
I caporali Schofield e Blake, dell’8° Battaglione, condividono amicizia e un senso 

di cameratismo. Il loro legame, nell’arco di un breve periodo, verrà messo alla 

prova in un modo che nessuno dei due avrebbe mai potuto immaginare.  

Regia : Sam Mendes 

Interpreti : Dean-Charles Chapman;George MacKay;Daniel Mays;Colin Firth;Pip 

Carter;Andy Apollo;Paul Tinto;Josef Davies;Billy Postlethwaite 

Kirill ha una vita perfetta: è un giovane che lavora come programmatore di 

giochi, ha dei genitori amorevoli che si prendono cura di lui e una fidanzata 

fantastica. La sua esistenza non potrebbe essere migliore fino al giorno in cui 

tutto viene cancellato all’improvviso. Svegliandosi, Kirill si rende conto che tutti 

hanno dimenticato chi è e realizza che c’è qualcun altro che vive nella sua casa 

e sta vivendo la sua vita. Mentre cerca una spiegazione, scopre grazie a una 

misteriosa donna di essere stato scelto per un’importante missione: essere il 

nuovo guardiano di un edificio circolare che fornisce l’accesso a oltre ad una 

dozzina di mondi paralleli. 

Regia : Sergey Mokritskiy 

Interpreti: Nikita Volkov;Severija Janusauskaite;Vilen Babichev;Olga 

Borovskaya;Irina Demidkina;Oleg Feoktistov;Sergei Kapkov;Irina Khakamada; 
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Dopo la morte della sua amata e ricca padrona, Tappo, un cagnolino abituato a 

vivere nell’agio e nel lusso, viene inaspettatamente cacciato di casa e per la 

prima volta dovrà imparare a cavarsela da solo nel mondo reale. Dopo mille 

avventure nella grande città, riuscirà a trovare un nuovo padrone: Zoe, una 

ragazza che sogna di diventare una cantante famosa e che vive in un 

seminterrato. Sarà Zoe che aiuterà Tappo a sfuggire ai perfidi Charles e Victoria, 

gli avidi e spietati figli della ricca defunta, decisi a mettere le mani sul 

patrimonio ereditato da Tappo a sua insaputa. 

Regia : Kevin Johnson 

Interpreti : 

Questo è un segreto che nessuno dovrebbe sapere tranne i suoi genitori. Il suo 

talento speciale ha causato abbastanza guai in passato e sta costringendo la 

famiglia a spostarsi di nuovo. Lilli promette di mantenere il suo segreto per sé 

quando arriva nella loro nuova casa - ma rompe la promessa quando apprende 

che un ladro di animali ha rapito il piccolo elefante Ronni dallo zoo locale. 

Insieme al suo nuovo compagno di classe Jess, Lilli parte all'avventura per 

salvare Ronni e gli altri animali. 

Regia : Joachim Masannek 

Interpreti: Peri Baumeister;Meret Becker;Aylin Tezel;Christoph Maria Herbst;Tom 

Beck;Daniel Zillmann;Malu Leicher;Daniel Wiemer;Yoran Leicher 
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Pianeta Terra, futuro prossimo. Sono trascorsi dieci anni dall’ultima pioggia, le 

risorse di acqua dolce ci sono esaurite e la civiltà è sull’orlo del collasso. I pochi 

sopravvissuti vivono raggruppati in fattorie tirando avanti con la poca acqua 

estratta da alcune falde acquifere sufficienti a malapena per la sopravvivenza. In 

una fattoria dispersa in una vallata desertica dell’Oregon la diciassettenne 

Kendal (Haley Lu Richardson) vive accudendo Dean (Booboo Stewart), un 

giovane suo amico che soffre di una grave insufficienza renale, mentre tenta di 

resistere ai continui soprusi dei predoni guidati da Carson (Jon Gries) e sogna 

la fuga grazie ad un mezzo di fortuna che lei e Dean stanno provando a riparare 

e che nei loro sogni dovrebbe portarli alla ricerca di una nuova terra vergine.  

Regia : Tom Hammock 

Interpreti : Haley Lu Richardson;Booboo Stewart;Max Charles;Nicole Arianna 

Fox;Michael McCartney;Barbara Crampton;Michael Massee 

In occasione delle celebrazioni per il cinquecentenario dalla scomparsa del 

genio universale, un film unico che supera il tradizionale racconto della vita di 

Leonardo, mettendolo in scena dal punto di vista della sua mente che prende 

vita e forma all’interno della narrazione. 

 

Un incredibile racconto alla scoperta dell’uomo, l’artista, lo scienziato, 

l’inventore attraverso un viaggio unico, coinvolgente ed affascinante nella 

mente di Leonardo da Vinci (Luca Argentero), con uno nuovo sguardo molto 

lontano dagli stereotipi con cui solitamente è descritto. 

Regia : Jesus Garces Lambert 

Interpreti: Luca Argentero;Angela Fontana;Massimo De Lorenzo;Matt 

DeLuise;Francesco Pannofino 
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È blu, è velocissimo e non sa nuotare. Ha gli occhi grandi, le scarpe rosse e alla 

voce "specie", sulla sua immaginaria carta d'identità videoludica, c'è un nome 

preciso: riccio. Sonic e il suo nuovo migliore amico Tom si uniscono per 

difendere il pianeta dal genio malvagio, il Dr. Robotnik e dai suoi diabolici piani 

per il dominio del mondo. 

Regia : Jeff Fowler 

Interpreti : Jim Carrey;Ben Schwartz;James Marsden;Adam Pally;Tika 

Sumpter;Neal McDonough;Leanne Lapp;Debs Howard;Michael Hogan 

Stephanie Patrick è una donna che si trova in uno stato di totale auto-

distruzione in seguito alla tragedia della perdita dell'intera famiglia, morta in un 

disastro aereo. La vita di Stephanie ha una svolta quando incontra un giornalista 

d'inchiesta, che le rivela di aver ricevuto un'informazione importante che la 

riguarda da un agente dei servizi segreti. La tragedia che ha coinvolto la sua 

famiglia, non è stata in realtà un incidente, ma la conseguenza di un attacco 

terroristico coperto dal governo. Stephanie decide così di assumere l'identità di 

un noto assassino per mettersi sulle tracce di chi ha compiuto il massacro e 

vendicarsi dei responsabili. 

Regia : Reed Morano 

Interpreti: Blake Lively;Richard Brake;Elly Curtis;David Duggan;Matilda 

Ziegler;Bill O'Connell;Shane Whisker;Raza Jaffrey;Daniel Mays;Jade Anouka 
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Salvo aveva cinque anni quando suo padre Vincenzo è stato arrestato, 

praticamente davanti ai suoi occhi. Sette anni dopo Salvo vive con gli zii e il 

cuginetto un'esistenza controllata e tranquilla nel torinese: ma suo padre torna e 

reclama il figlio per quattro giorni. Vincenzo deve trasportare un carico 

importante fino a Bari e porta con sé Salvo (nomen est omen) come 

assicurazione: un bambino è meglio di una pistola, afferma, perché la sua 

presenza nel caso di un eventuale fermo di polizia può avere un effetto-

distrazione. Questo però non è l'unico motivo per cui Vincenzo vuole Salvo con 

sé, e il bambino "Salv-atore" si rivelerà un potenziale veicolo di redenzione per 

quel padre scombinato ma non del tutto privo di sentimenti e attenzioni. 

Regia : Guido Lombardi 

Interpreti : Riccardo Scamarcio;Massimo Popolizio;Augusto Zazzaro;Giorgio 

Careccia;Vanessa Scalera;Carlo Cerciello;Rosa Diletta Rossi; 

Distribuito da Warner Bros. Pictures, nel film Luì e Sofi (Me contro Te) vivranno 

una nuova avventura, ancora una volta contro il malefico Signor S... questa volta 

al cinema. Il Signor S sta tramando vendetta e lavora a un piano per diventare il 

padrone del mondo. I Me contro Te saranno chiamati a impedirglielo, regalando 

ai loro piccoli fan e alle loro famiglie divertimento e tante sorprese. 

Regia : Gianluca Leuzzi 

Interpreti: Sofia Scalia;Luigi Calagna;Michele Savoia;Antonella Carone;Giustina 

Buonomo;Maria Protomastro 
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Il giovanissimo Jojo Betzler ha 10 anni e ha molte difficoltà a relazionarsi con i 

suoi coetanei. Sempre impacciato viene appunto chiamato Jojo Rabbit - coniglio 

- per sottolineare, con la crudeltà di certi bambini, sostenuti dagli adulti in divisa 

nazista, le sue difficoltà. Per cercare di affrontare un mondo che gli sembra 

sempre ostile, Jojo si rivolge allora al suo amico immaginario che ha il volto di 

Adolf Hitler, interpretato dallo stesso regista. Ma il giovanissimo comincia a 

porsi molte domande sulla legittimità di quanto gli viene insegnato a scuola e 

nel campo di addestramento, quando scopre che la madre nasconde in soffitta 

Elsa, una ragazza ebrea. Tra Jojo e Elsa nasce un'amicizia che porta il ragazzino 

a guardare con altri occhi quanto sta succedendo intorno a lui. 

Regia : Taika Waititi 

Interpreti : Roman Griffin Davis;Thomasin McKenzie;Scarlett Johansson;Taika 

Waititi;Sam Rockwell;Rebel Wilson;Alfie Allen;Stephen Merchant; 

Un cane addomesticato di nome Buck viene rubato dalla sua casa di Santa 

Clara, in California, e venduto a dei trasportatori di merci nello Yukon. Si 

ritroverà così a dover sopravvivere nella natura selvaggia e fredda dell'Alaska. 

Regia : Chris Sanders 

Interpreti: Karen Gillan;Harrison Ford;Cara Gee;Dan Stevens;Bradley 

Whitford;Jean Louisa Kelly;Omar Sy;Wes Brown;Abraham Benrubi;Terry Notary; 
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Jongsu, un giovane fattorino con aspirazioni letterarie, incontra Haemi facendo 

una consegna. I due iniziano a frequentarsi e la ragazza, prima di affrontare un 

viaggio in Africa, gli chiede di occuparsi del suo gatto. Jongsu accetta, ma 

quando Haemi ritorna non è più da sola: ha conosciuto Ben, tanto ricco quanto 

misterioso, e ora sta per conoscerlo anche lui. Niente sarà più come prima... 

Regia : Chang-dong Lee 

Interpreti : Ah-In Yoo;Steven Yeun;Jong-seo Jun;Soo-Kyung Kim;Seung-ho 

Choi;Seong-kun Mun;Bok-gi Min;Soo-Jeong Lee;Hye-ra Ban; 

Il film racconta l’ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante Judy 

Garland, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata giovanissima con la 

Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra Oscar® e Golden Globe, 

e poi la battaglia con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi 

amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a 

trasferirsi a Londra. In quegli anni ci ha regalato alcune delle performance più 

iconiche della sua carriera. 

Regia : Rupert Goold 

Interpreti : Renée Zellweger;Jessie Buckley;Finn Wittrock;Rufus Sewell;Michael 

Gambon;Richard Cordery;Royce Pierreson;Darci Shaw;Andy Nyman 
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Maria (India Eisley) è una solitaria studentessa diciottenne che si trova a vivere 

un’esistenza priva di affetti. A scuola è costantemente vittima di bullismo, 

mentre a casa, il padre Dan (Jason Isaacs) e la madre Amy (Mira Sorvino) sono 

all’oscuro del malessere della figlia perché troppo presi dalle loro vite. Un 

giorno il suo volto riflesso allo specchio prende improvvisamente vita e 

comincia a darle consigli. Maria, inizialmente spaventata, trova conforto nei 

discorsi del suo riflesso Airam, più bella, carismatica e aggressiva, 

confrontandosi così con i suoi pensieri del subconscio e i suoi sentimenti più 

profondi. Ma l'anima del riflesso è malvagia e la sua vita diventa sempre più 

pericolosa e riporta in superficie un segreto nascosto per troppi anni. 

Regia : Assaf Bernstein 

Interpreti : India Eisley;Jason Isaacs;Mira Sorvino;Penelope Mitchell;John C. 

MacDonald;Harrison Gilbertson;Kristen Harris;Kiera Johnson 

Kuba è un giovane ragazzo orfano appassionato di gare clandestine, a cui 

prende parte sia per passione verso le auto sportive, sia per racimolare in fretta i 

soldi necessari per le cure della sorella Lena. L’occasione della vita gli viene 

offerta da un certo Max, leader di una delle più importanti squadre in gara. 

Grazie a lui, Kuba inizia a gareggiare in uno dei tornei più pericolosi, la “Pecora 

Nera”, dove in palio ci sono parecchi soldi. È qui che incontrerà Ewa, figlia del 

pezzo grosso delle corse che non vede di buon occhio né Kuba e il suo talento 

nel gareggiare, né l’intesa che ha con sua figlia e che va be oltre la passione per 

le auto da corsa. Per Kuba, questo sarà solo l’inizio di una serie di 

pericolosissime sfide… 

Regia : Daniel Markowicz;Michal Otlowski 

Interpreti: Tomasz Wlosok;Karolina Szymczak;Cezary Pazura;Mikolaj 

Roznerski;Rafal Mohr;Katarzyna Figura;Agnieszka Wlodarczyk;Jacek Beler; 
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Alex è un adolescente come tanti la cui vita scorre placida tra compiti, amicizie e 

prime cotte. Quando il fratello minore Gavin inizia ad avere incubi notturni e 

fastidiose visioni a causa di una storia di terrore che gli hanno raccontato per 

gioco, tutto cambia e la sua vita si trasforma in un incubo. Intenzionato a non 

perdere il controllo e soprattutto a non andare male nella prossima verifica di 

scienze a causa di questa situazione, Alex unisce le forze con due amici per dare 

la caccia ai mostri immaginari che tormentano i sogni di centinaia di ragazzini. 

Quando però l’attività degli Accchiappamostri sembra esser diventata un vero 

successo e la missione compiuta, i ragazzi dovranno affrontare un mostro reale. 

Regia : Jason Murphy 

Interpreti : Mischa Barton;Stephen Tobolowsky;Austin St. John;Matthew 

Kosto;Auggie Pulliam;Alicia C. Del Aguila;Trevor Dolden; 

Nonostante l'età e i logoranti anni di servizio, Mike va a tutto gas. Marcus invece 

è diventato nonno e culla col nipote l'idea della pensione. Investigatori da 

sempre e amici per sempre, sorvegliano Miami e assicurano i cattivi di turno alla 

giustizia. Ma è da lontano che arriva il pericolo e colpisce in pieno petto Mike. 

Vittima di un sicario misterioso e di un passato burrascoso, Mike sopravvive 

grazie ai medici e al voto di Marcus, che ha giurato su Dio di non impugnare più 

un'arma. Le cose andranno altrimenti, perché Mike è deciso a scoprire chi lo 

voleva morto e Marcus non potrà fare a meno di aiutarlo. Con buona pace di Dio 

e brutta fine dei cattivi. 

Regia : Adil El Arbi;Bilall Fallah 

Interpreti: Will Smith;Martin Lawrence;Vanessa Hudgens;Alexander 

Ludwig;Charles Melton;Paola Nuñez;Kate del Castillo;Nicky Jam;Joe Pantoliano; 
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L’Idilliaca estate dei componenti della famiglia Johansson termina bruscamente 

quando una violenta epidemia di influenza, di cui non si conosce l’origine 

colpisce mortalmente le persone. I cittadini vengono controllati dalle forze 

armate e messi immediatamente in quarantena, senza ricevere una spiegazione. 

Mentre le ricerche sul virus e una possibile cura non portano a nessuna svolta 

positiva, le case vengono isolate da teli sterilizzati e le persone sospette di aver 

contratto l’infezione iniziano a scomparire su alcuni camion misteriosi. Isolato 

dal resto del mondo l’adolescente 

Regia : Bo Mikkelsen 

Interpreti : Benjamin Engell;Troels Lyby;Mille Dinesen;Ella Solgaard;Marie 

Boda;Mikael Birkkjær;Therese Damsgaard;Diana Axelsen 

Alabama, Stati Uniti. Nick Brenner (Luke Grimes) ha un lavoro onesto, una bella 

moglie e ha chiuso con il crimine e la violenza. La sua vecchia banda, però, non 

ha dimenticato i soldi che ha rubato dopo il loro ultimo colpo, quando il loro 

capo Sloan (Frank Grillo) è stato sbattuto in prigione. Non appena rilasciato, il 

boss parte alla ricerca del suo ex compagno e, a banda riunita, si impossessa di 

ciò che Nick ha di più caro: sua moglie. Nell'inevitabile scontro una voce 

tormenta l’ex criminale: vendetta. 

Regia : Aaron Harvey 

Interpreti: Frank Grillo;Marguerite Moreau;James Badge Dale;Robert Taylor;Luke 

Grimes;Brady Smith;Andrea Frankle;David Maldonado 
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Tra l'estate e l'autunno del 1940 ogni giorno poteva essere l'ultimo. Nella celebre 

Battaglia d'Inghilterra i piloti polacchi dello Squadrone 303 si dimostrarono 

agguerriti ed esperti combattenti, permettendo così alla Gran Bretagna di 

sopraffare l'esercito nazista. Gli uomini dello Squadrone ottennero un gran 

numero di vittorie nel corso della battaglia e, con spericolate manovre aeree e 

abilità straordinarie, si dimostrarono i perfetti alleati per l'aviazione britannica. 

Regia : Denis Delic 

Interpreti: Piotr Adamczyk;Kirk Barker;Gabriela Calun;Maciej Cymorek;Nik 

Goldman;Antoni Królikowski;Marcin Kwasny;Krzysztof Kwiatkowski; 

Siamo in una città sperduta nella provincia di Buenos Aires. Un gruppo di 

uomini decide di raccogliere la quantità di denaro necessaria per acquistare 

alcuni silos abbandonati e costituire una cooperativa agricola. Ma siamo alla 

vigilia della Grande crisi economica che ha portato al blocco delle banche del 

2001 e i loro investimenti vengono bloccati. Scoprono in seguito che sono stati 

truffati dal direttore della banca e per il gruppo è giunto il momento di 

organizzare un colpo per riprendersi quello che è loro. 

Regia : Sebastián Borensztein 

Interpreti: Ricardo Darín;Luis Brandoni;Verónica Llinás;Daniel Aráoz;Germán 

Rodríguez;Alejandro Gigena;Guillermo Jacubowicz;Ramiro Vayo; 
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Christian, uno scienziato visionario, studia oche selvatiche. Per suo figlio, un 

adolescente ossessionato dai videogiochi, l’idea di trascorrere le vacanze con 

suo padre nel deserto rappresenta un incubo. Tuttavia, padre e figlio si 

riavvicineranno per portare a termine un progetto folle: salvare una specie in via 

di estinzione grazie all’aeroplano ultraleggero di Cristian. Partono così per un 

viaggio avventuroso e incredibilmente emozionante. 

Regia : Nicolas Vanier 

Interpreti: Jean-Paul Rouve;Mélanie Doutey;Louis Vazquez;Frédéric Saurel;Lilou 

Fogli;Grégori Baquet;Dominique Pinon;Philippe Magnan; 

Sam Munroe, una leggenda nel mondo dell'automobilismo, vede suo figlio, 

promettente aspirante pilota, schierarsi con la squadra concorrente. Ha inizio 

così una intensa e pericolosa concorrenza tra padre e figlio. 

Regia : Karzan Kader 

Interpreti: John Travolta;Shania Twain;Toby Sebastian;Rosabell Laurenti 

Sellers;Kevin Dunn;Michael Madsen;Joy Libardoni;Lynn Phillips 
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Una sparatoria in una stanza d'albergo tra due assassini dà il via a una lunga 

notte in cui si intrecciano le vite di tre sconosciuti, non pronti a un conflitto che 

coinvolge poliziotti corrotti, gangster, femme fatale e un ex mercenario. 

Regia : Ken Sanzel 

Interpreti : Nicolas Cage;Enrico Colantoni;Ryan Kwanten;Anabelle Acosta;Alimi 

Ballard;Angie Cepeda;Jon Mack;Eddie Martinez;Luna Baxter; 

Ritrovata in condizioni pietose in un ospedale cattolico, l'ingestibile adolescente 

Darlin' viene portata in una casa di cura gestita dal vescovo e dalle sue 

ubbidienti suore per essere addomesticata e trasformata in una "brava ragazza". 

Tuttavia, Darlin' nasconde un segreto molto oscuro: la donna che l'ha cresciuta, 

selvaggia e feroce, è sempre vicina a lei, disposta a correre in suo aiuto con 

qualsiasi mezzo a disposizione. 

Regia : Pollyanna McIntosh 

Interpreti: Cooper Andrews;Kristina Arntz;Mackenzie Bateman;Bryan 

Batt;Eugenie Bondurant;Lauryn Canny;Lauren Ashley Carter;Donna Duplantier; 
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Zhou esce dal carcere e finisce immediatamente in una violenta contesa tra 

gang, che si conclude con l’uccisione di un poliziotto Braccato dalla legge e dai 

rivali, è costretto a fidarsi di una prostituta, Liu forse innamorata di lui. 

Regia : Yi'nan Diao 

Interpreti : Ge Hu;Lun-Mei Kwei;Fan Liao;Regina Wan;Dao Qi;Jue Huang;Zeng 

Meihuizi;Yicong Zhang;Yongzhong Chen;Chloe Maayan 

Il sistema di allarme rapido della NASA suona l'allarme tre asteroidi giganti 

emergono dallo spazio e sono in rotta di collisione con la Terra Quando tutto 

sembra perduto, poco prima dell'inevitabile collisione, i tre asteroidi si fermano 

nell'atmosfera terrestre sopra le tre più grandi città del Pianeta Diventa subito 

chiaro che i presunti asteroidi sono astronavi extraterrestri, ognuna delle quali 

ha a bordo un mostro gigante in grado di volare e portare attacchi dall’alto La 

NASA si trova costretta ad affidarsi ad un team di scienziati che stavano 

sviluppando una nuova rivoluzionaria attrezzatura, un sistema per controllare in 

remoto con la sola forza neurale gli aerei La battaglia per difendere la Terra ha 

inizio. 

Regia : Rob Pallatina 

Interpreti: Caroline Ivari;Stephen Brown;Cedric Jonathan;Michael 

Marcel;Mishone Feigin;Ana Zimhart;Britt George;Brandon George; 
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Questa è la vera storia di Robert Bilott (Mark Ruffalo) l'avvocato ambientalista 

protagonista di una estenuante battaglia legale durata ben 19 anni contro il 

colosso chimico DuPont e di come, da uomo tenace e combattivo, ha 

rappresentato 70mila cittadini dell'Ohio e della Virginia, la cui acqua potabile era 

stata contaminata dallo sversamento incontrollato di PFOA (acido 

perfluorooctanico). Grazie ad uno studio tossicologico sulle vittime, Bilott 

riuscirà a dimostrare i rischi per la salute associati alla contaminazione delle 

acque e otterrà per loro un importante risarcimento. La pellicola diretta da Todd 

Haynes, si ispira ad una vicenda realmente accaduta e portata alla ribalta 

internazionale da un articolo del New York Times.  

Regia : Todd Haynes 

Interpreti : Mark Ruffalo;Anne Hathaway;Tim Robbins;Bill Pullman;Bill 

Camp;Victor Garber;Mare Winningham;William Jackson Harper;Louisa Krause; 

California, primi anni 80 Jim Hoffman Jason Sudeikis è un pilota laborioso, 

padre e marito adorabile Oh, è anche un narcotrafficante! Dopo essere stato 

incastrato dall’agente dell’FBI Tisa Corey Stoll si trasferisce in California come 

agente sotto copertura La sua vita ricomincia da qui, in un ricco quartiere di San 

Diego dove fa amicizia con il suo vicino, il designer automobilistico John 

DeLorean Lee Pace ma la corsa al successo è appena cominciata e i guai non 

tarderanno ad arrivare. 

Regia : Nick Hamm 

Interpreti: Jason Sudeikis;Lee Pace;Judy Greer;Isabel Arraiza;Michael 

Cudlitz;Erin Moriarty;Jamey Sheridan;Iddo Goldberg;Tara Summers; 
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In un piccolo villaggio viene trovata una giovane donna brutalmente 

assassinata. Lo spettro di un assassino seriale fa sprofondare l’intera regione 

nel terrore. Due poliziotti locali, tanto brutali quanto impreparati, e un terzo 

detective, in arrivo da Seul, pensano di poter risolvere il caso ma, fra errori e 

false piste, verranno trascinati negli abissi di un’indagine senza apparente 

risoluzione. 

Regia : Bong Joon Ho 

Interpreti : Kang-ho Song;Sang-kyung Kim;Roe-ha Kim;Jae-ho Song;Hee-Bong 

Byun;Seo-hie Ko;Tae-ho Ryu;No-shik Park;Hae-il Park; 

In un futuro non troppo lontano, nel quale il sistema carcerario si è 

indissolubilmente fuso con l’industria dell’entertainment, Anthony Tucker (Adam 

Hampton) incarcerato a causa del presunto omicidio della moglie, viene 

obbligato a partecipare, assieme ad altri feroci detenuti, al popolarissimo The 

Jurassic Games survival show in diretta televisiva nel quale i concorrenti 

vengono immersi in una realtà virtuale con l’obiettivo di sopravvivere a una serie 

di terribili prove che hanno come protagonisti nientemeno che temibili dinosauri 

assassini. 

Regia : Ryan Bellgardt 

Interpreti: Ryan Merriman;Perrey Reeves;Adam Hampton;Katie Burgess;Cate 

Jones;Luke Wyckoff;Erika Daly;Kyle Penington;Rett Terrell;Tiger Sheu 
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Quattro anni dopo la loro prima avventura, Poppy e Branch abbiano scoperto di 

far parte di una di sei differenti tribù di Troll che sono suddivise su altrettanti 

territori. La particolarità è che ogni tribù è affine a un differente genere musicale: 

c'è quella del pop, quella del funk, quella della musica classica, quella country, 

quella techno e quella rock. I problemi nascono quando King Thrash e Queen 

Barb, sovrani della tribù del rock, decidono di distruggere le altre forme musicali 

per far sì che la loro regni suprema. Poppy e Branch sono quindi costretti a 

darsi da fare ed escogitare un modo - insieme con amici e alleati vecchi o nuovi 

- per riuscire a risolvere questo enorme problema. 

Regia : Walt Dohrn;David P. SmithInterpreti : 

Il marine Ray Garrison dice di essere uno che torna sempre a casa e infatti 

anche la sua missione a Mombasa ha avuto successo. Si gode quindi un po' di 

licenza in Italia, tra la base di Aviano Gentile e una gita in auto ad Amalfi con la 

moglie Gina. Entrambi vengono rapiti e la loro situazione sembra senza 

speranza, ma poi Ray si sveglia in un laboratorio ad altissima tecnologia dove 

scopre gli sono stati innestati dei prodigiosi naniti nel sangue, che fanno di lui 

un supersoldato. Userà questi nuovi poteri per cercare vendetta, ma è davvero 

libero come crede? 

Regia : Dave Wilson 

Interpreti: Vin Diesel;Eiza González;Sam Heughan;Toby Kebbell;Talulah 

Riley;Lamorne Morris;Guy Pearce;Jóhannes Haukur Jóhannesson; 
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