
Arturo è un gallerista di Buenos Aires, un uomo affascinante, intelligente ma 

anche, a volte, senza scrupoli. Renzo è l’artista più importante che rappresenta 

anche se vive ormai una fase di declino. Quando il pittore perde la memoria a 

causa di un incidente, Arturo decide di sfruttare la situazione per tornare sulla 

cresta dell’onda. 

Regia : Gastón Duprat 

Interpreti: Andrea Acatto;Lucas Aranda;Raúl Arévalo;Mahmoud Azim;Luis 

Brandoni;Daniela Katz;Sofía Condisciani;Emilia Duprat 

Nels Coxman (Liam Neeson) è un uomo semplice, fiero di essere un diligente 

cittadino della sua città nel Colorado, dove ha vinto il premio dell’anno per 

l’impegno nel suo lavoro di spazzaneve. Improvvisamente, la sua vita viene 

sconvolta quando il figlio viene ucciso da un potente boss della droga locale 

soprannominato il Vichingo. Alimentato dal bisogno di vendetta e armato di 

artiglieria pesante, questo improbabile eroe si propone di smantellare il cartello 

con estrema precisione, nel tentativo di arrivare al vertice della catena che ha 

ucciso suo figlio. 

Regia : Hans Petter Moland 

Interpreti: Liam Neeson;Laura Dern;Micheál Richardson;Michael Eklund;Bradley 

Stryker;Wesley MacInnes;Tom Bateman;Domenick Lombardozzi 
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Cee e il padre Damon viaggiano su una remota luna aliena con l'obiettivo di 

agguantarne la ricchezza. Si sono assicurati un contratto per raccogliere le 

gemme che sono nascoste nelle profondità della tossica vegetazione del posto. 

Giunti sul posto i due scopriranno la presenza di Ezra, un uomo arrivato sulla 

Luna prima di loro che conosce meglio l’ambiente circostante e i suoi pericoli. Il 

loro lavoro si trasformerà presto in una lotta per la sopravvivenza: costretta a 

fare i conti con gli spietati abitanti della foresta e con l'avidità del genitore, la 

giovane dovrà ritagliarsi un proprio percorso per sfuggire. 

Regia : Christopher Caldwell;Zeek Earl 

Interpreti: Sophie Thatcher;Jay Duplass;Pedro Pascal;Luke Pitzrick;Arthur 

Deranleau;Andre Royo;Alex McCauley;Doug Dawson;Krista Johnson 

Diego (Paolo Rufini) è un imprenditore bello, ricco, famoso. Tutta la sua vita è 

dentro un cellulare di ultima generazione. Ivano (Lillo) pulisce i bagni 

dell'aeroporto, non è bello, non è ricco, non è famoso. Possiede un cellulare del 

1994 di cui va molto fiero. Un giorno, poco prima di imbarcarsi su un volo per 

Sidney (24 ore di volo), Diego dimentica il telefonino nella toilette vicino al gate. 

Ivano lo trova... ma non lo restituisce. Ha un giorno di tempo per cambiare in 

meglio la sua vita, utilizzando il telefonino di Diego. Dopo quelle fatidiche ore 

trascorse in "modalità aereo", le vite di entrambi non saranno più le stesse. 

Regia : Fausto Brizzi 

Interpreti: Violante Placido;Sabrina Salerno;Caterina Guzzanti;Veronica 

Logan;Dino Abbrescia;Christian Monaldi;Paolo Ruffini;Pasquale Petrolo 
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Alain è un rispettato uomo d'affari e un brillante oratore, sempre in corsa contro 

il tempo. Nella vita, non concede alcuno spazio alle distrazioni e alla famiglia. Un 

giorno, viene colpito da un ictus che interrompe la sua corsa e gli lascia come 

conseguenza una grave difficoltà nell'espressione verbale e una perdita della 

memoria. La sua rieducazione è affidata a Jeanne, giovane logopedista. Con 

grande impegno e pazienza, Jeanne e Alain impareranno a conoscersi e alla fine 

ciascuno, a modo suo, tenterà di ricostruire se stesso e di concedersi il tempo 

di vivere. 

Regia : Hervé Mimran 

Interpreti: Fabrice Luchini;Leïla Bekhti;Rebecca Marder;Igor 

Gotesman;Clémence Massart-Weit;Yves Jacques;Micha Lescot 

Tratto dal romanzo di Hector Malot, uno dei classici per ragazzi di tutti i tempi, il 

film racconta le avventure di Remi e la sua vita al fianco del musicista girovago 

Vitalis e dei suoi inseparabili compagni: il fedele cane Capi e la scimmietta Joli-

Couer. Uno straordinario ed emozionante viaggio attraverso la Francia, fatto di 

incontri e nuove amicizie che porteranno Remi a scoprire le sue vere origini. 

Regia : Antoine Blossier 

Interpreti: Daniel Auteuil;Maleaume Paquin;Virginie Ledoyen;Jonathan 

Zaccaï;Jacques Perrin;Ludivine Sagnier;Albane Masson 
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Gary Hart, senatore democratico del Colorado, è in piena corsa presidenziale. 

Favorito dai sondaggi e da un entourage efficientissimo, conduce una vita al 

riparo dai media che non vedono l'ora di affondare la penna nella sua vita 

privata. Ma Hart, abile oratore, rimanda al mittente e rilancia esponendo il suo 

programma politico. Marito e padre, niente sembra contare per lui più del suo 

lavoro e della sua famiglia. Poi il "Miami Herald" pubblica un articolo e la sua 

ascesa si interrompe bruscamente. Accusato di avere una relazione 

extraconiugale con Donna Rice, dovrà rispondere alla consorte e agli elettori 

dell'attacco e delle foto che lo inchiodano. 

Regia : Jason Reitman 

Interpreti: Hugh Jackman;Vera Farmiga;J.K. Simmons;Mark O'Brien;Molly 

Ephraim;Chris Coy;Alex Karpovsky;Josh Brener 

Porta a casa la felicità con e l’allegria con questa nuovissima avventura 

musicale firmata DreamWorks Animation. 

Regia : Matthew Beans 

Interpreti: 
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Giuliano (Marco Giallini) e Tommaso (Valerio Mastandrea) sono amici da 

trent’anni e li aspettano i quattro giorni più difficili della loro amicizia. Tommaso 

vive da tempo in Canada e insegna robotica. Giuliano è rimasto a Roma e fa 

l’attore. Entrambi sono romani “dentro”, seppur con caratteri molto diversi: 

Giuliano estroverso e pirotecnico, Tommaso riservato e taciturno. Giuliano, 

l’attore vitalista, seduttore e innamorato della vita è condannato da una diagnosi 

terminale e, dopo un anno di lotta, ha deciso di non combattere più. Ai due amici 

di una vita rimane un solo compito, il più arduo, quasi impossibile: dirsi addio. E 

hanno solo il tempo di un lungo weekend, quattro giorni. 

Regia : Simone Spada 

Interpreti: Marco Giallini;Elena Lietti;Fabrizia Sacchi;Valerio Mastandrea;Andrea 

Arcangeli;Stefano Fregni 

Eastwood interpreta Earl Stone, un uomo di 80 anni che si ritrova al verde, da solo, e di 

fronte al fallimento della sua società, quando gli viene offerto un lavoro che richiede 

semplicemente la guida di un’auto. Cosa facile, ma, a sua insaputa Earl è appena 

diventato un corriere della droga per un cartello messicano. Svolge bene il suo nuovo 

lavoro, talmente bene che il suo carico aumenta esponenzialmente, e gli viene 

assegnato un responsabile. Ma questo non è l'unico a tenere d’occhio Earl: il misterioso 

nuovo ‘corriere’ della droga è finito anche nel mirino dell'agente della DEA, Colin Bates. 

Anche se i suoi problemi finanziari appartengono ormai al passato, i suoi errori invece 

cominciano ad affiorare incidendo pesantemente sulla sua vita; non si sa se Earl avrà il 

tempo di rimediare a quei torti prima che le forze dell'ordine, o gli esecutori del cartello, 

lo prendano. 

Regia : Clint Eastwood 

Interpreti: Bradley Cooper;Clint Eastwood;Michael Peña;Taissa Farmiga;Andy 

Garcia;Alison Eastwood;Laurence Fishburne;Clifton Collins Jr.;Dianne Wies 
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Sei quindicenni – Nicola, Tyson, Biscottino, Lollipop, O’Russ, Briatò – vogliono 

fare soldi, comprare vestiti firmati e motorini nuovi. Giocano con le armi e 

corrono in scooter alla conquista del potere nel Rione Sanità. Con l'illusione di 

portare giustizia nel quartiere, inseguono il bene attraverso il male. Sono come 

fratelli, non temono il carcere né la morte, e sanno che l’unica possibilità è 

giocarsi tutto, subito. Nell'incoscienza della loro età vivono in guerra e la vita 

criminale li porterà ad una scelta irreversibile: il sacrificio dell'amore e 

dell'amicizia. 

Regia : Claudio Giovannesi 

Interpreti: Francesco Di Napoli;Viviana Aprea;Mattia Piano Del Balzo;Ciro 

Vecchione;Ciro Pellechia;Ar Tem;Alfredo Turitto;Pasquale Marotta 

Dopo cinque anni di vita meravigliosa, ora gli abitanti della cittadina devono 

affrontare una nuova e gigantesca minaccia: i LEGO DUPLO®, degli invasori 

venuti dallo spazio, che distruggono tutto più velocemente di quanto si possa 

ricostruire. 

La battaglia per sconfiggerli e riportare l'armonia nell'universo LEGO condurrà 

Emmet, Lucy, Batman e i loro amici in mondi lontani e inesplorati, tra cui una 

galassia piena di pianeti fantastici, strani personaggi e nuove canzoni 

orecchiabili. Saranno messi alla prova il loro coraggio, la creatività e le abilità 

dei MastriCostruttori, e si scoprirà quanto siano davvero speciali. 

Regia : Mike Mitchell 

Interpreti: 
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François Foucault è professore di lettere presso il prestigioso Liceo Henri IV di 

Parigi. Una serie di eventi lo conduce ad accettare l’assegnazione di una 

cattedra, per la durata di un anno, in un istituto della banlieue parigina. Dovrà 

confrontarsi con i limiti del sistema educativo tradizionale e mettere in 

discussione i suoi valori e i suoi pregiudizi. 

Regia : Olivier Ayache-Vidal 

Interpreti: Denis Podalydès;Abdoulaye Diallo;Pauline Huruguen;Alexis 

Moncorgé;Tabono Tandia;Emmanuel Barrouyer 

Un uomo molto solo incontra per caso una giovane ragazza arrivata da poco in 

città. I due si piacciono ed iniziano una relazione, finché l'uomo scopre che la 

giovane è legata anche ad un punk, e probabilmente le sue intenzioni non sono 

del tutto innocenti... 

Regia : Eric England 

Interpreti: Sophie Turner;Dylan McDermott;Jack Kilmer;Daeg Faerch;Kurt 

Fuller;Robin Bartlett;Lombardo Boyar 
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Russell Poole e` un ex-detective che ha dedicato la sua vita ad un caso mai 

risolto, gli omicidi delle due star del rap Tupac Shakur e The Notorious B.I.G., 

avvenuti alla fine degli anni '90. Vent’anni dopo riceve la visita di Jackson, un 

reporter dell’ABC che a sua volta lego` a quel caso il suo unico momento di 

notorieta` e oggi vede smantellate le teorie esposte nel documentario che gli 

valse un Emmy Award. I due si immergono insieme in una nuova indagine, 

decisi a smascherare il coinvolgimento della corrotta polizia di Los Angeles. 

Regia : Brad Furman 

Interpreti: Johnny Depp;Forest Whitaker;Toby Huss;Dayton Callie;Neil Brown 

Jr.;Louis Herthum;Shea Whigham;Xander Berkeley;Melanie Benz; 

Fine della Seconda Guerra Mondiale. In un difficile clima di riassestamento il 

mondo si prepara a un incontro di boxe televisivo che si terrà a Okinawa tra il 

pugile americano Clint Sullivan e l’atleta locale Masahiro. Prima dell’incontro, 

organizzato da manager senza scrupoli e dai clan della Yakuza, i due lottatori, 

coscienti e timorosi del clamore che susciterà l’evento, ripensano alla propria 

vita.  

Regia : Reza Ghassemi;Adam VillaSenor 

Interpreti: Tyler JW Wood;Yusuke Ogasawara;Hiroyuki Watanabe;Timothy V. 

Murphy;S. Scott McCracken;Stefanie Estes;Hidetoshi Imura 

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

CITY OF LIES - L'ORA DELLA VERITA'                DATA USCITA : 14/06                 GENERE : Biografico 

IN FULL BLOOM                  DATA USCITA : 14/06                       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


Stati Uniti, 1970. Jack è un ingegnere psicopatico con tendenze ossessivo-

compulsive. Dopo aver ammazzato una donna che gli aveva chiesto soccorso 

per strada, si convince di dover continuare ad uccidere per raggiungere la 

perfezione. Ogni suo omicidio deve essere un’opera d’arte, sempre più 

complessa e ingegnosa. Inizia così una partita a scacchi con la polizia lunga 

dodici anni, condotta dal più astuto e spietato omicida seriale. 

Regia : Lars von Trier 

Interpreti: Matt Dillon;Bruno Ganz;Uma Thurman;Siobhan Fallon Hogan;Sofie 

Gråbøl;Riley Keough;Jeremy Davies;Jack McKenzie 

Helen, corriere in bicicletta, ha un traumatico incidente. Durante la 

convalescenza, inizia a sperimentare strani episodi di allucinazioni e incubi 

notturni: la sconcertante scoperta è che tali fenomeni sono causati da un tumore 

benigno, che in realtà si rivela essere il residuo organico di una gemella mai 

sviluppatasi nell’utero materno e col tempo assorbita dal tessuto cerebrale della 

nascitura... 

Regia : Cody Calahan 

Interpreti: Alanna LeVierge;Nina Kiri;Adam Christie;Kate Fenton;Michael 

Lipka;Brooke Henderson;Glen Reid;Deborah Jayne Reilly Smith; 
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Un pianeta distrutto, una potente razza ridotta in cenere. Dopo l’esplosione del 

Pianeta Vegeta, tre Saiyan furono dispersi nello spazio, costretti a diversi 

destini. Mentre due di loro hanno trovato casa sulla Terra, il terzo, cresciuto dal 

padre che gli ha instillato un ardente desiderio di vendetta, sviluppa una potenza 

incredibile. Il momento per questa vendetta è finalmente arrivato! I tre destini si 

incroceranno in una battaglia che scuoterà l’intero Universo! 

Regia : Tatsuya Nagamine 

Interpreti: 

Sulle note delle intramontabili canzoni scritte da Lucio Battisti e Mogol, Matteo 

(Michele Riondino) e Francesca (Laura Chiatti) scoprono l’amore, si perdono, si 

ritrovano, si rincorrono, ognuno inseguendo il proprio sogno: lei vuole essere 

una donna libera, lui vuole diventare un musicista. Francesca gira il mondo per 

cinque anni, mentre Matteo rimane a scrivere canzoni d’amore. Quando 

Francesca ritorna porta con sé il vento di cambiamento degli anni ‘70, fatto di 

emancipazione, progresso ed evasione. I due si ritrovano e il loro amore rinasce 

più forte di prima, ma la loro storia seguirà sentieri inaspettati. 

Regia : Marco Danieli 

Interpreti: Michele Riondino;Laura Chiatti;Valeria Bilello;Thomas 

Trabacchi;Giulio Beranek;Barbara Chichiarelli 
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Mentre Knuck è stato in prigione, il figlio surrogato Mark, soprannominato 

Paddo, si è preso cura del suo club per motociclisti. Paddo ha modernizzato 

l'attività, l'ha ampliata e ha portato nuovi membri. I suoi sforzi però minacciano 

la posizione di Knuck una volta tornato in libertà. Le tensioni poi aumentano 

quando Skink, il fratello minore di Paddo, crea dei problemi e Paddo è costretto 

a scegliere tra la devozione alla famiglia o la fedeltà a Knuck e al club di cui è a 

capo. 

Regia : Stephen McCallum 

Interpreti:Ryan Corr;Abbey Lee;Simone Kessell;Josh McConville;Matt 

Nable;Aaron Pedersen;Sam Parsonson;Eddie Baroo 

Appena nato, il Principe Azzurro è stato colpito da un incantesimo: grazie al suo 

fascino, tutte le donne lo troveranno irresistibile e se ne innamoreranno 

all’istante. Ma non appena compirà 21 anni, il suo fascino svanirà e il suo Regno 

non conoscerà più l’Amore. L’unico modo per spezzare l’incantesimo è trovare 

al più presto il suo Vero Amore. Il Principe partirà, quindi, per un’avventura 

incredibile alla ricerca della sua anima gemella, ma dovrà anche affrontare le tre 

Principesse determinate a sposarlo: Biancaneve, Cenerentola e la Bella 

Addormentata. E se il Vero Amore del Principe fosse molto diverso dalla 

classica “principessa da salvare”, magari una donna fiera e determinata, come 

la ladra Lenore? 

Regia : Ross Venokur 

Interpreti: 
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Asger Holm è un poliziotto che lavora al centralino del pronto intervento. 

Quando una donna chiama sussurrando, si rende conto di avere a che fare con 

un caso molto più complesso di quello che sembra. Come risolvere la situazione 

dalla stanza dove si trova? 

Regia : Gustav Möller 

Interpreti:Jakob Cedergren;Jessica Dinnage;Omar Shargawi;Johan Olsen;Jacob 

Lohmann;Katinka Evers-Jahnsen 

Jerry (Ryan Reynolds) ha una visione ottimista del mondo: vive con un gatto e 

un cane con cui ha un rapporto molto speciale, ha finalmente un lavoro presso 

un’azienda che produce sanitari ed ha anche recentemente scoperto di essere 

innamorato di una collega. Tutto questo ottimismo però è forse dovuto al fatto 

che da un po’ di tempo Jerry ha smesso di prendere i farmaci prescrittigli dal 

suo psichiatra e forse questa è anche la causa delle teste mozzate che conserva 

in frigorifero e delle sue recenti e surreali conversazioni con il gatto e il cane di 

casa, uno di indole malvagia pronto a trasformarlo in un killer, il secondo più 

buono e rassicurante. 

Regia : Marjane Satrapi 

Interpreti: Ryan Reynolds;Gemma Arterton;Anna Kendrick;Jacki Weaver;Ella 

Smith;Paul Chahidi;Stanley Townsend;Adi Shankar 
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Sequel dello slasher movie Auguri per la tua Morte con protagonista ancora una 

volta la bella e popolare Tree Gelbman, che questa volta scoprirà che morire di 

continuo è stato sorprendentemente più facile dei pericoli che la attendono. 

Regia : Christopher Landon 

Interpreti: Jessica Rothe;Israel Broussard;Phi Vu;Suraj Sharma;Sarah 

Yarkin;Rachel Matthews;Ruby Modine;Steve Zissis;Charles Aitken 

Detroit, 1984: l'adolescente Rick vive con il padre, un piccolo trafficante di armi 

che sogna di aprire una videoteca, da quando la madre e la sorella maggiore se 

ne sono andate di casa. Vendendo armi a basso prezzo, Rick si guadagna il 

rispetto delle bande di criminali del quartiere e, in un mondo composto 

unicamente di neri, diventa per tutti "White Boy Rick". Ricattato dall'FBI, che 

avrebbe le prove per incriminare il padre, Rick accetta suo malgrado di fare 

l'informatore e contribuisce a smantellare una rete di spacciatori e poliziotti 

corrotti che arriva fino all'ufficio del sindaco. Quando però comincia a spacciare 

per conto proprio viene arrestato e condannato all'ergastolo, nonostante la 

giovane età e il lavoro svolto fino a quel momento per le autorità. 

Regia : Yann Demange 

Interpreti: Matthew McConaughey;Richie Merritt;Bel Powley;Jennifer Jason 

Leigh;Brian Tyree Henry;Rory Cochrane 
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Captain Marvel, il film diretto da Anna Boden e Ryan Flec, segue le vicende di 

Carol Danvers (Brie Larson), che diventa uno degli eroi più potenti dell'universo 

quando la Terra viene coinvolta in una guerra galattica tra due razze aliene. 

Ambientato negli anni '90, Captain Marvel è un'avventura completamente nuova 

che mostrerà al pubblico un periodo storico mai visto prima nell'Universo 

Cinematografico Marvel. 

Regia : Anna Boden;Ryan Fleck 

Interpreti: Brie Larson;Gemma Chan;Ben Mendelsohn;Samuel L. Jackson;Lee 

Pace;Jude Law;Mckenna Grace;Annette Bening 

Isabella ha 18 anni nei primi anni Novanta, ed è una star. Incide un album che ha 

un enorme successo e che per un’estate intera passa su tutte le radio e le 

televisioni. Poi più niente. Oltre vent’anni più tardi, canta quegli stessi brani in 

un locale di provincia con suo figlio Bruno, chitarrista. È a causa del ragazzo 

che la sua carriera si è fermata, o almeno questo è quello che Isabella si 

racconta. Bruno e Isabella sembrano più fratello e sorella che madre e figlio. 

Famiglia non convenzionale e sgangherata, i due sono legati da un rapporto a 

tratti morboso, uniti contro il mondo. L'equilibrio si rompe, però, quando nel 

gruppo entra Ariana... 

Regia : Letizia Lamartire 

Interpreti: Barbora Bobulova;Alessandro Piavani;Massimiliano Gallo;Federica 

Sabatini;Paola Calliari 
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Paolo Federici, sposato e padre di famiglia, è appena stato vittima di un 

incidente stradale: all'incrocio con un semaforo, in sella al suo scooter, Paolo 

viene letteralmente travolto da un camion. Subito dopo Paolo si rivede in 

paradiso, dove in seguito alla morte prematura, gli viene concesso di ritornare 

sulla Terra. Accompagnato da un angelo, Paolo ha a disposizione solo un'ora e 

trentadue minuti, durante i quali vorrà sistemare tutte le faccende importanti in 

sospeso, ma alla fine dovrà accontentarsi di trascorrere i suoi novantadue 

minuti in piccoli momenti di trascurabile felicità 

Regia : Daniele Luchetti 

Interpreti: Pif;Thony;Renato Carpentieri;Francesco Giammarco;Angelica 

Alleruzzo;Vincenzo Ferrera;Franz Cantalupo 

Gloria Bell ha cinquant'anni, un marito alle spalle e due figli che non hanno più 

bisogno di lei. Dinamica e indipendente, canta in auto a squarciagola e si 

stordisce di cocktail e di danza nei dancing di Los Angeles. Una notte a bordo 

pista incrocia Arnold, un uomo separato che sogna un cambiamento. Gloria si 

lancia, Gloria ci crede. Arnold ci prova ma poi improvvisamente non è più là. 

Volatilizzato fino alla prossima promessa. Per lui il passato è una prigione. Tra 

amplessi e abbandoni, Gloria finisce al tappeto ma si rialza e balla. 

Regia : Letizia Lamartire 

Interpreti: Julianne Moore;Sean Astin;Alanna Ubach;Michael Cera;John 

Turturro;Jeanne Tripplehorn;Brad Garrett;Holland Taylor 
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Claude e Marie Verneuil hanno fatto pace col fatto che le loro quattro figlie si 

sono sposate con uomini di culture molto diverse dalla loro: un musulmano, un 

cinese, un ebreo e un ivoriano. L'importante è che non debbano più viaggiare 

nelle terre dei consuoceri e possano starsene in pace a casa loro, tra mucche, 

patè d'oca e taglieri di formaggi. Ma cosa succederebbe se le quattro giovani 

coppie, scontente del clima discriminatorio nazionale, decidessero di trasferirsi 

altrove? Claude e Marie, di fronte a tale minaccia, capiscono di dover correre 

immediatamente ai ripari. 

Regia : Philippe de Chauveron 

Interpreti: Christian Clavier;Chantal Lauby;Ary Abittan;Medi Sadoun;Frédéric 

Chau;Noom Diawara;Frédérique Bel;Julia Piaton;Émilie Caen 

In un futuro prossimo non esistono più privacy o anonimato. I ricordi di ognuno 

vengono registrati e la criminalità cessa quasi di esistere. Nel tentativo di 

risolvere una serie di omicidi senza colpevole, Sal Frieland si imbatte in una 

donna che sovverte ogni regola del sistema e che è scomparsa nel nulla. La 

sconosciuta non ha identità, è senza storia alle spalle, non ha alcun ricordo 

registrato e potrebbe portare a una nuova esplosione di crimini. Prima di 

divenire la sua prossima vittima, Sal farà di tutto per rintracciarla. 

Regia : Andrew Niccol 

Interpreti: Clive Owen;Afiya Bennett;Morgan Allen;Jeffrey Men;James 

Tam;Amanda Seyfried;Jonathan Potts;Rachel Roberts;Toyin Ishola 
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Panoramix, il mago del villaggio, sta invecchiando. È tempo di trovare un 

giovane erede a cui tramandare il segreto della pozione magica che dona i super 

poteri che hanno permesso ad Asterix e Obelix di salvare la loro terra dagli 

attacchi nemici. Come vuole la tradizione, l’erede sara` maschio... o forse no... 

Regia : Alexandre Astier;Louis Clichy 

Interpreti: 

Tre guardiani di un faro si apprestano ad assumere servizio per le solite sei 

settimane su una piccola e remota isola al largo della Scozia. Tutto prosegue 

con normalità fino a quando i tre non scoprono un baule pieno d’oro, portato 

sull’isola da un naufrago in fuga. Saranno costretti a uccidere dapprima per 

difendersi, poi per trattenere l’oro e infine continueranno a farlo accecati 

dall’odio e dalle paranoie, fino a quando rimarrà` un solo sopravvissuto. 

Regia : Kristoffer Nyholm 

Interpreti: Gerard Butler;Peter Mullan;Connor Swindells;Søren Malling;Ólafur 

Darri Ólafsson; Gary Lewis;Ken Drury;Roderick Gilkison;Emma King; 
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