
Metà ‘800. In Normandia, Emma Bovary (Mia Wasikowska), giovane moglie di un 

ufficiale sanitario di una piccola cittadina, si annoia presto del suo compagno e 

della sua vita sociale, desiderando avventure e una vita più soddisfacente. Nel 

tentativo di scalare il suo status sociale e di trovare la vera felicità, intraprende 

relazioni extraconiugali che non faranno altro che alimentare la sua 

irrequietezza. 

Regia: Sophie Barthes; 

Interpreti:  Mia Wasikowska; Rhys Ifans; Ezra Miller; Logan Marshall-Green; 

Henry Lloyd-Hughes; Laura Carmichael; 

Irlanda, 1209. Uno sparuto gruppo di monaci si mette in marcia verso Roma per 

consegnare una preziosa reliquia. Devono attraversare un’isola tra gli accesi 

conflitti interni e il pericolo sempre crescente dell’invasione Normanna. Non 

appena il vero significato del reperto viene alla luce, i monaci apprendono che la 

terra selvaggia e la fede in cui hanno sempre creduto e che li unisce, potrebbero 

condurli ad una tragica fine. 

Regia: Brendan Muldowney. 

Interpreti:   Nikos Karathanos; Akilas Karazisis; Tom Holland; Jon Bernthal; 

John Lynch; Rúaidhrí Conroy; Hugh O'Conor; 
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Per abbattere una grande organizzazione criminale, l’ambizioso capo dell’unità 

degli affari interni della polizia di Reykjavik decide di investigare su un tenente 

corrotto dopo la soffiata di un ex boss ormai in carcere. Per spiare il tenente, gli 

mette accanto come assistente una ex poliziotta della narcotici e dà inizio a una 

pericolosa indagine, che esula dai soliti metodi conosciuti e che dovrebbe 

condurre anche all’arresto di un signore della droga. CITY STATE – IL SANGUE 

DEI GIUSTI è il secondo capitolo dedicato ai NARCOS del Nord Europa. Se avete 

amato PUSHER, EL CHAPO e NARCOS non potete perdervi la storia di questo 

violentissimo e sanguinoso cartello della droga. 

Regia: Olaf de Fleur Johannesson; 

Interpreti:  Darri Ingolfsson; Ágústa Eva Erlendsdóttir; Ingvar Eggert 

Sigurðsson; Sigurður Sigurjónsson; Zlatko Krickic; 

Sam (Billy Crudup), padre distrutto dal dolore per la tragica morte del giovane 

figlio Josh, vede la sua vita capovolta quando si imbatte in una scatola 

contenente demo e testi musicali scritti e registrati dal ragazzo. Sconvolto dalla 

scoperta di un talento a lui sconosciuto, decide di mettere in piedi una band con 

la speranza di trovare un po’ di pace per il suo animo tormentato. 

Regia: William H. Macy. 

Interpreti:  Miles Heizer; Alexandra Lovelace; Billy Crudup; David A. Flannery; 

Kenneisha Thompson; Anton Yelchin; Laurence Fishburne; Selena Gomez. 
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Robert McCall, in passato agente segreto, vive ora in un quartiere popolare a 

Boston, Massachusetts, e si guadagna da vivere facendo l'autista. La sua amica 

Susan viene incaricata delle indagini su un apparente omicidio-suicidio 

avvenuto a Bruxelles in coppia con Dave York, un tempo collega di McCall. 

L'investigatrice viene però attirata in un tranello e a quel punto Robert entra in 

azione. 

Regia: Antoine Fuqua; 

Interpreti:  Denzel Washington; Pedro Pascal; Ashton Sanders; Orson Bean; Bill 

Pullman; Melissa Leo; Jonathan Scarfe 

In una piccola città del Massachussets, quattro ragazze liceali eseguono un 

rituale nel tentativo di sfatare la leggenda di SLENDER MAN. Quando una delle 

ragazze scompare misteriosamente, iniziano a sospettare che anche lei è stata 

vittima dell'essere altissimo, magrissimo, dalle braccia lunghissime e senza 

volto protagonista di racconti spaventosi. 

Regia: Sylvain White. 

Interpreti:  Joey King; Julia Goldani Telles; Jaz Sinclair; Annalise Basso; Alex 

Fitzalan; Taylor Richardson; Javier Botet; Jessica Blank 
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Il gangster John Joseph Gotti (John Travolta) scala i ranghi della mafia italiana 

di New York senza pietà. Dopo aver organizzato un sanguinoso colpo nelle 

strade di Manhattan all’inizio degli anni ’80, Gotti diventò il capo della famiglia 

criminale dei Gambino, assicurandosi un posto nei libri di storia. Ripercorrendo 

gli eventi cruciali che hanno definito la sua carriera criminale durante gli anni 

’70, e le conseguenze di quei giorni di gloria, il film presenta il ritratto di un 

uomo il cui percorso è stato segnato da violenza, ambizione e amore per la 

famiglia. 

Regia: Kevin Connolly; 

Interpreti:  John Travolta; Spencer Rocco Lofranco; Kelly Preston; Pruitt Taylor 

Vince; William DeMeo; Leo Rossi; Chris Kerson 

Il liceale Addison Schacht vende droga ai suoi compagni di classe, ha un 

rapporto turbolento con la sua migliore amica, e si improvvisa investigatore 

sfidando le autorità per scoprire la verità. Dopo che il caso sull'omicidio del suo 

amico viene chiuso come violenza di gruppo, Addison decide di avviare 

un'indagine per conto suo. Con l'aiuto della sua fidanzata Phoebe scopre 

rapidamente che il mistero è molto più oscuro e più profondo di quanto potesse 

immaginare. 

Regia: Sacha Gervasi. 

Interpreti:  Ansel Elgort; Chloë Grace Moretz; David Strathairn; Catherine 

Keener; Terry Kinney; Cory Hardrict; Philip Ettinger 
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Dopo un’epidemia planetaria la maggior parte della popolazione mondiale è 

morta. Solo pochi sono sopravvissuti e lottano per trovare cibo e riparo. Ma non 

sono soli… Strane creature vanno a caccia di notte. Juliette, una giovane donna 

che ha imparato dalla vita a cavarsela da sola è l’unica nel suo gruppo ad avere 

il coraggio di andare ovunque in cerca di cibo. La notte si avvicina e qualcosa di 

ostile si muove nel buio… 

Regia: Mathieu Turi; 

Interpreti: Brittany Ashworth; Grégory Fitoussi; Javier Botet; Jay Benedict; 

David Gasman; Carl Garrison; Richard Meiman 

Il carpentiere Sergio e l'ex cantante Sabrina sono una coppia di amanti molto 

innamorati ma impossibilitati a lasciare i rispettivi compagni a causa delle 

ristrettezze economiche in cui si trovano a vivere. Tutto sembra cambiare 

quando i colleghi di Sergio si vendicano dei suoi scherzi, facendogli credere di 

avere vinto 3 milioni di euro alla lotteria. Convinto di essere diventato ricco, 

Sergio decide di abbandonare la sua vecchia vita portando con sé non solo 

Sabrina, ma anche i loro parenti. Quando Sergio e Sabrina scoprono che non c'è 

nessuna vincita, decidono di non svelarlo a nessuno e trascinano le proprie 

famiglie in un viaggio dalla periferia romana alla Puglia. Ma la verità viene 

sempre a galla e le tensioni tra caratteri tanto diversi sono destinate a esplodere. 

Regia: Francesco Miccichè. 

Interpreti: Sergio Castellitto; Sabrina Ferilli; Valeria Fabrizi; Matilde Gioli; 

Stefano Ambrogi; Antonella Attili; Paolo Calabresi 
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Ivan e Delphine sono sposati da 15 anni e il loro rapporto è al capolinea. 

Delphine decide di aprire la coppia ad altre relazioni, ma quando Yvan la prende 

alla lettera e nel giro di 24 ore ha un'avventura, Delphine lo caccia di casa e 

chiede il divorzio. Ma Yvan, procuratore calcistico con un solo potenziale cliente 

e una sfilza di grandi progetti mai portati fino in fondo, non sa dove alloggiare. 

Dopo un periodo passato a farsi ospitare dagli amici l'uomo propone un accordo 

all'ex moglie: poiché ha finanziato il 20% della casa matrimoniale in cui Delphine 

abita con i due figli della coppia, Yvan ha diritto a soggiornare presso di lei, nel 

20% di spazio vitale che ha acquistato.  

Regia: Dominique Farrugia; 

Interpreti: Gilles Lellouche; Louise Bourgoin; Manu Payet; Marilou Berry; Julien 

Boisselier; Nicole Calfan; Adèle Castillon 

Valeria Tramonti è la timida segretaria del produttore cinematografico Vitelli, vive 

ancora a pochi passi dalla madre ed è innamorata dello sceneggiatore Pes, per il 

quale scrive, non accreditata, i soggetti di cui poi lui si prende il merito. A 

travolgere la sua riservata esistenza è l'incontro con Rak, un anziano 

sconosciuto, personaggio misterioso e informatissimo, che le offre una storia 

irresistibile da trasformare in film, a patto che (anche stavolta) non sia lei a 

comparirne come autrice. Quella legata al furto della Natività, tela di Caravaggio 

sottratta dalla mafia nel 1969 dall'Oratorio di San Lorenzo a Palermo e mai 

ritrovata. E che la mafia di oggi non ha nessun interesse a divulgare. Peccato 

che tra i finanziatori del film ci sia Spatafora, affiliato a Cosa nostra. 

Regia: Roberto Andò. 

Interpreti: Laura Morante; Alessandro Gassman; Jerzy Skolimowski; Micaela 

Ramazzotti; Renato Scarpa; Silvia Calderoni 
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Laerte è violinista di talento ma, nonostante la grande preparazione, non viene 

ammesso nella famosa orchestra sinfonica di San Paolo. È così costretto a dare 

lezioni di musica agli adolescenti di una scuola pubblica di Heliopolis, la più 

grande favela di tutto il Brasile. Il suo percorso è pieno di difficoltà, ma la forza 

della musica e l’amicizia che nasce tra l’insegnante e gli studenti riesce a 

spalancare la porte di un nuovo mondo. 

Regia: Sérgio Machado; 

Interpreti: Lázaro Ramos; Kaique de Jesus; Elzio Vieira; Sandra Corveloni; 

Fernanda de Freitas; Graça Andrade 

Toby (Adam Driver), un cinico regista di spot pubblicitari, torna in Spagna nei 

luoghi in cui dieci anni prima, ancora pieno di passione e speranze, aveva girato 

un film ispirato al capolavoro di Miguel de Cervantes. Scoprirà che quel suo 

lavoro giovanile ha segnato per sempre la piccola comunità che aveva 

partecipato alle riprese. In particolare, un anziano calzolaio (Jonathan Pryce), 

convinto dai tempi del film di essere il vero Don Chisciotte. Come moderno 

Sancho Panza, Toby vivrà con lui fantastiche e rocambolesche avventure, in 

bilico tra fantasia e realtà. 

Regia: Terry Gilliam. 

Interpreti: Adam Driver; Jonathan Pryce; Stellan Skarsgård; Olga Kurylenko; 

Joana Ribeiro; Óscar Jaenada; Jason Watkins 
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Daniel è molto innamorato di sua moglie ma ha molta immaginazione e un 

miglior amico che a volte è fin troppo ingombrante. Quando questi insiste per 

una cena "tra coppie" per presentare la sua nuova amichetta, Daniel si ritrova 

bloccato tra sua moglie e le fantasie che inizia ad avere. 

Regia: Daniel Auteuil; 

Interpreti: Sandrine Kiberlain; Adriana Ugarte; Gérard Depardieu; Daniel Auteuil; 

Christina Crevillén; Joffrey Platel; Brigitte Aubry 

Un uomo distinto, un professionista pendolare, stanco della routine e dei litigi 

per gelosia con la moglie, prima di rientrare in casa, sale per caso sulla soffitta 

del garage e decide di rimanerci per mesi, dandosi per scomparso. Da qui 

comincia una vita di stenti e di riflessioni. Mangerà da lì in poi, avanzi di cibo 

che troverà rovistando tra i rifiuti, e vivrà una vita semplice e critica su sè 

stesso, senza alcuna ambizione, e il tutto, mentre continuerà costantemente ad 

osservare la sua famiglia dalla finestra. Rivive i ricordi di quando conobbe la 

moglie, e delle sue figlie che crescono ogni giorno di più. Quando capisce che il 

successo nel lavoro lo aveva portato a smarrire il suo percorso di padre e 

marito, comincia a meditare sul suo ritorno. 

Regia: Robin Swicord. 

Interpreti: Bryan Cranston; Jennifer Garner; Victoria Bruno; Ellery Sprayberry; 

Monica Lawson; Derek Alvarado; Beverly D'Angelo 
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Anni 70. Ron Stallworth, poliziotto afroamericano di Colorado Springs, deve 

indagare come infiltrato sui movimenti di protesta black. Ma Ron ha un'altra idea 

per il suo futuro: spacciarsi per bianco razzista e infiltrarsi nel Ku Klux Klan. 

Regia: Spike Lee; 

Interpreti: Alec Baldwin; John David Washington; Isiah Whitlock Jr.; Robert John 

Burke; Brian Tarantina; Arthur J. Nascarella 

La super-famiglia più amata di sempre torna ne Gli Incredibili 2 di Disney•Pixar! 

 

Helen è chiamata a guidare una campagna per riportare i supereroi ad essere 

legali, mentre Bob deve cimentarsi nell'eroica impresa di affrontare una 

“normale” vita quotidiana. Quando spunta un nuovo cattivo con un piano 

scaltro e minaccioso, la famiglia Parr e Siberius affrontano uniti la sfida!  

Regia: Brad Bird. 

Interpreti: 
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Quando una giovane suora di clausura si toglie la vita in un’abbazia della 

Romania, un prete con un passato burrascoso e una novizia in procinto di 

prendere i voti, vengono inviati dal Vaticano per fare luce sull’evento. Insieme 

scopriranno il diabolico segreto dell’ordine. Mettendo a repentaglio non solo le 

proprie vite, ma anche la loro fede e le loro anime, si troveranno ad affrontare 

una forza malvagia che ha le sembianze della stessa suora demoniaca che ha 

terrorizzato il pubblico in “The Conjuring – Il caso Enfield” mentre l’abbazia 

diventerà un campo di battaglia tra i vivi e i dannati. 

Regia: Corin Hardy; 

Interpreti: Demián Bichir; Taissa Farmiga; Jonas Bloquet; Bonnie Aarons; Ingrid 

Bisu; Charlotte Hope; Sandra Teles 

Da sempre introversa e insicura del proprio aspetto fisico, Renée si risveglia 

dopo una caduta convinta di essere sexy, spiritosa e irresistibile. 

Per magia la sua vita cambia completamente e si trasforma in quella che aveva 

sempre sognato: una donna sicura di sé e di grande successo a New York. Ma 

cosa accadrà quando si renderà conto che il suo aspetto fisico in realtà non è 

mai cambiato? 

Regia: Abby Kohn; Marc Silverstein. 

Interpreti: Amy Schumer; Michelle Williams; Tom Hopper; Rory Scovel; Adrian 

Martinez; Emily Ratajkowski; Aidy Bryant; Busy Philipps 
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Per aggiungere un po' di pepe al loro matrimonio in crisi, gli americani 

benestanti Anne e Bob si trasferiscono in una casa padronale nella romantica 

Parigi. Mentre si preparano per una cena particolarmente lussuosa con i loro 

sofisticati amici, Anne scopre che a tavola saranno in 13. In preda al panico per 

via della sua superstizione, insiste affinché la fedele cameriera Maria si travesta 

da nobildonna spagnola per raggiungere un numero pari a tavola. Complice un 

po' di vino di troppo, Maria durante la cena si lascerà affascinare da un dandy 

inglese, dando il via a una lunga trafila di guai e di rocambolesche 

disavventure… 

Regia: Amanda Sthers; 

Interpreti: Toni Collette; Harvey Keitel; Rossy de Palma; Michael Smiley; Tom 

Hughes; Violaine Gillibert; Stanislas Merhar; Sue Cann 

Un gruppo di motociclisti decide di andare a percorrere insieme un percorso 

mozzafiato. Ma il viaggio si rivelerà pieno di insidie e ciò che sembrava 

meraviglioso si trasformerà in un incubo. 

Regia: Vicente Amorim. 

Interpreti: Guilherme Prates; Carla Salle; Emilio Dantas; Pablo Sanábio; Juliana 

Lohmann; Rodrigo Vidigal; Alex Nader; Jayme del Cueto 
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Mentre la città di New York stava già festeggiando la signora Clinton, e 

nonostante la sbandierata preferenza di tre quarti degli americani per il 

programma democratico, il 9 novembre del 2016 veniva eletto presidente degli 

Stati Uniti d’America un uomo pubblicamente razzista, classista e misogino e 

privatamente ambiguo di nome Donald Trump. “Com’è potuto accadere?”, si 

domanda Michael Moore, e già che c’è tesse qualche importante e tragico 

collegamento tra la nuova presidenza e le tragedie nazionali, dalle carneficine 

nelle scuole all’avvelenamento di massa della popolazione nera della città 

industriale di Flint, in Michigan, ad opera del suo stesso governatore e primo 

cittadino. 

Regia: Michael Moore; 

Interpreti:  Roger Ailes; Brooke Baldwin; Ashleigh Banfield; Stephen K. Bannon; 

Roseanne Barr; Joy Behar; Joe Biden; Wolf Blitzer 

Revenge, il film diretto da Coralie Fargeat, vede protagonista la sexy e sfacciata 

Jen (Matilda Luz), che viene invitata dal suo ricco amante alla tradizionale 

battuta di caccia che l'uomo organizza con due amici. Isolata nel deserto, la 

ragazza diventa presto preda del desiderio degli uomini e quello che doveva 

essere un week end di passione si trasforma in un incubo, in una spietata caccia 

all'uomo. Per la prima volta un "rape and revenge movie" girato da una regista 

donna. Ricco di virtuose sequenze pulp, Revenge ricrea il classico gioco del 

gatto con il topo, mostrando come una donna sappia reagire alla violenza, al più 

vile degli atti maschili.. 

Regia: Coralie Fargeat. 

Interpreti: Matilda Anna Ingrid Lutz; Kevin Janssens; Vincent Colombe; 

Guillaume Bouchède; Jean-Louis Tribes; Avant Strangel 
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Un gruppo di amici compie una incredibile scoperta durante una scampagnata 

fuori città: un velivolo che sembra provenire da un altro pianeta, probabilmente 

precipitato sulla terra, e con all'interno, uno strano essere. Le intenzioni di 

questo strambo sopravvissuto sembrano essere fin da subito non del tutto 

chiare... 

Regia: Paul Salamoff; 

Interpreti:  Luke Hemsworth; Anna Hutchison; Tom Atkins; Cheryl Texiera; 

Wendy Davis; Sarah Booth; Vincent M. Ward; Christopher Showerman 

Appassionato di letteratura, Sinan ha sempre desiderato diventare scrittore. Di 

ritorno nel suo villaggio natale in Anatolia, si impegna anima e corpo a 

raccogliere il denaro di cui ha bisogno per essere pubblicato, ma i debiti del 

padre finiscono per raggiungerlo... 

Regia: Nuri Bilge Ceylan. 

Interpreti: Dogu Demirkol; Murat Cemcir; Bennu Yildirimlar; Hazar Ergüçlü; 

Serkan Keskin; Tamer Levent; Öner Erkan 
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Vladimir parte dalla Russia, San Pietroburgo, dopo aver perso la mamma alla 

volta dell’ Italia, Verona, alla ricerca del padre che non aveva mai conosciuto. 

Quest'ultimo ha abbandonato la madre di Vladimir a San Pietroburgo quando lui 

aveva pochissimi anni. A Verona incontra Veronica, la figlia benestante di 

un'industriale, che di professione fa la guida turistica. Qui nasce il grande amore 

tra i due ragazzi. Un amore pieno di ostacoli e di insidie.A Verona Vladimir 

incontra i ragazzi de "Il Volo" ed il loro manager. Sarà proprio lui a convincere 

Ignazio, Piero e Gianluca che Vladimir è un vero talento della Lirica... 

Regia: Cristian De Mattheis; 

Interpreti: Giuseppe Maggio; Francesca Loy; Franco Castellano; Eleonora 

Brown; Fioretta Mari; Riccardo Polizzy Carbonelli; Daniela Giordano; Il Volo 

"THE BOLSHOI" racconta la storia di una giovane e talentuosa ragazza di 

provincia, Yulka Olshanskaya, che vive in una povera città mineraria dalla quale 

scapperà presto per realizzare il suo sogno di diventare ballerina. Quando Yulka 

viene accettata nella prestigiosa accademia di balletto del famoso e grande 

teatro russo Bolshoi di Mosca, la sua carriera prende il volo pur scontrandosi 

con il competitivo mondo del balletto. Con l'aiuto di un mentore, Yulka affronterà 

l'ennesima sfida: dare il massimo rinunciando alle cose che le sono più care, la 

sua famiglia, agli amici, e l'amore della sua vita. Il suo talento, la sua maestria, 

pazienza e determinazione, la porteranno l'apice del successo fino a diventare 

una prima ballerina al Teatro Bolshoi. 

Regia: Valeriy Todorovskiy. 

Interpreti: Alisa Freyndlikh; Valentina Telichkina; Ekaterina Samuilina; Aleksandr 

Domogarov; Nicolas Le Riche; Anna Isaeva 
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Un cataclisma improvviso distrugge la barriera che divide il nostro mondo 

dall’aldilà facendo entrare nella quotidianità gli spiriti di chi è morto. Dopo anni 

di pacifica convivenza, uno di loro, un redivivo, invia un messaggio minaccioso 

ad una ragazza, la sedicenne Ronnie, catapultandola in una missione che 

cambierà per sempre il corso della sua vita. 

Regia: Scott Speer; 

Interpreti: Bella Thorne; Richard Harmon; Dermot Mulroney; Amy Price-Francis; 

Shaun Benson; Louis Herthum; Thomas Elms 

Joan Castleman è la moglie Joe Castleman, il più grande scrittore degli ultimi 

tempi, che ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Mentre si prepara ad 

accompagnare il marito a Stoccolma per la premiazione, insieme al figlio David, 

Joan ripensa agli anni passati al fianco del marito, al segreto su cui si è basato il 

suo successo, i quarant'anni di matrimonio insieme e al sacrificio che ha fatto 

per fargli raggiungere il successo e la fama passando sopra ai tradimenti e alle 

bugie. 

Regia: Björn Runge. 

Interpreti: Christian Slater; Max Irons; Elizabeth McGovern; Glenn Close; Harry 

Lloyd; Jonathan Pryce; Morgane Polanski; Alix Wilton Regan 
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Gli yeti vivono felici e operosi sulla cima di una montagna, che poggia su una 

coltre di nubi sostenuta da quattro mammuth e oltre la quale non vi è che il 

grande nulla. O almeno questo è quello che dicono le pietre che compongono la 

veste del guardiapietre, sacerdote della loro civiltà. Poi ci sono "gli strani", un 

gruppetto di giovani che avrebbe qualcosa da dire al riguardo. Ma Migo non fa 

parte di loro: Migo non si sognerebbe mai di mettere in discussione la verità di 

una pietra. Almeno fino al giorno in cui non vede con i suoi occhi uno 

"Smallfoot" e la sua mente si riempie di pressanti e inaspettate domande. 

Regia: Karey Kirkpatrick; Jason Reisig; 

Interpreti: 

Jocelyn è un uomo d’affari di successo, un inguaribile seduttore e un bugiardo 

incallito. Un giorno, a causa di un malinteso, viene scambiato per disabile dalla 

vicina di casa della defunta madre, la giovane e sexy Julie. Per conquistarla, 

Jocelyn decide di approfittare del fraintendimento. L’equivoco, che inizialmente 

sembra essere solo un gioco divertente, diventa complicato quando Julie gli 

presenta sua sorella Florence che, costretta su una sedia a rotelle a seguito di 

un incidente stradale, non ha perso la voglia di vivere a pieno e sembra 

abbattere qualsiasi barriera col suo irresistibile sorriso. È allora che, in bilico 

sull’esile filo di una insostenibile bugia, Jocelyn inventa una doppia vita: una in 

piedi e una sulla sedia a rotelle. 

Regia: Franck Dubosc. 

Interpreti: Franck Dubosc; Alexandra Lamy; Elsa Zylberstein; Gérard Darmon; 

Caroline Anglade; Laurent Bateau; Claude Brasseur 
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In una notte di pioggia il professore di astrofisica Enzo Stefanelli soccorre e 

salva un giovane ferito da un colpo di pistola. Così gli deve ora riconoscenza e 

decide di dimostrargliela in un modo particolare. Visto che è un killer di 

professione, è pronto a uccidere gratuitamente quello che Enzo considera il suo 

peggior nemico. Il professore inizialmente si ritrae: non pensa di avere nemici. Il 

killer lo spingerà a guardarsi intorno e progressivamente le idee di Enzo 

cambieranno. 

Regia: Denis Rabaglia; 

Interpreti:  Diego Abatantuono; Antonio Folletto; Mirko Trovato; Sandra Milo; 

Roberto Ciufoli; Massimo Ghini; Antonio Catania; Ugo Conti 

Nathalie è una donna intelligente e affascinante che sta attraversando un 

momento complicato. La figlia, la migliore amica, l’ex marito… le sembra che 

tutti siano contro di lei e che nessuno riesca a comprenderla. I suoi sbalzi 

d’umore e il suo graffiante sarcasmo mettono a dura prova le persone che la 

circondano. Cosa starà accadendo a Nathalie? Riuscirà a ritrovare la serenità e a 

vivere un nuovo amore? 

Regia: David Foenkinos; Stéphane Foenkinos. 

Interpreti: Karin Viard; Dara Tombroff; Anne Dorval; Thibault de Montalembert; 

Bruno Todeschini; Marie-Julie Baup 
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Anna e Claudio si conoscono da quando sono piccoli. Un giorno tra i due 

scoppia l'amore, ma l'intraprendenza di lei e l'immaturità di lui non sono 

compatibili e la coppia finisce presto per naufragare. Vorrebbero comunicare la 

fine della loro storia alle rispettive famiglie ma i due nuclei famigliari sembrano 

essere inseparabili: hanno già avviato tutti i festeggiamenti per il futuro 

matrimonio e un nuovo business da portare avanti insieme. I giovani non sanno 

come rimediare al malinteso e si ritroveranno a scappare il giorno stesso delle 

celebrazioni delle nozze. 

Regia: Mimmo Esposito; 

Interpreti: Annandrea Vitrano; Claudio Casisa; David Coco; Barbara Tabita; 

Paride Benassai; Stefania Blandeburgo; Luca Lombardi 

L'artista Kurt Barnert, segnato da un'infanzia sotto il regime nazista, sfugge dai 

suoi tormenti grazie alle sue opere d'arte e all'amore della bella Ellie. Ma il padre 

di lei, il professor Seeband, disapprova la relazione tra i due. Tra genero e 

suocero si instaura un rapporto teso e conflittuale, ma l'artista è all'oscuro di un 

terribile crimine commesso da Seeband decenni prima. 

Regia: Florian Henckel von Donnersmarck. 

Interpreti: Tom Schilling; Sebastian Koch; Paula Beer; Saskia Rosendahl; Oliver 

Masucci; Cai Cohrs; Ina Weisse; Evgeniy Sidikhin; Mark Zak 
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Jacob chiede aiuto al vicino di casa, ex poliziotto, James di aiutarlo a 

rintracciare l'uomo che ha rapinato la sua banca e ha ucciso il suo collega. Il 

criminale però sembra essere sempre un passo avanti a loro, fino ad arrivare a 

rapire la moglie ed il figlio del banchiere. 

Regia: Brian A. Miller; 

Interpreti:  Bruce Willis; Frank Grillo; Johnathon Schaech; Olivia Culpo; Natali 

Yura; Uncle Murda; Natalia Sophie Butler 

Quando si vive in una grande metropoli, ci si può incrociare per anni senza 

conoscersi mai, questo e quello che accade ai protagonisti di Dog Days fino a 

quando i loro cani non decidono di farli incontrare e cambiare il destino delle 

loro vite. Grazie ai fedeli amici a quattro zampe, qualcuno scoprirà cosa vuol 

dire famiglia, qualcuno troverà un nuovo amico, qualcun altro l'anima gemella... 

Regia: Ken Marino. 

Interpreti:  Nina Dobrev; Vanessa Hudgens; Tone Bell; Eva Longoria; Rob 

Corddry; Adam Pally; Ryan Hansen; Jessica St. Clair 
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Tornando a casa, i coniugi Prioux scoprono che un certo Patrick si è trasferito 

nella loro abitazione. Patrick sostiene di essere loro figlio e di essere tornato per 

presentargli la fidanzata ma i Prioux non hanno mai avuto alcun figlio. Ma chi è 

davvero Patrick? Un bugiardo? Un manipolatore? I Prioux hanno dimenticato di 

avere un figlio? Dalla Francia un film che vi farà ridere e sorridere! 

Regia: Vincent Lobelle; Sébastien Thiery; 

Interpreti:  Christian Clavier; Catherine Frot; Sébastien Thiery; Pascale Arbillot; 

Hervé Pierre; Claudine Vincent; Jeanne Rosa 

Nella guerra alla droga non ci sono regole. La lotta della CIA al narcotraffico fra 

Messico e Stati Uniti si è inasprita da quando i cartelli della droga hanno iniziato 

a infiltrare terroristi oltre il confine americano. Per combattere i narcos l’agente 

federale Matt Graver (J osh Brolin) dovrà assoldare il misterioso e impenetrabile 

Alejandro (Benicio Del Toro), la cui famiglia è stata sterminata da un boss del 

cartello. Alejandro scatenerà una vera e propria, incontrollabile guerra tra bande 

in una missione che lo coinvolgerà in modo molto personale. 

Regia: Stefano Sollima. 

Interpreti:  Benicio Del Toro; Josh Brolin; Isabela Moner; Jeffrey Donovan; 

Catherine Keener; Manuel Garcia-Rulfo; Matthew Modine 
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Nunzio e Paolo sono amici da sempre ma il loro sodalizio ha prodotto solo una 

serie di business falliti finanziati dalle loro mogli, che adesso minacciano di 

sbatterli fuori di casa. I due cercano il riscatto aprendo un ristorante vegetariano 

finche , per compiacere un critico culinario da cui dipendono i loro destini, si 

trovano di fronte alla necessita di trasformare il locale in una bisteccheria. 

Vegetariani convinti, Nunzio e Paolo non hanno alcuna intenzione di mettersi 

davvero a cucinare animali. Possono bistecche vegetali essere spacciate per 

vera carne? E l’inizio di una spirale di eventi esilaranti... 

Regia: Stefano Anselmi; 

Interpreti:  Nunzio Fabrizio Rotondo; Paolo Vita; Micol Azzurro; Loredana 

Cannata; Elisa Di Eusanio; Giulia Di Quilio; Paolo Gattini; Maurizio Mattioli; 

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

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

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

essere chiamato Venom. 

Regia: Ruben Fleischer. 

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

Jenny Slate; Riz Ahmed; Mac Brandt; Ron Cephas Jones 
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David Kim è un vedovo americano di origini coreane la cui figlia adolescente 

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

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

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

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

quotidiana e le amicizie della figlia per ritrovarla? 

Regia: Aneesh Chaganty; 

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

Michelle La; Joseph Lee; Dominic Hoffman; 

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

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

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

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

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

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

conduce contro i suoi demoni interiori. 

Regia: Bradley Cooper. 

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

Gavron; Anthony Ramos; Dave Chappelle; Alec Baldwin 
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