
Dopo una vorticosa fuga, l’agente dei Servizi segreti Mike Banning (Gerard 

Butler) è ricercato dalla sua stessa agenzia e dall’FBI, mentre cerca di trovare i 

responsabili che minacciano la vita del Presidente degli Stati Uniti (Morgan 

Freeman). Nel disperato tentativo di scoprire la verità, Banning si rivolgerà a 

improbabili alleati per dimostrare la propria innocenza e per tenere la sua 

famiglia e l’intero Paese e fuori pericolo.

Regia : Ric Roman Waugh

Interpreti : Gerard Butler;Frederick Schmidt;Danny Huston;Rocci Williams;Piper 

Perabo;Harry Ditson;Linda John-Pierre;Ori Pfeffer

“Tuttapposto” è la storia di Roberto, studente universitario in un ateneo in cui i 

docenti vendono esami, assumono solo amici e parenti e sono dediti alla 

raccomandazione. Il padre di Roberto è anche il magnifico Rettore, interpretato 

da Luca Zingaretti. Roberto, andando contro la sua famiglia, stufo di essere 

asservito al potere del baronato, con i suoi amici, decide di combattere questo 

modus operandi. Realizza, infatti, un’App per smartphone denominata 

“Tuttapposto” che valuta l’operato dei professori. Tutto ciò porterà a una serie di 

colpi di scena e a un’inversione di ruoli: gli studenti acquisiscono un potere 

inaspettato e i professori sono costretti a comportarsi onestamente pur di 

ottenere un buon voto.

Regia : Gianni Costantino

Interpreti: Roberto Lipari;Luca Zingaretti;Monica Guerritore;Gino 

Astorina;Antonino Bruschetta;Carlo Calderone;Simona Di Bella;Silvana Fallisi
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Anni '80, Los Angeles. Guidati dal loro amico Joe Hunt, un gruppo di giovani 

facoltosi escogita un piano per diventare ricchi attraverso uno schema Ponzi. Il 

piano però finisce male per tutte le parti coinvolte, così Hunt e l'amico Tim 

finiscono per uccidere l'investitore e truffatore Ron Levin.

Regia : James Cox

Interpreti: Ansel Elgort;Kevin Spacey;Taron Egerton;Emma Roberts;Ryan 

Rottman;Jeremy Irvine;Thomas Cocquerel;Bokeem Woodbine

È una notte come tante, o almeno così pare. L’aria è stranamente pesante. Al di 

là delle montagne si vedono luci gialle insolitamente allineate, il cielo tuona, si 

sentono rumori assordanti. Senza alcun preavviso le luci scagliano fuori energia 

incandescente. Un battaglione armato circonda i cittadini come fossero 

bestiame. Nella totale distruzione un gruppo di dieci persone cerca salvezza 

nella foresta, scoprendo una scioccante verità: la Terra è stata invasa da 

creature di un altro mondo. Presto un interrogativo farà gelar loro il sangue: 

lottare o fuggire.

Regia : Luke Sparke

Interpreti: Dan Ewing;Temuera Morrison;Stephany Jacobsen;Rhiannon Fish;Zac 

Garred;Izzy Stevens;Charles Jazz Terrier;Charles Mesure;
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Europa del Nord, Tredicesimo Secolo. Il crociato Max von Buxhoveden vuole 

distruggere le credenze pagane del popolo di Senigallia incoraggiando il 

dissenso. Il vecchio regnante delle ultime terre pagane libere si trova sul letto di 

morte e senza un erede al trono. Max vuole conquistare il trono e regnare sulla 

tribù del vecchio re, il quale, con il suo ultimo respiro passa inaspettatamente il 

suo anello del potere al nipote Namejs. Il giovane, cresciuto tra preti pagani e 

pronto a difendere il suo popolo, deve trovare la forza dentro di sé per unire il 

suo popolo contro le violente crociate che minacciano la loro libertà. Riuscirà 

Namejs a svelare il segreto dell'Anello e ottenere il suo potere?

Regia : Aigars Grauba

Interpreti :Dan Ewing;Temuera Morrison;Stephany Jacobsen;Rhiannon Fish;Zac 

Garred;Izzy Stevens;Charles Jazz Terrier;Charles Mesure;

Melissa si presenta nella casa in cui vivono la madre e il fratello del suo ragazzo, 

Ronnie. La ragazza è incinta e sostiene che il figlio sia di Ronnie, benché questi 

sia scomparso cinque anni prima, in un tragico incidente d'auto, quando si 

trovava con lei. La madre di Ronnie caccia Melissa di casa, ma non smette di 

indagare sulla sua assurda spiegazione dei fatti, finendo per scoprire che non 

tutti dicono il vero.

Regia : Rowan Athale

Interpreti: Nick Robinson;Amy Ryan;Greg Kinnear;Brian Cox;Margaret 

Qualley;Connor Jessup;Blythe Danner;Janaya Stephens;
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1999. Sopravvissuta ad un tragico incidente, l’adolescente Celeste decide di 

diventare una pop star.

L'arrivo del successo e la perdita dell'innocenza coincidono con uno 

sconvolgente attacco terroristico contro l'intera nazione e Celeste diventa 

improvvisamente un'icona americana e una superstar mondiale. Nel 2017 

Celeste (Natalie Portman) ormai adulta, durante il tour promozionale del suo 

sesto album dal titolo "Vox Lux”, è costretta ad affrontare tutte le sue paure e le 

sue fragilità di giovane donna.

Regia : Brady Corbet

Interpreti : Natalie Portman;Jude Law;Stacy Martin;Jennifer Ehle;Raffey 

Cassidy;Christopher Abbott;Logan Riley Bruner;Maria Dizzia;

Dopo aver seppellito un commilitone e la fidanzata caduti mentre prestavano 

servizio in battaglia, l’agente delle forze speciali Leng Feng è costretto a ritirarsi 

a vita privata. Giunto in Africa con la speranza di far perdere le proprie tracce e 

ricominciare da capo, Feng dovrà ben presto ritornare in servizio per 

fronteggiare una banda di spietati mercenari e alcune forze ribelli decise a 

ribaltare il governo africano. Per il capitano della brigata dei Wolf Warriors però 

le sfide sono appena incominciate...

Regia : Jing Wu

Interpreti: Jing Wu;Frank Grillo;Celina Jade;Gang Wu;Hans Zhang;Qian Yu;Nan 

Yu;Shanshan Chunyu;Haifeng Ding;Oleg Prudius;Heidi Moneymaker
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La piccola Dora ha sei anni e vive con mamma e papà nella foresta amazzonica, 

esercitandosi nel ruolo di esploratrice. I suoi genitori sono alla ricerca di una 

città inca perduta, Parapata, dove pare si nasconda più oro che in tutto il resto 

del mondo: ma spiegano a Dora che lo fanno "da esploratori, non da cercatori", 

cioè per interesse scientifico e non per avidità. Salto temporale di un decennio. 

Dora ha 16 anni e i genitori l'hanno mandata in California per frequentare il liceo, 

ospite degli zii Nico e Sabrina. Ma suo cugino Diego è imbarazzato da quella 

ragazza stramba. Finché Dora non viene rispedita nella foresta amazzonica 

insieme a Diego, alla secchiona Sammy e al nerd Andy, da mercenari che 

vogliono il loro aiuto per raggiungere Parapata.

Regia : James Bobin

Interpreti : Benicio Del Toro;Madelyn Miranda;Dee Bradley Baker;Malachi 

Barton;Sasha Toro;Marc Weiner;Eva Longoria;Michael Peña;Joey Vieira;

Jack Malik è un musicista di scarso successo. In lui crede solo Ellie, manager, 

amica e forse qualcosa in più, benché inespresso. Finché una sera, dopo che ha 

deciso di smettere con la musica e cercare un lavoro più regolare, Jack ha un 

incidente e perde coscienza durante un blackout planetario. Quando si sveglia, 

scopre che il mondo è stato privato delle canzoni dei Beatles e che lui è rimasto 

il solo a ricordarle.

Regia : Danny Boyle

Interpreti: Himesh Patel;Lily James;Sophia Di Martino;Ellise Chappell;Meera

Syal;Harry Michell;Vincent Franklin;Joel Fry;Michael Kiwanuka

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

DORA E LA CITTA’ PERDUTA                                         DATA USCITA : 17/01 GENERE : Family

YESTERDAY                DATA USCITA : 17/01              GENERE : Commedia

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


Un gruppo di giornalisti indaga sulle affermazioni dell'amministrazione Bush 

riguardo la decisione d'invadere l'Iraq nel 2003, in relazione al presunto 

possesso da parte del paese di 'armi di distruzione di massa'.

Regia : Rob Reiner

Interpreti :Woody Harrelson;James Marsden;Rob Reiner;Tommy Lee 

Jones;Jessica Biel;Milla Jovovich;Richard Schiff;Terence Rosemore 

Provando a sfuggire dal passato, Sarah (Seána Kerslake) decide di iniziare una 

nuova vita con suo figlio Chris (James Quinn Markey) ai margini di una piccola 

cittadina rurale. Dopo la scoperta di una misteriosa buca nella vasta foresta che 

confina con la loro nuova casa, Sarah deve lottare per scoprire se i cambiamenti 

inquietanti che si manifestano nel suo bambino sono una trasformazione 

riconducibile a quell’abisso, apparentemente ben più sinistro e minaccioso delle 

sue stesse paure materne.

Regia : Lee Cronin

Interpreti: Seána Kerslake;James Quinn Markey;Kati Outinen;David

Crowley;Simone Kirby;Steve Wall;Eoin Macken;Sarah Hanly;Bennett Andrew 
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Un film sull’Operazione Anthropoid, che portò all’assassinio dell’ufficiale nazista 

Reinhard Heydrich, capo delle SS e tra i più potenti gerarchi della Germania 

nazista, guidata da due soldati cecoslovacchi in esilio.

Regia : Sean Ellis 

Interpreti : Jamie Dornan;Cillian Murphy;Brian Caspe;Karel Hermánek Jr.;Sára 

Arnsteinová;Hana Frejková;Sean Mahon;Jan Hájek;Marcin Dorocinski;

Romane e Philippe si separano Dopo 10 anni di vita in comune, due figli e un 

cane, non si amano più. Insomma... Non sono più innamorati. Ma si vogliono 

bene lo stesso. Tanto. Troppo per separarsi veramente? Insomma il loro amore è 

“Flou" cioè poco chiaro. Sotto lo sguardo perplesso della gente che gli sta 

intorno Romane e Philippe traslocano in due appartamenti separati, e 

comunicanti attraverso la camera dei bambini! Riusciranno a rifarsi una vita 

senza disfare tutto?

Regia : Romane Bohringer;Philippe Rebbot

Interpreti: Romane Bohringer;Philippe Rebbot;Rose Rebbot-Bohringer;Raoul

Rebbot-Bohringer;Brigitte Catillon;Aurélia Petit 
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John Rambo si è ritirato in Arizona, presso la tenuta di famiglia dove vive con la 

domestica e amica Maria e con la nipote Gabrielle, entrambe di origini 

messicane L'uomo è più integrato che mai, tanto che aiuta anche la forestale nel 

corso di una alluvione, ma è sempre tormentato dai fantasmi della guerra, infatti 

vive in un ampio labirinto di tunnel che ha scavato sotto il terreno del ranch 

Gabrielle sta per andare al college, ma un'amica trasferitasi in Messico le ha 

detto di aver trovato suo padre e la ragazza vorrebbe conoscerlo John e Maria 

non sono d'accordo, ma Gabrielle non si lascerà convincere e finirà in grave 

pericolo, obbligando lo "zio" a imbracciare ancora una volta le armi.

Regia : Adrian Grunberg

Interpreti : Sylvester Stallone;Paz Vega;Sergio Peris-Mencheta;Adriana

Barraza;Yvette Monreal;Joaquín Cosio;Pascacio López;Óscar Jaenada;

Gianni (Enrico Brignano) è un tassista disilluso dalla vita, con moglie e due figli. 

A bordo della sua auto, tra una corsa e l’altra, si rende conto che la sua 

esistenza non è esattamente come l’aveva immaginata, a tal punto da barattarla 

con qualcun altro. Cambiare è rischioso. Troppo faticoso. Ma l’occasione fa 

l’uomo ladro: Gianni trova un paio di chiavi di casa nel suo taxi, appartenenti ad 

un facoltoso milionario. E’ così che decide di impossessarsi, almeno per un po’, 

della villa e dell’identità del proprietario, ritrovandosi a vivere una serie di 

situazioni ed emozioni mai vissute prima, come l’incontro con la giovane Lola 

(Ilaria Spada)

Regia : Alessandro Pondi

Interpreti: Enrico Brignano;Ilaria Spada;Paola Minaccioni;Maurizio Lombardi; 

Rossella Brescia;Paolo Sassanelli;Giorgio Colangeli
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Roma. Nel caos di una famiglia imperfetta arriva l’irlandese MaryAnn ,una 

giovane au pair che si insinuerà nella vita della famiglia Attorre occupandosi 

della piccola di casa: Lucilla.La bimba, quieta e creativa, soffre di una grave 

forma d’asma e vive le sue giorna tetrascinata qua e là da sua madre 

Susi(Micaela Ramazzotti), insegnante di danza; Luca(Adriano Giannini), il padre, 

e `un giornali sta free lance, più bravo con le donne che a piazzare i suoi articoli 

sui giornali. Sarà proprio all’interno di questo quadretto familiare che Mary Ann

scoprirà una serie di legami leciti e illeciti e imparerà che il bene e il male hanno 

confini negoziabili.

Regia : Francesca Archibugi

Interpreti Micaela Ramazzotti;Adriano Giannini;Massimo Ghini;Marcello

Fonte;Roisin O'Donovan;Andrea Calligari;Valentina Cervi;Enrico Montesano

Tre amiche inseparabili e con qualche chilo di troppo, disagiate per la propria 

forma fisica, trovano un'inattesa occasione di riscatto grazie ad un ricatto alla 

ragazza più popolare del liceo.

Regia : Francesco Ghiaccio

Interpreti: Giulia Barbuto, Alice Manfredi, Margherita De Francisco, Giulia 

Fiorellino, Licia Navarrini

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

VIVERE (2019)                                                                   DATA USCITA : 17/01 GENERE : Drammatico

DOLCISSIME                 DATA USCITA : 21/01             GENERE : Commedia

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


La prossima volta che vuoi organizzare una festa di compleanno a tuo figlio, 

pensaci! Essere genitori è veramente il mestiere più difficile del mondo, anche le 

persone più sane ed equilibrate si ritrovano attanagliate da un costante senso di 

inadeguatezza, mossi da ansia da prestazione, dallo stress dello sguardo 

incombente degli altri. Per Simona, convinta di fare del proprio meglio, 

l’organizzazione della festa di compleanno per gli otto anni del suo Filippo si 

rivelerà un’occasione per rivalutare e mettere in discussione tutte le sue 

convinzioni, costringendola a misurarsi con altri tipi di genitori.

Regia : Laura Chiossone

Interpreti : Paolo Calabresi;Anna Foglietta;Lucia Mascino;Paolo

Mazzarelli;Marina Occhionero;Elena Radonicich;Marina Rocco;

Guido pensava di avere una vita tranquilla fino a quando, in un pomeriggio 

d’inverno, un imprevisto sotto alle lenzuola non arriva a turbare la sua relazione 

con la fidanzata Chiara. Diretti in farmacia per comprare la pillola del giorno 

dopo, Guido le propone di non prenderla e Chiara si trova costretta a confessare 

i suoi recenti dubbi sul loro rapporto. È l'inizio della crisi e Guido è presto 

costretto a fare le valigie e ad andarsene di casa, ma per andare dove? Incapace 

di stare da solo, chiede ospitalità nelle case dei genitori e degli amici più cari 

trovandosi a naufragare da un divano all’altro nell'insolito ruolo di testimone 

delle loro vite e dei loro grovigli amorosi

Regia : Duccio Chiarini

Interpreti: Daniele Parisi;Silvia D'Amico;Anna Bellato;Thony;Daniele 

Natali;Sergio Pierattini;Milvia Marigliano;Guglielmo Favilla;Roberta Fossile
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Heloise è una "super-mamma" single: ha tre figli, un ristorante da mandare 

avanti e all'occasione, perché no, anche qualche amante. Ma la diciottenne Jade, 

la più giovane di casa, presto lascerà il nido per continuare i suoi studi in 

Canada. Mentre la partenza di Jade si avvicina, Heloise ripensa ai loro ricordi e 

si improvvisa regista filmando con il suo telefono i loro momenti insieme prima 

del viaggio, rendendoli unici grazie alla complicità che ha sempre saputo creare 

con sua figlia, "la sua piccola".

Regia : Lisa Azuelos

Interpreti : Sandrine Kiberlain;Thaïs Alessandrin;Victor Belmondo;Mickaël 

Lumière;Camille Claris;Kyan Khojandi;Arnaud Valois;Patrick Chesnais

Rio de Janeiro, 1950. Eurídice e Guida sono due sorelle inseparabili che vivono 

con i loro genitori dagli ideali conservatori. Immerse in una vita tradizionale, 

nutrono entrambe dei sogni: Eurídice vuole diventare una rinomata pianista, 

mentre Guida è in cerca del vero amore. Le loro scelte porteranno alla drastica 

decisione del padre di separarle. Le sorelle prenderanno due strade diverse 

senza mai perdere la speranza di potersi ritrovare.

Regia : Karim Aïnouz

Interpreti: Julia Stockler;Carol Duarte;Flávia Gusmão;António Fonseca;Nikolas 

Antunes;Maria Manoella;Gregório Duvivier;Flavio Bauraqui
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Dopo un incidente a cavallo, il giovane cowboy Brady scopre infatti che non 

potrà più gareggiare. Tornato a casa nella riserva indiana di Pine Ridge, South 

Dakota, Brady lotta per superare il trauma dell' incidente, sia dal punto di vista 

fisico che psicologico. Oltre a sé, deve badare alla sorella Lilly che, affetta dalla 

sindrome di Asperger, non può contare sulle attenzioni del padre Wayne, 

dipendente dal gioco d’azzardo. Frustrato dalla sua situazione, Brady si 

allontana dal mondo e dagli amici del rodeo e inizia a spendere la maggior parte 

del suo tempo con l’amico Lane, anch’egli in riabilitazione intensiva dopo un 

incidente. La lontananza dai cavalli diventa però insopportabile e Brady torna 

così ad allenarsi. Ma dovrà prendere una decisione...

Regia : Chloé Zhao

Interpreti : Brady Jandreau;Mooney;Tim Jandreau;Lilly Jandreau;Leroy 

Pourier;Cat Clifford;Tanner Langdeau;James Calhoon;Lane Scott

Ryo Saeba è un investigatore privato con sede nel quartier Shinjuku di Tokyo. 

Oltre ad essere piuttosto in gamba e ad avere una mira infallibile, ha 

un’ossessione esagerata per il sesso opposto. Lui e la sua collega Kaori spesso 

fanno da guardie del corpo e svolgono anche altri compiti per chi richiede i loro 

servizi. La loro ultima cliente è una modella, Ai Shindo, che è stata attaccata da 

persone misteriose, e che inconsapevolmente è in possesso di una strana 

“chiave”, fondamentale per una cospirazione che coinvolge l’intera città. 

Riuscirà Ryo a proteggere Ai e a salvare la città?

Regia : Kenji Kodama

Interpreti:
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Per Claudio (Max Giusti) un disperato cinquantenne, la soluzione è a portata di 

mano Precisamente sul suo smartphone premendo un tasto, la propria vita torna 

indietro di sessanta secondi. Appena un minuto può bastare al protagonista per 

cambiar pezzo per pezzo la propria vita. Quando però capirà che la cosa più 

preziosa è in realtà la propria famiglia, proverà a riconquistarla. Un minuto alla 

volta.

Regia :Francesco Mandelli 

Interpreti : Dino Abbrescia;Alessandro Aleotti;Paolo Calabresi;Alessio De 

Leonardis;Andrea Delogu;Antonello Fassari;Mirko Frezza; Max Giusti

Jean Louis Duroc un tempo campione a livello internazionale di auto da corsa, si 

trova ora in una casa di riposo. La sua memoria talvolta vacilla ma su un punto 

rimane stabile il ricordo della storia d'amore vissuta con Anne Gauthier 50 anni 

prima. Il figlio Antoine ne è consapevole e decide di andarla a cercare. Se Anne 

accetterà di recarsi a trovarlo questo forse potrà fare del bene a suo padre. Anne 

accetta.

Regia : Claude Lelouch

Interpreti: Jean-Louis Trintignant;Anouk Aimée;Souad Amidou;Antoine

Sire;Marianne Denicourt;Monica Bellucci;Tess Lauvergne;
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Una piccola isola remota dove un tempo non molto lontano venivano relegate 

donne «disadattate», o semplicemente sfortunate, maltrattate in nome del 

mantenimento di un ordine folle. Nete Hermansen era riuscita a scappare o 

almeno è quello che credeva. Il giorno in cui il passato la riagguanta, la sua sete 

di vendetta si fa incontenibile, e la Sezione Q si trova ad affrontare uno dei casi 

più complessi su cui abbia mai indagato. Cosa successe, veramente, su 

quell'isola vent'anni prima?

Regia : Christoffer Boe

Interpreti : Nikolaj Lie Kaas;Fares Fares;Johanne Louise Schmidt;Søren 

Pilmark;Fanny Bornedal;Clara Rosager;Luise Skov

Una cicogna imbranata consegna per sbaglio un baby panda all’orso Mic Mic

che, con un eccentrico gruppo di amici, intraprenderà un lungo viaggio per 

riportare il piccolo a casa Per raggiungere la foresta di bamboo dove vivono i 

genitori del cucciolo di panda, l’improbabile e strampalata comitiva di animali 

vivrà mille divertentissime avventure e attraverserà i boschi più fitti, i deserti più 

assolati e persino la gigantesca Muraglia Cinese

Regia : Vasiliy Rovenskiy
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