
Una società di sicurezza impegna autisti e guardie armate per scortare furgoni 

porta valori che, ogni settimana, spostano centinaia di milioni di dollari per le 

strade di Los Angeles sotto l’occhio attento dei peggiori criminali. Un giorno 

reclutano H (Jason Statham), uomo impeccabile, preparato, misterioso… 

violento. I suoi colleghi non sanno la vera natura di quest’uomo, il motivo per 

cui è così addestrato, del perché elimina brutalmente tutti i criminali: la furia di 

un uomo, la vendetta.

Regia : Guy Ritchie

Interpreti : Jason Statham;Holt McCallany;Rocci Williams;Josh Hartnett;Jeffrey 

Donovan;Scott Eastwood;Andy Garcia;Deobia Oparei;Laz Alonso

Agli inizi del ‘900, nella Napoli della Belle Époque, splendono i teatri e il 

cinematografo. Il grande attore comico Eduardo Scarpetta (Toni Servillo) è il re 

del botteghino. Il teatro è la sua vita e attorno ad esso gravita anche tutto il suo 

complesso nucleo familiare, composto da mogli, compagne, amanti, figli 

legittimi e illegittimi tra cui Titina, Eduardo e Peppino De Filippo. Al culmine del 

successo Scarpetta si concede quello che si rivelerà un pericoloso azzardo: 

realizza la parodia de La figlia di Iorio, tragedia del più grande poeta italiano del 

tempo, Gabriele D’Annunzio. Il risultato non è quello sperato e tutto nella vita di 

Scarpetta sembra andare in frantumi, ma con un numero da grande attore saprà 

sfidare il destino che lo voleva perduto e vincerà la sua ultima partita.

Regia : Mario Martone

Interpreti: Toni Servillo;Maria Nazionale;Cristiana Dell'Anna;Antonia 

Truppo;Eduardo Scarpetta;Roberto De Francesco;Lino Musella;Paolo Pierobon;

LA FURIA DI UN UOMO - WRATH OF MAN DATA USCITA : 30/12 GENERE : Azione

QUI RIDO IO DATA USCITA : 30/12        GENERE : Biografico
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Un killer professionista (Anson Mount), solitario, professionale, sicuro, nervi 

d’acciaio, deve saldare un debito in sospeso col suo mentore (il due volte 

premio Oscar Anthony Hopkins), accettando un nuovo incarico: trovare e 

uccidere la sua ultima preda, un suo collega, di cui non conosce né il volto né il 

nome. Le uniche informazioni che gli sono state date sono una parola in codice, 

le 17 in punto e il ristorante in cui trovarlo, niente di più. Quando “Il Virtuoso” 

arriva nel luogo dell’omicidio si imbatte in diversi e possibili obiettivi, incluso il 

vicesceriffo della cittadina. La vita è una melodia… la morte il suo strumento

Regia : Nick Stagliano

Interpreti : Anson Mount;Abbie Cornish;Anthony Hopkins;David Morse;Eddie 

Marsan;Richard Brake;Diora Baird;Chris Perfetti;Ryan Jonze;

Nel corso dell’estate del 1985, l’estate dei suoi sedici anni, mentre si trova in 

vacanza in una cittadina balneare sulle coste della Normandia, Alexis viene 

salvato eroicamente dall’annegamento dal diciottenne David. Alexis ha appena 

incontrato l’amico dei suoi sogni. Ma questo sogno durerà più a lungo di una 

sola estate, l’estate dell’85?

Regia : François Ozon

Interpreti: Félix Lefebvre;Benjamin Voisin;Philippine Velge;Valeria Bruni 

Tedeschi;Melvil Poupaud;Isabelle Nanty;Laurent Fernandez;

SICARIO - ULTIMO INCARICO DATA USCITA : 30/12 GENERE : Thriller

ESTATE '85 DATA USCITA : 30/12     GENERE : Drammatico
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La Banca di Spagna è una banca assolutamente inespugnabile. Il suo caveau è protetto 

da una monumentale opera di ingegneria costruita oltre cento anni fa e di cui nessuno 

conosce il segreto. L'attenzione di Thom, geniale studente di ingegneria, viene catturata 

dalla cassaforte della Banca che, non è mai stata violata ed è protetta da un sistema di 

sicurezza senza paragoni al mondo, in grado di provocare un'inondazione nella stanza 

in cui si trova in caso di infrazione. Apprendendo che un leggendario tesoro verrà 

custodito per dieci giorni nella cassaforte, Thom pensa ad un meticoloso piano per 

entrare nella Banca e mettere a segno un colpo molto fruttuoso con il carismatico 

commerciante d'arte Walter Moreland. A disposizione però avranno solo 105 minuti, il 

tempo della finale di Coppa del Mondo di calcio che sarà giocata

Regia : Jaume Balagueró

Interpreti : Freddie Highmore;Astrid Bergès-Frisbey;Sam Riley;Liam 

Cunningham;Jose Coronado;Luis Tosar;Emilio Gutiérrez Caba;

L’arca di Noè continua la sua traversata ospitando a bordo gli animali più 

strampalati e colorati del mondo. Tutt’intorno, però, è rimasta solo acqua, niente 

terra in vista… o almeno così pare. Il mare, infatti, trascinerà alcune di queste 

fantastiche creature sulle rive di un’isola remota, abitata da bizzarri animaletti 

che vivono in perfetta armonia con la straordinaria forza della natura

Regia : Toby Genkel;Sean McCormack

Interpreti:

WAY DOWN - RAPINA ALLA BANCA DI SPAGNA DATA USCITA : 30/12 GENERE : Azione

OOOPS! L'AVVENTURA CONTINUA DATA USCITA : 30/12       GENERE : Animazione
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Sono passati esattamente 12 mesi e proprio sul più bello, la storia tra Marta 

(Ludovica Francesconi) e Arturo è finita. "In amore gli opposti si attraggono ma 

alla fine si lasciano" si ripete Marta, che giura a se stessa di voler rimanere da 

sola per un po’ e continua a convivere con ottimismo con la malattia che da 

sempre l’accompagna. Ma quando arriva Gabriele (Giancarlo Commare), un 

giovane disegnatore tanto dolce e premuroso quanto buffo e insicuro, Marta 

riconosce che potrebbe essere lui l’anima gemella che non riusciva a trovare in 

Arturo. Ma prima di farsi coinvolgere del tutto in una nuova storia, è sempre 

meglio aver chiuso definitivamente con quella precedente.

Regia : Claudio Norza

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

Masciale;Désirée Giorgetti;Giorgio Lupano;Giuseppe Futia;

Teddy Murretto (Frank Grillo) attraversa il deserto del Nevada a tutta velocità a 

bordo della sulla sua Crown Vic crivellata da proiettili per sfuggire alla furia 

omicida di Bob Viddick (Gerard Butler), un brutale sicario. Convinto che l’unica 

via di scampo è farsi incarcerare, Teddy ferisce la giovane agente Valerie Young 

(Alexis Louder) e si fa rinchiudere nella stazione di polizia della cittadina. Anche 

Viddick riesce a farsi imprigionare ma il lavoro si fa più complesso del previsto 

quando Toby Huss (Anthony Lamb), il peggior nemico di Bob, si presenta nel 

distretto pronto a far tabula rasa…

Regia : Joe Carnahan

Interpreti: Gerard Butler;Frank Grillo;Alexis Louder;Toby Huss;Chad L. 

Coleman;Ryan O'Nan;Jose Pablo Cantillo;Kaiwi Lyman;

ANCORA PIU' BELLO DATA USCITA : 30/12 GENERE : Commedia

COPSHOP - SCONTRO A FUOCO DATA USCITA : 07/01               GENERE : Azione
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Dopo una rissa, l’intera squadra di calcio di Clourrières è sospesa fino a fine 

stagione. Per salvare il piccolo club del Nord che rischia di scomparire, 

l’allenatore decide di formare una squadra composta esclusivamente da donne 

per giocare l’ultima partita del campionato. La proposta porterà scompiglio nella 

vita quotidiana della piccola comunità.

Regia : Mohamed Hamidi

Interpreti : Kad Merad;Alban Ivanov;Céline Sallette;Sabrina Ouazani;Laure 

Calamy;Guillaume Gouix;Myra Tyliann;Manika Auxire;

1700, il cartografo inglese Jonathan Green (Jason Flemyng) attraversa la Russia 

e la Cina incontrando lungo il suo incredibile percorso dragoni, magia nera e 

perfino il Re dei Draghi. Nel frattempo, tre pericolosissimi prigionieri cercano di 

evadere dalla Torre di Londra: un vecchio maestro di Kung Fu cinese di nome 

Master (Jackie Chan), un misterioso uomo con una maschera di ferro 

soprannominato Iron Mask, e un anziano uomo chiamato Grey (Christopher 

Fairbank), il tutto sotto l’occhio attento del Capitano James Hook (Arnold 

Schwarzenegger).

Regia : Oleg Stepchenko

Interpreti: Jason Flemyng;Xingtong Yao;Jackie Chan;Arnold 

Schwarzenegger;Anna Churina;Yuri Kolokolnikov;Rutger Hauer;Li Ma;

REGINE DEL CAMPO DATA USCITA : 30/12 GENERE : Commedia

THE IRON MASK - LA LEGGENDA DEL DRAGONE DATA USCITA : 07/01         GENERE : Avventura
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Al primo piano di una palazzina vivono Lucio, Sara e la loro bambina, Francesca. 
Nell’appartamento accanto ci sono Giovanna e Renato, che spesso fanno le fanno da 

babysitter. Una sera, Renato, a cui è stata affidata Francesca, scompare con la bambina per 

molte ore. Quando finalmente i due vengono ritrovati, Lucio teme che a sua figlia sia 

accaduto qualcosa di terribile... Al secondo piano vivono Monica e Giorgio, lei alle prese con 

la prima esperienza di maternità, lui sempre lontano per lavoro. Quando Giorgio realizza che 

il matrimonio così non può funzionare, forse è troppo tardi. Dora è una giudice, come suo 

marito Vittorio e insieme al figlio Andrea, abitano all’ultimo piano della palazzina. Una notte 

il ragazzo, ubriaco, investe e uccide una donna. Sconvolto, chiede ai genitori di fargli evitare 

il carcere ma Vittorio pensa che suo figlio debba essere giudicato e condannato per quello 

che ha fatto. Dora sarà messa davanti alla scelta di dover scegliere tra il marito e il figlio.

Regia : Nanni Moretti

Interpreti : Riccardo Scamarcio;Margherita Buy;Alba Rohrwacher;Adriano 

Giannini;Elena Lietti;Nanni Moretti;Denise Tantucci;

Aslan (Tommy Bastow), atleta di arti marziali miste, ha un debito col boss della 

malavita Julian (James Faulkner) e l’unica sua speranza risiede in sua sorella 

Anya (Olivia Popica), anch’essa combattente. La giovane si reca a Roma per 

combattere di fronte a un pubblico d'élite ma, una volta giunta nella Capitale, 

viene rapita dallo spietato Janek (Michael Bisping) e si rende conto di essere 

una delle tante donne sequestrate e costrette a combattere in una sorta di “tratta 

delle combattenti”. Al gruppo di donne capitanato da Anya restano solo due 

opzioni: o la resa… o la rivolta.

Regia : Kellie Madison

Interpreti: James Faulkner;Hannah Al Rashid;Olivia Popica;Michael Bisping;Nitu 

Chandra;Diana Hoyos;Lee Charles;Brooke Johnston;Cameron Jack

TRE PIANI DATA USCITA : 07/01 GENERE : Drammatico

NEVER BACK DOWN - REVOLT DATA USCITA : 07/01               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
http://it.clipartlogo.com/premium/detail/vector-illustration-of-round_31194088.html
http://it.clipartlogo.com/premium/detail/vector-illustration-of-round_31194088.html


Jan Nowak Jezioranski, emissario del governo polacco e della resistenza di 

Varsavia, è stato una delle spie più famose al culmine della Seconda Guerra 

Mondiale. Oggi è celebrato come un vero eroe di guerra, un “James Bond” che 

durante la sua straordinaria vita ha servito con coraggio la causa della 

resistenza della Polonia mentre il Paese era schiacciato tra l’incudine nazista e il 

martello sovietico. La sua missione più importante è iniziata con un lancio da un 

aeroplano nel tentativo di entrare in Inghilterra, portando con sé informazioni 

che avrebbero deciso le sorti della Guerra

Regia : Wladyslaw Pasikowski

Interpreti : Philippe Tlokinski;Julie Engelbrecht;Bradley James;Martin 

Butzke;Nico Rogner;Patricia Volny;Jan Frycz;Tomasz Schuchardt;

Nel 1967, "Hollywood Dick" Moltisanti rientra da un viaggio in Italia con una nuova 

moglie e la presenta a suo figlio Dickie Moltisanti. Tra i due scatta immediatamente una 

scintilla, che porterà a un aspro conflitto quando il padre inizierà a maltrattare la 

giovane donna. Dickie è poi una sorta di mentore per Anthony Soprano, figlio di Johnny 

che però finisce in galera per alcuni anni. Johnny inoltre è un presenza difficile anche 

quando è in famiglia, sempre in litigio con la moglie Livia, cosa che spinge Anthony a 

guardare fuori di casa per un modello maschile. Dickie ha inoltre un amico 

afroamericano, Harold, ma la loro amicizia si interrompe quando quest'ultimo deve 

lasciare il New Jersey. Quando tornerà anni dopo la situazione sarà molto cambiata e 

con Dickie si creerà un rapporto di tensione.

Regia : Alan Taylor

Interpreti: Alessandro Nivola;Leslie Odom Jr.;Vera Farmiga;Jon Bernthal;Corey 

Stoll;Ray Liotta;Michela De Rossi;Michael Gandolfini;Billy Magnussen;

LA SPIA DELLA RESISTENZA DATA USCITA : 07/01 GENERE : Guerra

I MOLTI SANTI DEL NEW JERSEY DATA USCITA : 07/01               GENERE : Thriller
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Bill Baker, operaio petrolifero dell'Oklahoma, arriva a Marsiglia per stare vicino 

alla figlia Allison, da cinque anni in carcere dopo la condanna per un omicidio 

che dice di non aver commesso. Nel tentativo di dimostrare l'innocenza della 

figlia, Bill, frenato dalle incomprensioni linguistiche e culturali, s'imbatte 

nell'attrice Virginie, dalla quale si fa aiutare per traduzioni e ricerche. Poco alla 

volta l'uomo ritrova il rapporto con Allison, alla quale fa spesso visita in carcere, 

e avvia una relazione con Virginie e la figlia Maya, nella quale vede l'occasione 

per redimersi dalle sue mancanze di padre. L'ossessione per il destino della 

figlia, però, rischia di mettere a repentaglio la sua nuova vita.

Regia : Tom McCarthy

Interpreti : Matt Damon;Camille Cottin;Abigail Breslin;Lilou Siauvaud;Deanna 

Dunagan;Idir Azougli;Anne Le Ny;Moussa Maaskri;Isabelle Tanakil;

Il film racconta la straordinaria storia di una delle donne più incredibili di tutti i 

tempi: dall’infanzia - quando cantava nel coro gospel della chiesa di suo padre -

fino alla celebrità internazionale. RESPECT è la storia vera del viaggio di Aretha

Franklin per trovare la sua voce, nel mezzo del turbolento panorama sociale e 

politico dell'America degli anni '60.

Regia : Liesl Tommy

Interpreti: Jennifer Hudson;Forest Whitaker;Marlon Wayans;Tituss 

Burgess;Audra McDonald;Marc Maron;Heather Headley;Kimberly Scott;

LA RAGAZZA DI STILLWATER DATA USCITA : 07/01 GENERE : Drammatico

RESPECT DATA USCITA : 14/01             GENERE : Biografico
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Una straordinaria storia vera. A distanza di 14 anni dagli attacchi terroristici 

dell’11 settembre 2001, il musulmano Mohamedou Ould Slahi sta ancora 

scontando la sua pena a Guantanamo perché ritenuto un esponente del 

terrorismo antiamericano. Il duro lavoro dell’avvocato Nancy Hollander (Jodie 

Foster) e della sua giovane collega Teri Duncan (Shailene Woodley), che lo 

difendono, porterà alla luce raccapriccianti verità su Guantanamo, luogo di 

detenzione ai limiti della legalità e della dignità umana. Lo stesso procuratore 

militare Stuart Couch (Benedict Cumberbatch), deciso a tutto pur di vendicare i 

colleghi rimasti vittime degli attacchi alle Torri Gemelle, si ritroverà a collaborare 

con Hollander per far luce sulle atrocità del campo di prigionia.

Regia : Kevin Macdonald

Interpreti : Jodie Foster;Shailene Woodley;Benedict Cumberbatch;Saadna 

Hamoud;Mohamed Yeslem Mousse;Mohamed Abderrahmane Arava;

Los Angeles, 1974. Max (Robert de Niro) e Walter (Zack Braff) sono due produttori 

cinematografici alle prese con i risultati fallimentari dei loro film e devono soldi alla 

malavita. Quando Reggie Fontaine (Morgan Freeman) viene a battere cassa, Max inventa 

(all’insaputa del suo socio) un piano decisamente poco etico per riuscire a recuperare la 

somma dovuta: produrre un film con protagonista la vecchia star del cinema Duke 

Montana (Tommy Lee Jones), ormai vecchio ubriacone, e metterlo alla prova in 

pericolosissimi stunt, provocare un incidente e intascare i soldi dell’assicurazione. Chi 

lo avrebbe mai detto che Duke, improvvisamente rivitalizzato davanti la telecamera, 

riesca nelle acrobazie via via sempre più pericolose arrivando a girare il miglior film 

della sua carriera?!

Regia : George Gallo

Interpreti: Robert De Niro;Tommy Lee Jones;Morgan Freeman;Zach Braff;Emile 

Hirsch;Sheryl Lee Ralph;Kate Katzman;Eddie Griffin;Chris Mullinax;

THE MAURITANIAN DATA USCITA : 14/01 GENERE : Drammatico

C'ERA UNA TRUFFA AD HOLLYWOOD DATA USCITA : 14/01            GENERE : Commedia
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Bosnia, luglio ‘95. Aida è un’interprete delle Nazioni Unite a Srebrenica. Quando 

l’esercito serbo occupa la città, la sua famiglia è tra le migliaia di cittadini che 

cercano rifugio. Come persona informata sulle trattative, Aida ha accesso a 

informazioni cruciali e si trova stretta tra due fuochi, nel disperato tentativo di 

salvare la propria famiglia e i propri concittadini.

Regia : Jasmila Zbanic

Interpreti : Jasna Djuricic;Izudin Bajrovic;Boris Ler;Dino Bajrovic;Johan 

Heldenbergh;Raymond Thiry;Boris Isakovic;Emir Hadzihafizbegovic

Passepartout, una scimmietta ingenua ma vivace, ha sempre sognato di partire 

per un’avventura. L’opportunità arriva sotto forma di Phileas Frog, un 

esploratore e artista della truffa, e una scommessa multimilionaria: stabilire il 

nuovo record del giro del mondo in 80 giorni. Da deserti in fiamme a giungle 

misteriose, da intrepide principesse a locuste adoratrici di vulcani, Passepartout

scoprirà quanto vasto, meraviglioso e folle sia il mondo.

Regia : Samuel Tourneux

Interpreti:

QUO VADIS, AIDA? DATA USCITA : 14/01 GENERE : Drammatico

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI DATA USCITA : 14/01           GENERE : Animazione
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Akemi (la popstar Masumi) è una ragazza di origini giapponesi cresciuta orfana 

nel quartiere asiatico di San Paolo in Brasile. Il giorno del suo ventunesimo 

compleanno la sua vita cambia radicalmente: scopre infatti di essere l’erede 

designata dell’impero dello Yakuza, ma allo stesso tempo viene a conoscenza 

dei piani di una parte dell’associazione criminale ribellatasi anni fa alla sua 

famiglia che oggi è intenzionata ad uccidere lei per portare a termine quanto 

iniziato con l’uccisione dei suoi genitori. L’unica sua speranza per salvarsi è un 

misterioso straniero risvegliatosi senza memoria in un ospedale (Jonathan Rhys 

Meyers) il cui unico ricordo conduce ad un’antica katana.

Regia : Vicente Amorim

Interpreti : Ricardo Gelli;Tsuyoshi Ihara;Atsumi Iwakiri;Ken Kaneco;Kenny 

Leu;Masumi;Lucas Oranmian;Eijiro Ozaki;Charles Paraventi;

Dopo la crisi che ha fatto vacillare la dinastia Joseon il Regno è sull’orlo di una 

vera crisi. Approfittando della confusione e del vuoto di potere creatosi, il nobile 

Gurutai (Joe Taslim – Mortal Kombat, The Raid, Fast&Furious 6) membro cadetto 

di una famiglia aspirante al trono prova ad impossessarsi del regno piegando al 

suo servizio il maestro d’armi Tae Yool (Jang Hyuk - The Flu Il contagio) da 

tempo ritiratosi a vita privata rapendone la figlia. Lo spadaccino tornerà quindi a 

brandire la proria spada per far fede al giuramento cui si era prestato anni prima 

, combattere contro gli usurpatori del trono e salvare sua figlia.

Regia : Jae-Hoon Choi

Interpreti: Jang Hyuk;Hyeon-soo Kim;Joe Taslim;Man-sik Jeong;Na-Kyung 

Lee;Min Hyuk Lee;Choi Jin-ho;Seung-Hyeon Ji;Geon-woo Ji;

YAKUZA PRINCESS DATA USCITA : 14/01 GENERE : Drammatico

THE SWORDSMAN DATA USCITA : 14/01                  GENERE : Azione
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Una giovane donna fa una scoperta terrificante su se stessa: è in grado di 

evocare mostruosi demoni. Questa sua dote soprannaturale si è risvegliata a 

causa di un legame logoro tra madre e figlia. Quando l'origine di questa frattura 

viene rivelata si scatenano forze soprannaturali terribili...

Il nuovo horror soprannaturale targato Midnight Factory presentato ai Festival 

Sitges, FrightFest London e Summer International Film Festival, scritto e diretto 

durante la pandemia dal regista nominato all’Oscar per ELYSIUM e DISTRICT 9.

Regia : Neill Blomkamp

Interpreti : Carly Pope;Chris William Martin;Michael J Rogers;Nathalie 

Boltt;Terry Chen;Kandyse McClure;Jason Tremblay;Quinton Boisclair;

La giovane Frances, provata dalla morte della madre e con un lavoro poco 

stimolante, si rende conto che la vita a New York non è quella che sognava. 

Caduta in una profonda solitudine e in difficoltà economiche, un giorno la 

ragazza trova una borsa su un sedile della metropolitana e decide di rintracciare 

la proprietaria. La borsetta appartiene a Greta, una ricca vedova solitaria. Tra le 

due donne si instaura sin da subito un forte legame e in breve tempo la loro 

amicizia si trasforma in un rapporto morboso, dai risvolti pericolosi e inquietanti 

che sconvolgeranno la vita di Frances.

Regia : Neil Jordan

Interpreti: Isabelle Huppert;Chloë Grace Moretz;Maika Monroe;Jane Perry;Jeff 

Hiller;Parker Sawyers;Brandon Lee Sears;Arthur Lee;Rosa Escoda;

DEMONIC DATA USCITA : 14/01 GENERE : Horror

GRETA DATA USCITA : 14/01          GENERE : Drammatico
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Emi, un’insegnante di scuola, vede minacciata la sua carriera e la sua 

reputazione dopo che un suo filmato erotico privato viene diffuso su Internet. 

Costretta a confrontarsi con i genitori dei suoi allievi che ne chiedono le 

dimissioni, Emi si rifiuta di cedere alle loro pressioni. Radu Jude (Aferim!) ci 

offre un incendiario insieme di forma non convenzionale, umorismo irriverente e 

feroce commento sulle ipocrisie e i pregiudizi delle nostre società.

Vincitore dell’Orso d’Oro al Festival internazionale del cinema di Berlino

Regia : Radu Jude

Interpreti : Katia Pascariu;Claudia Ieremia;Olimpia Malai;Nicodim 

Ungureanu;Alexandru Potocean;Andi Vasluianu;Oana Maria Zaharia;

Bigfoot decide di usare la sua celebrità in favore dell’ambiente e vola in Alaska 

per combattere una compagnia petrolifera che minaccia la fauna selvatica di una 

riserva naturale. Un giorno, però, Bigfoot scompare misteriosamente e per 

capire dove sia finito Adam, accompagnato da sua madre Shelly, Trapper 

l'intrepido procione e Wilbur l'orso maldestro, si mettono in viaggio verso nord 

per trovarlo e salvare la riserva.

Sequel di Bigfoot Junior

Regia : Jeremy Degruson;Ben Stassen

Interpreti:

BAD LUCK BANGING OR LOONY PORN DATA USCITA : 14/01 GENERE : Commedia

BIGFOOT FAMILY DATA USCITA : 14/01          GENERE : Animazione

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


John, un lavavetri di trentacinque anni, dedica la vita a crescere il figlio di 

quattro anni, Michael, poiché la madre del bambino li ha lasciati subito dopo la 

nascita.

La loro è una vita semplice, fatta di rituali quotidiani universali, una vita di 

completa dedizione e amore innocente che mostra la forza della loro relazione.

John ha però davanti a sé pochi mesi di vita. Poiché non ha una famiglia a cui 

rivolgersi, trascorrerà` i giorni che gli restano a cercarne una nuova, perfetta, a 

cui dare in adozione Michael, provando a proteggere il suo bambino dalla 

terribile realtà.

Regia : Uberto Pasolini

Interpreti : James Norton;Daniel Lamont;Eileen O'Higgins;Valerie 

O'Connor;Valene Kane;Keith McErlean;Sean Sloan;Siobhan McSweeney;

In una Puglia contemporanea ma che sembra cristallizzata nel passato, 

Giuseppe e Angela sono una coppia sposata che cresce il piccolo Antò. Con 

Giuseppe impossibilitato a riprendere il lavoro nella cava dopo un incidente 

all'occhio, è Angela a dover cercare impiego nei campi come bracciante 

stagionale, in condizioni proibitive che finiscono per costarle la vita. Padre e 

figlio rimangono soli, con il piccolo Antò che non si rassegna alla perdita della 

madre e Giuseppe che deve trovare nuove sfumature al suo senso di paternità. Il 

tutto trasferendosi da un posto all'altro, intrappolati all'interno dello stesso 

sistema di lavoro illegale e inumano che ha portato via Angela.

Regia : Gianluca De Serio;Massimiliano De Serio

Interpreti: Salvatore Esposito;Giuseppe Lo Console;Antonella Carone;Vito 

Signorile;Samuele Carrino;Licia Lanera

NOWHERE SPECIAL DATA USCITA : 14/01 GENERE : Drammatico

SPACCAPIETRE DATA USCITA : 21/01         GENERE : Drammatico
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Villa Primic, un tempo lussuosa dimora, ora scricchiolante magione che sembra 

uscita da un racconto di fantasmi, è stata messa in vendita. Una decisione 

dolorosa, presa dalla signora Primic, Rose, e condivisa a dai due eredi della 

fortuna dilapidata della famiglia, Massimiliano e Adele: l'unico che non è affatto 

contento è il capofamiglia, Valerio, che scoprirà di non aver mai davvero 

conosciuto i suoi cari.

Regia : Alessandro Gassmann

Interpreti : Margherita Buy;Antonia Fotaras;Massimiliano Gallo;Marina 

Confalone;Emanuele Linfatti

Tonino non è credibile nei panni del boss camorrista e non riesce a farsi 

rispettare, né dalla sua famiglia né da quelli sui quali dovrebbe comandare. Così 

alla morte di suo padre l'eredità di capozona del rione Sanità non passa a lui ma 

a don Pietro De Luca, che cerca di tenerlo alla larga il più possibile dai suoi 

affari. La vicenda si complica quando la figlia di Tonino si innamora del figlio di 

un magistrato, incaricato di indagare proprio sui traffici illeciti di don Pietro.

Regia : Gianluca Ansanelli

Interpreti: Giovanni Esposito; Luigi Chiocca;Gianni Ferreri;Peppe 

Lanzetta;Salvatore Misticone;Antonio Orefice;Noemi Piscopo;Nunzia Schiano

IL SILENZIO GRANDE DATA USCITA : 21/01 GENERE : Commedia

BENVENUTI IN CASA ESPOSITO DATA USCITA : 21/01            GENERE : Commedia
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Un volo verso un atollo remoto si trasforma in un incubo per cinque passeggeri 

quando il loro idrovolante viene distrutto in un bizzarro incidente e rimangono 

intrappolati su una zattera, a 100 miglia dalla costa con gli squali mangiatori di 

uomini in agguato sotto la superficie.

Regia : Martin Wilson

Interpreti : Katrina Bowden;Aaron Jakubenko;Kimie Tsukakoshi;Tim Kano;Te 

Kohe Tuhaka;Jason Wilder;Tatjana Marjanovic;Patrick Atchison;Kate Jaggard

Tornano le avventure della famiglia Wishbone: un anno dopo aver salvato il 

mondo da Dracula, i Wishbone, devono ancora una volta mettere da parte le loro 

piccole incomprensioni quotidiane e trasformarsi nuovamente in mostri per 

salvare i loro cari. Questa volta dovranno sconfiggere una cattivissima 

cacciatrice di mostri.

Regia : Holger Tappe

Interpreti:

47 METRI - GREAT WHITE DATA USCITA : 21/01 GENERE : Thriller

MONSTER FAMILY 2 DATA USCITA : 21/01          GENERE : Animazione
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Stéphane, uno chef di successo circondato dall'affetto dei figli e dal supporto 

della ex moglie, ha tutte le ragioni per sentirsi realizzato. Eppure l'unica cosa 

che lo fa sentire vivo è Soo, una giovane donna coreana che ha conosciuto su 

Instagram. Parlano di arte e di ciliegi in fiore e sembrano capirsi l'un l'altra 

nonostante la lingua, la distanza e le barriere culturali. In uno slancio emotivo, 

Stéphane decide di partire per Seoul per conoscere Soo. Nonostante la 

promessa della donna di incontrarlo all'aeroporto, Soo non si presenta. 

Stéphane inizia così a vagare per l'aeroporto e per la città, dove la ricerca di Soo 

lo porterà a riscoprire se stesso. Riusciranno finalmente a conoscersi?

Regia : Éric Lartigau

Interpreti : Alain Chabat;Bae Doona;Blanche Gardin;Ilian Bergala;Jules 

Sagot;Camille Rutherford;Delphine Gleize;Lazare Lartigau;Vincent Nemeth;

Dopo la sconfitta subita da Ip Man, il maestro Cheung Tin-chi si ritira dal mondo 

delle arti marziali e, memore degli insegnamenti del Gran Maestro, decide di 

cominciare una nuova vita con suo figlio. Apre quindi un negozio di alimentari e 

tutto sembra andare per il verso giusto, finché non interviene per salvare Julia e 

Nana dalla gang di Tso Sai Kit, che inseguiva le due ragazze poiché Nana è 

dipendente dall'oppio e deve molti soldi al boss. 

Regia : Woo-Ping Yuen

Interpreti: Jin Zhang;Dave Bautista;Michelle Yeoh;Tony Jaa;Brian Thomas 

Burrell;Chrissie Chau;Chu-Yin Chen;Kevin Cheng;Kate Hawkins;

#IO SONO QUI DATA USCITA : 21/01 GENERE : Commedia

MASTER Z - IP MAN LEGACY DATA USCITA : 21/01                   GENERE : Azione
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L'emozionante sequel del grande successo, segue le vicende di Norman 

Nordstrom (Stephen Lang), che ha vissuto nascosto per anni in una capanna 

isolata, insieme ad una giovane ragazza, con la quale ha ricreato la famiglia che 

gli era stata portata via da un guidatore ubriaco. La loro tranquilla vita insieme 

viene però sconvolta quando un gruppo di criminali la rapisce. Norman è 

costretto a tirare fuori i suoi istinti ancora più nascosti e bui nel tentativo di 

salvarla

Regia : Rodo Sayagues

Interpreti : Stephen Lang;Madelyn Grace;Brendan Sexton III;Adam Young;Rocci 

Williams;Christian Zagia;Bobby Schofield;Fiona O'Shaughnessy;

Dopo una vita passata a subire soprusi tanto in famiglia quanto sul posto di 

lavoro, Ottavio Camaldoli (Vincenzo Salemme) inizia a manifestare 

improvvisamene carattere e atteggiamenti diversi, del tutto opposti a quelli 

mostrati prima di subire un trapianto di cuore. L’organo che gli viene sostituito 

sembra infatti appartenere ad un noto criminale detto “O Barbiere”. Nonostante 

la scienza neghi categoricamente una qualche correlazione tra il trapianto e la 

nuova personalità assunta dal paziente, Donna Carmela, la madre del Barbiere, è 

fortemente convinta che il figlio riviva nel corpo di Ottaviano. Cosa è davvero 

successo all’ingenuo professore?

Regia : Vincenzo Salemme

Interpreti: Serena Autieri;Vincenzo Salemme;Ciro Capano;Maurizio 

Casagrande;Rodolfo Corsato;Sergio D'Auria;Andrea Di Maria;

L'UOMO NEL BUIO - MAN IN THE DARK DATA USCITA : 21/01 GENERE : Horror

CON TUTTO IL CUORE DATA USCITA : 21/01             GENERE : Commedia
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Nella pericolosa città di frontiera di Samurai Town uno spietato rapinatore di 

banche viene fatto uscire di prigione da Il Governatore, un ricco signore della 

guerra , al fine di rintracciare la nipote adottiva scomparsa. In cambio della 

libertà il bandito accetta la missione e si mette sulle tracce della giovane 

attraverso una terra di incubi e violenza meglio nota come Ghostland

Regia : Sion Sono

Interpreti : Nicolas Cage;Sofia Boutella;Nick Cassavetes;Bill Moseley;Tak 

Sakaguchi;Young Dais;Charles Glover;Cici Zhou;Louis Kurihara;

Inghilterra, inizio del XX secolo. Louis Wain (Benedict Cumberbatch) è un artista 

creativo, giocoso, psichedelico e le sue opere raffiguranti gatti antropomorfizzati 

dai grandi occhi conquistano il cuore di un’intera nazione. Brillante: le sue opere 

sono pubblicate nelle più importanti riviste. Poliedrico: i suoi interessi verso la 

corrente elettrica lo portano a depositare diversi brevetti. Sfortunato: la moglie 

Emily Richardson (Claire Foy) è da tempo malata, le finanze scarseggiano e la 

sua instabilità mentale si accentua sempre più.

Regia : Will Sharpe

Interpreti: Benedict Cumberbatch;Claire Foy;Andrea Riseborough;Toby 

Jones;Sharon Rooney;Aimee Lou Wood;Hayley Squires; Olivia Colman

PRISONERS OF THE GHOSTLAND DATA USCITA : 21/01 GENERE : Azione

IL VISIONARIO MONDO DI LOUIS WAIN DATA USCITA : 21/01          GENERE : Drammatico
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Vincenzo (Sergio Castellitto) dedica l’esistenza alla sua antica libreria parigina, 

una piccola perla adagiata al centro di una piazzetta di Parigi e alla figlia 

Albertine (Matilda De Angelis), costretta a casa per colpa di un incidente 

(incidente...?) avvenuto qualche anno prima. La vita di Vincenzo scorre 

tranquilla, tra l’amore per la figlia e quello per i libri, ma la calma non può durare 

per sempre, neanche per chi se l’è guadagnata pagandola a carissimo prezzo. 

Un giorno Yolande (Bérénice Bejo), una ragazza scombinata ed esuberante, fa 

irruzione nel negozio. Affascinato dalla forza vitale della donna, Vincenzo inizia a 

riscoprire emozioni ormai dimenticate da tempo, che lo porteranno a interrogarsi 

sul suo modo malinconico e sospeso di affrontare la vita.

Regia : Sergio Castellitto

Interpreti : Sergio Castellitto;Bérénice Bejo;Matilda De 

Angelis;Clementino;Sandra Milo;Alex Lutz;Marie-Philomène Nga;Nassim Lyes;

Inghilterra, inizio del XX secolo. Louis Wain (Benedict Cumberbatch) è un artista 

creativo, giocoso, psichedelico e le sue opere raffiguranti gatti antropomorfizzati 

dai grandi occhi conquistano il cuore di un’intera nazione. Brillante: le sue opere 

sono pubblicate nelle più importanti riviste. Poliedrico: i suoi interessi verso la 

corrente elettrica lo portano a depositare diversi brevetti. Sfortunato: la moglie 

Emily Richardson (Claire Foy) è da tempo malata, le finanze scarseggiano e la 

sua instabilità mentale si accentua sempre più.

Regia : Clint Eastwood

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

Ashley;Brytnee Ratledge;Alexandra Ruddy;Sebestien Soliz;

IL MATERIALE EMOTIVO DATA USCITA : 21/01 GENERE : Drammatico

CRY MACHO - RITYORNO A CASA DATA USCITA : 28/01          GENERE : Drammatico
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Madres paralelas, il film diretto da Pedro Almodovar, segue in parallelo la storia 

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

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

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

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

lontani.

Regia : Pedro Almodóvar

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

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

Nel sequel della commedia campione d'incassi di DreamWorks Animation 

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

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

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

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

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

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

l’adorabile nuova bambina Tina. 

Regia : Tom McGrath

Interpreti:

MADRES PARALELAS DATA USCITA : 28/01 GENERE : Drammatico

BABY BOSS 2 - AFFARI DI FAMIGLIA DATA USCITA : 28/01           GENERE : Animazione
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