
Kahndaq, 2600 avanti Cristo. In una protostoria fittizia, un 

despota sanguinario sale al trono e schiavizza una larga fetta 

del suo popolo per estrarre l'Eternium, minerale dai 

misteriosi poteri. Lo scopo è quello di costruire una corona 

demoniaca e divenire onnipotente: prima che questo possa 

avvenire, i Guardiani della Magia - già visti in Shazam! -

conferiscono superpoteri divini a uno schiavo ribelle, Teth-

Adam, che annienta il re e insieme a lui l'intero palazzo. 5000 

anni dopo Adrianna e il figlio Amon conducono degli scavi in 

cerca della corona di Eternium, ma vengono aggrediti 

dall'organizzazione criminale Intergang. Presa dalla 

disperazione, Adrianna invoca lo spirito del Campione Teth-

Adam e questo torna sulla Terra, facendo strage dei nemici. 

Regia : Jaume Collet-Serra

Interpreti : Dwayne Johnson;Aldis Hodge;Pierce

Brosnan;Noah Centineo;Sarah Shahi;Quintessa

Swindell;Marwan Kenzari;Bodhi Sabongui;Mohammed

Amer;James Cusati-Moyer;Jalon Christian

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/black-adam/trailer/

BLACK ADAM

DATA USCITA : 05/01



Georgia e David si sono tanti amati, anni prima e prima 

che tutto li separasse. Lei vive a Los Angeles, lui a 

Chicago. Punto di incontro è la loro 'bambina', fresca di 

laurea e in volo per Bali. La vacanza premio in paradiso 

diventa presto un inferno per mamma e papà, raggiunti 

da una notizia ferale: Lily ha deciso di sposare Gede, 

un coltivatore di alghe balinese. In guerra su tutto per 

una volta concordano e trovano un terreno di intesa: 

impedire alla figlia beneamata il loro stesso errore. 

Boicottare il matrimonio è il piano ma il paradiso e due 

camere adiacenti sortiranno l'amore e la resa. 

Regia : Ol Parker

Interpreti :   George Clooney;Julia Roberts;Sean

Lynch;Arielle Carver-O'Neill;Ling Cooper Tang;Billie

Lourd;Kaitlyn Dever;Charles Allen;Maxime Bouttier

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/ticket-to-paradise/trailer/

TICKET TO PARADISE

DATA USCITA : 05/01



Corey fa da babysitter durante la notte di 

Halloween, ma il carattere problematico del 

bambino di cui si prende cura e una fatalità 

trasformano la serata in tragedia. A distanza di anni 

Corey non riesce a liberarsi del senso di colpa per 

quanto accaduto ed è oggetto di persecuzione da 

parte della comunità di Haddonfield, già provata 

dalla scia di morte lasciata negli anni da Michael 

Myers, il killer con la maschera bianca. Laurie e la 

nipote Allyson, sopravvissute eroicamente a 

Myers, empatizzano con Corey e quest'ultima 

stringe una relazione con lui. Ma i traumi sono 

difficili da superare. 

Regia : David Gordon Green

Interpreti :  Jamie Lee Curtis;Andi Matichak;James Jude

Courtney;Rohan Campbell;Will Patton;Jesse C. 

Boyd;Michael Barbieri;Destiny Mone;Joey

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/halloween-ends/trailer/ 

HALLOWEEN ENDS

DATA USCITA : 05/01



Evelyn e il marito Waymond sono cinesi americani con 

una tipica impresa di famiglia: una lavanderia a gettoni. 

Sono però indietro con le tasse e devono presentarsi 

presso l'ufficio della IRS con vari documenti che 

giustifichino la detrazione delle spese. Della famiglia 

fanno parte anche il nonno materno Gong Gong e la 

figlia Joy, che è in una relazione lesbica mal digerita 

dalla madre. Nell'ufficio di Evelyn la banalità della sua 

vita viene travolta da una sconcertante missione: il 

multiverso è in pericolo e la donna, assumendo in sé le 

capacità delle proprie varianti da altri mondi, deve 

cercare di arrestare una misteriosa entropia cosmica. 

Regia :  Dan Kwan;Daniel Scheinert

Interpreti :  Michelle Yeoh;Stephanie Hsu;Ke Huy

Quan;James Hong;Jamie Lee Curtis;Tallie Medel;Jenny

Slate;Harry Shum Jr.;Randy Newman;Biff Wiff;Sunita

Mani;Aaron Lazar;Brian Le;

Link : https://www.mymovies.it/film/2022/everything-everywhere-all-at-once/trailer/

EVERYTHING EVERYWHERE ALL ….

DATA USCITA : 13/01



Sara e Jean rientrano nel loro appartamento di 

Parigi dopo una vacanza al mare. Insieme da un 

decennio dopo aver entrambi vissuto vite 

precedenti sono una coppia solida, la cui intesa è 

totale e il rapporto molto tenero. Lei è una 

giornalista radiofonica, lui un ex-giocatore di rugby 

che ha passato del tempo in carcere. Un giorno per 

strada Sara intravede il suo ex, François, 

attraverso il quale ha conosciuto Jean. Subito 

dopo, François propone a Jean un'opportunità di 

lavoro insieme, e diventa così una presenza 

invisibile e pervasiva nella vita della coppia. 

Regia : Claire Denis

Interpreti :Juliette Binoche;Vincent Lindon;Grégoire

Colin;Bulle Ogier;Issa Perica;Alice Houri;Mati

Diop;Bruno Podalydès;Lola Créton;Richard

Courcet;Hind Darwich;Lilian Thuram

Link del trailer: https://www.mymovies.it/film/2021/fire/trailer/

INCROCI SENTIMENTALI

DATA USCITA : 13/01



Un gruppo di influencer superstar 

viene attirato nella villa di un 

solitario miliardario solo per 

ritrovarsi intrappolato nella tana di 

un vampiro malvagio. L'unica via 

d'uscita è affidarsi a un famoso 

giocatore online e da un cacciatore 

di vampiri della vecchia scuola. 

Regia : K. Asher Levin

Interpreti : Thomas Jane;Kara Hayward;Jack

Donnelly;Lydia Hearst;Malin Akerman;Abigail

Breslin;Ashley Reyes;Ash T;CG Lewis;Adam

Ambruso;Emmy James;Julia Sandstrom;

Link del trailer :

SLAYERS

DATA USCITA : 13/01



Promontorio del Gargano. I Malatesta e i Camporeale 

sono in guerra da sempre, e Michele Malatesta ha 

vendicato l'eccidio di tutta la sua famiglia avvenuto nel 

1960. Più di quarant'anni dopo, le due famiglie 

sembrano aver instaurato una tregua, favorita da una 

terza famiglia, i Montanari. Ma Andrea Malatesta, il figlio 

prediletto di Michele, perde la testa per Marilena, la 

bellissima moglie di Santo Camporeale, ed è di nuovo 

guerra senza esclusone di colpi, destinata a protrarsi 

nel tempo e a travolgere persone e cose. Nessuno 

saprà più di chi potersi fidare, così come nessuno potrà 

evitare di entrare in qualche misura nella spirale della 

violenza. 

Regia : Pippo Mezzapesa

Interpreti : Elodie;Francesco Patanè;Lidia

Vitale;Francesco Di Leva;Giovanni Trombetta;Letizia

Pia Cartolaro;Michele Pereira Da Paz;Arturo Severo 

Cano;Giovanni Anzaldo;Mauro Lamanna;Nicola Davide;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/ti-mangio-il-cuore/trailer/

TI MANGIO IL CUORE

DATA USCITA : 13/01



Un vecchio edificio abbandonato diventa il set 

di un film di zombie. La troupe è ridotta, ma al 

suo interno c'è di tutto: dal regista Remi, 

sempre vicino a perdere il controllo, ai due 

attori principali, l'intenso e serioso Raphaël e la 

star dei social Ava. Le scene non funzionano, 

gli imprevisti abbondano e anche dietro la 

macchina da presa i tecnici fanno del loro 

meglio con alterne fortune. Tra le tensioni 

personali e quelle professionali, il cinema viene 

comunque prima di tutto anche se la realtà e la 

finzione iniziano a confondersi. 

Regia : Michel Hazanavicius

Interpreti :  Romain Duris;Bérénice Bejo;Grégory

Gadebois;Finnegan Oldfield;Matilda Anna Ingrid 

Lutz;Sébastien Chassagne;Raphaël Quenard;Lyès

Salem;Jean-Pascal Zadi;Simone Hazanavicius;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/final-cut/trailer/

CUT - ZOMBI CONTRO ZOMBI

DATA USCITA : 13/01



Las Cruces, New Mexico. Una bomba esplode in un 

parco pubblico. Un uomo perde la vita. È una vendetta? 

Un atto terroristico? Orlando Friar non lo sa, sono solo 

notizie sullo sfondo. È un ex-hacker, Orlando, scampato 

al carcere per aver fatto i nomi dei suoi complici. 

Adesso ha un normale impiego in una società di 

consulenza informatica, al decimo piano di un 

grattacielo cittadino. Siamo sotto Natale, è un giorno 

feriale e non c'è nessuno in ufficio. Orlando arriva, si 

siede nella sua postazione e una voce all'interfono lo 

avvisa di quello che sta per succedere: sotto la sua 

sedia è piazzato un ordigno che esploderà se lui 

proverà ad alzarsi; l'unico modo per cavarsela è violare 

i server di una banca per rubare dei codici. Inizia il 

conto alla rovescia. 

Regia : James Cullen Bressack

Interpreti : Mel Gibson;Shannen Doherty;Kevin

Dillon;Michael Welch;Kate Katzman;Jonathan

Stoddard;Eddie Steeples;Sam Asghari;Anna Harr;Lydia

Hull;Keith Jardine;Dylan Flashner;Anthony Pagliaro Jr.

Link del trailer :

BOMB SQUAD

DATA USCITA : 13/01



1350. Dopo la morte di Dante, Boccaccio riceve il compito di 

consegnare alla figlia del sommo vate dieci fiorini d'oro 

come "risarcimento tardivo dell'ingiustizia patita". Giovanni, 

grande ammiratore del poeta defunto, accoglie l'incarico 

come un onore, mettendosi in viaggio per ripercorrere i 

luoghi che Dante ha attraversato nel corso del suo esilio. 

Durante il cammino ripercorrerà gli episodi salienti della vita 

del poeta, dall'incontro con Beatrice all'amicizia con Guido 

Cavalcanti, dalle guerre fra Bianchi e Neri all'ingresso in 

politica come priore fino all'"esilio infinito". Intessuti nella 

trama emergono i personaggi della Divina Commedia, da 

Paolo e Francesca al Conte Ugolino, sottoforma di racconti 

raccolti da Dante lungo il suo peregrinare. 

Regia : Pupi Avati

Interpreti :  Sergio Castellitto;Alessandro

Sperduti;Carlotta Gamba;Enrico Lo Verso;Nico

Toffoli;Ludovica Pedetta;Erika Blanc;Alessandro

Haber;Mariano Rigillo;Paolo Graziosi;

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/vita-di-dante/trailer/

DANTE

DATA USCITA : 13/01



Il nuovo terrificante capitolo dell'universo di 

Paranormal Activity, dai produttori Jason Blum

(The Conjuring) e Oren Peli (Paranormal

Activity).

La regista di documentari Margot si reca in 

un’isolata comunità Amish nella speranza di 

incontrare e scoprire qualcosa su sua madre e i 

suoi parenti perduti. Dopo una serie di strani 

accadimenti e scoperte, lei e la sua troupe si 

rendono presto conto che questa comunità che 

li ha accolti potrebbe nascondere qualcosa di 

sinistro. 

Regia :  William Eubank

Interpreti : Emily Bader;Roland Buck III;Dan

Lippert;Jaye Ayres-Brown;Tom Nowicki;Jill Andre;Alexa

Niziak;Colin Keane;Ari Notartomaso;Michael Short;Al

Garrison;Alejandro Gabriel Gómez;Gerald Webb

Link del trailer:

PARANORMAL ACTIVITY –PARENTE PROSSIMO

DATA USCITA : 13/01

Attenzione : Uscita

Solo in Blu Ray Disc



A Busan, la giovane madre in difficoltà So-young

decide di lasciare il figlio appena nato nella "baby 

box" di un ospedale. A intercettare il pargolo sono 

però Sang-hyun e Dong-soo, che gestiscono 

un'attività clandestina di contrabbando di bambini 

per i quali cercano i genitori giusti, nonché i 

migliori offerenti, in tutto il paese. Dopo aver 

convinto la madre che sia la scelta migliore per il 

futuro del piccolo Woo-sung, il gruppetto inizia il 

viaggio ignaro che sulle loro tracce ci siano la 

poliziotta Su-jin e la giovane collega Lee, 

determinate ad arrestare i criminali dopo averli 

colti sul fatto. 

Regia : Hirokazu Koreeda

Interpreti :  Song Kang-ho;Dong-won Gang;Bae

Doona;Ji-eun Lee;Lee Joo-young;Kang Gil-woo;Park

Hae-joon;Seung-soo Im;Sae-Byuk Kim;Ryu Kyung-

Soo;Dong-hwi Lee;Lee Moo-saeng;Ji-yong Park

Link del trailer :https://www.mymovies.it/film/2022/broker/trailer/ 

LE BUONE STELLE - BROKER

DATA USCITA : 13/01



Dopo avergli comunicato la volontà di 

divorziare, sfociando in un violento alterco 

coniugale, Harper assiste alla morte del marito, 

James, senza sapere se si tratti di suicidio, 

come da lui minacciato, o di una fatalità. Il 

senso di colpa e l'ossessione di aver causato la 

tragedia spingono Harper a isolarsi in una villa 

nella campagna inglese del Gloucestershire. 

Qui fa la conoscenza di Geoffrey, l'eccentrico 

padrone di casa, e in seguito di una serie di 

individui di crescente e inquietante bizzarria, 

tutti con lo stesso volto di Geoffrey. 

Regia : Alex Garland

Interpreti :  Jessie Buckley;Rory Kinnear;Paapa

Essiedu;Gayle Rankin;Sarah Twomey;Zak Rothera-

Oxley;Sonoya Mizuno

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/men/trailer/

MEN 

DATA USCITA : 13/01



Il film segue la storia di Kitty, con la quale Anna 

Frank conversa nel suo Diario, che prende 

magicamente vita nella Amsterdam dei nostri 

giorni. Armata del prezioso Diario e aiutata dal suo 

amico Peter, che gestisce un centro di accoglienza 

segreto per rifugiati clandestini, Kitty segue le 

tracce di Anna.

Sconcertata da un mondo lacerato e dalle 

ingiustizie sopportate dai bambini rifugiati, Kitty 

decide di realizzare l’intento di Anna e, grazie alla 

sua onestà e al suo senso morale, lancia un 

messaggio di speranza e di generosità indirizzato 

alle generazioni future. 

Regia : Ari Folman

Interpreti :

Link del trailer :  https://www.mymovies.it/film/2021/where-is-anne-frank/trailer/

ANNA FRANK E IL DIARIO SEGRETO

DATA USCITA : 13/01



Ida e sua sorella Anna affetta da sindrome di Down si 

trasferiscono insieme ai genitori in un nuovo quartiere. 

Ida, inizialmente spaesata e infastidita dal 

trasferimento, riesce ben presto a fare amicizia con 

Benjamin, un ragazzino dal fascino alquanto sinistro 

che sembra dotato di poteri speciali. A questi si 

aggiungerà Aisha, che per qualche motivo non chiaro, 

riesce a connettersi e a comunicare telepaticamente 

con Anna.

Questo bel quadretto che ritrae quattro amici che 

trascorrono insieme la mite estate norvegese 

all'insegna del paranormale non è però destinato a 

durare. Ben, esplorando i suoi poteri, cede sempre più 

al suo lato oscuro, macchiandosi di crimini 

efferatissimi. Riusciranno le tre bambine a fermarlo? 

Regia : Eskil Vogt

Interpreti : Rakel Lenora Fløttum;Alva Brynsmo

Ramstad;Sam Ashraf;Mina Yasmin Bremseth

Asheim;Ellen Dorrit Petersen;Morten Svartveit;Kadra

Yusuf;Lisa Tønne;Irina Eidsvold Tøien;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/the-innocents/trailer/   

THE INNOCENT

DATA USCITA : 13/01



Tempo di eclissi nel cielo di New Orleans, fenomeno 

che tinge la luna di sangue e risveglia una ragazza in 

camicia di forza dal torpore. La giovane, paziente in un 

istituto psichiatrico della città, si scopre capace di 

manipolare con il pensiero chi le si para di fronte, 

un'abilità che le consente di evadere facilmente e 

avventurarsi tra le strade del quartiere francese. Tra la 

gente della notte conoscerà Fuzz, che si invaghisce di 

lei, e Bonnie Belle, una spogliarellista con un figlio e 

con parecchie idee su come mettere a frutto le abilità 

della ragazza. Sulle sue tracce, però, si lancia ben 

presto l'agente di polizia Harold. 

Regia : Ana Lily Amirpour

Interpreti : Kate Hudson;Jeon Jong-seo;Craig

Robinson;Ed Skrein;Evan Whitten;Lauren

Bowles;Serene Lee;Cory Roberts;Kyler Porche;Michael

Carollo;Anthony Reynolds;Jennifer Vo;

Link : https://www.mymovies.it/film/2021/mona-lisa-and-the-blood-moon/trailer/

MONA LISA AND THE BLOOD MOON

DATA USCITA : 13/01



Un giovane medico legale sta 

indagando a fianco di un 

investigatore su una serie di efferati 

omicidi. Tutte le vittime sembrano 

essere riconducibili allo stesso 

assassino, tutte le morti sembrano 

essere connesse da un tratto 

comune: il sesso.

Regia : Igor Voloshin

Interpreti : Maksim Belborodov;Denis

Gilmanov;Lukerya Ilyashenko;Evgeniy

Kharitonov;Georgiy Kudrenko;Anastasiya

Kuvshinova;Kseniya Nekrasova;Ekaterina Semenova;

Link del trailer :

IL 13° SEGNO

DATA USCITA : 20/01



Il prestigiatore Hector P. Valenti è pieno di debiti e a 

corto di nuove idee per restituire sprint al suo 

spettacolo, finché non si imbatte in un piccolo 

miracolo: Lyle, un coccodrillo che canta 

magnificamente. Peccato che, davanti ad un pubblico 

pagante, Lyle si paralizzi e non gli esca di bocca 

nessun suono. Valenti allora lo abbandona nella soffitta 

di un appartamento newyorkese e va in cerca di denaro. 

Qualche tempo dopo la famigliola Primm si trasferisce 

nell'appartamento e il membro più giovane, il timido e 

spaesato Josh, scopre l'esistenza del coccodrillo. Da 

allora Josh e Lyle formano una coppia inseparabile, 

pronta ad affrontare ogni sfida. 

Regia :  Josh Gordon;Will Speck

Interpreti : Javier Bardem;Winslow Fegley;Shawn

Mendes;Constance Wu;Scoot McNairy;Brett

Gelman;Ego Nwodim;Lyric Hurd;Jason Kravits;Ben

Palacios;Joshua Vasquez;Marc Farley;Sal Viscuso;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/lyle-lyle-crocodile/trailer/

IL TALENTO DI MR.CROCODILE

DATA USCITA : 20/01



New York, 1933. Il dottor Burt Berendsen e l'avvocato Harold 

Woodman sono amici fraterni e colleghi di lavoro, dal giorno 

in cui il generale Meekins li ha fatti conoscere, sul fronte 

europeo, durante la prima guerra mondiale. Ed è proprio al 

cospetto del cadavere di Meekins, con ogni probabilità 

dovuto ad avvelenamento, che i due si trovano a dover 

nuovamente guardarsi le spalle, perché qualcuno li vuole 

morti, o per lo meno al fresco. Determinati a vendicare il loro 

superiore, Burt e Harold finiscono nella ricca tenuta dei 

Voze, dove incontrano Valérie, ex infermiera di guerra e 

grande amore di Harold, sparita nel nulla dodici anni prima. 

Ad Amsterdam, a quel tempo, i tre avevano giurato di 

proteggersi a vicenda, e ora rinnovano la promessa, mentre 

si addentrano tra le maglie di una cospirazione che minaccia 

di far saltare le fondamenta della democrazia americana. 

Regia : David O. Russell

Interpreti : Christian Bale;Margot Robbie;John David 

Washington;Alessandro Nivola;Andrea

Riseborough;Anya Taylor-Joy;Chris Rock;Matthias

Schoenaerts;Michael Shannon;Mike Myers;Taylor Swift;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/amsterdam/trailer/

AMSTERDAM

DATA USCITA : 20/01



La carovana del Marconte Berlocchio, fresco di nozze 

con la donna Bernarda attraverso la cui famiglia ha 

avuto il suo titolo, si presenta al nuovo feudo di cui 

sarà signore, trovandolo però in rovina. Né autorità né 

rappresentanti regi ad attenderlo: solo una banda di 

paesani affamati che usano il castello per pascolare gli 

animali e tirano a campare come possono. Assieme al 

fido consigliere Belcapo, al frate cappuccio e a un 

manipolo di soldati ben poco convinti, Berlocchio

cercherà di trasformarsi nel nobile che non è mai stato. 

Regia : Francesco Lagi

Interpreti : Lino Musella;Giorgio Tirabassi;Viviana

Cangiano;Giovanni Ludeno;Vincenzo Nemolato;Daria

Deflorian;Alessandro Gassmann;Valerio

Mastandrea;Emilio De Marchi;Pina Di Gennaro

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/il-pataffio/trailer/

IL PATAFFIO

DATA USCITA : 20/01



Nella campagna assolata della Catalogna, la 

famiglia Solé vive e coltiva da decenni un vasto 

frutteto che gli era stato offerto dopo la guerra 

civile dai proprietari, i Pinyol. Un gesto d'onore 

a ricompensa di un aiuto cruciale, ma mai 

siglato con documenti ufficiali. I Solé si 

ritrovano perciò impotenti quando furgoni 

carichi di pannelli solari arrivano sui terreni, 

pronti a riconvertire il frutteto ed eliminare 

l'unica attività che la famiglia abbia conosciuto. 

Regia :  Carla Simon

Interpreti : Josep Abad;Jordi Pujol Dolcet;Anna

Otin;Albert Bosch;Xènia Roset;Ainet Jounou;Montse

Oró;Carles Cabós;Joel Rovira;Isaac Rovira;Berta

Pipó;Antònia Castells;Elna Folguera;Djibril Casse;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/-alcarras/trailer/

ALCARRAS - L'ULTIMO RACCONTO

DATA USCITA : 20/01



1933, Berlino. Anna ha 9 anni e suo fratello Max ne ha 

12. Il padre è un famoso e severo critico teatrale e la 

madre è una pianista. Sono ebrei e nel momento in cui 

Hitler riesce a formare il suo primo governo in seguito 

alle elezioni la famiglia è costretta ad abbandonare la 

sua vita agiata per raggiungere rapidamente la Svizzera. 

Qui alloggiano in un albergo costoso nella speranza 

che il genitore trovi un impiego adeguato. Le cose però 

non vanno come sperato e i quattro debbono 

nuovamente partire per raggiungere Parigi. Anche lì la 

loro esistenza non sarà delle più facili e dovranno 

conoscere l'indigenza senza avere la certezza che la 

Francia possa diventare la loro seconda patria. 

Regia : Caroline Link

Interpreti : Riva Krymalowski;Marinus Hohmann;Carla

Juri;Oliver Masucci;Justus von Dohnányi;Ursula

Werner;Rahel Hubacher;Peter Bantli;Hannah

Kampichler;Meisser Noah;Held Alina;

Link : https://www.mymovies.it/film/2019/when-hitler-stole-pink-rabbit/trailer/

QUANDO HITLER RUBO' IL CONIGLIO…

DATA USCITA : 20/01



Amanda è una ragazza di 25 anni che non ha amici e 

forse non li ha mai avuti. Ha una famiglia benestante, 

ha vissuto a Parigi dove passava le serate al cinema e 

ogni tanto incontrava qualcuno. Ma non ha mai avuto 

un legame stabili. I genitori e la sorella non la 

sostengono e trova solo complicità nella domestica che 

spesso le ha fatto compagnia. Cerca di conoscere 

nuove persone in festival tecno e rave abusivi e 

vorrebbe rendere libero un vecchio cavallo. Un giorno 

rivede una sua coetanea, Rebecca, figlia di un'amica di 

sua madre. Quando erano bambine, trascorrevano 

molto tempo insieme. Ora anche Rebecca è spesso 

isolata, chiusa nella sua stanza. Riusciranno, insieme, 

ad essere meno infelici? 

Regia : Carolina Cavalli

Interpreti :   Benedetta Porcaroli;Galatéa

Bellugi;Giovanna Mezzogiorno;Michele Bravi;Monica

Nappo

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/amanda/trailer/

AMANDA

DATA USCITA : 20/01



Una ragazza di provincia, giunta a Parigi piena di 

speranze, viene uccisa, e il commissario Maigret, che 

non conosce neppure l'identità della giovane, ha il 

compito di individuare il colpevole di quell'omicidio. 

Nel corso delle indagini il commissario, cui è stato 

impedito dal medico di fumare l'imprescindibile pipa 

per via di un problema non identificato ai polmoni, 

incontra un'altra ragazza di provincia che suscita in lui 

sentimenti di protezione, la cui vicenda verrà in qualche 

modo collegata a quella della sconosciuta uccisa. 

Saranno molti gli indizi da seguire, e porteranno non 

solo ad identificare il colpevole, ma anche a ricostruire 

il ritratto di un sottobosco ambiguo e predatorio 

nascosto dietro la sfavillante Ville Lumière. 

Regia : Patrice Leconte

Interpreti :   Gérard Depardieu;Jade Labeste;Mélanie

Bernier;Aurore Clément;Hervé Pierre;Elizabeth

Bourgine;Clara Antoons;Pierre Moure;Bertrand

Poncet;Anne Loiret;André Wilms;Philippe du Janerand;

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/maigret/trailer/

MAIGRET

DATA USCITA : 20/01



Da troppo tempo non piove a Roma e come le piante, uomini 

e donne si sono inariditi. Antonio, in prigione per aver ucciso 

la sua compagna, non contempla più la libertà, Loris, 

chauffeur impiegato un tempo nella pubblica 

amministrazione, parla coi suoi cari fantasmi, Alfredo, attore 

in panne, è ossessionato dai social, Mila, sua moglie, 

risolleva l'economia familiare lavorando in un supermercato, 

Sara, dottoressa a tempo pieno, individua un nuovo 'male', 

Luca, avvocato marito di Sara, è in crisi con la moglie e si 

consola con Mila, Giulia, infermiera alla prima gravidanza, 

aspetta da sempre il ritorno del padre, Raffaella, consorte 

tradita, cerca da sempre il consenso del padre... i loro destini 

si incrociano nella capitale che aspetta la pioggia e guarda 

avanti. Per migliorarsi o forse per lasciare tutto com'era.

Regia : Paolo Virzì

Interpreti : Silvio Orlando;Valerio Mastandrea;Elena

Lietti;Tommaso Ragno;Claudia Pandolfi;Vinicio

Marchioni;Monica Bellucci; Massimiliano 

Tortora;Gabriel Montesi;Sara Serraiocco;

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/siccita/trailer/

SICCITA'

DATA USCITA : 20/01



Bernardo Bordin è uno chef di grande talento in attesa 

di ottenere la sua prima stella Michelin, ed è un 

fenomeno al volante, anche se si limita ai rally che 

corre insieme all'amico Sergio, in procinto di candidarsi 

come sindaco del paese. Insieme all'altro amico, 

Stefano, Bernardo e Sergio si godono il loro benessere 

e si sentono i padroni del mondo. Ma un giorno 

Bernardo viene arrestato con l'accusa di associazione a 

delinquere e accusato di essere la mente di un giro di 

rapinatori che hanno svaligiato le case della zona, 

compresa quella di Stefano. Per Bernardo è l'inizio di 

un incubo che rivoluzionerà la sua vita e lo metterà 

davanti ala domanda: "Che cosa sei disposto a fare per 

riavere quanto ti è stato tolto?" 

Regia : Ciro D'Emilio

Interpreti :  Boris Isakovic;Irene Casagrande;Antonio

Zavatteri;Antonella Attili;Valentina Carnelutti;Guido

Caprino;Diego Ribon;Josafat Vagni

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/per-niente-al-mondo/trailer/

PER NIENTE AL MONDO

DATA USCITA : 20/01



La vita di una famigliola apparentemente perfetta - composta 

da mamma (che documenta il tutto in un video blog), papà, 

figlia adolescente e ginnasta in erba Tinja e figlio più piccolo 

e malmostoso Mathias - è turbata dall'improvviso ingresso 

nel salotto di un corvo che mette a soqquadro la casa prima 

di essere catturato da Tinja, che lo consegna alla mamma, la 

quale, con disinvoltura, gli spezza il collo e lo riconsegna alla 

figlia perché lo getti nel bidone dell'umido. Nottetempo, la 

turbata Tinja porta il cadaverino nel bosco e lì trova un uovo, 

che decide di tenere al caldo per farlo schiudere. Dall'uovo 

esce una creatura che, benché mostruosa, si manifesta 

molto tenera nei confronti di Tinja. La ragazza decide così di 

proteggerla, ma la creatura ha pulsioni violente e inizia a 

mutare in modo imprevedibile. 

Regia : Hanna Bergholm

Interpreti :   Siiri Solalinna;Sophia Heikkilä;Jani

Volanen;Reino Nordin;Oiva Ollila;Ida Määttänen;Saija

Lentonen;Stella Leppikorpi;Hertta Nieminen;Aada

Punakivi;Hertta Karen;Jonna Aaltonen;

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/hatching/trailer/

HATCHING - LA FORMA DEL MALE

DATA USCITA : 20/01



Come vive le relazioni e l'amore Bobby Lieber? Ne parla 

spesso, ad ogni occasione, addirittura vive di questo - è il 

conduttore del podcast e show radiofonico "The Eleventh

Brick at Stonewall", è il curatore del primo LGBTQ+ Museum 

di New York. Ma è anche quello che non riesce ad avere una 

relazione stabile, che vede tutti i suoi amici diventare coppie, 

throuple, andare a vivere insieme, avere figli. E lui rimane 

sempre lì, orgoglioso della sua indipendenza, dell'essere 

capace di scindere i sentimenti dal sesso, accettando, 

semplicemente, che è fatto così e basta. Poi un giorno 

incontra Aaron, avvocato (forse) noioso con una vita (sicuro) 

noiosa, e le cose cambiano: Aaron è diverso da lui e dagli 

altri. Cinico, solitario, palestrato, rappresenta un opposto 

che ammalia Bobby e che viene ammaliato a sua volta da 

tutto quello che Bobby è e lui non sarà mai. Come vivere 

questa relazione e quest'amore? 

Regia : Nicholas Stoller

Interpreti :   Billy Eichner;Luke Macfarlane;Guy

Branum;Miss Lawrence;TS Madison;Dot-Marie

Jones;Jim Rash;Eve Lindley;Monica

Raymund;Guillermo Diaz;Jai Rodriguez;

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/bros/trailer/

BROS 

DATA USCITA : 27/01



A metà tra commedia sociale e romantica, la storia della 

signora Harris parte con il lancio di una monetina. 

Siamo nella Londra degli anni 1950, la fortuna non 

bussa spesso alla porta della protagonista, una signora 

delle pulizie che fatica ad arrivare a fine mese, specie 

da quando non ha più notizie di suo marito. Le clienti 

sono sempre più esigenti, si 'dimenticano' spesso di 

pagarla e lei tira avanti come può. Un giorno scopre 

nell'armadio di una di loro uno sfavillante abito di alta 

moda e se ne innamora. Non si innamora solo 

dell'abito, chiaramente, ma dell'idea stessa di poter 

essere finalmente vista, guardata, ammirata, 

considerata. 

Regia : Anthony Fabian

Interpreti :   Lesley Manville;Isabelle Huppert;Lambert

Wilson;Alba Baptista;Lucas Bravo;Ellen Thomas;Rose

Williams;Jason Isaacs;Anna Chancellor;Bertrand

Poncet;Christian McKay;

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/mrs-harris-goes-to-paris/trailer/ 

LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI

DATA USCITA : 27/01



La vita di Marco Carrera, medico e padre di famiglia, scorre su 

binari apparentemente tranquilli, in realtà è irta di percorsi 

paralleli, coincidenze mancate, occasioni non colte e strade non 

prese. La moglie Marina tradisce il marito compulsivamente e lo 

accusa di avere una relazione con Luisa Lattes, una donna 

italofrancese conosciuta al mare in gioventù. E ha ragione, 

perché da sempre Marco intrattiene con Luisa un rapporto mai 

consumato, di quelli che la realtà non può contaminare ma che 

alimentano un desiderio ostinato e una passione segreta. 

Completano il quadro famigliare la figlia di Marco e Marina, 

Adele, il fratello di Marco, Giacomo, il ricordo della sorella Irene 

morta a 24 anni, e due genitori eternamente conflittuali ma 

incapaci di vivere lontani. In mezzo a loro Marco fa come il 

colibrì: sbatte forsennatamente le ali per rimanere fermo allo 

stesso posto, mentre intorno il mondo e i rapporti 

inevitabilmente cambiano. 

Regia : Francesca Archibugi

Interpreti : Pierfrancesco Favino, Kasia Smutniak, 

Bérénice Bejo, Laura Morante; Sergio Albelli, 

Alessandro Tedeschi, Benedetta Porcaroli, Massimo 

Ceccherini, Fotinì Peluso

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/il-colibri/trailer/

IL COLIBRI'

DATA USCITA : 27/01



Valentino Tarocco ha abbandonato la Puglia per inventarsi 

una nuova vita a Milano, dove è diventato un famoso 

designer (di oggetti scomodi e poco pratici) dal nome Vale 

Rocco. Per errore l'invito all'evento che dovrebbe precedere 

la vendita della sua azienda ai francesi (con conseguente 

delocalizzazione e snellimento del personale) arriva anche 

alla sua famiglia di origine, che Valentino ha rimosso al 

punto di dichiararsi pubblicamente "quasi orfano". E quando 

il pittoresco clan Tarocco approda a Milano, Valentino, sua 

moglie Costanza e il suocero Sergio li accolgono con grande 

imbarazzo. Ma un incidente riporterà Valentino ai suoi 

vent'anni, facendogli recuperare il dialetto pugliese e l'amore 

per le origini. E Costanza dovrà decidere se rimanere 

accanto all'uomo che ama, che al momento nemmeno la 

riconosce. 

Regia : Umberto Riccioni Carteni

Interpreti : Riccardo Scamarcio, Vittoria Puccini, 

Antonio Gerardi, Grazia Schiavo; Adriano Pappalardo, 

Chiara Di Benedetto, Manuela Zero, Paolo Sassanelli, 

Nunzia Schiano, Bebo Storti,

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/praticamente-orfano/trailer/

QUASI ORFANO

DATA USCITA : 27/01



Bruno è un padre frustrato da due anni di Covid e di 

distanziamenti forzati, che decide di accompagnare verso un 

campo scuola siciliano suo figlio Juri e altri sette bambini. Ma 

alla stazione di Torino da cui il gruppetto dovrebbe partire 

Bruno litiga con suo padre Claudio, convocato lì da Juri che 

non vorrebbe affatto partire. Mentre i due adulti litigano il treno 

parte con a bordo i bambini senza sorveglianza. Inoltre Milo, un 

ragazzo più grande degli altri, arriva in ritardo e finisce per 

salire insieme a Bruno e Claudio su un treno per... Parigi. Da 

quel momento in poi nonno e papà, accompagnati da Milo detto 

"il peso morto", cercheranno di raggiungere il Frecciarossa per 

Palermo, facendo un grande giro per l'Italia fra Genova, 

Bologna e Roma. Dal canto loro i bambini, lasciati incustoditi, 

proveranno il brivido dell'indipendenza, ma un severissimo 

capotreno, Mario, si accorgerà della loro presenza e darà loro 

parecchio filo da torcere. 

Regia : Luca Miniero

Interpreti : Stefano Fresi, Giovanni Storti, Carlo 

Buccirosso, Giulia Michelini; Gigio Alberti, Helena 

Antonio, Samuel Leclerc, Gaia Messerklinger, Paolo 

Giangrasso

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/tutti-a-bordo/trailer/

TUTTI A BORDO

DATA USCITA : 27/01


