
Una gallina non è in grado di deporre le uova e per 

questo motivo non ha ancora trovato il suo posto nel 

mondo. La sua vita cambia drasticamente quando viene 

venduta ad una insegnante di musica.

Regia : Eduardo Gondell, Víctor Monigote

Interpreti :

Link del trailer :https://www.mymovies.it/film/2019/la-gallina-turuleca/trailer/

TURULECA - LA GALLINA CANTERINA

DATA USCITA : 03/06



La storia di un re, deciso a riconquistare la 

terra che gli è stata tolta. Un sovrano 

ambizioso, ma dai metodi misteriosi. Il suo 

grande generale è un visionario mosso 

dall'unico desiderio di vincere la battaglia 

finale, ma costretto a tessere i suoi piani in 

segreto. Le forze gli sono venute a mancare 

e ha bisogno della presenza di un sosia che 

combatta al suo posto e trascorra la vita con 

la sua consorte senza però condividerne il 

talamo.

Regia : Zhang Yimou

Interpreti : Chao Deng;Li Sun;Ryan Zheng;Qianyuan

Wang;Jingchun Wang;Jun Hu;Xiaotong Guan;Lei

Wu;Bai Feng

Link del trailer :https://www.mymovies.it/film/2018/shadow/trailer/

SHADOW

DATA USCITA : 03/06



Moody è un sicario afroamericano che elimina senza 

sensi di colpa intoccabili malfattori. Decenni fa, a 

Saigon, ha salvato una bambina vietnamita, ribattezzata 

Anna e che ora lavora con lui. Quando l'organizzazione 

di Moody viene attaccata, Anna si ritrova da sola e 

costretta a tornare in Vietnam per venire a capo 

dell'intrigo - in cui ha un ruolo anche un altro sicario, 

l'ambiguo e affascinante Rembrandt, che vede in Anna 

una sorta di anima gemella. Con l'aiuto di una banda di 

biker, Anna trova la pista giusta, ma questo la pone 

anche nel centro del mirino di uomini senza scrupoli.

Regia : Martin Campbell

Interpreti : Michael Keaton;Maggie Q;Samuel L. 

Jackson;David Rintoul;Patrick Malahide;Ray Fearon;Ori

Pfeffer;Robert Patrick;Florin Piersic Jr.;Tudor

Chirila;Velizar Binev;George Pistereanu;

Link del trailer :

THE PROTEGE'

DATA USCITA : 03/06



Mickey Kelley, ex marine degli USA, si rivela un 

prodigio nelle arti marziali miste. Nonostante 

venga screditato per la sua età, Kelley diventa 

una delle prime cinture nere americane di jiu-

jitsu brasiliano, sfidando in prima persona sé 

stesso iscrivendosi ad un torneo MMA non 

autorizzato. Questo lo porterà a pesanti 

conseguenze fisiche, a combattimenti 

estenuanti e gravi sconfitte… ma la passione 

per le arti marziali prevarrà e non riuscirà a 

rinunciarvi.

Regia : Alex Ranarivelo

Interpreti : Dennis Quaid;Sean Patrick Flanery;Currie

Graham;Katrina Bowden;Reno Wilson;Costas

Mandylor;Maurice Compte;Harrison Xu;Chris

Boudreaux;Ali Afshar;Jonathan Kowalsky;

Link del trailer :

NATO CAMPIONE

DATA USCITA : 06/03



Louis, uomo riservato e silenzioso, dirige un'impresa di 

pompe funebri mentre Igor, quarantenne amante della 

filosofia, a causa di una paralisi celebrale è rimasto 

disabile a vita. I due non si conoscono, almeno non 

finché Louis con la macchina investe Igor mentre sta 

effettuando delle consegne a domicilio per lavoro. 

Entrambi vivono in profonda solitudine: Louis perché 

per dimenticare dolori passati ha relegato la sua vita 

solo nella sfera lavorativa e Igor perché per via della 

sua disabilità è il primo a isolarsi dal mondo, 

rifugiandosi nelle parole dei libri. Per una serie di 

coincidenze i due compiono un viaggio insieme verso il 

sud della Francia, viaggio in cui impareranno a sentirsi 

finalmente spensierati, anche grazie al nascere di una 

nuova splendida amicizia.

Regia : Bernard Campan;Alexandre Jollien

Interpreti : Bernard Campan;Alexandre Jollien;Tiphaine

Daviot;Julie-Anne Roth;La Castou;Marie

Benati;Marilyne Canto;Anne-Valérie Payet;Sofiia

Manousha;Marie Petiot;Laëtitia Eïdo;Maurice Aufair;

Link del trailer :https://www.mymovies.it/film/2021/beautiful-minds/trailer/

BEAUTIFUL MINDS

DATA USCITA : 03/06



Luigi Pirandello riceve il premio Nobel per la 

letteratura nel 1934, e muore nel 1936. Lascia detto 

di non volere un funerale in pompa magna, e le sue 

ceneri vengono custodite modestamente al 

cimitero del Verano a Roma. Ma nei desideri dello 

scrittore c'era anche di ricongiungersi alla sua 

Sicilia, e così, dopo la guerra, un emissario del 

comune di Agrigento parte da Roma con una cassa 

di legno che ne custodisce i resti, pronto a salire 

su un aereo messo a disposizione da De Gasperi. Il 

viaggio, però, si rivelerà da subito più complesso 

del previsto.

Regia : Paolo Taviani

Interpreti : Fabrizio Ferracane;Matteo Pittiruti;Dania

Marino;Dora Becker;Claudio Bigagli;Roberto

Herlitzka;Robert Steiner;Luca Ghillino;Simone

Ciampi;Biagio Barone;Giuseppe Lo Piccolo;

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

LEONORA ADDIO

DATA USCITA : 03/06



Los Angeles, 1973. Gary Valentine, adolescente 

intraprendente e fanfarone, incontra Alana Kane, 

venticinquenne sul cammino dell'indipendenza. Lei gli 

porge specchio e pettine per la foto dell'annuario 

scolastico, lui le dichiara il suo amore eterno. Lei rifiuta 

e lui insiste. In cosa crede Gary? A cosa si oppone 

Alana? Dieci anni li separano ma tutto sembra unirli. 

Irresistibilmente attratti l'uno dall'altra, non sanno come 

amarsi, non sanno nemmeno se si amano o se amano 

soltanto l'idea di amarsi. Tra choc petrolifero, e 

crepuscolo della Hollywood classica, il loro ipotetico 

grande amore parte, avanza, sterza, vaga, sosta, svolta, 

si riallinea in fondo alla notte e alla San Fernando 

Valley.

Regia : Paul Thomas Anderson

Interpreti : Will Angarola;Griff Giacchino;James

Kelley;Cooper Hoffman;Alana Haim;Dexter

Demme;River Cornwell;Harrison Bray;Sasha

Spielberg;Karissa Reynafarje;Savannah Ioakimedes;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/licorice-pizza/trailer/

LICORICE PIZZA

DATA USCITA : 03/06



Potenza. Nella notte più lunga dell'anno, tra il 21 e il 22 

dicembre, si incrociano quattro storie. Francesco 

Iaquinta è un politico sull'orlo del baratro che cerca 

disperatamente una via di salvezza. Luce è una cubista 

che vive col padre Saverio che è stanca della vita che 

sta facendo e la vorrebbe cambiare. Enzo, Pepé e 

Damiano sono tre ventenni che cercano il divertimento 

ad ogni costo durante la nottata ma uno di loro finisce 

per scontrarsi con gli altri due. Johnny ha una relazione 

senza futuro con Isabella, una donna sposata molto più 

grande di lui. A fare da raccordo a queste vicende c'è 

una stazione di rifornimento aperta tutta la notte e 

gestita da Sergio, un anziano benzinaio.

Regia : Simone Aleandri

Interpreti : Anna Ammirati;Giovanni Andriuoli;Ambra

Angiolini;Matteo Carlomagno;Massimo De 

Francovich;Francesco Di Napoli;Michele Eburnea;Luigi

Fedele;Nicolò Galasso;Alessandro Haber;

Link del trailer :https://www.mymovies.it/film/2021/la-notte-piu-lunga-dellanno/trailer/

LA NOTTE PIU' LUNGA DELL'ANNO

DATA USCITA : 03/06



La Repubblica francese è cambiata, e con essa la 

sua spia più rappresentativa: l'agente speciale 117, 

al secolo Hubert Bonisseur de La Bath, si affaccia 

agli anni ottanta tra la paura del comunismo e il 

terrore di non essere più quello di una volta. Dopo 

una missione in Afghanistan viene parcheggiato 

dietro un computer mentre una nuova recluta, 

l'agente 1001, parte per salvare una dittatura 

africana appoggiata dalla Francia che rischia di 

essere deposta. Ma Hubert ha ancora qualche asso 

nella manica, e non ci vorrà molto prima di vederlo 

sbarcare in prima persona sul territorio africano.

Regia : Nicolas Bedos

Interpreti : Jean Dujardin;Pierre Niney;Fatou

N'Diaye;Natacha Lindinger;Wladimir Yordanoff;Gilles

Cohen;Habib Dembélé;Ivan Franek;Pol White;Emile

Abossolo M'bo;Ibrahim Koma;Melodie Casta;

Link del trailer https://www.mymovies.it/film/2021/agente-speciale-117-al-servizio-della-

repubblica/trailer/:

AGENTE SPECIALE 117 - ALLERTA ROSSA

DATA USCITA : 03/06



Il decorato veterano di guerra Will Sharp è alla 

disperata ricerca di soldi perché la moglie è malata 

di cancro e ha bisogno di un urgente intervento 

chirurgico sperimentale che costa più di 230.000 

dollari. Chiede aiuto a Danny, il fratello adottivo, il 

quale, per aiutarlo, gli propone una rapina in banca 

da a 32 milioni di dollari, la più grande nella storia 

di Los Angeles. Quando però la loro fuga va 

clamorosamente storta, i fratelli disperati prendono 

un'ambulanza con a bordo, in ostaggio, un 

poliziotto ferito che lotta tra la vita e la morte e 

l'esperta paramedico Cam Thompson.

Regia : Michael Bay

Interpreti : Jake Gyllenhaal;Eiza González;Keir

O'Donnell;Olivia Stambouliah;Colin Woodell;A

Martinez;Jose Pablo Cantillo;Devan Chandler Long;

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

AMBULANCE

DATA USCITA : 10/06



Sono astuti, spavaldi, intelligenti, sono anche cattivi, 

ma "molto bravi ad esserlo". Sono Mr Wolf, il George 

Clooney della banda, Mr Snake, il più perfido, Shark, 

genio del travestimento, Piranha, tutto denti e gonfi 

muscoli, e Miss Tarantula, per gli amici Webs, hacker di 

piccole dimensioni e grande cervello. Tutto quello che 

chiedono è continuare a rubare e a farla franca, per 

scappare su un'auto da corsa e godersi le loro facce al 

telegiornale, seduti comodamente sul divano del loro 

covo segreto. Ma l'arrivo della governatrice Foxington

cambia tutto. Questa volta, se i Toppo Cattivi vogliono 

sfuggire alla cattura non hanno altra possibilità che 

fingersi troppi buoni, per vincere il Premio del Buon 

Samaritano e rubare finalmente l'agognato Delfino 

d'oro.

Regia : Pierre Perifel

Interpreti :

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/the-bad-guys/trailer/

TROPPO CATTIVI

DATA USCITA : 10/06



Charlie Waldo è un poliziotto di Los 

Angeles, che ha lasciato il servizio e ora 

vive in solitudine tra i boschi. Alistair

Pinch è un attore eccentrico che passa i 

suoi giorni ubriaco sul set del suo show 

televisivo. Quando la moglie di Pinch

viene trovata morta, lui è il principale 

sospettato e Waldo viene convinto a 

rientrare in servizio per indagare 

sull'accaduto.

Regia : Tim Kirkby

Interpreti : Charlie Hunnam;Mel Gibson;Lucy

Fry;Rupert Friend;Morena Baccarin;Jacob

Scipio;Clancy Brown;David Pasquesi;Sophie

Fatu;Robin Givens;Xen Sams;CC Castillo;Method Man;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/omicidio-a-los-angeles-1/trailer/

OMICIDIO A LOS ANGELES

DATA USCITA : 10/06



Ambientato in un lontano futuro, 

un'astronauta donna, naufragata 

sulla Terra decimata, deve decidere il 

destino della popolazione rimasta 

nella landa desolata.

Regia : Tupaq Felber

Interpreti : Simon Meacock;Dinah Stabb;Roderick

Hill;Jamie Zubairi;Jon Foster;Amanda Rawnsley;Robyn

Isaac

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

TIDES

DATA USCITA : 10/06



Nel 13° arrondissement di Parigi il 

desiderio è dappertutto. Émilie incontra 

Camille, prof di lettere che la innamora 

ma si innamora di Nora, provinciale e 

timida che videochiama Amber Sweet, 

cam girl che la 'riconnette' col mondo. Tre 

ragazze e un ragazzo in un mondo 

liquido. Amici, amanti e le due cose 

insieme, riempiono di colori un mondo in 

bianco e nero.

Regia : Jacques Audiard

Interpreti : Lucie Zhang;Makita Samba;Noémie

Merlant;Jehnny Beth;Camille Léon-Fucien;Oceane

Cairaty;Anaïde Rozam;Pol White;Rong-Ying

Yang;Geneviève Doang;Xing Xing Cheng.

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/les-olympiades/trailer/

PARIGI 13 ARRONDISSEMENT

DATA USCITA : 10/06



Michael Morbius è un ragazzo di origine greca che 

soffre di una rara e incurabile malattia del sangue. 

A curarlo è Nicholas, una figura paterna che nel 

proprio ospedale trova posto anche per altri nella 

sua stessa condizione come Milo. I due superano 

l'infanzia e, 25 anni dopo, continuano a 

collaborare. Trasferitisi a New York, Milo è un ricco 

giocatore d'azzardo che sovvenziona le ricerche di 

Michael, diventato un dottore a cui viene offerto 

persino il premio Nobel, che lui rifiuta perché non 

ha ancora trovato una cura. Ha però un progetto: 

usare il DNA dei pipistrelli vampiri...

Regia : Daniel Espinosa

Interpreti : Jared Leto;Matt Smith;Adria Arjona;Jared

Harris;Tyrese Gibson;Al Madrigal;Michael Keaton;Zaris-

Angel Hator;Joe Ferrara;Charlie Shotwell;Joseph

Esson;Jason Rennie;Aryan Moaven;

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

MORBIUS

DATA USCITA : 10/06



Da bambina Rosa ha assistito ad un evento tragico che 

la sua intera famiglia l'ha spinta poi a rimuovere: un 

atto di violenza inaudita, come punizione per non aver 

mantenuto un silenzio omertoso. Da grande Rosa vive 

con la zia Rita, nonna Berta e il cugino Natale seguendo 

le regole dello zio Tore, che ha una gestione 

maschilista e dittatoriale della famiglia. Ma Rosa sente 

che in quel regime c'è qualcosa di sbagliato e di 

ingiusto, e dentro di lei si agita quello spirito da 

"femmina ribelle" che apparteneva a sua madre. 

Purtroppo però la Calabria rurale affiliata alla 

criminalità organizzata non è luogo in cui la ribellione 

femminile è ben accetta. E Rosa dovrà decidere quale 

destino seguire, a proprio rischio e pericolo.

Regia : Francesco Costabile

Interpreti : Lina Siciliano;Fabrizio Ferracane;Anna Maria 

De Luca;Simona Malato;Luca Massaro;Mario

Russo;Vincenzo Di Rosa;Pina Turco;Sara

Grillo;Francesca Ritrovato

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

UNA FEMMINA

DATA USCITA : 10/06



Cole Turner vola a Mosca per celebrare i 

dieci anni del suo vlog di successo, 

#ESCAPEREALLIFE. Insieme a lui ci sono 

la sua ragazza Erin, il suo migliore amico 

Thomas, Dash e Sam. Una volta arrivati in 

Russia, Dash presenta al gruppo Alexei

Koslov, personalità ricca e mondana, il 

quale promette di organizzare 

un'esperienza in un'escape room fuori dal 

comune…

Regia : Will Wernick

Interpreti : Keegan Allen;Holland Roden;Denzel

Whitaker;Ronen Rubinstein;Pasha D. 

Lychnikoff;George Janko;Siya;Daniyar;Dimiter D. 

Marinov;Emilia Ares;Yevgeniy Kartashov;

Link del trailer :

FOLLOW ME

DATA USCITA : 17/06



Zlatan è un bambino vivace ed energico, animato 

dall'impazienza tipica della sua età. Ma lui sembra 

diverso dagli altri e vuole dimostrare di esserlo 

attraverso il suo talento, quello per il calcio. Zlatan vive 

in un sobborgo di Malmö, Rosengård, abitato perlopiù 

da immigrati. Lui stesso è figlio di immigrati jugoslavi. 

Il futuro campione cresce sotto l'ala del suo ghetto, tra 

il divorzio dei suoi genitori, la sua cattiva condotta 

scolastica e il pregiudizio di chi lo vede solo come uno 

bambino problematico. Dai primi anni fino alle giovanili 

del Malmö FF, dai primi gol sui campi di fango a quelli 

sull'erba dei professionisti: Zlatan è la storia del 

bambino e del ragazzo, prima che dell'uomo e del 

campione che tutti conoscono e riconoscono.

Regia : Jens Sjögren

Interpreti : Granit Rushiti;Dominic Andersson

Bajraktati;Cedomir Glisovic;Merima Dizdarevic;Håkan

Bengtsson;Selma Mesanovic;Linda Haziri;Emmanuele

Aita;Gijs Naber;Duccio Camerini;Helena Ellison;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/i-am-zlatan/trailer/

ZLATAN

DATA USCITA : 17/06



La dottoressa Jean Markham (la premio Oscar Anna Paquin) 

torna nella città che aveva lasciato da adolescente per 

occuparsi dello studio medico del suo defunto padre. 

Quando il piccolo Charlie (Gregor Selkirk) litiga nel cortile 

della scuola e va nel suo ufficio, lei lo invita a visitare gli 

alveari nel suo giardino e lo incoraggia a raccontare i suoi 

segreti alle api, come faceva da bambina. La nuova amicizia 

tra il ragazzo e la dottoressa trascina sua madre Lydia 

(Holliday Grainger) nel mondo di Jean. Inaspettatamente, le 

due donne si ritrovano attratte l'una dall'altra in un modo che 

non avrebbero mai immaginato. Confuso all'inizio, Charlie 

inizia a vedere la felicità che porta la relazione di sua madre 

con Jean, ma, in una piccola città britannica negli anni '50, il 

suo nuovo segreto non può rimanere nascosto per sempre

Regia : Annabel Jankel

Interpreti : Billy Boyd;Gregor Selkirk;Anna Paquin;Euan

Mason;Holliday Grainger;Lauren Lyle;Kate

Dickie;Lauren Annie Boyle;Zara Howell;Violet

Fluendy;Kaidon McGrath;Liam Meghan;

Link del trailer :

IL SEGRETO DELLE API

DATA USCITA : 17/06



Di fronte alle loro fantasie, sei 

coppie cercano di esplorare i lati 

nascosti della loro vita intima. 

Sei domande sull'accesso al 

piacere. Dal gioco di ruolo 

all'astinenza, passando per 

l'esibizionismo.

Regia : David Foenkinos;Stéphane Foenkinos

Interpreti : Denis Podalydès;Suzanne Clément;Mathys

Barbedette;Pauline Clément;Gaël Kamilindi;Jérémie

Lippmann;Aymeric Cormerais;Fabien Caleyre;Nicolas

Bedos;Céline Sallette;Marie-Julie Baup

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/les-fantasmes/trailer/

FANTASIE

DATA USCITA : 17/06



Clémence è al termine del suo secondo mandato come 

sindaca di una città dell'hinterland di Parigi e non si 

ricandiderà. Ha deciso di mandare avanti la sua vice e 

giovane protegée Naidra. Prima di dire addio alla politica, 

però, le resta una cosa da fare. Una cosa per cui lotta da 

dieci anni, insieme a tremila persone: ottenere dallo stato 

francese l'approvazione del piano multimilionario di 

riqualificazione della banlieue in cui ha sede Les

Bernardines, un enorme complesso occupato in cui 

centinaia di famiglie vivono in condizioni di 

sovraffollamento, sfruttamento economico e pericolo di 

salute. A queste famiglie Clémence ha promesso più volte 

una soluzione e dentro Les Bernardines è cresciuto anche 

Yazid, il suo braccio destro, il suo consigliere, la sua 

coscienza.

Regia : Thomas Kruithof

Interpreti : Isabelle Huppert;Reda Kateb;Naidra

Ayadi;Jean-Paul Bordes;Soufiane Guerrab;Laurent

Poitrenaux;Hervé Pierre;Walid Afkir;Stefan

Crepon;Vincent Garanger;Anne Loiret;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/les-promesses/trailer/

LA PROMESSA - IL PREZZO DEL POTERE

DATA USCITA : 17/06



Ascoli Piceno, 1938. Luciano è il proprietario di un ristorante 

che si affaccia sulla piazza principale della città, reduce della 

Grande Guerra dalla quale ha riportato una gamba 

perpetuamente offesa e l'amara consapevolezza di saper 

uccidere, se necessario. Simpatizza blandamente per il 

Partito Fascista al potere, conta fra le sue frequentazioni un 

gerarca locale e osserva le parate delle giovani italiane dalla 

finestra del suo frequentato esercizio. Un giorno davanti a 

quelle finestre appare Anna, giovane donna che si offre di 

svolgere qualsiasi lavoro, e Luciano la assume come 

cameriera. Presto diventerà evidente che Anna ha qualità 

particolari: ha studiato, è capace e piena di iniziativa. E fra i 

due comincia a nascere un sentimento che va oltre 

l'apprezzamento del datore di lavoro, o la gratitudine di una 

neoassunta.

Regia : Giuseppe Piccioni

Interpreti : Riccardo Scamarcio;Benedetta

Porcaroli;Valeria Bilello;Waël Sersoub;Lino

Musella;Sandra Ceccarelli;Antonio Salines;Vincenzo

Nemolato;Costantino Seghi;Giorgia Fiori;

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

L'OMBRA DEL GIORNO

DATA USCITA : 17/06



Nel 1989 Ted Bundy fu giustiziato a morte 

con la sedia elettrica. Negli anni 

precedenti all’esecuzione, Bundy accettò 

di rivelare tutti i dettagli dei suoi crimini… 

ma soltanto a un uomo. Una storia vera 

basata sulla strana e complicata relazione 

nata tra l'agente dell'FBI Bill Hagmaier

(Elijah Wood) e un Ted Bundy (Luke 

Kirby) nel braccio della morte.

Regia : Amber Sealey

Interpreti : Elijah Wood;Luke Kirby;Aleksa

Palladino;Robert Patrick;W. Earl Brown;Gilbert

Owuor;Christian Clemenson;Hugo Armstrong;Nican

Robinson;Will Harris;Emily Berry;Steven Pritchard;

Link del trailer :

TED BUNDY - CONFESSIONI DI …..

DATA USCITA : 17/06



Un altro viaggio nel tempo attende Moreno e Giuseppe. 

Stavolta Gianfranco, con l'aiuto di Lorella, li trasporta 

nel 1943. L'obiettivo è quello di rubare la Gioconda ai 

francesi. Ad aiutarli nell'impresa c'è Claudio Ranieri, 

supplente precario, ora in congedo illimitato dopo che 

ha aggredito un suo studente. I tre riescono a fuggire 

con il prezioso dipinto e attendono solo di tornare nel 

presente attraverso un portale spazio-temporale. Prima 

però si rifugiano a casa di Adele, che diventerà molti 

anni più tardi la nonna di Moreno. L'uomo vede anche 

sua madre Monica, all'epoca era ancora bambina, che 

però viene portata via dai nazisti. A questo punto salta 

il piano della banda. Prima di rientrare ai giorni d'oggi, 

dovranno salvare la ragazzina.

Regia : Massimiliano Bruno

Interpreti : Marco Giallini;Carolina Crescentini;Edoardo

Leo;Ilenia Pastorelli;Massimiliano Bruno;Giampaolo

Morelli;Giulia Bevilacqua;Gianmarco Tognazzi;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/cera-una-volta-il-crimine/trailer/

C'ERA UNA VOLTA IL CRIMINE

DATA USCITA : 17/06



Newcastle, 1961. Kempton Bunton ha sessant'anni e 

qualcosa da dire, sempre. Contro il governo, contro la 

stupidità, contro l'ingiustizia sociale soprattutto, che 

combatte come Robin Hood nella Contea di 

Nottinghamshire. Ma la battaglia più strenua è quella 

domiciliare con Mrs. Bunton, la consorte inasprita dalla vita e 

dalla morte prematura della loro figlia. Kempton scrive 

drammi che nessuno leggerà e si batte con la BBC per 

abolire il canone agli anziani e ai veterani di guerra. Metà del 

tempo lo passa a opporsi, il resto a cercare un lavoro. Per 

contribuire all'economia familiare, il figlio minore ruba alla 

National Gallery il ritratto del Duca di Wellington. 

Rimproverato il suo ragazzo per il gesto, Kempton ne diventa 

complice chiedendo un riscatto al governo inglese da 

reinvestire in opere di bene. L'imprevisto, però, è dietro il 

corner.

Regia : Roger Michell

Interpreti : Jim Broadbent;Heather Craney;Stephen

Rashbrook;James Wilby;Matthew Goode;John

Heffernan;Alice Stokoe;Sarah Annett;Charlie

Richmond;Matt Sutton;Helen Mirren;

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2020/the-duke/trailer/

IL RITRATTO DEL DUCA

DATA USCITA : 17/06



L'ascesa al potere di Grindelwald va fermata. Il suo 

proposito di trasformare il mondo magico in una platea 

di ciechi sottoposti e di dichiarare guerra aperta al 

mondo dei non maghi non deve andare in porto. Ma 

Silente non può attaccarlo: glielo impedisce un patto di 

sangue stretto in giovane età, quando il suo peggior 

nemico era la persona a lui più cara. Tocca dunque a 

Newt Scamander e alla sua squadra agire per conto di 

Silente: insieme al fratello Theseus, all'assistente 

Bunty, alla collega Lally, a Yussuf Kama e al più 

coraggioso dei non maghi, il pasticcere Jakob 

Kowalski, Newt dovrà impedire che l'inganno e il terrore 

abbiano la meglio nell'elezione del nuovo leader del 

mondo magico.

Regia : David Yates

Interpreti : Jude Law;Cara Mahoney;Mads

Mikkelsen;Eddie Redmayne;Katherine Waterston;Poppy

Corby-Tuech;Maja Bloom;Ezra Miller;Paul Low-

Hang;Alison Sudol;Callum Turner;Richard Coyle;

Link trailer https://www.mymovies.it/film/2022/fantasticbeastsandwheretofindthem3/trailer/

ANIMALI FANTASTICI - I SEGRETI DI SILENTE

DATA USCITA : 24/06



Il professor Umberto Gastaldi è un 

chirurgo di fama che dirige un'équipe dì 

fedelissimi: il suo assistente Corrado 

Pezzella, la strumentista Lucia Santilli e 

l'anestesista Amedeo Lasalandra. A unirli 

non è solo la medicina ma una comune 

inabilità nel far coesistere la propria 

affermazione professionale con una vita 

personale decente, e la passione per gli 

scherzi che hanno come target loro 

stessi, soprattutto il tenero Amedeo.

Regia : Carlo Verdone

Interpreti : Carlo Verdone;Rocco Papaleo;Anna

Foglietta;Massimiliano Tortora;Sergio Múñiz;Elisabetta

Cavallotti;Pier Maria Cecchini;Alessandro

Cremona;Grazia Daddario;Mariana Falace.

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/si-vive-una-volta-sola/trailer/

SI VIVE UNA VOLTA SOLA

DATA USCITA : 24/06



Dopo essere rimasta vittima di uno scherzo pesante, 

Kerrie, una studentessa dell'austero collegio femminile 

retto con pugno di ferro dalla signora Landry, si rifugia 

in camera, ma quando le compagne che le hanno fatto 

lo scherzo vanno a vedere come sta la trovano morta, 

schiantata sul selciato dopo essere precipitata dalla 

finestra della sua camera. Tempo dopo Camille, una 

nuova studentessa, arriva al collegio e si vede 

assegnata la camera che era stata di Kerrie. Camille si 

ritrova ad avere a che fare con il gruppetto di bullette 

capitanato da Alice: fatica a relazionarsi con loro ed è 

coinvolta in una rissa. Le ragazze sono costrette così 

dalla preside a svolgere lavoro d'archivio.

Regia : Simon Barrett

Interpreti : Suki Waterhouse;Madisen Beaty;Inanna

Sarkis;Ella-Rae Smith;Stephanie Sy;Djouliet

Amara;Jade Michael;Seamus Patterson;Marina

Stephenson Kerr;Megan Best;Cliff Sumter;

Link Trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/seance-piccoli-omicidi-tra-amiche/trailer/

SEANCE - PICCOLI OMICIDI TRA AMICHE

DATA USCITA : 24/06



La topolina Lizzy è figlia di un padre 

coraggioso, un eroe della sua comunità, 

scomparso per colpa di una volpe vorace. 

Anche lei vorrebbe possedere lo stesso 

coraggio, così un giorno si sfida e 

avvicina una giovane volpe nel sonno. Un 

incidente improvviso li spedisce però 

entrambi all'altro mondo. Qui, lontano da 

casa e dalle leggi della natura terrena, i 

due mortali nemici scopriranno il valore 

di un'amicizia immortale.

Regia : Jan Bubenicek;Denisa Grimmová

Interpreti :

Link trailer :https://www.mymovies.it/film/2021/lizzy-e-red/trailer/

LIZZY E RED - AMICI PER SEMPRE

DATA USCITA : 24/06



I quattro fratelli Pasti hanno ereditato dal padre l'impresa di 

onoranze funebri presso cui lavorano: Giovanni, il maggiore, 

gestisce la clientela, sempre attento alle spese; Maria intesse 

relazioni con i vedovi, soprattutto se piacenti; Marco è il 

truccatore ufficiale dei defunti; e Matteo si occupa della 

comunicazione social. Tutti e quattro sono in qualche modo 

vincolati all'eredità paterna, di cui beneficia soprattutto la 

loro madre, che spende e spande senza farsi troppi 

problemi. Un giorno il cantante rock Gabriele Arcangelo, 

idolo di Maria, viene a mancare, e la sua manager Maddalena 

decide di affidarne le esequie proprio ai Pasti. Ma la figlia del 

cantante, Celeste, vuole ottenere il massimo dalla popolarità 

paterna, e anche i Pasti e Maddalena intravvedono il 

potenziale commerciale della salma, dalla quale i fan non 

vogliono separarsi.

Regia : Claudio Amendola

Interpreti : Massimo Ghini;Gianmarco Tognazzi;Lucia

Ocone;Alessandro Sperduti;Sonia Bergamasco;Piero

Pelù;Alice Benvenuti;Giuliana Lojodice;Antonello

Fassari;Massimo Dapporto;Edoardo Leo

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/i-cassamortari/trailer/

I CASSAMORTARI

DATA USCITA : 24/06



Siamo in piena emergenza Coronavirus. Un 

quarantenne, per paura di essere infettato dagli anziani 

genitori, vive rinchiuso in un tinello, in compagnia di 

uno schermo di computer, di una maschera antigas e 

della sua collezione di dvd, fra cui alcuni classici 

horror. Teme che il virus trasformi tutte le persone 

infettate in zombies, e si tiene sempre a portata di mano 

una mazza da baseball. "Mamma, se sarai infettata 

anche tu, io ti spaccherò la testa con questa, ma solo 

perché ti voglio bene", le dice, in uno dei dialoghi 

separati dalla porta a vetri sul corridoio. Scopriremo 

che il nostro protagonista soffre di psicosi, di 

allucinazioni. È convinto che fuori dalla porta di casa 

non ci sia un virus, ma un gas chimico rilasciato dagli 

americani.

Regia : Michele Coppini

Interpreti : Ettore Bianchi;Francesca Cellini;Athina

Cenci;Francesco Ciampi;Michele Coppini;Patrizia

Ferretti;Sergio Forconi;Massimiliano Galligani;Aldo

Pellegrini;Rachele Risaliti;Alessio Venturini

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/dio-e-in-pausa-pranzo/trailer/

DIO E' IN PAUSA PRANZO

DATA USCITA : 24/06


