
Estate 1983, tra le province di Brescia e Bergamo, Elio Perlman, un 

diciassettene italoamericano di origine ebraica, vive con i genitori nella loro 

villa del XVII secolo. Un giorno li raggiunge Oliver, uno studente 

ventiquattrenne che sta lavorando al dottorato con il padre di Elio, docente 

universitario. Elio viene immediatamente attratto da questa presenza che si 

trasformerà in un rapporto che cambierà profondamente la vita del ragazzo. 

Regia: Luca Guadagnino 

Interpreti: Armie Hammer; Timothée Chalamet; Michael Stuhlbarg; Amira 

Casar; Esther Garrel; Victoire Du Bois; Vanda Capriolo 

La storia della vita del dottor William Moulton Marston, uno psicologo e 

inventore di Harvard che nel 1941 creò, insieme alla moglie, il personaggio 

Wonder Woman… 

Regia:  Angela Robinson 

Interpreti:  Luke Evans; Rebecca Hall; Bella Heathcote; Connie Britton; Monica 

Giordano; JJ Feild; Chris Conroy; Oliver Platt; 
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Una donna incontra un ragazzino che suscita in lei un grande istinto di 

protezione. L'amicizia tra i due diventa sempre più importante ma lei nasconde 

un segreto: di mestiere è una serial killer che lavora per un grosso capo di 

Boston.. 

Regia: Babak Najafi, 

Interpreti: Taraji P. Henson; Billy Brown; Jahi Di'Allo Winston; Neal 

McDonough; Margaret Avery; Xander Berkeley 

Ettore Ranieri - noto scrittore, guru dell’analogico e nemico pubblico di internet - in 

occasione del suo compleanno porta tutta la famiglia nel suo chalet in montagna dove 

il gruppo viene accolto da Olga, l’affidabilissima tata ucraina, e sua figlia Stella, 

adolescente dipendente dai social network. Durante il soggiorno, Ettore cerca di creare 

finalmente un legame tra la sua seconda moglie - la bella, giovane e un po' naïf 

Margherita, incinta al settimo mese - e i suoi due figli, Claudio, giocatore di poker on 

line, e Giulio, liceale nerd e introverso. Al gruppo si uniscono anche Achille, fratellastro 

di Margherita appena cacciato di casa dalla moglie, e Tea, giovane fidanzata di Claudio 

e devota fan di Ettore. A sorpresa arriva anche Palmiro, il fratello bipolare di Margherita 

e Achille, fuggito dalla casa di cura. Quando il gruppo rimane improvvisamente senza 

internet, tutti entrano nel panico e le conseguenze saranno rocambolesche.  

Regia: Cristian Marazziti, 

Interpreti: Fabrizio Bentivoglio; Ricky Memphis; Carolina Crescentini; Stefano 

Fresi; Antonia Liskova; Maurizio Mattioli; Daniela Poggi, Michela Andreozzi 
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Il suo ritorno viene casualmente filmato da Andrea Canaletti, un giovane 

documentarista con grandi aspirazioni ma pochi, pochissimi successi. 

Credendolo un comico, Canaletti decide di renderlo protagonista di un 

documentario che finalmente lo consacrerà al mondo del cinema. I due 

iniziano così una surreale convivenza, che tra viaggi per l’Italia, ospitate tv e 

curiosi momenti di confronto con gli italiani di oggi, porta il Duce a farsi 

conoscere e riconoscere sempre di più, al punto tale da diventare il 

protagonista di un show in tv e di mettersi in testa di poter riconquistare il 

paese... 

 

? 
Regia: Luca Miniero, 

Interpreti: Massimo Popolizio; Frank Matano; Stefania Rocca; Gioele Dix; 

Eleonora Belcamino; Ariella Reggio; Massimo De Lorenzo 

Clint Eastwood dirige "Ore 15:17 – Attacco al treno", un film che racconta la storia vera 

di tre uomini le cui gesta li hanno resi degli eroi, durante un viaggio su un treno ad alta 

velocità. Nelle prime ore della sera del 21 agosto 2015, il mondo ha assistito stupefatto 

alla notizia divulgata dai media, di un tentato attacco terroristico sul treno Thalys n. 

9364 diretto a Parigi, sventato da tre coraggiosi giovani americani in viaggio attraverso 

l'Europa. Il film ripercorre le vite di questi tre amici, dai problemi dell'infanzia alla 

ricerca del loro posto nel mondo, fino alla serie di sfortunati eventi che hanno 

preceduto l'attacco. Durante quell’esperienza che li ha messi a dura prova, la loro 

amicizia non ha mai vacillato, diventando la loro arma più potente che ha consentito 

loro di salvare le vite di oltre 500 passeggeri presenti a bordo. 

Regia: Clint Eastwood, 

Interpreti: Ray Corasani; Alek Skarlatos; Anthony Sadler; Spencer Stone; Judy 

Greer; Jenna Fischer; Irene White; William Jennings 
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All’alba dei tempi, tra creature preistoriche e natura incontaminata, la vita è 

perfetta per il primitivo Dag e per la sua adorabile e bizzarra tribù. La tranquillità 

dell’Età della Pietra viene però travolta dall’arrivo della potente Età del Bronzo, 

che costringe tutti ad abbandonare la propria casa. Lo scontro tra civiltà prende 

la forma di un’epica sfida in un gioco di cui fino a quel momento Dag non aveva 

mai sentito parlare, a differenza dei suoi nemici, già maestri in campo grazie a 

Dribblo.Contro qualsiasi probabilità di vittoria e schierandosi contro il parere del 

prudente e saggio Barbo, Dag insegnerà a Grullo, Gordo e agli altri imbranati 

cavernicoli come giocare… a calcio! 

Regia: Nick Park; 

Interpreti: 

In questo nuovo capitolo della saga di "Maze Runner", Thomas e i suoi 

compagni dovranno affrontare un’altra grande sfida: trovare nuovi indizi sulla 

misteriosa e potente organizzazione WCKD. Il loro viaggio li porterà in una landa 

desolata, la Zona Bruciata, piena di ostacoli e insidie. Con l'aiuto della 

resistenza, si troveranno ad affrontare la potentissima WCKD e sveleranno gli 

sconvolgenti piani che aveva in serbo per loro. 

Regia:  Wes Ball 

Interpreti: Dylan O'Brien; Ki Hong Lee; Kaya Scodelario; Thomas Brodie-

Sangster; Dexter Darden; Will Poulter; Jacob Lofland 
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Difficile tornare alla vita normale dopo aver scoperto di essere "speciali". 

Michele Silenzi ha sedici anni e come molti ragazzi della sua età vive 

un'adolescenza tutt'altro che serena: la ragazza dei suoi sogni ama un altro e il 

rapporto con gli adulti è sempre più difficile. Michele si ritrova sempre più solo, 

infelice e anche un po' arrabbiato col mondo. Tutto questo finché nella sua vita 

non fanno irruzione una misteriosa ragazza di nome Natasha e la sua madre 

naturale, Yelena, due donne che stravolgeranno completamente la sua 

esistenza, chiamandolo a una nuova avventura alla quale non potrà sottrarsi.  

Regia: Gabriele Salvatores; 

Interpreti: Ludovico Girardello; Kseniya Rappoport; Galatéa Bellugi; Ivan 

Franek; Noa Zatta; Valeria Golino; Dario Cantarelli; 

Francesca si è trasferita a Parigi da 20 anni, dopo la morte della madre e la 

laurea in architettura, contro la volontà del padre, famoso architetto egocentrico 

e prevaricatore. Tornata a Torino a fargli visita, viene coinvolta dal padre nella 

ristrutturazione di una villa insieme a Massimo, architetto del suo studio. 

L’incontro tra i due, e la morte del padre, metteranno in discussione la forzata 

ricerca di equilibrio di Francesca. 

Regia:  Paolo Franchi 

Interpreti: Emmanuelle Devos; Fabrizio Gifuni; Giulio Brogi; Hippolyte Girardot; 

Isabella Briganti; Giulia Michelini; Fausto Cabra 
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Jay Cavendish è un giovane scozzese, innocente ma deciso a raggiungere il 

lontano West per ritrovare la sua amata Rose Ross, fuggita dalla Scozia insieme 

al padre per problemi con la giustizia. In questo viaggio verso l'ignoto viene 

affiancato da Silas Selleck, un taciturno e misterioso cacciatore di taglie, che si 

offre come guida protettiva in cambio di pochi soldi. Vagando per le sterminate 

praterie, la strana coppia si ritrova in un vortice di incontri/scontri con milizie 

ammutinate, famiglie di rapinatori, antropologi truffatori, indiani delle foreste e 

bande di bounty killer, che man mano riveleranno al ragazzo scozzese il vero 

volto del West, fatto solo di violenza e sofferenza.  

Regia: John Maclean 

Interpreti: Michael Fassbender; Kodi Smit-McPhee; Caren Pistorius; Aorere Paki; 

Jeffrey Thomas; Hayden Frost; Kieran Charnock 

Sardegna. La piccola Vittoria (10 anni) ha una stretta relazione con sua madre 

Tina. In una casa in degrado fuori dal paese vive Angelica che è spesso ubriaca 

e cerca affetto tra le braccia di uomini che sono solo interessati al sesso. 

Angelica è la madre naturale di Vittoria e, nel momento in cui viene sfrattata, 

Tina spera di liberarsi in modo definitivo della sua presenza. Perché il rischio 

che riveli la propria maternità alla bambina è sempre in agguato. Ancora di più 

quando Vittoria e Angelica iniziano ad avvicinarsi. 

Regia:  Laura Bispuri 

Interpreti: Valeria Golino; Alba Rohrwacher; Sara Casu; Udo Kier; Michele 

Carboni 
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Un produttore italiano ed il suo assistente si aggirano per l'Europa in cerca di 

fondi per finanziare un progetto cinematografico che racconta la vita e le opere 

di quattro grandi artisti di arte contemporanea: il polacco Krzysztof Bednarski, il 

danese Thorsten Kirchhoff, l'americano Mark Kostabi ed il malesiano H.H. Lim; i 

quattro artisti, protagonisti della scena dell’arte contemporanea anche nella 

realtà, sono tutti innamorati dell'Italia e hanno casa a Roma. Parallelamente a 

questa ricerca, i quattro protagonisti verranno catapultati in vicende ed 

avventure tra l'incredibile e il paradossale... 

Regia: Bruno Colella; 

Interpreti: Angelo Bassi; Edoardo Bennato; Eugenio Bennato; Piera Degli 

Esposti; Tony Esposito; Nino Frassica; Serena Grandi; Alessandro Haber 

Gloria (Anne Hathaway) è una donna qualsiasi che dopo aver perso il suo lavoro 

e il suo fidanzato decide di lasciare New York e di trasferirsi nella sua città 

natale. Ma quanto i notiziari riportano che una lucertola gigante sta 

distruggendo la città di Tokyo, Gloria pian piano realizza di essere stranamente 

legata a questi strani eventi anche se così distanti da lei. Per prevenire 

un'ulteriore catastrofe, Gloria deve capire come mai la sua vita apparentemente 

insignificante ha invece un effetto così colossale sul destino del mondo. 

Regia:  Nacho Vigalondo 

Interpreti: Anne Hathaway; Jason Sudeikis; Austin Stowell; Tim Blake Nelson; 

Dan Stevens; Hannah Cheramy; Nathan Ellison 
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Damasco è sotto assedio. In attesa della fine del conflitto esterno, la famiglia di 

Oum si trincera con i vicini nell’unico appartamento risparmiato dalle bombe. La 

tensione cresce, il pericolo incombe, la casa inesorabilmente si trasforma in 

prigione. 

 

Dal Belgio un potentissimo dramma girato in appena venticinque giorni. Premio 

del Pubblico – sezione Panorama e Label Europa Cinemas alla 67a Berlinale. 

Regia: Philippe Van Leeuw; 

Interpreti: Hiam Abbass; Diamand Bou Abboud; Juliette Navis; Mohsen Abbas; 

Moustapha Al Kar; Alissar Kaghadou; Ninar Halabi 

Sarah Winchester (Helen Mirren) è l'ereditiera della celebre industria di armi da 

fuoco. La donna, convinta di essere perseguitata dalle anime uccise dai fucili 

dell’azienda di famiglia, dedica giorno e notte alla costruzione di una enorme 

magione progettata per tenere a bada gli spiriti maligni. Ma quando lo scettico 

psichiatra Eric Price, (Jason Clarke) viene inviato nella tenuta per valutare il suo 

stato mentale, scopre che l’ossessione della donna non è poi così folle. 

 

Thriller soprannaturale diretto da Michael e Peter Spierig (reduci dal successo di 

Saw: Legacy), incentrato sulla casa “più infestata al mondo”, ovvero la famosa 

Winchester Mystery House di San José in California. 

Regia:  Michael Spierig; Peter Spierig 

Interpreti: Helen Mirren; Sarah Snook; Finn Scicluna-O'Prey; Jason Clarke; Emm 

Wiseman; Alana Fagan; Rebecca Makar 
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Affidata alle cure del fratello adolescente Miles (Aaron Sauter) mentre la madre è 

fuori città, la piccola Olivia Haden (Ripley Sobo) decide di uscire con il suo cane 

Charlie per fare una passeggiata. Tra le strade di New York, quando meno se lo 

aspetta, Olivia diventa la testimone chiave di un rapimento. Quando racconta al 

fratello l'accaduto lui non le crede, decide quindi di rivolgersi alla polizia, dove 

solo Dottie (Susan Sarandon) detective dall’aria gentile, le dà ascolto. In una 

corsa contro il tempo, Olivia e Dottie si trovano a fronteggiare due truffatori ed 

un losco individuo con un coniglio nelle oscure vie di Manhattan. 

Regia: Kevin Kaufman 

Interpreti:  Ripley Sobo; Lev Gorn; Susan Sarandon; Marc Menchaca; Aaron 

Sauter; Ivana Kane; Luca Manganaro; Arturo Castro 

TRATTO DA UNA STORIA VERA. Russia, 1985: in piena Guerra Fredda. Salyut 7, 

la stazione spaziale sovietica, è in orbita intorno alla Terra quando smette di 

rispondere ai segnali mandati dal centro spaziale. Il fallimento della stazione 

danneggerebbe non solo l'immagine del Paese impegnato nella conquista dello 

spazio, ma porterebbe anche alla perdita di molte vite e al rischio di una crisi 

diplomatica che in breve potrebbe portare ad un catastrofico scontro globale. Si 

decide allora di mandare degli astronauti sulla stazione per capire cosa sia 

successo e prevenire la catastrofe. Tuttavia, nessuno ha mai attraccato a un 

oggetto fuori controllo nello spazio: la missione si qualifica come la più 

complessa della storia della navigazione spaziale mondiale. 

Regia:  Klim Shipenko 

Interpreti: Lyubov Aksyonova; Ilya Andryukov; Pavel Derevyanko; Oksana 

Fandera; Vasiliy Ignatich; Vitaliy Khaev; Sergey Korenkov; 
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Un avvocato decide di chiudersi in un silenzio di protesta dopo la morte della 

moglie e della figlia. Farà di tutto per scoprire chi le ha uccise per dare spazio 

alla sua sete di vendetta 

Regia: Isaac Florentine; 

Interpreti: Antonio Banderas; Paz Vega; Cristina Serafini; Atanas Srebrev; Eric 

Ali; Lillian Blankenship; Elizabeth Brace; Stacey Clickner 

A Londra nel 1880, nel pericoloso quartiere di Limehouse, una serie di omicidi 

ha scosso la comunità. Questi crimini sono stati così mostruosi e spietati che la 

stampa disse che si trattava dell'opera di un Golem, una leggendaria e antica 

creatura. Di fronte a un omicida sconosciuto e senza alcuna pista da seguire, la 

polizia affida il caso al veterano ispettore Kildare che rischia di diventare il capro 

espiatorio della comunità. 

Regia:  Juan Carlos Medina 

Interpreti: Douglas Booth; Olivia Cooke; Sam Reid; María Valverde; Daniel Mays; 

Bill Nighy; Peter Sullivan; Michael Jenn; Daniel Cerqueira 
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Alice è una specialista dei disturbi del sonno, una donna estremamente 

razionale, perseguitata, però, dal trauma di aver assistito alla misteriosa morte 

notturna del fratello minore. Un giorno, presso il suo studio arriva un'intera 

famiglia i cui membri sono tutti afflitti da strani disturbi durante la notte. Alice 

diagnostica a uno dei bambini la "paralisi del sonno", un fenomeno reale e 

molto comune in tutto il mondo che porta chi ne soffre a vivere, da svegli, i 

propri incubi. 

Regia: Jonathan Hopkins; 

Interpreti: Maggie Q; Sylvester McCoy; Sam Troughton; Will Kemp; Honor 

Kneafsey; William Hope; Kristen Bush; Susan Fordham 

Le malattie a trasmissione sessuale colpiscono soprattutto i giovani al di sotto 

dei 25 anni ma Samantha sembra non ricordarsene quando ad una festa incontra 

un misterioso sconosciuto, con cui fa sesso senza alcuna protezione. Molto 

presto gli effetti di quella notte cominciano però a palesarsi: Samantha crede di 

aver contratto un morbo molto virulento che ben presto si rivelerà essere 

qualcosa di molto più terrificante di quanto immaginasse. 

Regia:  Eric England; Josh Forbes 

Interpreti: Najarra Townsend; Caroline Williams; Alice Macdonald; Matt Mercer; 

Katie Stegeman; Charley Koontz; Simon Barrett 
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Sebastien e cresciuto, ha 12 anni e con Belle sono ancora inseparabili, anzi la 

famiglia si e allargata con l’arrivo di tre splendidi cuccioli di cui Sebastien si 

prende cura con tanta buona volontà. Una sera ascolta una conversazione tra 

Pierre, suo padre, ed Angelina, da poco sposi, scoprendo le loro intenzioni di 

trasferirsi presto in Canada. Sebastien e amareggiato, non vuole lasciare il 

nonno che invece lo sprona a scoprire il mondo. La situazione si complica con 

l’arrivo di un presunto proprietario di Belle che vuole portargliela via, ma 

Sebastien e testardo e farà di tutto per non separarsi dalla sua migliore amica a 

quattro zampe. 

Regia:  Clovis Cornillac 

Interpreti: Félix Bossuet; Tchéky Karyo; Clovis Cornillac; Thierry Neuvic; 

Margaux Chatelier; André Penvern; Anne Benoît 

Delphine è l'autrice di un romanzo dedicato a sua madre che è diventato un best 

seller. La scrittrice riceve delle lettere anonime che l'accusano di avere messo in 

piazza storie della sua famiglia che avrebbero dovuto rimanere private. Turbata 

da questa situazione Delphine sembra non riuscire a ritrovare la volontà per 

tornare a scrivere. C'è però un'appassionata lettrice che entra nella sua vita. 

Sembra riuscire a comprenderla e a sostenerla in questo momento difficile con 

la sua capacità di intuizione e con il suo charme tanto da divenirle così 

necessaria da invitarla a condividere il suo appartamento. Sarà una buona 

scelta? 

Regia:  Roman Polanski, 

Interpreti : Emmanuelle Seigner, Eva Green, Vincent Perez, 

DVDEQUIPE – Via Alatri 32       NOLEGGIO ONLINE: http://79.61.121.13/cgi-win/wvcgi.exe 

BELLE & SEBASTIEN - AMICI PER SEMPRE   DATA USCITA : 14/06                                  GENERE : Family 

QUELLO CHE NON SO DI LEI            DATA USCITA : 14/06                           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 agente della Cia (Jean-Claude Van Damme) è imprigionato a bordo di un 

sottomarino nucleare, avamposto dell'intelligence americana, con l'accusa di 

tradimento. Per fortuna una task force con a capo un uomo tutto d'un pezzo 

(Dolph Lundgren), gli corre in soccorso affinché possa dimostrare la sua 

innocenza. Black Water segna la quinta collaborazione tra l'attore belga e l'attore 

svedese dopo la trilogia di Universal Soldier (1992, 2009, 2012) e l'operazione 

nostalgica de I Mercenari. 

Regia: Pasha Patriki 

Interpreti: Jean-Claude Van Damme; Dolph Lundgren; Aaron O'Connell; Jasmine 

Waltz; Patrick Kilpatrick; Kris Van Damme; 

 

Nella Parigi del 1964, due anni prima della sua morte, Alberto Giacometti è 

impegnato nella realizzazione del suo ultimo ritratto, quello del giovane amico e 

scrittore statunitense James Lord. Quella che doveva essere un'opera da 

realizzare in poche ore, impegna artista e modello per 18 giorni in un 

susseguirsi di creazione, cancellazione e ricreazione, fino a quando lo scrittore 

non riesce, con uno stratagemma, a porre fine a quella che sembrava essere 

diventata l'opera creativa senza fine di un'artista. 

Regia: Stanley Tucci 

Interpreti: Armie Hammer; Geoffrey Rush; James Faulkner; Clémence Poésy; 

Tony Shalhoub; Sylvie Testud; Kerry Shale; 
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La banca in cui lavora Ed Maas viene assalita da un gruppo di rapinatori. In testa 

a quest'ultimo ci sono Vee e Leah che vogliono semplicemente prendere i soldi 

e scappare. Le cose però prendono una brutta piega quando scoprono che il 

caveau contiene meno valori del solito. Ed Maas allora informa i ladri che il 

caveau principale è sotto la banca e contiene una notevole quantità di denaro. I 

ladri vorranno mettere le mani su tutti que soldi, ma nell'oscurità si annida 

qualcosa... 

Regia: Dan Bush, 

Interpreti: Taryn Manning, Francesca Eastwood, James Franco, Scott Haze, 

Un campionario di critiche pungenti e di incisivi buoni propositi suggeriti da chi 

la realtà del quotidiano la sa leggere molto bene. Partendo dai sacrifici dei nostri 

nonni e dei nostri genitori - attraversando provocatoriamente vizi e virtù dei 

nostri tempi - Battista si svincola dal mondo della politica per ridere con 

tagliente ironia delle nostre responsabilità, delle scelte che abbiamo fatto negli 

anni, di come le abitudini sono cambiate, fino alla domanda fatidica: possiamo 

davvero chiamarlo progresso? "Una Serata unica" il titolo che è tutto un 

programma, perché è una serata davvero unica e irrepetibile, come tutti gli 

spettacoli di Maurizio Battista, sempre basati sull'improvvisazione. 

Regia: 

Interpreti:  Maurizio Battista 
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Ambientato nel mondo glamour della Londra 'anni 50, il rinomato stilista 

Reynolds Woodcock e sua sorella Cyril sono il centro del mondo della moda 

britannica, vestendo la nobiltà, le star del cinema, le ereditiere, esponenti 

dell'alta società, dame e debuttanti con lo stile unico della House of Woodcock. 

Le donne entrano e escono dalla vita di Woodcock, regalando allo scapolo d'oro 

ispirazione e compagnia, finché non incontra una donna giovane e di carattere, 

Alma, che presto diventa un punto fisso nella sua vita, come musa e come 

amante. La sua vita, prima controllata e pianificata con cura e cautela, viene 

lentamente distrutta dall'amore. 

Regia: Paul Thomas Anderson 

Interpreti: Vicky Krieps; Daniel Day-Lewis; Lesley Manville; Sue Clark; Joan 

Brown; Harriet Leitch; Dinah Nicholson; Julie Duck 

Christine McPherson è di Sacramento ed è un'ambiziosa liceale all'ultimo anno. 

Sogna un'esistenza diversa in una città della costa orientale tra i grattacieli, i 

college e la cultura cosmopolita. Per essere accettata in un college, però, deve 

accumulare anche alcuni crediti extracurriculari, così decide di entrare a far 

parte di un club di teatro. Questa esperienza porta nuova energia alla sua vita 

sociale e a quella privata, segnata da una madre ipercritica e da un padre 

rimasto da poco senza lavoro. 

Regia: Greta Gerwig, 

Interpreti: Saoirse Ronan; Laurie Metcalf; Tracy Letts; Lucas Hedges; Timothée 

Chalamet; Beanie Feldstein; Lois Smith 
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Terry, un ragazzo timido e riservato, si ritrova catapultato nel variopinto Regno 

di Groovynham. Qui, un mago brontolone di nome Broncio ha lanciato un 

maleficio rendendo tutti tristi e sconsolati. Per tornare a casa, Terry dovrà 

attraversare il Regno alla ricerca di una formula magica che possa ridare a tutti 

la felicità perduta, aiutare la Principessa Alba e sconfiggere strane creature 

fantastiche, sforzandosi di accettare un piccolo cambiamento 

Regia: Andrés Couturier 

Interpreti: 

Irlanda 1920. La vita dei gemelli Edward e Rachel è regolata da una 

raccapricciante maledizione che si tramanda da generazioni nella loro famiglia. 

Quando Rachel s’innamora di uno sconosciuto e vorrebbe cambiare le cose, i 

gemelli dovranno far fronte alle conseguenze funeste delle loro azioni. 

Regia: Brian O'Malley, 

Interpreti :  Charlotte Vega; David Bradley; Moe Dunford; Bill Milner; Eugene 

Simon; Deirdre O'Kane; Roisin Murphy; Emmet Kelly  
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Nina (Cristiana Capotondi) si trasferisce da Milano in un piccolo paese della 

Lombardia, dove trova lavoro in una meravigliosa residenza per anziani. Un 

mondo quasi fiabesco. Dove però si cela un segreto scomodo e torbido. Nina 

sarà costretta a confrontarsi con le sue colleghe, italiane e straniere, per 

affrontare il direttore della struttura, Marco Maria Torri (Valerio Binasco), in 

un’avvincente e appassionata battaglia sul diritto di essere donna. 

Regia: Marco Tullio Giordana, 

Interpreti:  Cristiana Capotondi; Valerio Binasco; Stefano Scandaletti; Michela 

Cescon; Bebo Storti; Adriana Asti; Laura Marinoni 

 

Dal maestro Guillermo del Toro, arriva La Forma dell’Acqua – The Shape of 

Water - candidato a 13 premi Oscar®, una fiaba sovrannaturale, ambientata sullo 

sfondo dell'America della Guerra Fredda nel 1962. In un laboratorio segreto ad 

alta sicurezza voluto dal governo, lavora Elisa (Sally Hawkins), una donna 

intrappolata in una vita di solitudine. Ma tutto cambia quando insieme alla sua 

collega Zelda (Octavia Spencer) scoprono uno strano esperimento non 

classificato. 

Regia: Guillermo del Toro, 

Interpreti:   Sally Hawkins; Michael Shannon; Richard Jenkins; Octavia 

Spencer; Michael Stuhlbarg; Doug Jones; David Hewlett 
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Antonio (Cristiano Caccamo) ha finalmente trovato l’amore della sua vita, Paolo 

(Salvatore Esposito), con il quale convive felicemente a Berlino. Nell’entusiasmo 

di una tenera dichiarazione d’amore, Antonio chiede a Paolo di sposarlo ma ora 

viene il momento di affrontare le due famiglie. Decidono quindi di partire 

insieme per l’Italia, destinazione Civita di Bagnoregio, dove vivono i genitori di 

Antonio: la madre Anna (Monica Guerritore) e il padre Roberto (Diego 

Abatantuono), Sindaco progressista del paese che ha fatto dell’accoglienza e 

dell’integrazione i punti di forza. Anna accetta subito l’intenzione del figlio di 

unirsi civilmente a Paolo a patto che vengano rispettate tutte le tradizioni e 

alcune condizioni: alle nozze dovrà partecipare la futura suocera 

Regia : Alessandro Genovesi 

Interpretri : Salvatore Esposito; Diego Abatantuono; Monica Guerritore; Beatrice 

Arnera; Cristiano Caccamo; Antonio Catania; Dino Abbrescia; Diana Del Bufalo; 

Enzo Miccio 

Questa è la storia di un aspirante suicida, di un’ex carcerata, di un ragazzo con 

la sindrome di Asperger e di una giovane atleta salentina. Bastonati dalla vita, e 

stanchi di mettersi in gioco perché oramai assuefatti alla sconfitta, per uno 

strano scherzo del destino saranno costretti a intraprendere un viaggio insieme 

che li porterà a confrontarsi con il proprio passato, a lottare con i propri demoni 

e a uscire dalle proprie solitudini. Una banale gara di canottaggio amatoriale li 

renderà un gruppo coeso, desideroso di un riscatto a tutti i costi. Per vincere 

bareranno e perderanno in malo modo, ma non sarà una vera sconfitta, perché 

intanto scopriranno di essere diventati una famiglia che è in grado di 

trasformare in successo la somma delle loro sconfitte individuali.  

Regia: Maria Di Biase; Corrado Nuzzo, 

Interpreti :  Ambra Angiolini; Aldo Baglio; Maria Di Biase; Alessandro Haber; Bob 

Messini; Corrado Nuzzo; Francesco Paolantoni; Vincenzo Salemme 
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La ballerina Dominika Egorova viene reclutata nella "Sparrow School", un 

servizio di intelligence russo dove viene educata a diventare una letale amante e 

seduttrice, ad usare il suo corpo come arma per uccidere obiettivi indicati dal 

KGB; dopo un intenso allenamento, Dominika diventa la più pericolosa 

"Sparrow" di sempre. La sua prima missione è Nathaniel Nash, un ufficiale della 

CIA che monitora le infiltrazioni dei servizi segreti della Russia. I due finiscono 

in una spirale di attrazione e inganno che arriva a minacciare la sicurezza di 

entrambe le nazioni. 

Regia: Francis Lawrence, 

Interpreti: Jennifer Lawrence; Joel Edgerton; Matthias Schoenaerts; Charlotte 

Rampling; Mary-Louise Parker; Ciarán Hinds; Joely Richardson; Bill Camp; 

Jeremy Irons 

Quando una ragazza thailandese con poteri mitici scompare, Ax e la sua vecchia 

squadra si uniscono per cercare di riportarla indietro. 

Regia: Mathieu Weschler,, 

Interpreti:  Steven Seagal, Rudy Youngblood, Kat Ingkarat, 
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Germania. La vita di Katja cambia improvvisamente quando il marito Nuri e il 

figlio Rocco muoiono a causa di un attentato. La donna cerca di reagire 

all'evento e trova in Danilo Fava, avvocato amico del marito, il professionista 

che la sostiene nel corso del processo che vede imputati due giovani coniugi 

facenti parte di un movimento neonazista. I tempi legali non coincidono però 

con l'urgenza di fare giustizia che ormai domina Katja. Tra il 2000 e il 2007 in 

Germania sono stati commessi numerosi assassinii di persone di nazionalità 

non germanica da parte dell'NSU (Nationalsozialisticher Untergrund) una 

formazione neonazista che nel 2011 è stata finalmente incriminata con prove.  

Regia: Fatih Akin, 

Interpreti: Diane Kruger, Numan Acar, Johannes Krisch, Denis Moschitto, 

In occasione della festa del pensionamento di suo marito, Sandra, una signora 

borghese e un po' snob, scopre che il suo compagno di una vita ha una 

relazione clandestina con la sua migliore amica. Scioccata, Sandra si rifugia 

quindi a casa di sua sorella Bif, 60enne piuttosto bohémien, che vive da sola in 

un quartiere popolare. Insieme a lei, Sandra inizia a frequentare una curiosa 

scuola di ballo per la terza età dove conosce Charlie, un eccentrico restauratore 

di mobili che vive su una barca. Il nuovo, insolito ambiente e le nuove amicizie 

saranno il viatico per l'inizio di una nuova vita. 

Regia: Richard Loncraine 

Interpreti:  Celia Imrie; Joanna Lumley; Timothy Spall; Imelda Staunton; David 

Hayman; Phoebe Nicholls; John Sessions 
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Nella Russia del passato il padre di Nicky è un conciatore di pelli che è noto per 

aver sconfitto un drago. Non sa però che la sua anima è sopravvissuta e sta per 

produrre nuovi guai uscendo dal mondo della magia, parallelo a quello degli 

umani. A causa di un errore del pipistrello apprendista mago Eddie i due 

oltrepassano un portale spazio-temporale e si ritrovano a lottare con una strega 

in cui il drago si è incarnato. Al loro fianco troveranno Rocky e uno scoiattolo 

velocissimo. 

Regia: Manuk Depoyan 

Interpreti: 

Claudia è una giovane restauratrice da tempo in crisi lavorativa, che per tirare 

avanti è costretta a fare affidamento unicamente sulle finanze dell'anziana nonna 

Brigit. All'improvvisa morte di quest'ultima, per evitare la bancarotta, Claudia, 

insieme alle sue amiche e colleghe Rossana e Margie, arriva alla drastica 

decisione di nascondere e conservare il cadavere della nonna nel freezer, 

pianificando una truffa per continuare a incassarne la pensione. La situazione 

degenera quando nella vita di Claudia fa capolino Simone, un maldestro ma 

incorruttibile finanziere, il quale dopo una delusione d'amore si è gettato a 

capofitto nel lavoro, divenendo per questo l'incubo dei suoi colleghi a causa 

della sua solerzia. 

Regia: Giancarlo Fontana; Giuseppe Stasi, 

Interpreti :  Fabio De Luigi; Miriam Leone; Lucia Ocone; Marina Rocco; 

Francesco Di Leva; Susy Laude; Carlo Luca De Ruggieri; Barbara Bouchet 
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Il conflitto che ha coinvolto il nostro pianeta tra mostri alieni e super macchine 

pilotate dall’uomo e costruite per annientarli è stato solo il preludio ad un nuovo 

devastante assalto nei confronti dell’umanità. Preparatevi ad una nuova 

invasione in Pacific Rim – La Rivolta. 

Regia: Steven S. DeKnight 

Interpreti: Adria Arjona; Scott Eastwood; John Boyega; Tian Jing; Rinko 

Kikuchi; Charlie Day; Burn Gorman; Dustin Clare 

Giovane donna alla ricerca di una nuova vita, Maria Maddalena è costretta dalle 

circostanze a sfidare la sua tradizionale famiglia e ad aderire a un nuovo 

movimento religioso (e sociale) guidato dal carismatico Gesù di Nazareth. Avrà 

così modo di trovare un posto per se stessa all'interno del movimento e di 

prendere parte a un viaggio che la porterà fino alla capitale Gerusalemme. 

Regia: Garth Davis 

Interpreti: Rooney Mara; Joaquin Phoenix; Chiwetel Ejiofor; Tahar Rahim; Ariane 

Labed; Denis Ménochet; Lubna Azabal; Tchéky Karyo 

DVDEQUIPE – Via Alatri 32       NOLEGGIO ONLINE: http://79.61.121.13/cgi-win/wvcgi.exe 

PACIFIC RIM – LA RIVOLTA               DATA USCITA : 28/06                              GENERE : Azione 

MARIA MADDALENA                      DATA USCITA : 28/06                  GENERE :Drammatico 

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

