
Durante una missione spaziale, una nuvola di nanoparticelle nere e 

minaccianti si solleva dalla Luna e attacca tre astronauti. Sulla terra 

seguono un'indagine e un processo che congedano 

prematuramente il comandante Bryan Harper, sopravvissuto con la 

collega Jocinda Flower al misterioso incidente. Per i suoi superiori, 

Harper ha commesso un errore che è costato la vita a un membro 

dell'equipaggio. Dieci anni, un divorzio e diverse bottiglie dopo, è 

richiamato alle armi per salvare la Terra. Perché la Luna sta 

cadendo, la Nasa è confusa e l'esercito americano ha una un'idee 

balorda e atomica. Spetterà ai due vecchi colleghi riprendere la 

rotta e scoprire l'arcano. Li aiuta nell'impresa KC Houseman, 

podacster complottista convinto che la causa del disastro sia 

un'entità extraterrestre annidata nel cuore dell'astro. Non resta che 

accendere la rampa di lancio e verificare su campo (lunare).

Regia : Roland Emmerich

Interpreti : Halle Berry;Patrick Wilson;John

Bradley;Charlie Plummer;Wenwen Yu;Michael

Peña;Carolina Bartczak;Zayn Maloney;Ava Weiss;Hazel

Nugent;Chris Sandiford;Jonathan Maxwell Silver;

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

MOONFALL

DATA USCITA : 01/07



Philippe Lesmele (Vincent Lindon) è un manager in crisi 

profonda: sta divorziando dalla moglie (Sandrine

Kiberlain) e si è fatto inghiottire dalle pressioni del 

lavoro. Con le spalle al muro, non sa più come 

rispondere alle pressanti richieste dei suoi superiori. 

Ieri volevano un dirigente, oggi un esecutore del loro 

piano di licenziamenti: il punto di rottura è ormai 

imminente. Dopo La legge del mercato e In guerra, 

Brizé chiude la trilogia sul lavoro con un tagliente 

dramma politico- sociale sulla crisi terminale del 

capitalismo e la solitudine di un uomo che non è più 

disposto a rinunciare alla sua libertà.

Regia : Stéphane Brizé

Interpreti : Vincent Lindon;Sandrine Kiberlain;Anthony

Bajon;Marie Drucker;Guillaume Draux;Olivier

Lemaire;Christophe Rossignon;Sarah Laurent;Joyce

Bibring;Olivier Beaudet;Jean-Pierre Gauthier;

Link del trailer :

UN ALTRO MONDO   

DATA USCITA : 01/07



Il mondo di Belogoria è minacciato dalla temuta strega 

Varvara che, con l’aiuto dell’eroe Dobrynya, tiene 

soggiogato l’immortale Re Koshei e la strega Baba

Yaga. Da tempo la minaccia incombe e Leshy, un 

vecchio mago, cerca un possibile eroe che li aiuti a 

porre fine al dominio di Varvara. La fortuna ricadrà sul 

giovane Ivan Naydenov, un orfano che conduce uno 

show televisivo di magia sotto il nome di “mago della 

luce”. Un giorno, mentre fugge da alcuni creditori, entra 

in una piscina e, al suo ingresso nello scivolo, viene 

catapultato nel mondo di Belogoria. Leshy lo mette in 

guardia sebbene Ivan non sia affatto convinto della 

bizzarra situazione. Tuttavia, con l’aiuto di Koshei e 

Baba Yaga, il ragazzo capirà quale strada sia meglio 

seguire.

Regia : Dmitriy Dyachenko

Interpreti : Viktor Khorinyak;Mila Sivatskaya;Ekaterina

Vilkova;Elena Yakovleva;Aleksandr Semchev;Sergey

Burunov;Timofey Tribuntsev;Elena Valyushkina;Kirill

Zaytsev;Kirill Goncharov;Marta Kessler;

Link del trailer :

THE LAST WARRIOR – SPADA MAGICA

DATA USCITA : 01/07



All'inizio del XX secolo, il vedovo Henry vive con il 

figlio adolescente Wyatt in una piccola fattoria 

coltivando la terra e allevando animali. La sua 

tranquillità è interrotta dal ritrovamento di un uomo 

gravemente ferito in una zona poco lontano dalla 

proprietà. Henry porta in casa l'uomo - che si chiama 

Curry ed è uno sceriffo in fuga - e lo cura dopo averlo 

legato al letto e dopo aver nascosto la borsa piena di 

denaro ritrovata al suo fianco. Quando gli uomini che 

danno la caccia a Curry, guidati dal feroce Ketchum, 

anch'egli un sedicente sceriffo, si presentano a casa di 

Henry, l'umile contadino, che forse nasconde un 

passato da criminale, si rifiuta di consegnare il suo 

ospite e si appresta a combattere l'ultima battaglia per 

difendere sé stesso e il figlio.

Regia : Alex Ranarivelo

Interpreti : Dennis Quaid;Sean Patrick Flanery;Currie

Graham;Katrina Bowden;Reno Wilson;Costas

Mandylor;Maurice Compte;Harrison Xu;Chris

Boudreaux;Ali Afshar;Jonathan Kowalsky;

Link del trailer :

OLD HENRY

DATA USCITA : 01/07



Valentin Duquenne è un elegante 

architetto e designer di mobili molto 

amato dall'élite parigina. Nessuno sa che 

l'uomo non è orfano, come dichiara alla 

stampa, ma proviene da una famiglia di 

cui si vergogna. Quando tutti decidono di 

presentarsi a un evento in suo onore, la 

sua finta identità è a rischio.

Regia : Dany Boon

Interpreti : Dany Boon;Line Renaud;Laurence

Arné;Valérie Bonneton;Guy Lecluyse;François

Berléand;Pierre Richard;Juliane Lepoureau;Stéphane

Pezerat;Aladin Reibel;Thomas Vandenberghe;

Link del trailer :https://www.mymovies.it/film/2018/ti-ripresento-i-tuoi/trailer/

TI RIPRESENTO I TUOI

DATA USCITA : 01/07



Gianni ha quasi 50 anni e passa da un'amante all'altra, 

fingendo con ognuna di essere una persona diversa. 

Alla morte della madre si reca nella modesta casa in cui 

è cresciuto e incontra la vicina Alessia, che per sbaglio 

lo crede confinato ad una sedia a rotelle. Gianni 

alimenta l'equivoco perché Alessia si occupa di disabili 

e lui cerca di aggiungerla alla sua lista di conquiste. Ma 

la ragazza ha altri progetti: gli presenta la sorella 

Chiara, davvero paraplegica, sperando che fra i due 

scocchi la scintilla. Cosa che puntualmente succede 

anche se Gianni, che ha sempre evitato qualsiasi 

prossimità alle limitazioni fisiche, si auto convince che 

conquistare Chiara sarà un ennesimo modo per ribadire 

agli amici la sua fama di tombeur des femmes.

Regia : Riccardo Milani

Interpreti : Pierfrancesco Favino;Miriam Leone;Giulio

Base;Cesare Capitani;Piera Degli Esposti;Pilar

Fogliati;Andrea Pennacchi;Michele Placido; Eleonora 

Romandini;Vanessa Scalera;Pietro Sermonti

Link del trailer :https://www.mymovies.it/film/2022/corro-da-te/trailer/

CORRO DA TE

DATA USCITA : 01/07



Tommaso e Zoe vivono insieme da dieci anni. Lei ha un 

importante ruolo dirigenziale in un'azienda che realizza 

videogame; lui è uno scrittore il cui ultimo libro ha un 

finale triste che non piace al suo editore, e risponde alla 

posta del cuore di una rivista femminile dietro lo 

pseudonimo Marquez. A quella rubrica Zoe invia una 

lettera in cui spiega di voler lasciare il proprio 

compagno, non sapendo che Marquez è Tommaso. E 

lui, venuto a conoscenza dell'insoddisfazione della sua 

compagna, cerca di non farsi lasciare, chiedendole 

sotto mentite spoglie i motivi della sua infelicità.

Regia : Edoardo Leo

Interpreti : Claudia Gerini;Marta Nieto;Edoardo

Leo;Marco Bonini;Stefano Fresi;Alberto

Basaluzzo;Esther Ortega;Lorenzo Aloi;Georgia

Lepore;Nicolò Ausili

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/lasciarsi-un-giorno-a-roma/trailer/

LASCIARSI UN GIORNO A ROMA

DATA USCITA : 01/07



Hrafnsey, X secolo d.C. In un regno del Nord 

Europa Amleth, figlio del re Aurvandil, assiste 

all'agguato in cui muore il padre per mano di 

suo fratello Fjölnir. L'usurpatore del trono 

prende in sposa Gudrun, la madre di Amleth, 

mentre il ragazzo riesce a fuggire e mettersi in 

salvo. Anni dopo, Amleth è cresciuto: diventato 

un berserker, guerriero implacabile e 

animalesco, conosce solo uno scopo per la sua 

vita: vendicare il padre, salvare la madre, 

uccidere lo zio.

Regia : Robert Eggers

Interpreti : Alexander Skarsgård;Nicole Kidman;Claes

Bang;Ethan Hawke;Anya Taylor-Joy;Gustav

Lindh;Elliott Rose;Willem Dafoe;Phill Martin;Eldar Skar;

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

THE NORTHMAN

DATA USCITA : 08/07



Nic Vega è un cantante che 15 anni prima ha avuto un 

grande successo, ma poi si è perso nell'alcool e nella 

depressione. Nic ha perso per strada anche la persona per 

lui più importante, Francesca che lui chiama Franca (e a cui 

ha dedicato la sua hit Francamente), l'unica che "gli voleva 

bene veramente", e si è ritirato a Cecina dove vive sotto 

sfratto e senza corrente coltivando un orto, assistito 

dall'unico amico fedele Carlo. Quando un altro amico lo 

chiama a Roma per offrirgli un'occasione di lavoro come 

fonico, Nic si reca nella Capitale accompagnato dal suo 

cane, e malgrado riesca a rovinare anche quell'unica 

opportunità di guadagno si trattiene in città perché il marito 

di Francesca, un medico con la vocazione del samaritano, ha 

deciso di ospitarlo finché non si riprende. Ma mettere la 

paglia accanto al fuoco non è mai una buona idea.

Regia : Tommaso Paradiso

Interpreti : Marco Cocci;Barbara Ronchi;Paolo

Briguglia;Gianni Morandi;Fabio Morici

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/sulle-nuvole/trailer/

SULLE NUVOLE

DATA USCITA : 08/07



Violet Crowley, contessa di Grantham, riceve 

un'inaspettata eredità: un aristocratico francese le ha 

lasciato una villa in riva al mare, e Lady Violet decide a 

sua volta di girarne la proprietà alla nipote Sybbie. La 

moglie del conte francese vuole impugnare il 

testamento del defunto marito, ma buona parte della 

famiglia Crowley si trasferisce sulla Riviera su invito 

del figlio del conte, che invece è incline a rispettare la 

volontà del padre. Del resto è meglio che a Downton

Abbey restino solo i domestici e Lady Mary, poiché 

all'interno della magione si girerà un film: e la servitù è 

molto eccitata dalla presenza di due divi del muto, Guy 

Dexter e Myrna Dalgleish. Il regista invece farà 

compagnia a Mary, il cui marito è ancora una volta ben 

lontano.

Regia : Simon Curtis

Interpreti : Allen Leech;Tuppence Middleton;Eva

Samms;Karina Samms;Fifi Hart;Oliver Barker;Zac

Barker;Elizabeth McGovern;Hugh Bonneville;Michelle

Dockery;Samantha Bond;Laura Carmichael;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/downton-abbey-2/trailer/

DOWNTON ABBEY II - UNA NUOVA ERA

DATA USCITA : 08/07



Nei pressi della città di Yunjiang si stanno 

ultimando i lavori di un tunnel per l'alta 

velocità. Gli ingegneri, al termine delle 

lavorazioni, rilevano delle inaspettate 

anomalie sulla pericolosità del sito e 

sospettano un'imminente catastrofe nel 

giro di poche ore.

Regia : Li Jun

Interpreti : Yilong Zhu;Zhi-zhong Huang;Shu

Chen;Junyan Jiao;Taishen Cheng;Ge Wang;Siyu

Lu;Jiantao Hong;Xiaoou Zhou;Bin Zi;Sun Yili;Huang

Chao;

Link del trailer :

DISASTRO A CLOUDY MOUNTAIN

DATA USCITA : 08/07



C'era una volta in un Paese non troppo lontano 

una principessa che non voleva essere regina. 

Diana Spencer era una principessa rosa che 

voleva vestire di rosso o magari di giallo, 

mangiare hamburger, guidare fino a 

Sandringham, sognare un regno migliore. 

Aveva baciato un rospo che sarebbe diventato 

un principe ingrato. C'era una volta una Vigilia 

di Natale e poi un castello freddo da gelare il 

sangue e la principessa che cacciava i draghi e 

volava via.

Regia : Pablo Larraín

Interpreti : Kristen Stewart;Timothy Spall;Sally

Hawkins;Jack Nielen;Freddie Spry;Jack Farthing;Sean

Harris;Stella Gonet;Richard Sammel;Elizabeth

Berrington;Lore Stefanek;Amy Manson;

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

SPENCER

DATA USCITA : 08/07



In un vero bunker realizzato all'epoca del fascismo, viene 

organizzato un suggestivo LARP (Live Action Role Playing), una 

sorta di evoluto gioco di ruolo, ambientato in una realtà alternativa 

nella quale i nazifascisti hanno vinto la guerra e gli americani, per 

contrastarli, hanno avviato una guerra atomica. Perciò, un nutrito 

gruppo di persone, sotto la rigida guida nazista, si è rifugiato nel 

bunker per sfuggire alle conseguenze del fall-out radioattivo. Laura 

ha una relazione con Greg, organizzatore del gioco, e gli rivela 

d'essere incinta, ma non è molto intenzionata a proseguire la 

gravidanza. Harry, altro partecipante al gioco, ha delle mire su 

Laura e la avvisa che Greg non fa per lei. Ma un guasto all'impianto 

elettrico e un piccolo cedimento strutturale convincono lo staff a 

interrompere anzitempo il gioco. La gente sfolla, mentre Laura e 

altri membri dello staff organizzativo, cui si unisce Harry che non 

vuole mollare Laura, decidono di restare nel bunker per cercare 

Greg, misteriosamente scomparso. Laura, però, ha delle strane 

visioni.

Regia : Roberto Zazzara

Interpreti : Gaia Weiss;Lorenzo Richelmy;Mark

Ryder;Tudor Istodor;Makita Samba;Amina Ben 

Ismaïl;Serena de Ferrari;Felice Jankell;Marco

Lascari;Nicolo Pasetti;Léa Rostain

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/the-bunker-game/trailer/

THE BUNKER GAME

DATA USCITA : 08/07



In un regno di fantasia,l'orfana Ella, chiamata 

Cenerentola per la fuliggine che le resta addosso dopo 

aver fatto le pulizie, fa da serva alle sorellastre e alla 

matrigna. Nello scantinato della grande abitazione dove 

vive e lovara, sogna di fuggire ed entrare nel mondo 

della moda. Contemporaneamente, il principe Robert, 

pressato dal re e dalla regina, è spinto a trovare una 

moglie. L'erede al trono ideale sarebbe la sorella Gwen, 

ma in un mondo maschilista solo gli uomini possono 

pensare di governare. Viene così organizzato un ballo 

per trovare una pretendente per Robert, al quale Ella si 

presenta vestita come una principessa dalla fata Fab G. 

Robert ed Ellariusciranno a ritrovarsi, dopo che lei sarà 

fuggita prima di mezzanotte per la fine 

dell'incantesimo?

Regia : Kay Cannon

Interpreti : Camila Cabello;Nicholas Galitzine;Idina

Menzel;Pierce Brosnan;Minnie Driver;Tallulah

Greive;Billy Porter;Maddie Baillio;Charlotte

Spencer;James Corden;James Acaster;

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

CENERENTOLA

DATA USCITA : 08/07



La grande partita: una straordinaria storia vera 

che ci riporta nella primavera del 1944 quando, 

in occasione del compleanno di Adolf Hitler, i 

nazisti organizzarono una partita di calcio tra i 

prigionieri ungheresi e una squadra di militari 

del Terzo Reich. Guidata dal carismatico ex 

capitano della nazionale di calcio, la squadra 

dei prigionieri è determinata a vincere 

qualunque cosa accada: costretti a giocare, si 

rifiutano di perdere.

Regia : Dominik Sedlar;Jakov Sedlar

Interpreti : Franco Nero;Caspar Phillipson;Armand

Assante;Markus Gertken;Viktor Kulhanek;Andrej

Dojkic;Filip Tallhamn;Philippe Reinhardt;Milton

Welsh;Pasko Vukasovic;Inva Mula;Mark Viduka;

Link del trailer :

THE MATCH - LA GRANDE PARTITA

DATA USCITA : 08/07



Durante la caduta di Costantinopoli l’Arca dell’Alleanza –

l’antica reliquia contenente la soluzione ad uno dei più 

grandi misteri della storia dell’uomo - è stata messa in salvo 

e nascosta prima che venisse trafugata. L’organizzazione 

esoterica che opera sotto il nome di Fratellanza del Tempio 

possiede una metà della mappa contenente le indicazioni 

utili al ritrovamento dell’Arca, e da tempo immemore cerca in 

ogni modo di impossessarsi dell’altra metà per poter 

dominare il mondo. La metà rimanente è nascosta e 

custodita da secoli dall’Ordine delle Ombre, un gruppo 

guerriero con il compito di proteggerne il segreto. 545 anni 

dopo, i discendenti della Fratellanza riescono a identificare e 

a catturare l’ultimo membro delle Ombre: quando tutto 

sembra perduto però il guerriero riesce ad affidare la reliquia 

e la missione al fratello minore Ilhan, un agente dei corpi 

speciali che si era ritirato a vita privata.

Regia : Emir Khalilzadeh

Interpreti : Ismail Filiz;Esra Bilgic;Baki Ilhan;Serdar

Deniz;Nevzat Yilmaz;Aslihan Karalar;Turgay

Tanülkü;Cenk Kangöz;Can Nergis;Ercument Fidan;Dilek

Serbest;Edip Saner;Hakan Eksen;Anil Yildiz;

Link del trailer :

LA GUERRA DELLE OMBRE

DATA USCITA : 08/07



Isabella è vedova da tre anni e vive in un modesto 

appartamento a Latina con Paolo, il figlio dodicenne, 

sul quale ha riversato tutte le sue aspettative. Il 

ragazzino è infatti dotato di un piede sinistro 

eccezionale che è in grado di farlo emergere nella 

squadra di calcio amatoriale con la quale si allena. 

Quando si prospetta la possibilità di metterlo in luce 

davanti a dei talent scout che potrebbero farlo entrare 

nel vivaio di una grande squadra Isabella non si 

risparmia per ottenere il risultato.

Regia : Salvatore Allocca

Interpreti : Claudia Gerini;Alessio Perinelli;Francesco

Colella;Alessandro Bressanello;Giandomenico

Cupaiuolo;Francesca De Martini;Paolo

Gasparini;Massimo Ranieri;Katia Ricciarelli;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/mancino-naturale/trailer/

MANCINO NATURALE

DATA USCITA : 15/07



Charlie - Ryan Keira Armstrong - ha undici anni e un superpotere: 

un'enorme forza mentale, capace di scatenare tempeste di fuoco. 

Esplosioni che nascono dalle emozioni. Quando prova dolore, 

rabbia o paura, in un baleno, può far divampare il fuoco attorno a 

sé. Il padre, Zac Efron, ha un altro potere, differente. Riesce a 

condizionare la volontà altrui, ma al costo di uno sforzo mentale 

tremendo, che lo porta a piangere lacrime di sangue. Lui e la madre 

- Sydney Lemmon - hanno vissuto anni costantemente in fuga, 

cercando di sottrarre la figlia alle mire e alle sperimentazioni di 

laboratorio di un'agenzia governativa. La famiglia vive nella paura: 

l'organizzazione federale vuole prendere la bambina e continuare le 

sperimentazioni. Dopo un episodio a scuola, la famiglia non può 

più nascondersi. Sulle sue tracce c'è un assassino. Padre e figlia si 

troveranno a fuggire, fra campagne e case isolate, braccati. La 

ragazzina dovrà presto mettere alla prova il suo dono, che è anche 

una condanna, che la rende "diversa" dagli altri, che la rende 

pericolosa e mortale anche quando non vorrebbe.

Regia : Keith Thomas

Interpreti : Zac Efron;Ryan Kiera Armstrong;Sydney

Lemmon;Michael Greyeyes;Gloria Reuben;Kurtwood

Smith;John Beasley;Tina Jung;Hannan Younis;Gavin

Maciver-Wright;Jeremy Ferdman;Jamillah Ross;

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

FIRESTARTER

DATA USCITA : 15/07



Johnny si sposta di città in città per chiedere ai 

giovani americani come immaginano il loro 

futuro. Armato dell'attrezzatura professionale 

del fonico, sta lavorando a questo progetto 

itinerante quando, a un anno dalla morte della 

madre, sente il bisogno di chiamare sua sorella 

Viv. Viene così a sapere che suo marito sta male 

e che lei ha bisogno di raggiungerlo. Johnny si 

offre allora di raggiungere Los Angeles per 

stare con Jesse, il nipotino di nove anni, finché 

ce ne sarà bisogno.

Regia : Mike Mills

Interpreti : Joaquin Phoenix;Gaby Hoffmann;Woody

Norman;Scoot McNairy;Molly Webster;Jaboukie Young-

White;Deborah Strang;Sunni Patterson;Jenny

Eliscu;Mary Passeri;Brandon Rush;Brey'on Shaw;

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

C'MON C'MON

DATA USCITA : 15/07



Il piccolo Sam (Dean Scott Vazquez) ha commesso un 

grave errore: rubare un iPad contenente le coordinate 

bancarie di uno spietato criminale, Jack (Sam 

Worthington), pericolo boss della malavita che ha 

trucidato la famiglia del ragazzino per riappropriarsi di 

ciò che gli appartiene. L’ex ballerina di burlesque 

Gypsy (Lena Headey), che in passato aveva avuto 

rapporti col sadico Jack, decide di mettere a 

repentaglio la sua vita pur di salvare quella di Sam… 

peccato che sulle tracce del ragazzino ci sia un’intera 

gang di malviventi senza scrupoli guidati dal desiderio 

di trasformarli in carne da macello. La vita è fatta di 

scelte, Gypsy ha optato per la violenza.

Regia : Gigi Gaston

Interpreti : Lena Headey;Dean Scott Vazquez;Sam

Worthington;Cam Gigandet;Barbara Hershey;John

Ales;Dalila Ali Rajah;La La Anthony;Stephanie

Arcila;MJ Caballero;Chelsea Davis

Link del trailer :

NINE BULLETS - FUGA PER LA LIBERTA'

DATA USCITA : 15/07



Luca, ex surfista quarantenne, trova lavoro presso 

l'avveniristica azienda Green Light che si occupa di 

energie rinnovabili e sostenibilità ambientale ed è 

guidata da un amministratore delegato "illuminato". 

Grazie all'aiuto dell'ex compagno di banco delle medie 

Ivano, che lavora alla Green Light come scienziato, 

Luca ottiene un posto presso il nido aziendale popolato 

dai figli dei dipendenti, fra cui quello di una traduttrice 

appena assunta, Silvia. Un giorno Luca mangia un 

omogeneizzato di platessa che gli regala un talento da 

supereroe: la capacità di interpretare ciò che i bambini 

pensano ed esprimono in modo incomprensibile agli 

adulti. E userà questo superpotere sia per conquistare 

Silvia che per cercare di sventare una truffa aziendale.

Regia : Fausto Brizzi

Interpreti : Alessandro Preziosi;Matilde Gioli;Massimo

De Lorenzo;Maria Di Biase;Chiara Noschese;Cristiano

Caccamo;Nicolas Vaporidis;Nina Torresi;Nico Di 

Renzo;Fabrizio Nardi;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/bla-bla-baby/trailer/

BLA BLA BABY

DATA USCITA : 15/07



Amanda e sua figlia vivono una vita 

tranquilla in una fattoria americana, ma 

quando i resti della madre arrivano dalla 

Corea, Amanda comincia a vivere un 

viaggio orripilante nel mondo 

sovrannaturale.

Regia : Iris K. Shim

Interpreti : Sandra Oh;Fivel Stewart;Dermot

Mulroney;Odeya Rush;MeeWha Alana Lee;Tom

Yi;Danielle K. Golden;Hana Marie Kim;Mark Kirksey

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

UMMA 

DATA USCITA : 15/07



Mare del Nord. Una piattaforma petrolifera crolla sulla costa 

norvegese. Le cause sono attribuite a un cedimento del 

terreno. I ricercatori cercano di capire quello che sta 

accadendo e vengono convocati anche i ministri del petrolio 

e dell'energia per affrontare l'emergenza. Tra coloro che 

lavorano in quello che è considerato uno dei più grandi 

giacimenti petrolifero del mondo, ci sono anche Stian e 

Sofia, una coppia fidanzata da nove mesi ma che ancora non 

ha deciso di andare convivere. Mentre la situazione 

peggiora, gli operai vengono fatti evacuare. Stian si offre di 

andare a chiudere manualmente il pozzo perché non è 

possibile farlo dal centro-ricerche e resta intrappolato. Sofia 

capisce che non sarà soccorso da nessuno e allora cerca lei 

stessa, assieme al suo collega Arthur, di soccorrerlo per 

salvargli la vita.

Regia : John Andreas Andersen

Interpreti : Kristine Kujath Thorp;Henrik Bjelland;Rolf

Kristian Larsen;Anders Baasmo Christiansen;Bjørn

Floberg;Anneke von der Lippe;Christoffer Staib;Ane

Skumsvoll;Cengiz Al;Nils Elias Olsen;Daniel Frikstad;

Link del trailer :

THE NORTH SEA

DATA USCITA : 15/07



Metà lepre metà pollo, Hopper è il figlio adottivo del re 

Peter e due desideri: essere accettato per ciò che è e 

soddisfare le aspirazioni paterne. Grande amante 

dell'avventura, infatti, re Peter ha instillato in Hopper il 

gene della spericolatezza e quando suo zio Lapin, 

fratello del padre e suo più grande nemico, fugge dal 

regno minacciando di distruggerlo, Hopper è il primo a 

lanciarsi al suo inseguimento. Ad aiutarlo saranno i 

suoi due migliori amici Abe, tartaruga codarde ma 

divertentissimo, e Meg, puzzola esperta d'arti marziali, 

ancora più spericolata di Hopper.

Regia : Ben Stassen;Benjamin Mousquet

Interpreti :

Link trailer :

HOPPER E IL TEMPIO PERDUTO

DATA USCITA : 15/07



Dopo il colpo di stato spagnolo del luglio 1936, il 

rettore dell'Università di Salamanca Miguel de 

Unamuno appoggia il ritorno all'ordine favorito dai 

militari e si scontra con i colleghi e amici Atiliano, 

pastore evangelista, e Salvador, membro del Partito 

socialista. Mentre dal Marocco il generale Franco si 

appresta a diventare il leader delle forze nazionaliste 

impegnate nella guerra civile, Unamano viene prima 

rimosso dalla sua carica dal governo repubblicano e 

poi reintrodotto dai golpisti e incaricato dal generale 

José Millán-Astray di redigerne il manifesto. Con 

l'arresto dei suoi amici, però, l'anziano intellettuale 

matura la presa di coscienza e al momento di celebrare 

l'ingresso di Franco a Salamanca saprà opporsi al 

nascente regime fascista.

Regia : Alejandro Amenábar

Interpreti : Karra Elejalde;Eduard Fernández;Santi

Prego;Nathalie Poza;Luis Bermejo;Tito

Valverde;Patricia López Arnaiz;Inma Cuevas;Carlos

Serrano-Clark;Luis Zahera;Ainhoa Santamaría;

Link trailer https://www.mymovies.it/film/2019/mientras-dure-la-guerra/trailer/

LETTERA A FRANCO

DATA USCITA : 15/07



Vedova di un archeologo e specializzatasi nella 

stessa materia, Loretta trova però la fortuna 

altrove, come scrittrice di romanzi rosa 

d'avventura. All'ennesimo libro è però in crisi 

d'ispirazione e il tour promozionale al fianco del 

modello delle sue copertine, Alan, vero idolo dei 

fan, le appare insopportabilmente umiliante. 

Decide così di mollare tutto, ma finisce rapita 

dal rampollo di una ricca famiglia in cerca di un 

tesoro perduto. Solo lei può tradurre un antico 

geroglifico e trovare una tomba segreta nella 

città perduta di D, la stessa dei suoi romanzi.

Regia : Aaron Nee;Adam Nee

Interpreti : Sandra Bullock;Channing Tatum;Daniel

Radcliffe;Da'Vine Joy Randolph;Brad Pitt;Oscar

Nuñez;Patti Harrison;Bowen Yang;Stephen Lang;Joan

Pringle;Héctor Aníbal;Thomas Forbes-Johnson

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/lost-city-of-d/trailer/

THE LOST CITY

DATA USCITA : 22/07



Ispirato alla storia vera del più noto falsario della storia 

americana. Sean Penn è John Vogel, un padre 

anticonformista, emozionante e straordinario che 

insegna a sua figlia Jennifer a vivere una vita di rischio 

e avventura.

È esaltante per una bambina. Crescendo, la realtà inizia 

a divorare l’immagine del suo eroe. Le sue storie 

inverosimili non tornano più, ma le conseguenze 

sconsiderate sì. Jennifer costruisce una vita tutta sua, 

lontana dalla sua infanzia instabile. Ma mentre i piani 

folli di John continuano ad intensificarsi, non può fare 

a meno di essere attratta da suo padre e dalla sua 

avventura più devastante.

Regia : Sean Penn

Interpreti : Mitchell McCormick;Tom Anniko;Dylan

Penn;Regina King;Addison Tymec;Katheryn Winnick;Cole

Flynn;Sean Penn;Beckam Crawford;Jadyn Rylee;Rick

Skene;Josh Brolin;Bailey Noble;James Russo;

Link trailer : 

UNA VITA IN FUGA

DATA USCITA : 22/07



Stephen Strange fa terribili incubi, in cui un suo alter ego 

fugge con una ragazzina in uno scenario surreale. Cerca di 

raggiungere un arcano libro bianco, ma un demone vuole 

invece prendere il controllo della ragazza e rubarle i poteri 

transdimensionali - uccidendola nel mentre. Quando si 

risveglia, Strange si reca al matrimonio della sua amata 

Christine con un altro uomo. Il mago cerca con scarso 

successo di nascondere il proprio dolore e, quasi per 

fortuna, arriva a toglierlo d'impiccio un enorme mostro che 

insegue la stessa ragazzina del suo sogno. Strange e Wong

fanno così la conoscenza della giovane: America Chavez, 

che dovranno proteggere da una minaccia nascosta nel 

multiverso. In cerca di aiuto, il mago si reca così da Wanda 

Maximoff, la potentissima Scarlet Witch.

Regia : Sam Raimi

Interpreti : Benedict Cumberbatch;Elizabeth

Olsen;Chiwetel Ejiofor;Benedict Wong;Xochitl

Gomez;Rachel McAdams;Jett Klyne;Julian

Hilliard;Michael Stuhlbarg;Hayley Atwell;Anson Mount;

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/doctor-strange-2/trailer/

NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA

DATA USCITA : 22/07


