
Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di tutto il 

mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso il crepuscolare 

mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà al di là del tempo reale. 

Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione. 

Regia : Christopher Nolan 

Interpreti : Josh Stewart;Robert Pattinson;Dimple Kapadia; Juhan 

Ulfsak;Jefferson Hall;Ivo Uukkivi;Andrew Howard;John David Washington; 

Rivisitando per un pubblico moderno l'amato racconto di Roald Dahl, edito in Italia 

da Salani editore nella prestigiosa collana Gl’Istrici, la visione innovativa de "Le 

streghe" di Zemeckis, narra la storia commovente e ricca di humor nero di un 

giovane orfano (Bruno) che, alla fine del 1967, va a vivere con la sua adorata nonna 

(Spencer) a Demopolis, una cittadina rurale dell’Alabama. Il ragazzo e sua nonna si 

imbattono in alcune streghe apparentemente glamour ma completamente 

diaboliche, così la nonna saggiamente decide di portare il nostro giovane eroe in 

una sfarzosa località balneare. Purtroppo arrivano esattamente nello stesso 

momento in cui la Strega Suprema (Hathaway) ha riunito la sua congrega di 

fattucchiere di tutto il mondo -sotto copertura- per portare a termine i suoi piani 

malefici. 

Regia : Robert Zemeckis 

Interpreti: Chris Rock;Jahzir Bruno;Octavia Spencer;Brian Bovell;Joseph 

Zinyemba;Josette Simon;Jonathan Livingstone; 
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Il vincitore del premio Oscar Russell Crowe è protagonista di un thriller 

adrenalinico. Dopo un difficile divorzio attraversa un momento delicato in cui si 

sente impotente e invisibile. Nel mezzo di un ingorgo del traffico, una 

sconosciuta suona il clacson con veemenza quando lui non parte al verde del 

semaforo. La donna ha incontrato l'uomo sbagliato al momento sbagliato, e 

diventa il bersaglio della sua furia omicida. 

 

Inizia così un gioco psicologico e violento, che dimostra come non si possa mai 

prevedere quando le persone siano sul punto di esplodere. 

Regia : Derrick Borte 

Interpreti : Russell Crowe;Caren Pistorius;Gabriel Bateman;Jimmi 

Simpson;Austin P. McKenzie;Juliene Joyner;Stephen Louis Grush; 

Dopo un decennio di carcere, Capone a soli 47 anni inizia a manifestare i primi 

segni della demenza, sintomo di una sifilide mai curata. Mentre il suo passato 

violento inizia a perseguitalo, tornano a galla ricordi dolorosi legati a crimini 

brutali. Ma tra tutti questi pensieri, ce n'è uno che lo tormenta particolarmente: il 

re di Chicago ha dimenticato dove ha nascosto il suo tesoro, costituito da 

milioni di dollari, all'interno della sua villa. 

Regia : Josh Trank 

Interpreti: Tom Hardy;Linda Cardellini;Matt Dillon;Al Sapienza;Kathrine 

Narducci;Noel Fisher;Gino Cafarelli;Mason Guccione;Jack Lowden 
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Il detective Max Isaksen (Nikolaj Coster-Waldau) si sta occupando di un caso di 

frode assicurativa a seguito della misteriosa sparizione di Arthur e la relativa 

richiesta della moglie di poter aver accesso alla polizza sulla vita. Le indagini lo 

porteranno al misterioso hotel Aurora, specializzato nella realizzazione di 

elaborate fantasie di suicidio assistito. A sua volta nel mezzo di una crisi 

esistenziale, Max inizierà a mettere in dubbio la stessa realtà che lo circonda, 

chiedendosi se l’unico modo per uscire dall’hotel sia effettivamente quello. 

Regia : Jonas Alexander Arnby 

Interpreti : Nikolaj Coster-Waldau;Kate Ashfield;Tuva Novotny;Robert 

Aramayo;Jan Bijvoet;Sonja Richter;Christine Albeck Børge;Johanna Wokalek; 

Eleanor Marx, figlia di Karl Marx, non è solo una donna brillante, colta e libera, 

ma è soprattutto una persona combattiva in grado di portare avanti il pensiero 

del padre. Attivista nel campo del femminismo e del socialismo, partecipa alle 

lotte operaie e combatte per i diritti delle donne e l’abolizione del lavoro 

minorile. Tutta la sua forza non trova però spazio nella vita privata dove si fa 

largo la sua vulnerabilità al fianco del marito infedele Edward Aveling, di cui non 

riuscirà mai a liberarsi. 

Regia : Susanna Nicchiarelli 

Interpreti: Romola Garai;Patrick Kennedy;John Gordon Sinclair;Felicity 

Montagu;Karina Fernandez;Emma Cunniffe;Philip Gröning; 
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Undine lavora come storica presso il Märkisches Museum di Berlino ed è appena 

stata lasciata da Johannes nonostante lui abbia giurato di amarla per sempre. 

All'improvviso, però, nel bar del museo compare il sommozzatore Christoph, ed 

è amore a prima vista… Undine ricostruisce la sua vita come Berlino ha 

ricostruito molteplici volte sé stessa, ma una sera Christoph la chiama infuriato 

perché si sente tradito da lei. Dal momento che non gli ha mai rivelato 

l’esistenza di Johannes, come farà Undine a ricucire con Christoph? 

Regia : Christian Petzold 

Interpreti : Paula Beer;Franz Rogowski;Maryam Zaree;Jacob Matschenz;Anne 

Ratte-Polle;Rafael Stachowiak;José Barros;Julia Franz Richter; 

Dopo il successo de Il Sole A Mezzanotte, il regista Scott Speer torna con un 

teen-movie romantico e soprannaturale. Riley (Alexandra Shipp) e Chris 

(Nicholas Hamilton) hanno 19 anni e vivono un’intensa storia d’amore. Si 

ritrovano separati da un terribile incidente d’auto, che lascia Chris in un limbo. 

Da questa dimensione ultraterrena il ragazzo riesce a mettersi in contatto con 

Riley, per tornare a stare insieme e vivere momenti di pura emozione. 

 

La loro love story va oltre i confini della vita e della morte e li obbliga ad 

affrontare una delle lezioni più difficili: dirsi addio per sempre. 

Regia : Scott Speer 

Interpreti: Alexandra Shipp;Nicholas Hamilton;DeRon Horton;Ian 

Tracey;Catherine Lough Haggquist;Eddie Ramos;Zoë Belkin;Famke Janssen; 
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West Virginia. Kip (Joshua Hartnett), un veterano di guerra, Josie (Margherita 

Levieva) e Boot (Owen Teague) sono tre fratelli che a causa della crisi che ha 

colpito gli Stati Uniti e che ha condannato alla recessione perenne la zona rurale 

degli Appalachi, cercano di sopravvivere spacciando droga dopo la morte del 

padre. La professione però è difficile da lasciare e sfuggire ad una spirale di 

violenza in cui si sono intrappolati è l'unico modo che hanno per rimanere vivi. 

Regia : Anthony Jerjen 

Interpreti : Tara Buck;Margarita Levieva;Lobo Sebastian;Garrett Kruithof;Josh 

Hartnett;Sean Maurer;Owen Teague;Valorie Curry;Chandler Riggs; 

Napoli, primi anni ‘80: Aldo e Vanda sono una coppia di novelli sposi che mossi 

dall’amore e dal desiderio di indipendenza decidono di convolare a nozze 

giovanissimi. Trent’anni dopo sono ancora sposati ma qualcosa nel loro 

matrimonio è cambiato. Aldo si sente soffocare, crede di aver perso la sua 

libertà ed è attratto da una giovane studentessa. Deciso a vivere questa 

avventura, Aldo abbandona la sua vita a Napoli e scappa a Roma pur sapendo 

che il suo posto è al fianco della sua famiglia. Un giallo sui sentimenti, una 

storia di lealtà ed infedeltà, di rancore e vergogna. 

Regia : Daniele Luchetti 

Interpreti: Luigi Lo Cascio;Alba Rohrwacher;Laura Morante;Silvio 

Orlando;Giovanna Mezzogiorno;Adriano Giannini;Linda Caridi; 
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Sir Lionel Frost è un uomo carismatico, un avventuriero coraggioso nonché il 

più grande investigatore del mondo in materia di creature mitologiche e mostri. 

O almeno così crede! Deciso a voler dimostrare a tutti il proprio valore, darà 

inizio ad un’avventura che lo porterà fino alle coste del Pacifico per scovare 

Mister Link: la creatura più leggendaria del mondo. Insieme, aiutati anche 

dall’intraprendente Adelina Fortnight, intraprenderanno un viaggio 

rocambolesco alla ricerca dei lontani parenti di Mister Link affrontando sfide 

pericolosissime e temibili nemici. 

Regia : Chris Butler 

Interpreti : 

Thailandia, 2018. Un gruppo di ragazzi e il loro insegnante, si recano per una 

gita presso la grotta Tham Luan nella provincia di Chiang Rai quando le piogge 

monsoniche li intrappolano nella grotta senza alcuna via di fuga. Grazie all’aiuto 

di volontari di tutto il mondo e ad un team di sommozzatori, dopo giorni di 

ricerche, i ragazzi e il loro insegnante vengono finalmente individuati in una 

zona sopraelevata della grotta e tratti in salvo. 

Regia : Tom Waller 

Interpreti: Jim Warny;Ekawat Niratvorapanya;James Edward Holley;Nopadol 

Niyomka;Jumpa Saenprom;Tan Xiaolong;Todd Ruiz; 
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Ben è un adolescente il cui equilibrio interiore viene sconvolto dalla separazione 

dei suoi genitori. Recatosi dal padre per passare con lui l’estate, il giovane trova 

conforto nella rilassante vita del paesino sul lago e nel lavoro presso il porto 

turistico. Una quiete, però, ben presto sconvolta da una presenza mostruosa 

proveniente dal bosco e dalla casa dei vicini che sarà causa di sparizioni, eventi 

nefasti e morte. 

Regia : Brett Pierce;Drew T. Pierce 

Interpreti : Azie Tesfai;Pipet Curda;Zarah Mahler 

Due contrabbandieri trasportano un piccolo leone bianco per consegnarlo ad un 

ricco collezionista di animali esotici. Niente va come previsto e il cucciolo di 

leone fugge. Fortunatamente viene trovato dalla giovane Lena e tra i due nasce 

rapidamente un legame profondo. Ma gli ostacoli e le insidie sono in agguato. 

Riuscirà Lena a proteggere il suo nuovo amico dai pericolosi contrabbandieri? 

Regia : Brian Herzlinger 

Interpreti: Robert Knepper;Branscombe Richmond;Wade Williams 
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Doraemon, Nobita e i suoi amici (Shizuka, Gian e Suneo) decidono di vivere 

un'avventura nel Mar dei Caraibi, seguendo le orme dei pirati. Nobita corona 

così il suo sogno di diventare capitano di una nave, e di giungere alla 

leggendaria Isola del tesoro. Tuttavia il gruppo dovrà superare vari 

inconvenienti, fra cui il rapimento di Shizuka e una violenta tempesta. 

Regia : Kazuaki Imai 

Interpreti : 

Martin Simmons è stato perseguitato per tutta la vita dalla misteriosa scomparsa 

del migliore amico, un virtuoso violinista ebreo polacco, Dovidl Rapaport, 

scomparso poco prima del concerto di debutto che avrebbe lanciato la sua 

brillante carriera. Trentacinque anni dopo, Martin scopre che Dovidl potrebbe 

essere ancora vivo e intraprende un 'ossessiva ricerca intercontinentale per 

trovarlo e scoprire perché se n 'è andato. 

Regia : Francois Girard 

Interpreti: Tim Roth;Clive Owen;Gerran Howell 
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Fabrice Luchini e Patrick Bruel sono due grandi amici di vecchia data, dai 

caratteri decisamente diversi. A seguito di un colossale malinteso entrambi si 

convincono che l'altro abbia una grave malattia: decidono così di riprendersi il 

tempo perduto e godersi insieme i giorni che verranno, tra i ricordi del passato e 

nuove avventure che lasceranno un segno profondo. 

Regia : Alexandre De La Patelliere;Matthieu Delaported 

Interpreti : Fabrice Luchini;Patrick Bruel;Zineb Triki 

Un ragazzino di nome Noah trova sul luogo di lavoro del padre il robot Ari, non 

funzionante. Dopo averlo accidentalmente riavviato, Ari prende vita. Noah 

decide allora di portarlo a scuola per mostrarlo all'amica Bethany. I due 

scoprono così che il robot può volare e divenire invisibile. I suoi programmatori 

vogliono però riaverlo indietro per inserire i suoi circuiti in un nuovo drone e da 

remoto inviano un segnale per metterlo in modalità battaglia, trasformando Ari 

da miglior amico di Noah in peggior nemico. 

Regia : Stephen Shimek 

Interpreti: Sophia Alongi;Jude Manley;Justin Phillip 
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Estate 1939. L'insegnante Thomas Miller accetta il controverso ruolo di 

insegnante d'inglese presso un collegio femminile frequentato dalle figlie dei 

generali nazisti di alto rango. Quando viene scoperto il cadavere di un ex 

docente, Thomas deve scappare, fuggendo dalla polizia sotto la minaccia di 

un'accusa di omicidio che lo condannerebbe all'impiccagione. 

Regia : Andy Goddard 

Interpreti : Judi Dench;James D'Arcy;Jim Broadbent;Eddie Izzard 

Un’antica scatola contenente un clown a molla viene ritrovata nella campagna 

inglese e donata a un museo. Quando i dipendenti del museo iniziano a morire 

uno alla volta, due ragazzi sospettano che il clown non sia un semplice 

giocattolo. 

Regia : Lawrence Fowler 

Interpreti: Ethan Taylor;Philip Ridout;Lucy-Jane Quinlan;Robert Nairne 
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Da quando a sei anni, in una notte d’estate del 1969, Dario Cavalieri ha visto in diretta le 

immagini del primo sbarco dell’uomo sulla Luna, non ha mai smesso di volerci andare. 

"Luna Storta", così lo chiamano in paese, ha dedicato tutta la sua vita a quel sogno 

impossibile, perché i sogni, come gli disse quella notte suo padre prima di scomparire 

senza dar più notizie di sé, sono la differenza tra gli esseri umani e gli animali. Mario 

Cavalieri gestisce con la madre una sonnolenta ferramenta di quartiere a Roma, fino al 

giorno in cui la sua svogliatissima esistenza viene sconvolta dallo squillo del telefono. 

Suo fratello Dario ha causato un incendio ed è finito in prigione. La madre di Dario è 

morta da anni, il padre ha detto di non poter venire, così Mario si ritrova ad essere 

l’unico parente che può occuparsi di quel fratello che ha visto una sola volta in vita sua. 

Mario esita, riflette, dubita, poi decide di partire verso il nord. 

Regia : Antonio Padovan 

Interpreti : Giuseppe Battiston;Stefano Fresi;Camilla Filippi;Flavio 

Bucci;Roberto Citran;Teco Celio;Vitaliano Trevisan;Ludovica Modugno; 

6 Gennaio 1980. Il Presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella si sta 

recando a Messa con la sua famiglia. Un giovane si avvicina al finestrino 

dell'auto e spara a sangue freddo a Piersanti e lo uccide. Pur nel 

disorientamento del momento, con una serie di depistaggi verso il terrorismo di 

sinistra, il delitto appare anomalo per le sue modalità. Il film ricostruisce il clima 

politico che ha preceduto l'omicidio: protetto a Roma dal segretario della DC e 

dal Presidente della Repubblica Pertini, Mattarella è totalmente avversato dai 

capi-corrente siciliani del suo partito. 

Regia : Aurelio Grimaldi 

Interpreti: David Coco;Donatella Finocchiaro;Tuccio Musumeci;Toni 

Sperandeo;Ivan Giambirtone;Claudio Castrogiovanni;Guia Jelo; 
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Nathan Gardner decide di trasferirsi con la famiglia in una remota fattoria. Il loro 

sogno di dare inizio ad una nuova vita viene sconvolto quando un meteorite si 

abbatte sulla loro proprietà. 

Regia : Richard Stanley 

Interpreti : Nicolas Cage;Joely Richardson;Q'Orianka Kilcher;Elliot 

Knight;Tommy Chong 

Ad Halloween un gruppo di amici decide di recarsi in una casa stregata che 

promette di alimentarsi delle loro più oscure paure. La notte si trasformerà in un 

incubo quando gli amici capiranno che alcuni di quegli incubi sono reali. 

Regia : Scott Beck;Bryan Woods 

Interpreti: Katie Stevens;Will Brittain;Lauryn Alisa McClain;Andrew Lewis 

Caldwell;Shazi Raja;Schuyler Helford;Phillip Johnson Richardson; 
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Petula e Tilda dopo aver rinunciato al sogno di diventare artiste a New York, 

sono costrette a spacciare per permettersi di vivere nella grande città. A causa di 

una soffiata, perdono 80 mila dollari di stupefacenti e hanno solo 48 ore di 

tempo per ripagare il debito. Pianificano di mettere a segno una rapina ai danni 

di Daphne, una loro ricca amica d'infanzia agorafobica e schizofrenica che vive 

nel mondo fantastico che le tre hanno creato da bambine. Per rubarle i soldi, 

dovranno prendere parte al micidiale universo dell'amica, fatto di allucinazioni, 

giochi di ruolo, torture e omicidi. Un viaggio psichedelico che farà dubitare le 

ragazze di non aver smesso di giocare e mettere in discussione realtà e finzione. 

Regia : Mitzi Peirone 

Interpreti : Madeline Brewer;Imogen Waterhouse;Sarah Hay;Scott Cohen;Clyde 

Baldo;Rob Leo Roy;Zack Calhoon;Lenore Wolf;Brad Calcaterra 

Quando il ranger americano John Cutter non riesce a salvare una famiglia tenuta 

in ostaggio e perde quasi tutta la sua squadra durante una battaglia con il 

famigerato trafficante d’armi ucraino Igor Rodin, viene congedato dall’esercito. 

Tre anni dopo viene avvicinato dal suo vecchio colonnello ora diventato 

generale per cercare di fermare Igor, che sta fabbricando una bomba. John 

accetta, ma la missione si rivelerà quasi impossibile perché Rodin sembra avere 

una talpa all’interno dell’esercito. 

Regia : Danny Lerner 

Interpreti: Dylan Bruce;Sergey Badyuk;Julian Kostov;Tim Fellingham;Todor 

Berov;Owen Davis;Jomar Jokeen Deterline;Leart Dokle;Kiril Efremov 

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

CHIMERA                                                                          DATA USCITA : 22/01                      GENERE : Horror 

SEARCH OF DESTROY                                   DATA USCITA : 22/01                       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


Jay Jackson (Bart Edwards) si risveglia rendendosi conto di essere prigioniero 

di uno sconosciuto. Una guardia di sicurezza (Richard Short) e una donna 

malmenata (Alexandra Evans) sono nelle sue stesse condizioni e gli consigliano 

di mantenere la calma. L’unico individuo che può accedere alla loro piccola 

prigione è un uomo muscoloso con il volto coperto da una maschera che li 

costringe a torturarsi a vicenda. I tre prigionieri dovranno capire come allearsi 

per poter svelare l’identità del feroce maniaco e cercare di salvarsi la vita. 

Regia : Giles Alderson 

Interpreti : Bart Edwards;Richard Brake;Richard Short;Alexandra Evans;Robert 

Maaser;Mitchell Norman;Harry Jarvis;Daniel Schutzmann; 

Maryam è giovane e ambiziosa e lavora come medico presso una piccola clinica 

cittadina in Arabia Saudita. Nonostante le sue qualifiche, ogni giorno deve 

guadagnarsi con fatica il rispetto dei suoi colleghi uomini e l’accettazione da 

parte dei suoi pazienti. La sua candidatura a sorpresa alle elezioni cittadine 

locali travolge la sua famiglia e la sua comunità, che fanno fatica ad accettare la 

prima candidata donna della loro città. 

Regia : Haifaa Al-Mansour 

Interpreti: Mila Al Zahrani;Dae Al Hilali;Nora Al Awad;Khalid Abdulraheem;Shafi 

Alharthy;Tareq Al Khaldi;Khadeeja Mua'th;Rakan Abdulhaman; 
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Selma è una giovane psicoanalista di origini tunisine, cresciuta a Parigi. Tornata 

a Tunisi per aprire uno studio, la sua sfida sarà quella di far accettare la 

psicanalisi, figlia dell’Occidente e della resa dei conti fatta da Freud con le 

religioni, a un Paese così distante culturalmente. Uno spoglio stanzone, con un 

grande terrazzo all’ultimo piano della villetta degli zii, diventa il suo studio. E 

pian piano, fra lo sconcerto dei parenti, il terrazzo comincia a popolarsi di 

personaggi bizzarri, eccentrici, o “normalissimi” nevrotici, tutti in paziente 

attesa del proprio turno sul lettino. 

Regia : Manele Labidi 

Interpreti : Golshifteh Farahani;Majd Mastoura;Aïsha Ben Miled;Feryel 

Chammari;Hichem Yacoubi;Najoua Zouhair;Jamel Sassi; 

Mai raramente a volte sempre, film diretto da Eliza Hittman, racconta la storia di 

due grandi amiche, Autumn (Sidney Flanigan) e sua cugina Skylar (Talia Ryder), 

due adolescenti inseparabili, che vivono nella Pennsylvania rurale. 

 

Il film è stato premiato al Festival di Berlino, Il film è stato premiato a Sundance. 

Regia : Eliza Hittman 

Interpreti: Sidney Flanigan: Talia Ryder;Théodore Pellerin;Ryan Eggold 
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