
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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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 

Pete e Ellie vivono e lavorano insieme: ristrutturano case, le abitano, le 

rivendono. Sono una coppia felice, ma capiscono che è il momento di diventare 

genitori: anziché seguire la via tradizionale, sceglieranno di adottare dei bambini 

abbandonati dai propri genitori naturali. Finiranno per portarne in casa tre: la 

teenager Lizzy e i suoi fratellini, Juan e Lita. 

Regia : Sean Anders 

Interpreti: Mark Wahlberg;Rose Byrne;Isabela Moner;Gustavo Escobar;Julianna 

Gamiz;Octavia Spencer;Tig Notaro 
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I Castelvecchio e i Petagna sono due famiglie agli antipodi, diverse per 

estrazione sociale e mentalità, che si trovano a passare le vacanze estive 

assieme. Le loro vite vengono scombussolate quando i rispettivi capofamiglia, 

Tony e Carlo, annunciano di essere innamorati e di volersi sposare. I loro figli 

Penelope e Sandro faranno di tutto per mandare a monte la loro unione. 

Regia : Simone Godano 

Interpreti: Fabrizio Bentivoglio;Alessandro Gassman;Jasmine Trinca;Filippo 

Scicchitano;Carla Carfagna;Anna Galiena 

Stefano è un quarantenne precario che svolge due mansioni: l'osservatore di 

arcobaleni e il guardiano di uno specchio che riflette i raggi del sole illuminando 

il paesino di Viganella, dove l'uomo si è trasferito insieme alla moglie Luciana. 

Mentre fa la guardia allo specchio, Stefano viene raggiunto da una notaia che gli 

affida la tutela legale di un ragazzino, Giovanni, che risulta essere suo 

fratellastro, in quanto figlio di secondo (o terzo, o quarto....) letto di quel padre 

che Stefano non ha mai conosciuto. Inizia qui un percorso di reciproca 

conoscenza fra il quarantenne sovrappeso e chiacchierone e il 13enne 

sottotaglia e compassato, che prenderà la forma di un road movie fra Emilia 

Romagna e Toscana. 

Regia : Walter Veltroni 

Interpreti: Stefano Fresi;Giovanni Fuoco;Simona Molinari;Francesca Zezza;Jean-

Pierre Léaud;Giovanni Benincasa;Anna Billò 
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Michele è un uomo famoso e superficiale, la cui vita è basata sulla conquista di 

belle donne e sull'ostentare status symbol di lusso sui social network e non 

solo. La sua vita, però, cambierà quando diverse disavventure durante un 

viaggio a Budapest lo metteranno nelle condizioni di dover ripensare su molte 

cose. 

Regia : Enrico Lando 

Interpreti: Jacky Ido;Aldo Baglio;Giovanni Esposito;Angela 

Finocchiaro;Fruzsina Nagy;Benjamin Stender;Lana Vlady 

Quattro inetti guardiani notturni, aiutati da una giovane e bellissima giornalista, 

combattono una battaglia epica per salvare le loro vite. Una ronda sbagliata 

scatena infatti un’orda di vampiri affamati e all’improbabile gruppo spetterà il 

compito di fermare un flagello che non minaccia solo loro, ma l’intera città di 

Baltimora. 

Regia : Mitchell Altieri 

Interpreti: Ken Arnold;Dan DeLuca;Kevin Jiggetts;Kara Luiz;Max Gray 

Wilbur;James Remar;Matt Servitto;Diona Reasonover;Rain Pryor;Tiffany Shepis 
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Una grande e bella proprietà in Costa Azzurra. Un posto che sembra essere fuori 

dal tempo e protetto dal mondo. Anna arriva con sua figlia per qualche giorno di 

vacanza. In mezzo alla sua famiglia, ai loro amici e al personale di servizio, Anna 

deve gestire la sua recente separazione e la scrittura del suo prossimo film. 

Dietro le risate, la rabbia, i segreti, nascono rapporti di supremazia, paure e 

desideri. 

Regia : Valeria Bruni Tedeschi 

Interpreti: Valeria Bruni Tedeschi;Pierre Arditi;Valeria Golino;Noémie 

Lvovsky;Yolande Moreau;Laurent Stocker;Riccardo Scamarcio;Bruno Raffaelli 

Riley North (Jennifer Garner), una moglie felice ed una madre modello, assiste 

impotente all’omicidio del marito e della figlia per mano di alcuni 

narcotrafficanti. Gli autori del brutale omicidio vengono catturati ma durante il 

processo, nonostante la sua testimonianza, le accuse vengono fatte cadere e gli 

assassini liberati grazie all’intervento di un giudice corrotto e di avvocati e 

poliziotti collusi. Quando Riley decide di vendicarsi, il suo obiettivo non saranno 

soltanto i carnefici della sua famiglia ma tutto il sistema, dalla giustizia 

americana ai potenti cartelli della droga. 

Regia : Pierre Morel 

Interpreti: Jennifer Garner;John Gallagher Jr.;John Ortiz;Juan Pablo Raba;Annie 

Ilonzeh;Jeff Hephner;Cailey Fleming;Eddie Shin;Method Man;Tyson Ritter 
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Nella riserva indiana di Prairie Wolf vive la famiglia degli Denetclaw, appartenente alla 

tribù dei Lakota Sioux. Li raggiunge la notizia della morte di Floyd, il figlio minore, morto 

in combattimento in Afghanistan e inizia l'attesa del corpo del ragazzo che deve essere 

riportato a Prairie Wolf per la sepoltura. Wesley, il più giovane dei figli ancora vivi, è un 

alcolizzato. La morte del fratello sembra non aver nulla a che fare con lui, l'unico scopo 

delle sue giornate è procurarsi della birra. Quando tra le due comunità, i nativi e i 

bianchi, si raggiunge un livello di massima tensione, scoppia una violenza da cui 

Wesley è direttamente colpito. Raymond, il fratello maggiore, è un ex-alcolizzato con 

una moglie e due figli. Nonostante senta una forte responsabilità verso l'intera famiglia, 

sembra troppo avvilito e chiuso in se stesso per fare qualcosa al riguardo. 

Regia : Babak Jalali 

Interpreti: Rod Rondeaux;Florence C.M. Klein;Wilma Pelly;James 

Coleman;Georgina Lightning;Antonia Steinberg;Andrew J Katers;Griffin Burns 

Dieci anni dopo un'invasione extra terreste, il mondo è governato dagli alieni. 

Gli umani si dividono in due fazioni, coloro che accettano il nuovo governo e 

coloro che invece si oppongono dando vita alla Ribellione. 

Regia : Rupert Wyatt 

Interpreti: John Goodman;Ashton Sanders;Jonathan Majors;Vera Farmiga;Kevin 

Dunn;James Ransone;Alan Ruck;Madeline Brewer; 
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Sei persone di diversa provenienza si vedono recapitare un misterioso 

pacchetto, che contiene un ancora più misterioso puzzle a forma di cubo. Una 

volta risolto, questo produce un biglietto d'ingresso per l'esclusivo complesso 

di escape room della Minos, stanze chiuse da cui si può uscire solo risolvendo 

un enigma. La Minos, mette inoltre in palio un premio di 10mila dollari per chi 

riuscirà a venirne a capo. 

Regia : Adam Robitel 

Interpreti: Taylor Russell;Logan Miller;Jay Ellis;Tyler Labine;Deborah Ann 

Woll;Nik Dodani; Yorick van Wageningen;Cornelius Geaney Jr.; 

l film racconta l'emozionante e commovente avventura di Bella, un cane che 

affronta un viaggio lungo 600 chilometri per ritrovare e ricongiungersi con il suo 

padrone, un aspirante studente di medicina impegnato come volontario in un 

ospedale. 

Regia : Charles Martin Smith 

Interpreti: Ashley Judd;Jonah Hauer-King;Edward James Olmos;Alexandra 

Shipp;Chris Bauer;Barry Watson;Motell Gyn Foster 
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Stella e Will hanno diciassette anni, si conoscono nell’ospedale dove sono 

entrambi ricoverati ed e` amore a prima vista. La malattia li costringe a restare 

sempre a una distanza di sicurezza di un metro e mezzo, per non rischiare di 

trasmettersi tra loro batteri che potrebbero essere letali, e questo rende tutto 

molto complicato. Vivere in un tempo preso in prestito significa vivere ogni 

momento, e mentre le sfide si innalzano, Will e Stella scopriranno una forza 

dentro di loro imparando rapidamente che le possibilità di restare vicini sono 

infinite, anche senza sfiorarsi. 

Regia : Justin Baldoni 

Interpreti: Haley Lu Richardson;Cole Sprouse;Moises Arias;Kimberly Hebert 

Gregory;Parminder Nagra;Claire Forlani;Emily Baldoni 

La candidata all'Oscar® Felicity Jones è Ruth Bader Ginsburg, una delle nove 

donne che nel 1956 viene accettata al corso di legge dell’Università di Harvard e 

che, nonostante il suo talento, viene rifiutata da tutti gli studi legali solo perché 

donna. Sostenuta dall’avvocato progressista Dorothy Kenyon (il premio Oscar® 

Kathy Bates), accetta un controverso caso di discriminazione di genere. Contro 

il parere di tutti, Ruth vince il processo che determina un precedente nella storia 

legale statunitense… 

Regia : Mimi Leder 

Interpreti: Felicity Jones;Armie Hammer;Justin Theroux;Sam Waterston;Kathy 

Bates;Cailee Spaeny;Jack Reynor;Stephen Root; 
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Il film racconta la vera storia della creazione dell’Oxford English Dictionary, un 

progetto di compilazione tra i più ambiziosi della storia, un racconto che scava 

nella follia e nel genio di due uomini straordinari e ossessivi che hanno 

cambiato per sempre il corso della storia della letteratura. 

Il film unisce per la prima volta due pesi massimi del cinema mondiale, Mel 

Gibson e il due volte Premio Oscar® come miglior attore Sean Penn. Gibson 

impersona il professor James Murray, colui che nel 1857 diede vita al progetto, 

mentre Penn sarà il Dr. W. C. Minor, un ex paziente di un ospedale psichiatrico 

senza il quale non si sarebbe potuta portare a termine questa immensa opera 

letteraria. 

Regia : Farhad Safinia 

Interpreti: Natalie Dormer;Mel Gibson;Sean Penn;Jennifer Ehle;Stephen 

Dillane;Eddie Marsan;Ioan Gruffudd;Jeremy Irvine;Aidan McArdle 

Da Disney e dal regista Tim Burton, l’avventura del classico Dumbo prende vita 

in un film live-action che celebra le differenze e il valore della famiglia, 

permettendo ai sogni di prendere il volo. Un circo in difficoltà torna 

incredibilmente al successo grazie a un cucciolo di elefante che vola, ma l’arrivo 

di un nuovo investitore porta con sé dei loschi segreti.. 

Regia : Tim Burton 

Interpreti: Colin Farrell;Michael Keaton;Danny DeVito;Eva Green;Alan Arkin;Nico 

Parker;Finley Hobbins;Roshan Seth;Lars Eidinger 
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Quattro donne, che da trent'anni si incontrano ogni mese per commentare la 

lettura di un libro, scoprono Cinquanta sfumature di grigio. Decidono così di 

sfruttare il romanzo per "movimentare" la loro vita… 

Regia : Bill Holderman 

Interpreti: Diane Keaton;Jane Fonda;Candice Bergen;Mary Steenburgen;Andy 

Garcia;Craig T. Nelson;Don Johnson;Ed Begley Jr.;Richard Dreyfuss 

Dai produttori del film candiato all’Oscar, CAROL, tratto dall’omonimo romanzo 

del più grande scrittore inglese contemporaneo, Ian Mc Ewan, già autore del 

best seller ESPIAZIONE, il film racconta la storia d’amore della violinista 

Florense (Saoirse Ronan, tre volte candidata all’Oscar) e Edward (Billy Howle) 

nell’Inghilterra dei primi anni ‘60, pochi anni prima della rivoluzione sessuale, 

progionieri dei tabù di un’epoca e delle convenzioni sociali e familiari. La loro 

luna di miele a Chesil Beach li porterà verso altre strade, altri destini, altre vite. 

Regia : Dominic Cooke 

Interpreti: Billy Howle;Saoirse Ronan;Andy Burse;Rasmus Hardiker;Anne-Marie 

Duff;Adrian Scarborough;Mia Burgess;Anna Burgess 
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Andrea Serrano ha 29 anni, sa di essere uno scrittore, ma al momento campa 

lavando i pavimenti di un obitorio: difficile dare un senso alla propria esistenza 

quando ci si sente una comparsa nella vita degli altri, invece che il protagonista 

nel proprio storytelling personale. Tutto cambia quando Andrea pubblica il suo 

primo romanzo, "Non finisce qui", e un produttore, Oscar Martello, se ne 

dichiara così entusiasta da volerlo trasformare in film. In una Roma dove 

"nessuno dice quello che pensa e nessuno fa quello che dice", Martello non ha 

peli sulla lingua e si dimostra di parola, affiancando ad Andrea un regista e una 

protagonista, Jacaranda Ponti, che guarda caso è la donna dei sogni dello 

scrittore 

Regia : Fabio Resinaro 

Interpreti: Lorenzo Richelmy;Luca Barbareschi;Valentina Bellè;Claudia 

Gerini;Francesco Montanari;Libero De Rienzo;Iaia Forte 

Nati e cresciuti in una periferia in cui domina la legge del narcotraffico, Manuel e 

Driss erano come fratelli. Da adulti però finiscono per prendere strade opposte: 

Manuel ha scelto di abbracciare la vita del criminale, Driss l'ha rinnegata ed è 

diventato un poliziotto. Quando il più grande affare di Manuel va storto, i due 

uomini si incontrano di nuovo e si rendono conto che entrambi hanno bisogno 

l'uno dell'altro per sopravvivere nei loro mondi. Nonostante l'odio, fra tradimenti 

e rancori, riscoprono l'unica cosa rimasta a unirli nel profondo: l'attaccamento 

viscerale al luogo della loro infanzia. 

Regia : David Oelhoffen 

Interpreti: Matthias Schoenaerts;Reda Kateb;Adel Bencherif;Sofiane 

Zermani;Sabrina Ouazani;Gwendolyn Gourvenec;Astrid Whettnall 
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Durante una festa, due ragazzi s'incontrano, si piacciono e iniziano a raccontarsi 

i loro incantati ricordi d'infanzia. I due crescono e cambiano: lui scopre che è 

possibile un amore che dura nel tempo, lei impara la nostalgia. Con la distanza 

le immagini di questa relazione, come quelle dell'infanzia, di un lutto, di 

un'amicizia tradita, di una grande gioia, si modificano. Si saturano di emozione, 

o invece sbiadiscono, si cancellano, finché, riesumate da un profumo, da una 

parola, riemergono più forti, in un presente che scivola via per farsi subito 

memoria. 

Regia : Valerio Mieli 

Interpreti: Luca Marinelli;Linda Caridi;Giovanni Anzaldo;Camilla Diana;Anna 

Manuelli;Eliana Bosi;David Brandon;Benedetta Cimatti 

Will, quarantenne newyorchese abbandonato dalla moglie, ricostruisce la sua 

storia in una seduta di psicanalisi: l'amore per Abby, gli anni del college, 

l'intimità matrimoniale, un pranzo con i genitori di lui e poi, inatteso, il giorno 

della separazione. O forse no. Forse nel passato di Will c'è evento così 

traumatico da non poter essere raccontato... Vent'anni dopo, il frutto dell'amore 

fra Will e Abby, la ventenne Dylan, rabbiosa e lacerata dall'assenza dei genitori, 

incontra per la strada il coetaneo Rodrigo, studente di origine spagnola figlio di 

una coppia di lavoratori dell'Andalusia, che anni prima era già stato in quello 

stesso luogo per una vacanza... 

Regia : Dan Fogelman 

Interpreti: Oscar Isaac;Olivia Wilde;Annette Bening;Mandy Patinkin;Jean 

Smart;Olivia Cooke;Sergio Peris-Mencheta;Antonio Banderas;Laia Costa 
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Nell'inverno del 1997 ad Amarillo in Texas, zona di mucche, petrolio, football e terre 

sconfinate, Brian Deneke è noto per i suoi capelli verdi, il collare per cani al collo e la 

sua passione per la musica punk, che suona insieme agli amici in un locale di bassa 

lega noto come Bomb City. Come molti punk della zona, si rifiuta di conformarsi alla 

cultura conservatrice che li circonda e spesso finisce con lo scontrarsi con i giovani 

come Cody Cates, giocatore di football maldestro e alla ricerca continua di guai. Dopo 

una partita di football, gli alterchi tra i punk e Cody e i suoi amici accendono una 

violenta notte di strada, destinata a divenire tristemente famosa. Un concentrato sociale 

intrappolato in un meccanismo ad orologeria, pronto ad un’imminente detonazione, 

rappresentazione di un America che soffoca le culture alternative. 

Regia : Jameson Brooks 

Interpreti: Dave Davis;Glenn Morshower;Luke Shelton;Henry Knotts;Logan 

Huffman;Dominic Ryan Gabriel;Maemae Renfrow;Eddie Hassell 

Nel 2020 Elias Van Dorne (John Cusack), CEO delle Va Industries, la più importante 

industria nel campo della robotica annuncia il lancio di una nuova tecnologia. Il suo 

nome è Kronos: un super computer la cui finalità è quella di mettere fine a ogni conflitto 

sulla faccia del pianeta Terra. Ma data la sua programmazione Kronos comincia subito 

ad attaccare quelli che considera i principali responsabili di ogni conflitto presente sul 

pianeta: gli esseri umani. In un salto temporale di 97 anni, il film trasporta lo spettatore 

nel 2117, quando gli unici superstiti della razza umana sono un piccolo gruppo di 

persone alla ricerca della città di Aurora che si ritiene sia l'ultimo avamposto sicuro sul 

pianeta e dove la specie umana potrà condurre un'esistenza serena e florida al riparo 

dall'attacco delle macchine. Ma tale mondo esiste realmente? Riusciranno a vivere 

abbastanza a lungo per scoprirlo? 

Regia : Robert Kouba 

Interpreti: Julian Schaffner;John Cusack;Carmen Argenziano;Eileen 

Grubba;Jeannine Michèle Wacker;Pavlo Bubryak; 
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Il film racconta la sconvolgente storia di una giovane madre che, preoccupata 

per il comportamento inquietante del figlio di 8 anni, crede che qualcosa di 

soprannaturale possa influenzarlo. Decide quindi di farlo ipnotizzare, scoprendo 

che, in effetti, un demone ha scelto il corpo del suo bambino per manifestarsi.  

 

Il super natural horror è prodotto da Tripp Vinson (Il Rito, The Exorcism of Emily 

Rose) e diretto da Nicholas McCarthy (The Pact), con Taylor Schilling (Orange is 

the New Black di Netflix), Jackson Robert Scott (It, Fear the Walking Dead), Colm 

Feore (Thor) e Brittany Allen (Quello che ti tiene Vivo, Saw: Legacy). 

Regia : Nicholas McCarthy 

Interpreti: Jackson Robert Scott;Taylor Schilling;Peter Mooney;Colm Feore;Paul 

Fauteux;Brittany Allen; Paula Boudreau;Elisa Moolecherry;Olunike Adeliyi 

Jacek ama l'heavy metal, la sua fidanzata e il suo cane. Tutti lo considerano un 

tipo bizzarro. Mentre lavora nel cantiere di quella che dovrebbe diventare la più 

alta statua di Gesù Cristo al mondo, è vittima di un grave incidente che lo 

sfigura. Quali saranno le conseguenze? 

Regia : Malgorzata Szumowska 

Interpreti: Mateusz Kosciukiewicz;Agnieszka Podsiadlik;Malgorzata 

Gorol;Roman Gancarczyk;Dariusz Chojnacki;Robert Talarczyk; 
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Tessa Young è una giovane studentessa di diciotto anni pronta per il suo primo anno di college. 

La vita di Tessa però verrà stravolta non appena conoscerà Hardin Scott, un bel giovane 

studente universitario dal carattere ribelle, rude e freddo, opposto a quello di Tessa. Tra i due 

giovani ci saranno continui contrasti e tumulti, tanto che finiranno per odiarsi, ma ben presto 

capiranno che tra loro ci saranno più cose in comune di quanto entrambi potessero immaginare. 

Tuttavia i sentimenti di Hardin non erano sinceri: il ragazzo, dopo aver giocato a obbligo o verità, 

aveva scommesso che Tessa gli si sarebbe concessa. La ragazza, dopo aver appreso della 

macchinazione, se ne torna dalla madre. Nonostante i due giovani si siano lasciati, Tessa viene 

avvicinata dall'insegnante che le consegna un racconto scritto da Hardin nel quale le chiede il 

suo perdono, dicendo che lei è la cosa a cui tiene di più. Il film si conclude con i due giovani sul 

lago, che si guardano romanticamente, pronti a ricominciare la loro storia 

Regia : Jenny Gage 

Interpreti: Jennifer Beals;Selma Blair;Hero Fiennes Tiffin;Peter 

Gallagher;Josephine Langford;Meadow Williams;Dylan Arnold; 

Otto anni dopo la fine del mondo, a causa di un’intensa pioggia di meteoriti, 

l’umanità ha trovato rifugio nel sottosuolo. Sam, il suo amico fidato Troy e la 

giovane Rose, sono costretti a intraprendere un viaggio che li porterà nelle 

profondità più oscure del mondo sotterraneo. 

Regia : Christopher-Lee dos Santos 

Interpreti: Sean Cameron Michael;Suraya Santos;Brandon Auret;Brendan Sean 

Murray;Ryan Kruger;Sean Redpath;Jonathan Pienaar 
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Dal regista premio Oscar Sebastiàn Lelio, tratto dall’omonimo best seller di 

Naomi Alderman, un film che vede come protagoniste Rachel Weisz e Rachel 

McAdams. Ambientato nella comunità ebraica ortodossa della Londra 

contemporanea, il film racconta la storia di Ronit (Rachel Weisz), emancipata e 

anticonformista, che torna a casa per i funerali del padre. Lì troverà Esti (Rachel 

Mc Adams), con cui ha avuto un amore giovanile, ora sposata con suo cugino. 

Tra le due donne si riaccende una passione proibita. 

Regia : Sebastián Lelio 

Interpreti: Anton Lesser;Alessandro Nivola;Allan Corduner;Nicholas 

Woodeson;David Fleeshman;Steve Furst;Rachel Weisz;Trevor Allan Davies; 

Quando a scuola viene consegnato un test sulla sessualità da compilare a casa, 

due ragazzi iniziano a sentirsi stufi di essere trattati come bambini e decidono di 

fare l'amore per la prima volta insieme. Una notizia che getta il panico nelle due 

famiglie e che ottiene risultati diversi 

Regia : Fabrizio Costa 

Interpreti: Anna Ferzetti;Ricky Memphis;Vanessa Incontrada;Marco Bonini;Elisa 

Visari;Edoardo Pagliai;Chiara Ricci;Stefano Saccotelli 
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La storia è incentrata su uno sconosciuto che si risveglia in Oklahoma in un 

letto d’ospedale senza ricordare chi sia e che presto scopre di essere ricercato 

dalla polizia per una serie di omicidi. Con l’aiuto della sua infermiera , che crede 

alla sua innocenza, fugge dall’ospedale, e insieme iniziano a cercare indizi per 

scagionarlo. 

Regia : Aleksandr Chernyaev 

Interpreti: Jonathan Rhys Meyers;Francesca Eastwood;William Forsythe;Malik 

Yoba;James Austin Kerr;Dale Niehaus;David C Tam;Charles Walker; 

Londra, ultima partita del West Ham nello storico Boleyn Ground. Un gruppo di 

terroristi russi carica di esplosivo al plastico l’intero stadio, sequestrando di 

fatto più di 35.000 spettatori in cambio di un corposo riscatto. Sfortunatamente 

per loro all’evento assiste anche Michael Knox , un ex soldato americano che 

dovrà sventare l’attacco in soltanto 90 minuti di gioco. 

Regia : Scott Mann 

Interpreti: Dave Bautista;Pierce Brosnan;Ray Stevenson;Martyn Ford;Ralph 

Brown;Aaron McCusker;Lucy Gaskell;Lee Charles 
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Dai fumetti cult di Mike Mignola, un reboot attesissimo per il supereroe 

demoniaco più famoso del cinema. Hellboy, il Demone Rosso cresciuto e 

allevato sulla Terra come un essere umano, è il miglior detective del Bureau of 

Paranormal Research and Defense: il suo lavoro consiste nel difendere 

l’umanità da minacce paranormali, grazie alla sua astuzia e alla sua forza 

sovrumana. Ma stavolta la sua missione sarà molto più difficile: Nimue, 

potentissima strega sconfitta ai tempi di Re Artù e Merlino, è tornata in vita per 

scatenare l’Apocalisse. Ed è disposta a tutto per convincere Hellboy ad 

aiutarla… 

Regia : Neil Marshall 

Interpreti: Mark Stanley;Brian Gleeson;Nadya Keranova;Maria 

Tepavicharova;Ana Tabakova;Milla Jovovich;Penelope Mitchell;Terry Randal; 

Manchester, 1819. Un enorme corteo marcia pacificamente lungo St. Peter’s 

Field: oltre 60.000 cittadini reclamano diritti e riforme politiche. Ma l’esercito 

britannico attacca i manifestanti, spargendo sangue sulla folla. Una delle pagine 

più cupe della storia britannica diventa un momento fondante della nuova 

democrazia europea. 

Regia : Mike Leigh 

Interpreti: Rory Kinnear;Maxine Peake;Pearce Quigley;David Moorst;Rachel 

Finnegan;Tom Meredith;Simona Bitmate;Robert Wilfort 
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