
Elizabeth Banks dirige la nuova squadra delle Charlie’s Angels. Kristen Stewart, 

Naomi Scott e Ella Balinska lavorano per il misterioso Charles Townsend.

Le Charlie’s Angels hanno sempre messo a disposizione le loro abilità di 

investigazione e di security e ora l’agenzia Townsend si sta espandendo a livello 

internazionale con le donne più intelligenti, coraggiose e addestrate di tutto il 

pianeta: varie squadre di ‘Angeli’, guidate ciascuna da un Bosley, si fanno carico 

dei più difficili lavori in tutto il mondo. Quando un giovane ingegnere vuota il 

sacco su una pericolosa tecnologia, gli ‘Angeli’ entrano in azione mettendo a 

rischio le loro vite per la salvezza di tutti.

Regia : Elizabeth Banks

Interpreti : Kristen Stewart;Naomi Scott;Ella Balinska;Elizabeth Banks;Patrick 

Stewart;Djimon Hounsou;Sam Claflin;Jonathan Tucker;

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;;
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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;

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
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Ines è una giovane psicologa con un lavoro temporaneo da netturbina, la 

passione per gli oroscopi e una spiccata propensione a dire bugie. Alfredo è un 

ricercatore d'ingegneria che sta mettendo a punto un robot in grado di 

intercettare gusti e desideri umani. Abitano nello stesso condominio e fra i due è 

guerra aperta, ma le circostanze li porteranno ad avvicinarsi. Quali saranno le 

conseguenze? Il gioco tra ragione e sentimento è ormai per tutti al di là delle 

stelle...

Regia : Matteo Oleotto

Interpreti : Alessandro Roia;Pilar Fogliati;Carlotta Natoli;Emanuela 

Grimalda;Fiorenza Pieri

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;Dennis Renard;
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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. Smith

Interpreti :

Giulio Manfredi è un giornalista di economia fidanzato con Giorgia. Ma in 

prossimità delle nozze Giorgia lo lascia per Alfonso, il vicedirettore del giornale 

per cui Giulio lavora come caporedattore. In un sol colpo perde fidanzata e 

lavoro, si rende conto che il mercato giornalistico non è più quello di una volta: 

per i potenziali datori di lavoro è troppo qualificato. Solo il direttore di una 

rivista maschile online, Machoman, gli offre un incarico: si occuperà di chirurgia 

estetica per uomini, motori, moda, gel per capelli, allungamenti del pene e regole 

per rimorchiare. Su quest'ultimo argomento l'esperta è Valeria, una ragazza 

convinta che le regole dell'attrazione siano questione di biologia, e che con la 

parlantina giusta qualsiasi uomo sia in grado di fare centro con le donne….

Regia : Giampaolo Morelli

Interpreti: Giampaolo Morelli;Serena Rossi;Diana Del Bufalo;Massimiliano 

Gallo;Gianni Ferreri;Fabio Balsamo;Gigio Morra;
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Fin da quando erano bambini Nando, bulletto della periferia romana, ha sempre 

vessato Ezechiele, primo della classe timido e impacciato; da grandi Nando, che 

nel frattempo si è guadagnato il soprannome di bulldog e fa il picchiatore 

professionista, ed Ezechiele, diventato docente universitario di genetica, hanno 

mantenuto le loro caratteristiche e il loro rapporto interpersonale; ma poiché il 

datore di lavoro di Nando, massimo dirigente dell'azienda di fast food mr; 

Hambù, lo sfotte per l'eloquio da scaricatore, il bulldog decide di rivolgersi ad 

Ezechiele chiedendogli lezioni di cultura e buone maniere; e siccome Ezechiele 

sta lavorando ad un transfer genetico che scambia fra di loro il dna di due esseri 

viventi, immaginiamo a quali umani questo transfer potrebbe cambiare la vita?

Regia : Claudio Gregori;Pasquale Petrolo

Interpreti : Pasquale Petrolo;Claudio Gregori;Anna Foglietta;Alessio Di 

Domenicantonio;Federico Jahier;Simone Colombari

Mia e Mel sono da sempre inseparabili: vivono come ai tempi dell'università e 

insieme gestiscono un popolare negozio di cosmetici. Le loro amiche si sono 

sposate e hanno avuto figli, ma per Mia e Mel contano solo l'amicizia e l'azienda. 

Almeno fino a quando la magnate Claire Luna non compra una parte della loro 

società pesantemente in rosso e fa di tutto per mettere le due socie l'una contro 

l'altra. Il piano di Claire consiste nello spingere la creativa Mia a mollare, 

facendo leva sullo spirito pratico e sulla voglia di ricchezza di Mel. L'amicizia fra 

le due donne, così come l'azienda simbolo della loro unione, saprà resistere a 

queste manovre spietate?

Regia : Miguel Arteta

Interpreti: Tiffany Haddish;Rose Byrne;Salma Hayek;Destiny Adams;Jacob 

Latimore;Billy Porter;Jimmy O. Yang;Ryan Hansen;
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Gerry Ben Mendelsohn incallito giocatore d’azzardo molto abile a poker, è in un 

momento in cui la fortuna gli ha girato le spalle Ha ormai perso la stima verso il 

mondo e soprattutto verso se stesso Nel cercare di recuperare il denaro 

perduto, intraprende un viaggio verso New Orleans in compagnia del giovane e 

carismatico Curtis Ryan Reynolds anche lui giocatore di professione 

Un’avventura on the road in cui Gerry e Curtis, tra alti e bassi, nella ricerca di 

soldi e fama, troveranno se stessi.

Regia : Anna Boden;Ryan Fleck

Interpreti : Ben Mendelsohn;Yvonne Landry;Anthony Howard;Ryan 

Reynolds;Jayson Warner Smith;Kerry Cahill;Jane McNeill;Jason Shaffette

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;;
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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;

Quattro amici quarantenni vengono chiamati a Lisbona per il funerale di Amalia, 

la donna che tutti e quattro hanno amato da ragazzi quando facevano l'Erasmus 

in Portogallo. Amalia ha lasciato un'inaspettata eredità: un figlio concepito con 

uno di loro. Ma chi è il padre? Aspettando i risultati del DNA, i quattro amici 

decidono di andare alla ricerca di questo misterioso figlio ventenne e 

intraprendono un rocambolesco ed emozionante viaggio attraverso il Portogallo 

insieme ad una ragazza che si offre di aiutarli.

Regia : Alberto Ferrari

Interpreti : Giordano Agrusta;Carol Alt;Frederico Amaral;Tiago Becker;Luca 

Bizzarri;Andrea Bonella;Gabriele Carbotti;Valentina Corti
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Le regole per una vacanza perfetta: non si parte senza il canotto, non si parte 

senza il cane, ma soprattutto non si prenota la stessa casa. Aldo Giovanni e 

Giacomo partono per le vacanze estive, non si conoscono e non potrebbero 

avere delle famiglie e delle vite più diverse: il precisetto organizzatissimo ma 

con un’attività in proprio fallimentare, il medico di successo alle prese con un 

figlio in piena crisi preadolescenziale, l’ipocondriaco nullafacente con un cane 

di nome Brian e la passione per Massimo Ranieri. Tre vite lontanissime che si 

incontrano accidentalmente in una piccola isola della costa italiana.

Regia : Massimo Venier

Interpreti : Aldo Baglio;Giacomo Poretti;Giovanni Storti;Lucia Mascino;Carlotta 

Natoli;Maria Di Biase;Massimo Ranieri;Michele Placido;

Il film, racconta la storia di Salvo e Valentino, un ladro e un prete, che si 

ritroveranno a fare un viaggio nel tempo, fino all’Anno Zero. In questo viaggio, 

avranno a che fare con tanti personaggi incontrati lungo il cammino, tra cui un 

inedito Erode interpretato da Massimo Popolizio.

Regia : Salvo Ficarra;Valentino Picone

Interpreti: Salvo Ficarra;Valentino Picone;Massimo Popolizio;Roberta 

Mattei;Giacomo Mattia;Giovanna Marchetti;Massimo Cagnina;
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Stéphane, insieme a due colleghi veterani di una squadra anticrimine, si trova a 

fronteggiare una guerra tra bande, membri di un ordine religioso, ragazzini in 

rivolta. Un semplice episodio di cronaca diventerà il pretesto per una deflagrante 

battaglia per il controllo del territorio, in un tutti contro tutti senza pietà.

Regia : Ladj Ly

Interpreti : Damien Bonnard;Alexis Manenti;Djebril Zonga;Issa Perica;Al-Hassan 

Ly;Steve Tientcheu;Almamy Kanouté;Nizar Ben Fatma;

Per la giovane Holly e il fratello Kevin è arrivato il momento delle vacanze. 

Entrambi amanti dell'oceano, stringono un legame magico con un gruppo di 

delfini e la giovane Holly scopre di avere la straordinaria capacità di parlare con 

loro. Dopo aver scoperto un piano segreto che potrebbe distruggere la loro 

spiaggia, i bambini salvano Bernie, un delfino rimasto spiaggiato sulla riva con 

una brutta scottatura solare. Holly e Kevin escogitano così un’idea per fermare i 

cattivi e salvare il loro amico delfino Bernie per riportarlo sano e salvo dalla sua 

famiglia!

Regia : Kirk Harris

Interpreti: Lola Sultan;Logan Allen;Kevin Sorbo;Stelio Savante;Jimel 

Atkins;Sean Michael Gloria;Patrick Muldoon;Dahlia Legault;Sam Sorbo;
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Una piccola unità di soldati inglesi è posizionata su un crinale che domina la 

diga Kajaki, in Afghanistan. Una pattuglia, composta da tre uomini, si propone di 

rompere un blocco stradale dei talebani. Nel letto di un fiume prosciugato, uno 

dei tre fa detonare una mina ma, ferendosi disgraziatamente a una gamba, mette 

in moto una disperata missione di salvataggio.

Un film e intenso e mozzafiato, ispirato a una storia vera di guerra. Una storia 

straordinaria di coraggio, altruismo e eroismo.

Presentato al 33° Torino Film Festival nella sezione After Hours.

Regia : Paul Katis

Interpreti : David Elliot;Mark Stanley;Scott Kyle;Benjamin O'Mahony;Bryan 

Parry;Liam Ainsworth;Andy Gibbins;John Doughty;Paul Luebke;

Basato su fatti realmente accaduti, BOMBSHELL racconta l’incredibile storia 

delle donne che hanno spodestato l’uomo che ha contribuito a creare il più 

potente e controverso impero dei media di tutti i tempi, Fox News. Uno 

straordinario ritratto delle scelte coraggiose di tre donne interpretate da Charlize 

Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie molto differenti tra loro, che decidono 

di lottare contro un sistema di potere e di abusi, che vigeva indisturbato.

Regia : Jay Roach

Interpreti: Charlize Theron;Nicole Kidman;Margot Robbie;John Lithgow;Allison 

Janney;Malcolm McDowell;Kate McKinnon;Connie Britton
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Ride è l’applicazione di ride sharing tramite cui chiunque può lavorare e offrire 

un servizio di trasporto automobilistico, in una Los Angeles sempre più insolita 

e sorprendente. Anche James (Jessi Usher, Independence Day Rigenerazione) 

attore in difficoltà economica, la usa per recuperare un po’ di soldi. In una delle 

tante corse deve portare ad una festa la bellissima Jessica (Bella Thorne, Il sole 

a mezzanotte) e tra i due si scatena un’attrazione immediata. Nella corsa 

successiva ha a che fare con Bruno (Will Brill, La fantastica signora Maisel) un 

tizio amichevole al primo impatto ma, troppo spesso, l’apparenza inganna. 

James e Jessica saranno trascinati in un pauroso viaggio verso l’inferno.

Regia : Jeremy Ungar

Interpreti: Bella Thorne;Jessie T. Usher;Will Brill;Byron L. Hopkins;Hailee 

Keanna Lautenbach;Sara Lindsey;Kari Wahlgren

Dopo che una pericolosa epidemia ha minacciato di decimare la popolazione del 

Paese anni prima, il governo centrale ha deciso di isolare la città dove tutto era 

incominciato innalzando invalicabili confini presidiati da un corpo speciale. Tra 

le vittime di questa misteriosa malattia, il padre della giovane Abigail una 

ragazza di indole ribelle che non si è mai arresa all’idea che il padre sia morto e 

che ha continuato a cercarlo spinta dall’idea che il governo non racconti tutta la 

verità sul caso. Ed è proprio durante una delle sue ricerche che Abigail scoprirà 

che l’epidemia e la città contenitiva altro non sono che il tentativo del governo di 

isolare persone che come lei sono dotate di un potere magico.

Regia : Aleksandr Boguslavskiy

Interpreti: Tinatin Dalakishvili;Eddie Marsan;Rinal Mukhametov;Ravshana 

Kurkova;Gleb Bochkov;Artyom Tkachenko;Nikita Dyuvbanov;
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Alla vigilia del D-Day un gruppo di dieci soldati viene incaricato di trovare il 

laboratorio dove opera una delle menti più brillanti del Reich le cui invenzioni 

potrebbero ribaltare nuovamente gli equilibri bellici. Arrivati a destinazione però 

i soldati si trovano a fronteggiare il risultato di orrendi esperimenti condotti dai 

nazisti nel corso degli anni, qualcosa di estremamente malvagio e 

soprannaturale dal quale loro stessi dovranno mettersi in salvo.

Regia : Rob Pallatina

Interpreti: Tom Sizemore;Dominique Swain;Andrew Liberty;Greg 

Furman;Damian Joseph Quinn;Michael J Claman;Matthew Amerman;Trent Mills;

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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Cecilia si sveglia nella notte e mette in atto la sua fuga dal compagno, il ricco 

Adrian Griffin, con cui ha una relazione abusiva. L'uomo la insegue persino nella 

foresta ma la sorella riesce a portare Cecilia in salvo. La donna, traumatizzata, 

continua a temere che Adrian si rifaccia vivo e l'incubo sembra finire solo 

quando arriva la notizia della morte di Adrian. La serenità però dura pochissimo, 

perché inspiegabili fatti avvengono in casa di Cecilia e lei si convince di essere 

ancora perseguitata da Adrian, divenuto misteriosamente invisibile...

Regia : Leigh Whannell

Interpreti : Elisabeth Moss;Oliver Jackson-Cohen;Harriet Dyer;Aldis 

Hodge;Storm Reid;Michael Dorman;Benedict Hardie;Renee Lim;Brian Meegan

Una calda estate in un quartiere periferico di Roma. Nelle villette a schiera 

vivono alcune famiglie in cui il senso di disagio costituisce la cifra esistenziale 

comune anche quando si tenta di mascherarlo. I genitori sono frustrati dall'idea 

di vivere lì e non altrove, di avere (o non avere) un lavoro insoddisfacente, di 

non avere in definitiva raggiunto lo status sociale che pensavano di meritare. I 

figli vivono in questo clima e ne assorbono la negatività cercando di 

difendersene come possono e magari anche di reagire.

Regia : Damiano D'Innocenzo;Fabio D'Innocenzo

Interpreti: Elio Germano;Tommaso Di Cola;Giulietta Rebeggiani;Gabriel 

Montesi;Justin Korovkin;Barbara Chichiarelli;Lino Musella;
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Un gruppo di vigili del fuoco guidati da John Cena va in occorso di tre giovani 

fratellini. Impossibilitati dal trovare i genitori dei tre bambini, dovranno 

affrontare una sfida a cui nemmeno il loro addestramento li ha preparati: fare i 

babysitter.

Regia : Andy Fickman

Interpreti : John Cena;Keegan-Michael Key;John Leguizamo;Tyler Mane;Brianna 

Hildebrand;Christian Convery;Finley Rose Slater;Judy Greer;

Dopo una lunghissima assenza, Alice torna dagli Stati Uniti, dove è diventata 

una giornalista affermata, alla casa sul mare dove ha trascorso l'infanzia e 

l'adolescenza per assistere al funerale del padre, un ufficiale americano in forza 

alla base Nato di Napoli. Dopo la cerimonia la donna decide di restare in quella 

dimora così familiare e allo stesso tempo sepolta nella sua memoria: la stessa 

che il padre aveva perso a poco a poco, conservando solo i ricordi più lontani. A 

poco a poco, a contatto con la casa paterna, anche i ricordi di Alice riaffiorano, e 

hanno la concretezza del presente: la donna comincia infatti a dialogare con una 

diciottenne che altri non è che se stessa da ragazza. 

Regia : Cristina Comencini

Interpreti: Giovanna Mezzogiorno;Vincenzo Amato;Beatrice Grannò;Clelia Rossi 

Marcelli;Marco Valerio Montesano;Trevor White;Antonio Acampora;
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La vita per la moglie di un militare al fronte può essere molto difficile, ma non 

per Kate (Kristin Scott Thomas), che affronta lo stress e la monotonia della sua 

condizione con grazia e perseveranza. Kate infatti trova la sua libertà espressiva 

nel canto, al punto da riuscire a convincere un gruppo di mogli nella sua stessa 

condizione a formare un coro, il Military Wives Choir, che avrà un grande e 

inaspettato successo.

Regia : Peter Cattaneo

Interpreti : Kristin Scott Thomas;Sharon Horgan;Emma Lowndes;Gaby 

French;Lara Rossi;Amy James-Kelly;India Ria Amarteifio;Greg Wise

Djibi papà single, ogni sera inventa una storia per far addormentare sua figlia di 

otto anni, una bambina vivace e intelligente di nome Sofia. Una notte, mentre sta 

dormendo, la bimba sogna le storie che le racconta il padre e si vede nei panni 

di una principessa accompagnata proprio da Djibi che le appare nelle vesti di un 

principe. Qualche anno più tardi, Sofia è ormai cresciuta e le fiabe della buona 

notte non le interessano più, anzi i rapporti con suo padre si sono raffreddati e i 

due si sono allontanati dalla complicità che avevano un tempo. Come farà Djibi a 

riuscire a ritagliarsi un ruolo da eroe anche nella vita della figlia nonostante lei 

stia crescendo e stia diventando lei stessa la protagonista assoluta delle loro 

storie?

Regia : Michel Hazanavicius

Interpreti: Omar Sy;Bérénice Bejo;François Damiens;Sarah Gaye;Keyla 

Fala;Néotis Ronzon;Philippe Vieux;Philippe Uchan;Lionel Laget;
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Ridgeman è un poliziotto di lunga esperienza che lavora in coppia con Anthony, 

più chiaccherone e più giovane. Durante l'arresto di uno spacciatore 

latinoamericano i due non lesinano la violenza, ed un vicino indignato che ha 

ripreso tutto con la videocamera li denuncia alle autorità, provocando la loro 

sospensione dal servizio. Ma i due hanno troppo bisogno di soldi per starsene 

fermi e calmi, e trovano il modo di mettersi nei guai...

Regia : S. Craig Zahler

Interpreti : Mel Gibson;Vince Vaughn;Tory Kittles;Michael Jai White;Thomas 

Kretschmann;Jennifer Carpenter;Laurie Holden;Don Johnson;

Willer è un uomo d'affari che, dopo aver derubato un suo cliente, si è lasciato 

alle spalle tutto, compresa la sua famiglia, per ricominciare una nuova vita. Tutto 

sembra andare secondo i suoi piani, fino a quando non perde i contanti, e 

qualcuno ne viene in possesso al posto suo. A quel punto Willer diventa 

disperato e violento...

Regia : Lucky McKee

Interpreti: Ellar Coltrane;Willa Fitzgerald;Jacob Artist;John Cusack;Ned 

Bellamy;Antonio J Bell;Johanna McGinley
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Gli Swat dell'esercito cinese rappresentano il corpo d' elite più addestrato e 

letale di tutta la nazione. Pochi vengono selezionati, ancora meno riescono a 

potare a termine l’addestramento solo i migliori agenti ne possono far parte. 

Quando un pericoloso narcotrafficante americano Robert Knepper sbarca in 

Cina, i vertici dell'esercito decidono di formare una squadra ancora più selettiva 

e letale con i migliori membri di due squadre d'azione rivali. Dopo essersi 

fronteggiati in addestramento, i due gruppi dovranno mettere da parte la loro 

rivalità e rancori personali per portare a termine la più pericolosa e complessa 

missione mai assegnata ad un gruppo armato.

Regia : Sheng Ding

Interpreti : Xiao-su Ling;Nailiang Jia;Gina Chen Jin;Yunlong Zhang;Junxiao 

Liu;Liu Wenbo;Xin Cai;Bowen Wang;Rong Chang;Xiaorui Zhao

Da una storia vera. Nel giugno del 1942 sei mesi dopo la sua vittoria a Pearl 

Harbor, la marina imperiale giapponese preparò una nuova offensiva per 

annientare le forze aeree e navali americane, prendendo possesso dell'atollo di 

Midway nel Pacifico- La superiorità giapponese è indiscutibile, soprattutto 

perché gli aviatori americani pilotano un bombardiere vulnerabile, il Dauntless, 

ma la determinazione e l’eroismo di alcuni soldati americani cambierà il corso 

della storia.

Regia :Mike Phillips 

Interpreti: Jade Willey;John Enick;Judd Nelson;C. Thomas Howell;Byrne 

Offutt;Paul Kennedy Jr.;Chris Roark;Drew Garrett;Jack Malykin;
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Un film sull'eroina americana Harriet Tubman. Nata schiava è scappata 

attraverso un sistema intricato di passaggi segreti e case segrete conosciute 

come la Underground Railroad. Ha portato alla libertà nel Nord più di 300 

schiavi, in seguito ha lottato contro l'Unione durante la Guerra Civile.

Regia : Kasi Lemmons

Interpreti : Cynthia Erivo;Leslie Odom Jr.;Joe Alwyn;Clarke Peters;Vanessa Bell 

Calloway;Omar J. Dorsey;Henry Hunter Hall;Tim Guinee;

Emma Woodhouse è una giovane donna inglese che vive agli inizi del 1800. 

Nella piccola cittadina in cui risiede, la ragazza è indiscutibilmente una sorta di 

ape regina incontrastata: bella, ricca e molto intelligente, Emma ama molto 

combinare amori e matrimoni all'interno della sua cerchia sociale come una 

sorta di moderno cupido in gonnella, senza però curarsi di ciò che può capitare 

alla sua vita sentimentale. Ovviamente, la sottovalutazione di questo aspetto 

della sua vita costringe la protagonista a trovarsi invischiata in una rete di 

giochi amorosi che non aveva alcun modo previsto, imbattendosi di continuo in 

equivoci e fraintendimenti.

Regia :Autumn de Wilde

Interpreti: Anya Taylor-Joy;Angus Imrie;Letty Thomas;Gemma Whelan;Bill 

Nighy;Aidan White;Edward Davis;Chris White;Rupert Graves
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Per il sindaco di Lione, Paul Théraneau, niente sembra più andare per il verso 

giusto. Non un progetto, non un'idea originale. Dopo trent'anni passati in 

politica, Paul si sente completamente svuotato. Per tentare di risolvere il 

problema gli viene affiancata una giovane e brillante filosofa, Alice Heimann. Tra 

i due si instaura ben presto un dialogo che avvicinerà Alice al sindaco e 

sconvolgerà le certezze di entrambi.

Regia : Nicolas Pariser

Interpreti : Fabrice Luchini;Anaïs Demoustier;Nora Hamzawi;Léonie 

Simaga;Antoine Reinartz;Maud Wyler;Alexandre Steiger;Pascal Rénéric;

Diretto e sceneggiato da Quentin Dupieux, Doppia pelle racconta la storia di 

Georges, un quarantaquattrenne solitario che riesce con i risparmi di una vita a 

comprare la giacca scamosciata dei suoi sogni. Poiché il costo è abbastanza 

elevato, riceve in regalo anche una piccola e obsoleta videocamera digitale. Non 

passa molto tempo prima che Georges maturi nei confronti dell'indumento una 

sorta di amore sviscerato. L'ossessione è tale che sente la voce della stessa 

giacca che lo convince a unirsi a lei nell'obiettivo comune di eliminare tutti gli 

altri tipi di giacche (e loro possessori) che si trovano sulla faccia della terra, 

riprendendo le sue gesta con la telecamera.

Regia : Quentin Dupieux

Interpreti: Jean Dujardin;Adèle Haenel;Albert Delpy;Coralie Russier;Laurent 

Nicolas;Marie Bunel;Pierre Gommé;Caroline Piette;
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Un sottomarino russo intento in operazioni di spionaggio e scavi in acque 

territoriali americane libera per errore un Megalodon e viene attaccato. Una nave 

della marina americana scova il sottomarino e, ignara del pericolo, manda una 

squadra di recupero per capire cosa stessero facendo lì. Salvati alcuni membri 

dell’equipaggio russo, anche loro si troveranno faccia a faccia con il famelico 

predatore dell’oceano e dovranno essere salvati a loro volta.

Regia : James Thomas

Interpreti : Michael Madsen;Caroline Harris;Ego Mikitas;Aimee Stolte;Scott C. 

Roe;Sébastien Charmant;Elizabeth J. Cron;Paulina Nguyen; 

Lee è un poliziotto vecchio stile di Hong Kong dai modi spicci ben disposto a 

sporcarsi le mani quando serve e allo stesso tempo un padre vedovo e 

iperprotettivo nei confronti della figlia. Quando riceve una chiamata che gli 

comunica il rapimento della figlia minorenne durante una vacanza in Thailandia, 

Lee Tenta di mettersi sulle sue tracce partendo dall’ultimo posto in cui è stata 

vista. Arrivato a Pattaya si ritrova a far squadra con l’investigatore cinese Kit e 

l’agente thailandese Tak per ritrovare la giovane scomparsa e sgominare una 

banda criminale legata al traffico clandestino di organi.

Regia : Wilson Yip

Interpreti: Louis Koo;Yue Wu;Ka Tung Lam;Chris Collins;Tony Jaa;Jacky 

Cai;Ken Lo;Hanna Chan;Vithaya Pansringarm;Sompob Benjathikul;
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Zara, una giovane donna “Yazidi”, dopo aver assistito allo sterminio della sua 

famiglia, viene rapita e venduta come schiava ad un combattente Daesh. Riesce 

miracolosamente a scappare e si unisce a un gruppo di guerrigliere determinate 

a combattere l’ISIS. Unite più che mai queste donne coraggiose aderiranno 

quindi alla resistenza curda, riuscendo a mettere in fuga i loro nemici, convinti 

di non arrivare in Paradiso se uccisi da una donna.

Regia : Caroline Fourest

Interpreti : Dilan Gwyn;Amira Casar;Camélia Jordana;Maya Sansa;Esther 

Garrel;Nanna Blondell;Korkmaz Arslan;Noush Skaugen;

Evan Birch, affascinante e stimato professore di filosofia, finisce nel mirino 

dell’agente Malloy quando Joyce, una studentessa del liceo vicino a dove 

lavora, sparisce in circostanze misteriose. Tutti gli indizi sembrano condurre a 

Birch a causa anche del passato che torna a bussare alla sua porta. Evan dovrà 

dimostrare la sua innocenza a tutti, compresa sua moglie che non crede al suo 

alibi.

Regia : Simon Kaijser

Interpreti: Guy Pearce;Pierce Brosnan;Minnie Driver;Alexandra Shipp;Odeya 

Rush;Jamie Kennedy;Clark Gregg;Sean Blakemore;Eliza Pryor;
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