
In un futuro dispotico, gli umani vivono su un pianeta molto simile alla Terra. 

Hanno appena vinto una dura guerra contro gli alieni ma la loro esistenza è 

minacciata da un’infezione sconosciuta che ha decimato le donne e sta 

seminando il caos: ora ognuno può sentire i pensieri dell’altro e la privacy è 

solo un ricordo lontano. Un uomo malvagio e corrotto cerca di sfruttare a suo 

vantaggio questa delicata situazione e solo Todd Hewitt (Tom Holland) può 

fermarlo. Intanto, mentre il caos impazza, Todd resterà affascinato da un essere 

mai visto: Viola (Daisy Ridley), una donna! 

Regia : Doug Liman 

Interpreti : Tom Holland;Daisy Ridley;Demián Bichir;David Oyelowo;Kurt 

Sutter;Cynthia Erivo;Bethany Anne Lind;Mads Mikkelsen; 

Milano. Fernando - il figlio di Ugo Piazza - è un brillante penalista cresciuto da 

sua madre Nelly con l'intento di farne un uomo diverso da suo padre. Ma se in 

città scompaiono 100 milioni di euro con una truffa telematica e se il principale 

indiziato è proprio un cliente dell'avvocato Fernando Piazza, quel cognome non 

può non avere un peso e portare a un naturale collegamento. Soprattutto se la 

società truffata è solo una copertura e, chi c'è dietro, è una delle più potenti 

organizzazioni criminali del pianeta, la 'ndrangheta. Milano, Calabria, 

Francoforte, Mosca e Anversa sono solo alcune caselle dello scacchiere su cui 

Fernando è costretto a giocare la partita per la propria vita, una partita a tutto 

campo, impegnativa come il nemico che si trova a fronteggiare. 

Regia :  Toni D'Angelo 

 Interpreti: Marco Bocci;Barbara Bouchet;Alessio Boni;Kseniya 

Rappoport;Michele Placido;Andrea Arru;Mattia Bisonni;Nils Bokanowski; 
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In un futuro prossimo, un virus di proporzioni epiche ha devastato il pianeta 

Terra, dove il numero degli infetti supera quello delle persone sane. L'unica 

speranza è quella di trovare una cura per contenere l'epidemia. Lauren, 

dottoressa che dopo la caduta di New York si trasferisce a Los Angeles, ha un 

obiettivo ben preciso: portare la sua squadra sul campo e salvare il numero 

maggiore di sopravvissuti. Armata di tute anti-contaminazione e di telecamere 

per riprendere ogni cosa, la squadra ignora l'inferno in cui sta per cacciarsi. 

Regia : John Suits 

Interpreti : Rachel Nichols;Alfie Allen;Missi Pyle;Mekhi Phifer;Paul 

Guilfoyle;Danielle Rose Russell;Pat Healy;Robert Lewis Stephenson; 

1915. Dopo aver perso la madre e la casa ad opera dell’esercito tedesco, il 

sedicenne Arturs trova una qualche consolazione nell'arruolarsi nell'esercito 

durante la Prima guerra mondiale al fianco del padre, un tiratore scelto, e del 

fratello maggiore tra le file dell’esercito imperiale russo. La guerra però è ben 

lontana dall'essere come Arturs l'aveva immaginata: sul fronte orientale infatti 

non l'attendono gloria o vendetta ma brutalità e sofferenza. Rimasto solo, Arturs 

decide di tornare nel suo paese ed arruolarsi per combattere per l’indipendenza 

della neonata nazione lettone, ricominciando tutto da zero. 

Regia :  Dzintars Dreibergs 

 Interpreti: Oto Brantevics;Greta Trusina;Martins Vilsons;Rezija 

Kalnina;Raimonds Celms;Jekabs Reinis;Gatis Gaga;Renars Zeltins; 

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

PANDEMIC                                                        DATA USCITA : 04/06         GENERE : Fantascienza 

THE RIFLEMAN     DATA USCITA : 04/06                  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


Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures presentano l’attesissimo faccia a 

faccia tra due icone nell’avventura epica “Godzilla vs. Kong”, diretta da Adam 

Wingard. Due leggende si scontrano in “Godzilla vs. Kong”: questi mitici 

avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, 

con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un 

viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane 

ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si 

troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta 

seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato 

da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra. 

Regia : Adam Wingard 

Interpreti : Alexander Skarsgård;Millie Bobby Brown;Rebecca Hall;Brian Tyree 

Henry;Shun Oguri;Eiza González;Julian Dennison;Lance Reddick 

A Chicago, verso le fine degli anni Sessanta, il criminale minorenne Bill O'Neal 

accetta di fare l'informatore per l'FBI dopo il suo arresto. Infiltrato da un agente 

nell'influente Black Panther Party, O'Neal scala le gerarchie del partito e si 

avvicina al suo leader Fred Hampton, prima arrestato e poi liberato in attesa 

dell'appello. Militante di giorno e traditore stipendiato la notte, Bill vive in 

maniera tormentata la sua doppia natura, da un lato aderendo alla visione 

politica di Hampton ma dall'altra contribuendo in maniera decisiva alla sua 

violenta uccisione, avvenuta per mano dell'FBI nel dicembre 1969. 

Regia :  Shaka King 

 Interpreti: Daniel Kaluuya;LaKeith Stanfield;Jesse Plemons;Dominique 

Fishback;Ashton Sanders;Algee Smith;Darrell Britt-Gibson; 
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Nella desolazione dell’oceano, il peschereccio su cui si trova Siobhán, 

studentessa di biologia marina, viene bloccato dagli enormi tentacoli di una 

misteriosa creatura. Il vero pericolo, però, sono i minuscoli, brulicanti organismi 

che si fanno strada nello scafo e che iniziano a contagiare l’equipaggio... 

 

Il monster movie presentato al TIFF e al Fantastic Fest debutta nella collana 

Midnight Factory 

Regia : Neasa Hardiman 

Interpreti : Hermione Corfield;Dag Malmberg;Jack Hickey;Olwen 

Fouéré;Dougray Scott;Connie Nielsen;Ardalan Esmaili;Elie Bouakaze 

Hei, un gatto demone, è costretto a vagabondare dopo che la sua casa nella 

foresta è stata distrutta dagli esseri umani. Dopo essersi imbattuto in un gruppo 

di altri spiriti che lo prendono sotto la loro ala con il sogno di riconquistare la 

terra che gli spetta di diritto, Hei incontra un umano noto come Wuxian. I due, 

insieme, intraprendono un viaggio, durante il quale Hei imparerà a controllare le 

proprie abilità e allo stesso tempo a pensare all'opportunità di allearsi o meno 

con gli spiriti o con gli esseri umani. 

 

Miscela di azione e fantasy nel gioiello animato del poliedrico artista cinese 

MTJJ, prequel della sua web serie 

Regia :  Youji Wang;June Yoon 

Interpreti: 
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Tenere la luce accesa non ti può aiutare. 

Aprile, 1994. In una misteriosa tenuta nella campagna del Maine vivono Flora 

(Brooklynn Prince) e Miles (Finn Wolfhard), due orfani con turbe 

apparentemente psichiche. Tata Kate (Mackenzie Davis) è la nuova incaricata 

delle cure dei due giovani disturbati. Rapidamente, però, scopre che sia i 

bambini che la casa nascondono segreti oscuri e che le cose potrebbero non 

essere come appaiono. Forse la tenuta è realmente infestata da presenze 

maligne. 

Regia : Floria Sigismondi 

Interpreti : Mackenzie Davis;Finn Wolfhard;Brooklynn Prince;Barbara 

Marten;Joely Richardson;Niall Greig Fulton;Denna Thomsen;Kim Adis; 

Irlanda, 1847. Martin Feeney è un mercenario irlandese che ha combattuto per la 

corona d’Inghilterra in Afghanistan. Al ritorno in patria trova un paese in crisi, 

piegato da anni di carestia e, soprattutto, dal dominio inglese. Si rende conto 

che la bandiera per la quale ha combattuto è ora diventata il suo nemico. 

Comincia così una personale vendetta contro tutti quelli che hanno infierito 

sulla sua famiglia: giudici, esattori, ufficiali. Per fermarlo viene ingaggiato 

Hannah, un cacciatore di taglie inglese, uno dei più spietati. La lotta per avere 

giustizia è appena cominciata. 

Regia :  Lance Daly 

Interpreti: Hugo Weaving;James Frecheville;Stephen Rea;Freddie Fox;Barry 

Keoghan;Moe Dunford;Sarah Greene;Jim Broadbent; 
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Sergio Diotallevi, detenuto in Algeria, viene graziato e rispedito in Italia in 

seguito all'intervento di uno sconosciuto che gli chiede in cambio di svolgere 

una missione per suo conto: recuperare dei documenti da un'abitazione 

abbandonata. Ma nella casa che doveva essere disabitata risiede invece una 

coppia con figlia ventenne: e questo è solo l'inizio di una brutta avventura che 

coinvolgerà sia la famigliola che l'ex carcerato. 

Regia : Gabriele Albanesi 

Interpreti : Marco Bocci;Fortunato Cerlino;Peppino Mazzotta;Amanda 

Campana;Maria Fernanda Cândido;Bruno Conti;Efisio Sanna 

Una bella stella dell’epoca d’oro del cinema, un attore vicino al tramonto della 

sua vita, un brillante sceneggiatore e un talentuoso regista vivono insieme in 

una villa dove hanno creato un ambiente insolito. L’arrivo di una giovane coppia 

che cerca di convincere l’attrice a vendere la casa, costringerà gli altri abitanti a 

usare tutte le loro capacità per impedirlo. 

Regia :  Juan José Campanella 

Interpreti: Graciela Borges;Oscar Martínez;Luis Brandoni;Marcos 

Mundstock;Clara Lago;Nicolás Francella;Luz Cipriota;Maru Zapata;Anwar Yoma; 
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Bruno Salvati è un uomo che conduce una vita per nulla soddisfacente. Di 

lavoro fa il regista, ma non di certo uno di quelli dalla carriera sfavillante. 

Recentemente si è separato da sua moglie Anna, madre dei suoi figli: Adele, 20 

anni, e Tito, 17. Due adolescenti, che attraversano un'età sensibile e con cui non 

sempre è facile andare d'accordo. Ma l'esistenza, già di per sé decadente di 

Bruno, viene scossa da un triste colpo basso. Dopo aver accusato un malore, 

l'uomo riceve una diagnosi scioccante: è affetto da una patologia e ha bisogno 

assolutamente di un donatore. 

Regia : Francesco Bruni 

Interpreti : Kim Rossi Stuart;Lorenza Indovina;Barbara Ronchi;Giuseppe 

Pambieri;Raffaella Lebboroni;Fotinì Peluso;Tancredi Galli; 

Due giovani italiani e una ragazza francese vengono inviati a Monte Carlo per le 

riprese di uno spot. Hanno a disposizione solo una settimana. Il viaggio diventa 

un'avventura rocambolesca attraverso il sud della Francia. L'intensa relazione a 

tre che nasce fra i ragazzi si offre come simbolo del confronto tra trentenni 

europei, uniti da un'esistenza da "Sacrificabili" e in cerca del riscatto per 

un'intera generazione. 

Regia :  Juan José Campanella 

Interpreti: Gwendolyn Gourvenec;Davide Paganini;Jacopo Maria 

Bicocchi;Rutger Hauer;Jean-Marc Barr;Andrea Renzi;Lily Bloom;Claudia Gallo; 
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