolgerà tutti, a trovare il 

modo di riunire la famiglia... 

Regia: Claude Lelouch 

Interpreti:  Johnny Hallyday; Sandrine Bonnaire; Eddy Mitchell; Irène Jacob; 

Pauline Lefèvre; Sarah Kazemy; Jenna Thiam; Agnès Soral 
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1950, guerra di Corea. Il generale MacArthur intende far sbarcare le truppe 

americane a Incheon, per spezzare in due l'esercito nordcoreano, ormai giunto 

fino a Seoul. Perché l'operazione Chromite abbia successo servono informazioni 

strategiche che solo un gruppo di infiltrati sudcoreani può recuperare... 

Regia: John H. Lee, 

Interpreti : Jung-jae Lee; Liam Neeson; Beom-su Lee; Mathew Darcy; Sean 

Dulake; Damien Furtado; Jun-ho Jeong; Se-Yeon Jin 

Fin Shepard e sua moglie April sono alle prese con decine e decine di 

sharknado che stanno devastando ogni angolo del globo. Uno di questi ha 

trasportato via il loro figlio più giovane e, determinati a riabbracciarlo, tentano di 

porre fine alla diffusione dei cataclismi. 

Regia: Anthony C. Ferrante, 

Interpreti:  Ian Ziering; Tara Reid; Cassandra Scerbo; Billy Barratt; Yanet Garcia; 

Porsha Williams; Chris Kattan; Doug Censor Martin 
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Dai creatori di Alla Ricerca di Dory e Inside Out (vincitore di un Oscar® per il 

Miglior Film d’Animazione nel 2015), finalmente in DVD un’avventura 

Disney•Pixar piena di emozioni, velocità e divertimento a tutto gas! 

Colto alla sprovvista da una nuova generazione di bolidi da corsa, il leggendario 

Saetta McQueen è costretto a ritirarsi dallo sport che ama. Per tornare in pista 

avrà bisogno dell’aiuto di Cruz Ramirez, una giovane esperta di auto da corsa 

con tanta voglia di vincere, e dovrà riscoprire gli insegnamenti del suo maestro 

Hudson Hornet. Il suo percorso, però, sarà pieno di svolte inaspettate!  

Per dimostrare che il numero 95 ha ancora la stoffa di un campione, Saetta 

dovrà gareggiare nella più grande corsa della Piston Cup. 

Regia: Brian Fee 

Interpreti : 

Dopo Deadpool, Ryan Reynolds torna sul grande schermo in una action-comedy 

in cui la guardia del corpo più ambita al mondo viene assunta per proteggere il 

killer più ricercato al mondo (uno strepitoso Samuel L. Jackson). Questa strana 

coppia tra un litigio e un altro dovrà difendersi dagli attacchi di Vladislav 

Dukhovich (Gary Oldman), dispotico dittatore di un piccolo stato dell’Europa 

dell’Est. 

Regia: Patrick Hughes, 

Interpreti : Elodie Yung; Ryan Reynolds; Tsuwayuki Saotome; Roy Hill; Richard 

E. Grant; Samuel L. Jackson; Gary Oldman; Rod Hallett; Yuri Kolokolnikov 
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Alexis City è una piccola città abitata da mega macchine con ruote gigantesche 

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

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

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

Regia:  

Interpreti : 

Baja, Messico. Michael e Olivia hanno scelto una meta selvaggia per trascorrere 

una vacanza romantica. Il loro soggiorno si trasforma in un incubo quando 

Olivia viene rapita da un narcotrafficante messicano. Pur di rivederla viva, 

Michael accetta di rubare al cartello rivale uno zaino pieno di cocaina e di 

trasportarlo oltre il confine degli Stati Uniti. Avrà soltanto dodici ore per 

riuscirci, altrimenti Olivia sarà uccisa 

Regia: Daniel Zirilli, 

Interpreti : Shawn Lock; Paulina Gaitan; Tom Sizemore; Jacob Vargas; María 

Gabriela de Faría; Rudy Youngblood; Luke Goss; Burton Perez 

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

BLAZE – CORSA A VELOCYVILLE        DATA USCITA : 26/01                GENERE : Cartoni Animati 

CROSSING POINT - I SIGNORI DELLA DROGA     DATA USCITA : 26/01                            GENERE : Azione 

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


Gene è una emoji che vive all’interno dello smartphone di un teenager. A 

differenza delle altre emoticons, Gene è l’unico “abitante” a poter cambiare 

espressione, creando così confusione con la sua diversità e imprevedibilità… 

Regia: Tony Leondis 

Interpreti : 

Un ospite inatteso mette alla prova il rapporto di una coppia sconvolgendone 

l'esistenza tranquilla. Dal regista Darren Aronofsky (Il cigno nero, Requiem for a 

Dream), madre. , con Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Ed Harris e Michelle 

Pfeiffer, un avvincente thriller psicologico sull'amore, la devozione e il sacrificio. 

Regia: Darren Aronofsky, 

Interpreti : Jennifer Lawrence; Javier Bardem; Ed Harris; Michelle Pfeiffer; Brian 

Gleeson; Domhnall Gleeson; Jovan Adepo 
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