
Gli ultimi momenti della vita di Paolo di Tarso, un uomo che perseguitava i 

Cristiani e che è diventato uno dei più influenti discepoli di Cristo. Aspettando 

di essere giustiziato dall'imperatore Nerone a Roma, Paolo manterrà la sua 

fede e continuerà a diffondere le idee del Vangelo. 

Regia: Andrew Hyatt, 

Interpreti: Jim Caviezel; James Faulkner; Olivier Martinez; Joanne Whalley; 

John Lynch; Yorgos Karamihos; Antonia Campbell-Hughes 

Una notte, l'investigatore di Los Angeles Ned Cruz (Antonio Banderas) riceve 

una visita da un pugile russo di recente rilasciato sulla parola che gli fa 

un'intrigante proposta lavorativa: trovare la sua fidanzata Lexie (Sienna 

Guillory) e i 30 milioni di dollari in diamanti con cui è scomparsa. Il detective 

inizia ad indagare nei bassifondi di Los Angeles fino al Nuovo Messico, tra 

stripper, produttori di film hard e piccola criminalità, ma con il procedere delle 

indagini capisce che qualcuno ha deciso di ostacolarlo mettendo sulle sue 

tracce tre agenti di polizia che lo pestano a sangue e lo tengono in custodia. 

Regia: Tony Krantz, 

Interpreti: Antonio Banderas; Thomas Kretschmann; William Fichtner; Sienna 

Guillory; Delroy Lindo; Autumn Reeser; James Van Der Beek; Sam Elliott 
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Sette uomini, con quattro auto, devono trasportare 1300 chili di cannabis da 

Malaga, nel sud della Spagna, a Creil, alla periferia di Parigi. Per Alex, Yacine, 

Majid e gli altri, si tratta di una missione di routine ma la corsa prende una 

piega diversa quando al loro convoglio si aggiunge Nadia, una giovane turista 

che rientra a casa dal Marocco e che viene trascinata nella loro avventura. Per 

una notte, Nadia sarà testimone della violenta realtà del traffico internazionale 

di droga. 

? 

Regia: Frédéric Schoendoerffer, 

Interpreti: Benoît Magimel; Reem Kherici; Tewfik Jallab; Mahdi Belemlih; Amir 

El Kacem; Léon Garel; Sofian Khammes; Foëd Amara 

Ad indossare gli abiti del vigilante Paul Kersey, resi celebri dal mitico Charles 

Bronson, questa volta è Bruce Willis, un chirurgo di Chicago la cui vita viene 

stravolta dall’omicidio della moglie e dallo stupro della figlia. Da quel momento 

Kersey cesserà di esistere e al suo posto subentrerà “il giustiziere”, un uomo 

dalla doppia anima che, ossessionato e accecato dal suo desiderio di morte e 

vendetta, si metterà sulle tracce degli assassini che hanno massacrato la sua 

famiglia e non solo... 

Regia: Eli Roth, 

Interpreti: Bruce Willis; Vincent D'Onofrio; Elisabeth Shue; Camila Morrone; 

Dean Norris; Beau Knapp; Kimberly Elise 
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In un futuro distopico dove vige un colonialismo interplanetario, il luogotenente 

Kane Sommerville (Daniel MacPherson) è costretto a collaborare con un 

vagabondo (Kellan Lutz) per salvare la vita di sua figlia. L’improbabile coppia di 

protagonisti si trova a dover fare i conti con un imminente crisi globale e a 

confrontarsi con i mostri che vivono all’interno di ognuno di loro. 

Regia: Shane Abbess; 

Interpreti: Kellan Lutz; Daniel MacPherson; Isabel Lucas; Luke Ford; Rachel 

Griffiths; Temuera Morrison; Bren Foster; Dwaine Stevenson; 

Lara Croft è la figlia fiera ed indipendente di un eccentrico avventuriero, 

scomparso quando lei era ancora in tenera età. Divenuta una giovane donna di 

21 anni, priva di qualsiasi obiettivo o scopo reale, Lara gira per le caotiche 

strade alla moda di East London lavorando come corriere in bicicletta, 

riuscendo a malapena a guadagnare i soldi per l’affitto. Determinata nel trovare 

la sua strada, si rifiuta di assumere il comando dell’impero globale del padre, 

così come rifiuta fermamente l’idea che lui sia veramente scomparso. 

Consigliata ad affrontare gli avvenimenti e ad andare avanti dopo sette anni 

senza di lui, neanche Lara riesce a capire cosa la guidi a risolvere finalmente il 

mistero della sua morte 

Regia:  Roar Uthaug 

Interpreti:  Alicia Vikander; Dominic West; Walton Goggins; Daniel Wu; Kristin 

Scott Thomas; Derek Jacobi; Alexandre Willaume 
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Vincitore del Premio Oscar e del Golden Globe per la migliore attrice non 

protagonista. L’appassionante storia vera della pattinatrice Tonya Harding 

(Margot Robbie).  

Conosciuta per il suo temperamento focoso, Tonya fu protagonista di una 

carriera eccezionale e di uno dei più grandi scandali dello sport mondiale. 

Il film, acclamato dal pubblico e dalla critica ai Festival in cui è stato presentato, 

è il ritratto tragico e al tempo stesso ironico di una donna forte e di una società 

bisognosa di creare miti per poi distruggerli. 

Regia: Craig Gillespie; 

Interpreti: Margot Robbie; Sebastian Stan; Allison Janney; Julianne Nicholson; 

Paul Walter Hauser; Bobby Cannavale 

Napoli. A casa Parascandolo fervono i preparativi per una magnifica festa sulla 

splendida terrazza dove il capofamiglia, l'ingenuo Gennaro, geometra e piccolo 

imprenditore edile, vive con Teresa, famelica moglie dalla feroce ambizione di 

salire sempre più in alto nella scala sociale. Per il diciottesimo compleanno della 

figlia Mirea, Teresa ha deciso di fare le cose in grande e non ha badato a spese, 

dal catering agli arredi, ha persino scritturato un cameriere indiano relegando in 

cucina la vecchia domestica non ritenuta abbastanza esotica per una festa così 

importante!  

Regia: Vincenzo Salemme 

Interpreti: Vincenzo Salemme; Massimiliano Gallo; Tosca D'Aquino; Iaia Forte; 

Nando Paone; Francesco Paolantoni; Giovanni Cacioppo 
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Jean -Etienne Fougerole è uno scrittore ed intellettuale molto celebre in 

Francia, che vive in una grande casa con la moglie ereditiera totalmente 

distaccata dalla realtà. Durante un dibattuto televisivo dove promuove il suo 

nuovo romanzo, lo scrittore si lancia in una filippica non richiesta: invita i 

ricchi ed i benestanti ad aprire le proprie case ai più bisognosi. Il suo 

avversario non esita a metterlo alle strette: visto che predica bene, perché non 

accetta davvero di accogliere dei senzatetto? Fougerole non può tirarsi 

pubblicamente indietro per non perdere la faccia, ma le cose si fanno difficili 

quando, la sera stessa, qualcuno suona davvero al suo campanello... 

Regia: Philippe de Chauveron 

Interpreti: Christian Clavier; Ary Abittan; Elsa Zylberstein; Cyril Lecomte; 

Nanou Garcia; Oscar Berthe; Mirela Nicolau; Sofiia Manousha 

Mario Cavallaro è un milanese cinquantenne abitudinario che gestisce un 

negozio di calze, ereditato dal padre. La sua routine viene stravolta da Oba, un 

giovane senegalese venditore ambulante di calzini, che si piazza vicino al suo 

negozio. Mario così decide di rapire Oba e riportarlo al suo paese, 

intraprendendo un viaggio in macchina Milano-Senegal. 

Regia:  Antonio Albanese 

Interpreti:  Antonio Albanese; Alex Fondja; Aude Legastelois; Daniela Piperno; 

David Anzalone; Clarida Armillei; Lorenza Indovina; Valentina Pace 
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Sarah e Victor si incontrano per caso a Parigi nel 1971. Da questo incontro 

fortuito tra i due nascerà un amore irreversibile che condizionerà per sempre le 

loro vite. Sarah e Victor si ameranno, si odieranno, si lasceranno e si 

riprenderanno per più di 45 anni, ma la cosa che li terrà uniti per sempre sarà il 

grande segreto che Sarah nasconde. Il film racconta l’incredibile amore di una 

coppia fuori dal comune sullo sfondo della storia dell’ultimo mezzo secolo. Un 

turbinio di emozioni che colmeranno in un finale sorprendente. 

Regia: Nicolas Bedos 

Interpreti: Doria Tillier; Nicolas Bedos; Denis Podalydès; Antoine Gouy; 

Christiane Millet; Pierre Arditi; Zabou Breitman; Julien Boisselier 

Nel 1892 il capitano dell'esercito Joseph J. Blocker, arcigno e rancoroso verso i 

nativi, è costretto da un ordine impostogli dal suo superiore ad accompagnare 

un morente capo Cheyenne e la sua famiglia durante il viaggio per tornare nella 

sua terra nativa. Durante il percorso i prigionieri, il piccolo drappello di soldati e 

una inaspettata compagna di viaggio, dovranno affrontare minacce e pericoli 

che faranno loro guardare il passato in modo molto differente. 

Regia:  Scott Cooper 

Interpreti: Scott Shepherd; Rosamund Pike; Ava Cooper; Stella Cooper; David 

Midthunder; Gray Wolf Herrera; Christian Bale; Rory Cochrane; Jonathan Majors 
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La storia vera di un uomo che ha lottato per la sopravvivenza! Yossi Ghinsberg è un 

avventuriero di origini israeliane che nel 1981 si ritrovò disperso nella pericolosissima 

giungla boliviana dopo essersi separato dalla spedizione a cui stava partecipando. 

Sprovvisto di viveri e di un’attrezzatura adeguata, riuscì a sopravvivere ben tre 

settimane per poi venire salvato in extremis da una squadra di soccorso che lo dava 

ormai per spacciato. Da questa incredibile avventura Ghinsberg ha tratto un romanzo 

autobiografico di successo, Lost in the Jungle, in cui affronta anche i lati più oscuri 

della vicenda, dallo stato mentale al limite della follia a cui lo condussero le privazioni 

allo strano personaggio che la spedizione assoldò come guida, la cui sorte è tuttora un 

mistero. A portare sul grande schermo la storia di Ghinsberg è Greg McLean.. 

Regia: Greg McLean; 

Interpreti: Daniel Radcliffe; Yasmin Kassim; Luis Jose Lopez; Lily Sullivan; 

Jacek Koman; Angie Milliken; John Bluthal; 

Nicholas Brooks – figlio del grande premio Oscar Mel Brooks – firma la regia di 

Sam, un gender bender americano nello spirito di "What Women Want" (Mel 

Gibson). Il film racconta la magica e inaspettata trasformazione di un playboy di 

New York nel suo alter ego femminile. Dopo l’incontro notturno con un 

eccentrico uomo, Sam si sveglierà intrappolato nel corpo di una donna. 

Nonostante le iniziali difficoltà ad adeguarsi, dopo varie disavventure, Sam 

scoprirà l’amore e, piano piano, cosa significa veramente imparare a portare 

rispetto per l'altro sesso. 

Regia:  Nicholas Brooks 

Interpreti: Natalie Knepp; Sean Kleier; Morgan Fairchild; Stacy Keach; James 

McCaffrey; Bryan Batt; Brock Harris; Sarah Scott; 

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

JUNGLE                                                                      DATA USCITA : 12/07                         GENERE : Azione 

SAM – UN AMORE INASPETTATO               DATA USCITA : 12/07                 GENERE : Commedia 

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


 

Uno spettacolo live di Maurizio Battista registrato al Centrale del tennis. 

Cavalli di Razza racchiude il mondo, di ieri e di oggi, che Maurizio Battista ha 

attraversato con il suo lavoro fin dai suoi esordi: Cavalli di Razza sono le 

migliori performance degli inizi della sua carriera, ma anche una serie di nuovi 

momenti comici raccolti appositamente per questo spettacolo, i Puledri sono 

infatti tutte le novità di questo show che rispecchia l'attualità con le 

problematiche e le incoerenze della nostra società. Lo spettacolo ripercorre la 

carriera di Battista fino ad oggi mantenendo fede alla sua identità di artista 

legato al suo pubblico ed alla sua storia professionale ed umana. 

Regia: N.I.; 

Interpreti: Maurizio Battista 

Un thriller adrenalinico sullo stile de Le Iene con John Malkovic, Adrien Brody e 

Antonio Banderas. Un gruppo di criminali è imprigionato in un magazzino; a 

sorvegliarli un cane chiamato DeNiro. 

Regia:  Paul Solet 

Interpreti: Adrien Brody; Antonio Banderas; John Malkovich; Rory Culkin; Ori 

Pfeffer; Alexandra Dinu; James Robinson; Jay Bogoslovov 
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Determinata a diventare un'attrice di Hollywood, Sarah Walker passa le sue 

giornate a lavorare, a frequentare gli amici e a presentarsi ai numerosi casting. 

Dopo una serie di strani provini, Sarah viene scelta come protagonista di un 

nuovo film prodotto da una misteriosa società di produzione. L'opportunità ben 

presto avrà conseguenze bizzarre che la trasformeranno sia mentalmente che 

fisicamente in qualcosa di bellissimo e al contempo terrificante. 

Regia: Kevin Kolsch; Dennis Widmyer 

Interpreti:  Alex Essoe; Amanda Fuller; Noah Segan; Fabianne Therese; Shane 

Coffey; Natalie Castillo; Pat Healy; Nick Simmons 

Moderna ragazza di città, Nastya è follemente innamorata di Ivan. Manca solo il 

matrimonio per coronare la loro fiaba d'amore. La famiglia di Nastya è però 

molto legata alle tradizioni e alle abitudini della Russia imperiale del XIX secolo. 

Per il suo Ivan, Nastya è però pronta a sottoporsi anche a una misteriosa 

cerimonia che risale ai secoli più bui della storia del cristianesimo, non 

sospettando quali ragioni (e conseguenze) si celino dietro il rito. 

Regia:  Svyatoslav Podgaevskiy 

Interpreti: Viktoriya Agalakova; Vyacheslav Chepurchenko; Aleksandra Rebenok; 

Igor Khripunov; Natalia Grinshpun; Victor Solovyev 
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Peter Rabbit vive in una tana accogliente confinante col giardino dell'ostile Mr. 

McGregor, un luogo proibito ai coniglietti prudenti che non vogliono finire nel mirino 

dell'umano allampanato. Se le ubbidienti Flopsy, Mopsy e Cottontail se ne tengono alla 

larga, ascoltando gli avvertimenti della mamma, lo sconsiderato fratellino Peter - 

orecchie drizzate oltre la staccionata e scodinzolante coda a batuffolo - profana l'orto di 

McGregor facendo anche una scorpacciata dei suoi ortaggi. La relazione già turbolenta 

tra Peter e Mr. McGregor si inasprisce quando una nuova vicina di casa, l'incantevole 

Bea, si trasferisce nel quartiere. L'uomo e il coniglietto faranno di tutto per accaparrarsi 

le attenzioni dell'adorabile amante degli animali. 

Regia: Will Gluck; 

Interpreti: James Corden; Fayssal Bazzi; Domhnall Gleeson; Sia; Colin Moody; 

Sam Neill; Margot Robbie; Elizabeth Debicki 

Steve Ford è un investigatore privato di Los Angeles il cui mondo privato entra 

in contatto con quello professionale dopo che il suo amorevole cane Buddy 

viene rapito da una famigerata gang. Una serie di folli circostanze lo porteranno 

a doversi guardare da due vendicativi fratelli samoani, dai sicari di un usuraio e 

da altri loschi individui. Steve, però, non si lascerà intimorire da nulla pur di 

ritrovare il suo amico a quattro zampe. 

Regia:  Mark Cullen 

Interpreti: Bruce Willis; John Goodman; Jason Momoa; Emily Robinson; Jessica 

Gomes; Kaleti Williams; Myles Humphus 
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La diciassettenne Katie (Bella Thorne) è costretta fin da piccola a vivere nel buio 

della sua abitazione a causa di una rara malattia che rende per lei letale anche la 

minima esposizione alla luce solare. Il destino, però, porterà sulla sua strada 

Charlie (Patrick Schwarzenegger), quel bambino che osservava tutti i giorni dalla 

finestra e che, ormai adolescente, le permetterà di conoscere l’amore in un 

modo del tutto speciale. 

Regia: Scott Speer; 

Interpreti: Bella Thorne; Patrick Schwarzenegger; Rob Riggle; Quinn Shephard; 

Ken Tremblett; Jenn Griffin; Nicholas Coombe; 

In un futuro prossimo, la società è diventata del tutto dipendente dalla 

tecnologia e l'uomo è costretto a confrontarsi con macchine assassine. In 

questo contesto, un'unità specializzata dell'esercito viene trasferita in un'isola 

remota, dove ha sede un centro di formazione. Al team di militari si aggrega 

anche la bionda Mills, una ragazza ibrido uomo-macchina: grazie a degli impianti 

tecnologici nel suo cervello, la ragazza è in grado di scannerizzare e analizzare 

con la vista pressoché ogni cosa.  

Regia:  Steven Gomez 

Interpreti: Vanessa Kirby; David Ajala; Mike Noble; Bentley Kalu; Tom McKay; 

Kelly Gough; Osi Okerafor; Damian Kell; Tim Ahern; 
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Periferia di Madrid. Carmen è una casalinga frustrata. Carlos, suo marito, è un 

uomo distaccato e incurante della famiglia. Durante un ricevimento di 

matrimonio, il cugino di Carmen cerca un volontario da ipnotizzare e Carlos, 

sebbene scettico, accetta. Qualcosa però va storto e la situazione sfugge al 

controllo. 

 

Antonio de la Torre (Che Dio ci perdoni) e Maribel Verdú (Blancanieves) 

nell’ultima ipnotica commedia del regista spagnolo più amato da Pedro 

Almodóvar 

Regia:  Pablo Berger 

Interpreti: Maribel Verdú; Antonio de la Torre; Priscilla Delgado; Javier Antón; 

Bea de la Cruz; Rocío Calvo; José Mota; 

Megan Leavey è una giovane marine dell’unità artificieri partita per il fronte in 

Iraq con il suo cane Rex. Il fortissimo legame tra Megan e Rex, addestrato per 

affrontare i combattimenti accanto a lei, permette ai due di portare a termine più 

di 100 missioni salvando molte vite umane. Quando entrambi restano feriti in 

seguito ad una brutta esplosione, Megan è costretta a congedarsi e, Rex rischia 

di essere soppresso. Tornata alla vita da civile, la coraggiosa caporale, farà di 

tutto per riunirsi all’animale. Inizierà una vera e propria campagna di 

sensibilizzazione e, grazie alla sua perseveranza, riuscirà infine ad adottarlo. 

Regia:  Gabriela Cowperthwaite, 

Interpreti : Kate Mara; Edie Falco; Alisa Harris; Nick Madrick; Jason Turner; 

Sasha Morfaw; Jennifer Duke; Megan Leavey, 
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Marco Giallini è Numa Tempesta, un finanziere che gestisce un fondo da un 

miliardo e mezzo di euro e abita da solo nel suo immenso hotel deserto, pieno di 

letti in cui lui non riesce a chiudere occhio. Tempesta ha soldi, carisma, fiuto per 

gli affari e pochi scrupoli. Un giorno la legge gli presenta il conto: a causa di una 

vecchia condanna per evasione fiscale dovrà scontare un anno di pena ai servizi 

sociali in un centro di accoglienza. E così, il potente Numa dovrà mettersi a 

disposizione di chi non ha nulla, degli ultimi. Tra questi c’è Bruno (Elio 

Germano), un giovane padre che frequenta il centro con il figlio, in seguito ad un 

tracollo economico. 

Regia: Daniele Luchetti 

Interpreti: Marco Giallini; Elio Germano; Eleonora Danco; Jo Sung; Francesco 

Gheghi; Carlo Bigini; Marcello Fonte 

 

Rey ha rinunciato anche alle sue aspirazioni per crescere da solo il piccolo 

fratellastro Oliver, figlio della stessa madre Lola. Quando però esce dal carcere 

in cui è stata rinchiusa, Lola vorrebbe rimettere insieme la sua famiglia ma Rey è 

disposto a fare di tutto per evitare che lei e i suoi problemi possano far male al 

fratello. Decide così di rapire Oliver e di fuggire verso le coste della California 

inseguendo quel sogno a cui aveva rinunciato anni prima. Per tentare di 

rintracciarli, Lola chiede aiuto all'ex marito Bo 

Regia: Soham Mehta 

Interpreti:  Taylor Lautner; Nico Christou; Kenny Johnson; Constance Zimmer; 

Johanna Braddy; Rajiv Shah; Nichelle Hines; 
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Arturo e` uno chef talentuoso, finito dentro per rissa, deve scontare la pena ai 

servizi sociali tenendo un corso di cucina in un centro per ragazzi autistici dove 

lavora Anna. Guido ha la sindrome di Asperger e una grande passione per la 

cucina. L’improbabile amicizia tra i due aiuterà Arturo a cambiare vita. 

Regia: Francesco Falaschi, 

Interpreti:  Vinicio Marchioni; Valeria Solarino; Luigi Fedele; Nicola Siri; Mirko 

Frezza; Benedetta Porcaroli; Gianfranco Gallo, 

Il film ripercorre la carriera trentennale e la vita privata dell'attore e regista 

pornografico Rocco Siffredi, tra vita familiare e set cinematografici raccontando 

i retroscena dell'industria del cinema pornografico. 

Regia: Thierry Demaizière; Alban Teurlai 

Interpreti:  Rocco Siffredi; Rosa Caracciolo; Abella Danger; James Deen; 

Gabriele Galetta; Mark Spiegler; Kelly Stafford; John Stagliano 
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Washington, 1972. Mark Felt è il vicedirettore dell'FBI, presso cui presta servizio 

da trent'anni, quando il suo capo, il temibile J. Edgard Hoover, muore lasciando 

vacante la poltrona di direttore. A modo suo, Hoover era un architrave del 

sistema e la sua assenza scardina un sistema di potere, un'architettura 

istituzionale ben codificata. Tantopiù che Felt, delfino ed erede designato di 

Hoover, viene invece bypassato in favore di Pat Gray, legato a doppio filo con la 

Casa Bianca. 

Regia: Peter Landesman 

Interpreti: Liam Neeson; Diane Lane; Marton Csokas; Tony Goldwyn; Ike 

Barinholtz; Josh Lucas; Wendi McLendon-Covey; Kate Walsh 

Una coppia ormai in declino decide di divorziare. Hanno, da tempo, relazioni 

amorose con altre persone e tra loro non hanno più niente da dirsi, la 

separazione sembra essere la scelta migliore. Ma proprio quando stanno per 

firmare le carte per il divorzio tra loro scatta qualcosa e ritrovano l'attrazione che 

avevano perso. 

Regia: Azazel Jacobs, 

Interpreti: Debra Winger; Tracy Letts; Aidan Gillen; Melora Walters; Tyler Ross; 

Jessica Sula; Lesley Fera; Barry Eisen; Wayne Alon Scott; 

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

THE SILENT MAN                     DATA USCITA : 26/07                     GENERE : Biografico 

THE LOVERS - RITROVARE L'AMORE             DATA USCITA : 26/07                   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


"Partiti in luna di miele sul romantico tagliaerba nuziale, Gnomeo e Giulietta 

tornano nei giardini monumentali di Lady Montecchi e Lord Capuleti per vivere 

per sempre felici e contenti. 

Ma sulle decorazioni da giardino della capitale inglese incombe una nuova 

terribile minaccia: alcuni gnomi cominciano a sparire senza lasciare traccia. 

L'unico abbastanza astuto da rintracciare e riportare indietro gli ornamenti rapiti 

è il famigerato detective Sherlock Gnomes. Il segugio di terracotta, meno 

brillante e più goffo della controparte letteraria, unirà le forze con i due 

protagonisti e il fidato assistente Watson per risolvere il mistero che turba gli 

abitanti di Verona Drive e gli gnomi di tutta Londra." 

Regia: John Stevensonr 

Interpreti: 

In una fattoria vive una coppia costretta a vivere in silenzio e ad annullare il più 

possibile i rumori in modo da non risvegliare uno spirito sovrannaturale che 

vigila sulla loro casa. 

Regia: John Krasinski, 

Interpreti :   Emily Blunt; John Krasinski; Millicent Simmonds; Noah Jupe; Cade 

Woodward; Leon Russom; Doris McCarthy  
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