
Dopo aver perso il marito e il lavoro durante la Grande recessione, la 

sessantenne Fern lascia la città Empire, Nevada. 

Fern vuole attraversare gli Stati Uniti occidentali a bordo del suo furgone.

Regia : Chloé Zhao

Interpreti : Frances McDormand;Gay DeForest;Patricia Grier;Linda May;Angela 

Reyes;Carl R. Hughes;Douglas G. Soul;Ryan Aquino;Teresa Buchanan;

Con il suo nuovo potere, Cole uccide Goro e aiuta a respingere l'attacco al 

tempio. Shang Tsung e Sub-Zero sono infuriati quando Raiden rivela la stirpe di 

Cole prima di teletrasportare la maggior parte dei combattenti del Regno della 

Terra nel Vuoto, uno spazio sicuro tra i regni.

Regia :  Simon McQuoid

Interpreti: Lewis Tan;Jessica McNamee;Josh Lawson;Joe Taslim;Mehcad 

Brooks;Matilda Kimber;Laura Brent;Tadanobu Asano;
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Oliver è un bambino di nove anni solo e incompreso. È sempre alla ricerca di 

amici, ma tra profonda timidezza e inadeguatezza, passa le giornate in solitaria. 

Si sente diverso dagli altri e combatte il suo perenne isolamento attraverso una 

serie di strumenti elettronici, da smartphone a tablet.

Regia : Jacob Chase

Interpreti : Azhy Robertson;Gillian Jacobs;John Gallagher Jr.;Winslow 

Fegley;Jayden Marine;Gavin MacIver-Wright;Dalmar Abuzeid;Eboni Booth;

Con il suo nuovo potere, Cole uccide Goro e aiuta a respingere l'attacco al 

tempio. Shang Tsung e Sub-Zero sono infuriati quando Raiden rivela la stirpe di 

Cole prima di teletrasportare la maggior parte dei combattenti del Regno della 

Terra nel Vuoto, uno spazio sicuro tra i regni.

Regia :  Matt Eskandari

Interpreti: Bruce Willis;Chad Michael Murray;Shea Buckner;Tyler Jon 

Olson;Lydia Hull;Riley Wolfe Rach;Jessica Abrams;Ravare Elise Rupert;

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

COME PLAY - GIOCA CON NOI DATA USCITA : 02/07 GENERE : Horror

SURVIVE THE NIGHT - FUGA NELLA NOTTE DATA USCITA : 02/07                   GENERE : Azione

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


Segue la storia di un disastro intorno il Monte Paektu, un vulcano attivo sulla 

frontiera tra Cina e la Corea del Nord che erutta improvvisamente causando 

terremoti catastrofici e panico in tutta la penisola Coreana.

Regia : Byung-seo Kim;Hae-jun Lee

Interpreti : Lee Byung-Hun;Jung-woo Ha;Hye-jin Jeon;Ma Dong-seok;Bae 

Suzy;Robert Curtis Brown;Ja-Yeon Ok;Sin-cheol Kang;Kyeong-Yeong Lee;

Rory convince la moglie Allison e i figli Samantha e Benjamin a lasciare New 

York per trasferirsi a Londra in una sontuosa tenuta in campagna, dove anche 

Allison potrà finalmente provare a realizzare il suo sogno: costruire e gestire un 

maneggio.

Regia : Sean Durkin

Interpreti: Jude Law;Carrie Coon;Oona Roche;Charlie Shotwell;Tanya 

Allen;Tattiawna Jones;Marcus Cornwall;Wendy Crewson
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El Robo del Siglo si ispira ad un fatto realmente accaduto ad Acassuso, nella 

provincia di Buenos Aires. ... Era il 2006 e sei ladri mettono a punto un colpo 

geniale con armi giocattolo, per impossessarsi dei depositi di una filiale del 

Banco Rio.

Regia : Ariel Winograd

Interpreti : Guillermo Francella;Diego Peretti;Luis Luque;Pablo Rago;Rafael 

Ferro;Mariano Argento;Juan Alari;Johanna Francella;Mario Alarcón

Nel profondo delle foreste dell'Australia, un gruppo di amici esplora un remoto 

sistema di grotte quando colpisce una tempesta tropicale. Mentre le acque di 

inondazione in aumento li intrappolano in profondità sotto la superficie, un 

grande coccodrillo di acqua salata assetato di sangue li insegue e li attacca uno 

per uno.

Regia : Andrew Traucki

Interpreti: Jessica McNamee;Luke Mitchell;Amali Golden;Benjamin 

Hoetjes;Anthony J. Sharpe;Louis Toshio Okada;Rumi Kikuchi;Anna Kubat;
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Eric è un ragazzo americano che vive in Norvegia, evitando il contatto con altre 

persone perché continua a manifestare strani poteri elementali incontrollabili. 

Avvicinato da alcuni giovani teppisti, uccide inavvertitamente uno di loro 

semplicemente toccandolo, finendo al commissariato di Polizia. Lì incontra la 

psicologa Christine, una ragazza in grado di fare breccia in lui. Quando un 

agente dell'Ambasciata degli Stati Uniti tenta di prendere Eric in custodia per 

riportarlo in patria, Eric si ritroverà in fuga con Christine per tornare alla fattoria 

dove i suoi poteri si sono manifestati per la prima volta…

Regia : André Øvredal

Interpreti : Nat Wolff;Priyanka Bose;Iben Akerlie;Arthur Hakalahti;Ania 

Nova;Ravdeep Singh Bajwa;Oddrun Valestrand;Per Frisch;Per Egil Aske;

Quando una speciale task force della polizia irrompe in un fight club 

clandestino, trova sette differenti livelli sotterranei pieni di cadaveri di 

combattenti, assassini e scagnozzi provenienti da tutto il mondo. In vita viene 

rinvenuto solo un uomo. Toccherà agli agenti capire se si tratta dell'unico 

sopravvissuto agli scontri…o di un assassino di massa.

Un thriller d’azione sulla scia di Snatch e I soliti sospetti

Regia : James Kermack

Interpreti: Kate Dickie;Alex Ferns;Olivier Richters;Phil Davis;Gethin 

Anthony;Amy Bailey;Yolanda Lynes;Jaime Winstone;Moe Dunford;
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Elizabeth è una giovane mamma molto premurosa, che vive con il marito Kevin, 

la mamma gravemente malata perennemente a letto e il suo unico figlio di otto 

anni, Joshua. Quest'ultimo parla continuamente a un amico immaginario di 

nome Z. La presenza di Z si fa talmente ingombrante e oppressiva, che Beth 

inizia a temere che la sua famiglia possa essere in grave pericolo. Episodi 

terribili non tardano a verificarsi, gettando la famiglia nella disperazione più 

nera…

Regia : Brandon Christensen

Interpreti : Keegan Connor Tracy;Jett Klyne;Sean Rogerson;Sara 

Canning;Stephen McHattie;Chandra West;Ali Webb;Deborah Ferguson;

Un mercenario si mette alla guida di una squadra di soldati per portare a termine 

una missione importante: salvare degli ostaggi che si trovano in una zona 

piuttosto remota dell'Africa.

Regia : M.J. Bassett

Interpreti: Megan Fox;Philip Winchester;Greg Kriek;Brandon Auret;Jessica 

Sutton;Kenneth Fok;Isabel Bassett;Adam Deacon;Sisanda Henna;

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

Z - VUOLE GIOCARE DATA USCITA : 09/07 GENERE : Horror

ROGUE DATA USCITA : 09/07                   GENERE : Azione

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


La madre di Kelly, ragazzo affetto da un grave disturbo alimentare che lo 

costringe a letto, si rivolge al guaritore Pflueger affinché compia un rituale di 

guarigione sul figlio. Qualcosa però nel rituale va storto, Pflueger muore e Kelly, 

guarito dalla sua malattia, entra in possesso dei poteri soprannaturali dell'uomo. 

Quando scopre che ogni ferita che subisce guarisce immediatamente, Kelly, 

sentendosi invincibile, si propone di conquistare il cuore di Dominique, la 

ragazza di cui è innamorato. I bulli della scuola decidono di fare al ragazzo uno 

scherzo molto pesante che avrà tragice ripercussioni e scatenerà la sanguinosa 

vendetta di Kelly.

Regia : Martin Guigui

Interpreti : Natasha Henstridge;Lance Henriksen;Adam Beach;Gavin 

Casalegno;Branscombe Richmond;Chris Browning;Angeline Appel;

Erri Gargiulo, napoletano, ipocondriaco, sulla soglia dei quarant'anni e ancora 

alla ricerca di sé stesso, viene cacciato dalla moglie che gli confessa di avere 

un'altra relazione. Si ritrova, così, a ricominciare da zero in una nuova casa che 

condivide con giovanissimi coinquilini punk. È il 9 novembre 1989 e Erri ha 

preso un appuntamento con una squillo, ma il caso vuole che quella stessa sera 

voglia riunirsi a casa sua anche tutta la sua bizzarra famiglia: la dispotica madre 

Renata, il suo secondo marito Mario, i figli Giovanni e Valerio, il padre Raffaele e 

Flor, la sorella hippie di Erri nonché figlia in seconde nozze di Raffaele. Fra liti, 

equivoci, incomprensioni, sarà poi l'arrivo di Arianna, figlia del secondo marito 

di Renata, a rompere completamente il muro di certezze di Erri.

Regia : Marco Mario de Notaris

Interpreti: Marco Mario de Notaris;Ciro Priello;Serena Rossi;Stefania Sandrelli
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La trentenne Daphne è alle prese con un bilancio della sua vita, dopola fine di 

una relazione tormentata. A una festa, incontra due uomini affascinanti e 

completamente opposti, nonché migliori amici: Frank il “cattivo ragazzo”,bello e 

inaffidabile, e Jack (Jamie Dornan), equilibrato e sensibile. Daphne si lascia 

ammaliare da entrambi, intrecciando relazioni amorose totalmente distinte che le 

permetteranno di (ri)scoprire la vita e sé stessa. Ma il destino ha per lei altri 

piani.

Regia : Drake Doremus

Interpreti : Shailene Woodley;Jamie Dornan;Sebastian Stan;Matthew Gray 

Gubler;Lindsay Sloane;Shamier Anderson;Sherry Cola;Wendie Malick;

La signora Géquil è un'eccentrica insegnante disprezzata sia dai colleghi sia 

dagli studenti. In una notte tempestosa viene colpita da un fulmine e perde i 

sensi. Quando si sveglia si sente diversa. Riuscirà a controllare la forzuta e 

pericolosa signora Hyde che adesso vive in lei?

Regia : Serge Bozon

Interpreti: Isabelle Huppert;Romain Duris;José Garcia;Adda Senani;Guillaume 

Verdier;Patricia Barzyk;Pierre Léon;Roxane Arnal;
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Un bambino decisamente precoce, di soli dodici anni, decide di assumere un 

assassino poco ortodosso per uccidere Babbo Natale dopo aver ricevuto un 

pezzo di carbone nella sua calza.

Regia : Eshom Nelms;Ian Nelms

Interpreti : Mel Gibson;Walton Goggins;Marianne Jean-Baptiste;Chance 

Hurstfield;Susanne Sutchy;Robert Bockstael;Michael Dyson;

Deciso a vendere il magnifico casale nei pressi di Pienza ereditato dalla moglie, 

Robert parte per la Toscana con il figlio Jack. Quello che ancora non sanno è 

che la villa è in un totale stato di abbandono. Il breve soggiorno si trasforma ben 

presto in una lunga permanenza: il casale necessita di una ristrutturazione 

completa, costellata da mille imprevisti, tra cui il difficile rapporto padre-figlio. 

Robert decide così di chiedere aiuto agli abitanti del posto, tra cui Kate, 

un’esperta agente immobiliare che vive in Toscana da anni e Natalia, una 

giovane chef proprietaria di una trattoria, di cui Jack finirà per innamorarsi. La 

scommessa di Robert è su due tavoli: far tornare la villa al suo antico splendore 

e ricucire il rapporto con il figlio. La vincerà?

Regia : James D'Arcy

Interpreti: Yolanda Kettle;Micheál Richardson;Souad Faress;Liam Neeson;Claire 

Dyson;Lindsay Duncan;Valeria Bilello;Helena Antonio;
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Lo sceriffo di una cittadina messicana di confine dovrà collaborare con il suo 

predecessore, un poliziotto in pensione, per risolvere il caso di un cartello 

messicano della droga che brutalizza gli abitanti della città.

Regia : Gonzalo López-Gallego

Interpreti : Patrick Wilson;Ian McShane;John Leguizamo;Lynn Collins;Jim 

Belushi;Karli Hall;David H. Stevens;Derek Boone;Yolanda Wood;

Tim Jenkin e Stephen Lee sono due giovani attivisti bianchi che svolgono azioni 

anti-apartheid in Sudafrica. Arrestati, vengono condannati rispettivamente a 12 e 

8 anni di carcere e vengono reclusi nel carcere di Pretoria, dove sono rinchiusi 

altri attivisti tra cui Denis Goldberg. I due, insieme a un altro prigioniero, 

Leonard Fontaine, troveranno un modo tanto semplice quanto geniale per 

evadere. Alcuni degli altri prigionieri politici, tra cui Denis Goldberg, hanno 

contribuito a perfezionare i dettagli del piano di fuga.

Regia : Francis Annan

Interpreti: Daniel Radcliffe;Daniel Webber;Ian Hart;Mark Leonard Winter;Nathan 

Page;Grant Piro;Lenny Firth;Lliam Amor;Adam Tuominen;PJ Oaten;
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Lyme Regis, anni 1840. Dopo che l'alta società londinese ha perso interesse 

nella paleontologia, Mary Anning trascorre le giornate a cercare fossili sulla 

costa della Cornovaglia per venderli ai turisti insieme alla madre. Un giorno si 

presenta al negozio il geologo e paleontologo Roderick Impey Murchison con la 

moglie Charlotte e lo studioso la convince a portarlo con sé per mostrargli come 

lavora sul campo. Charlotte intanto fatica a riprendersi dopo la morte del figlio e 

il marito decide di lasciarla temporaneamente a Lyme Regis prima di partire per 

la sua spedizione in Europa. Roderick la affida alle cure di Mary, che trova 

l’incarico svilente ma non può permettersi di rifiutare l'impiego.

Regia : Francis Lee

Interpreti : Sarah White;Liam Thomas;Sam Parks;Kate Winslet;Gemma 

Jones;Fiona Shaw;Claire Rushbrook;Alec Secareanu;James McArdle;

Un avvocato lotta per la giustizia contro un'agenzia d'affidamento con scopo di 

lucro. Il suo cliente, Jamal, è stato collocato nella stessa famiglia affidataria di 

un criminale sessuale. Micheal cerca di smascherare il sistema corrotto 

dell'agenzia.

Regia : Youssef Delara

Interpreti: Matthew Modine;Shane Paul McGhie;Lex Scott Davis;Julie Benz;Amy 

Brenneman;Greg Germann;Louis Gossett Jr.;Michael Beach;
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1836. Frederik Wulff, ufficiale danese e botanico, si trasferisce nell'Africa nera su 

ordine del re di Danimarca. Ha il compito di monitorare il lavoro in una 

piantagione di caffè della Costa d'Oro. Scrive all'amata Eleonora del suo 

tentativo di introdurre il progresso e abolire la schiavitu'...

Regia : Daniel Dencik

Interpreti : Jakob Oftebro;Danica Curcic;John Aggrey;Luise Skov;Anders 

Heinrichsen;Wakefield Ackuaku;Mikkel Hilgart;Morten Holst;

Per celebrare il diploma gli studenti della Valley Hills High School organizzano 

una festa in un vecchio parco acquatico. A guastare la festa ci penserà un 

misterioso maniaco che ha inserito negli scivoli d'acqua gigantesche lame di 

rasoio per un bagno di sangue che farà sospettare di tutto e di tutti.

Regia : Renaud Gauthier

Interpreti: Nicolas Fontaine;Brittany Drisdelle;Nick Walker;Madelline 

Harvey;Paul Zinno;Chip Chuipka;HoJo Rose;Ryan Ali;Cameron Geller;
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