
Un antico demone fa la sua comparsa in una cittadina dell'Alaska, lasciando 

dietro di sé una lunga scia di morte e distruzione. Le uniche speranze di 

sopravvivenza risiedono in Jebediah Woodley, un cacciatore di creature 

diaboliche che tempo prima si era ritrovato faccia a faccia con la stessa 

terribile entità. In collaborazione con l'agente dell'Fbi Evelyn Pierce, Jebediah 

dovrà cercare un modo per annientare il demone... 

Regia: Mike Mendez 

Interpreti: Dolph Lundgren; Kristina Klebe; Elissa Dowling; Michael Aaron 

Milligan; Michelle West; Miles Doleac; Tara Cardinal 

Martine è un'attrice che comincia a mostrare segni di instabilità quando viene 

coinvolta in una nuova produzione che la travolge del tutto. Non riuscendo più 

a tenere saldo il confine tra la vita reale e quella di finzione, Martine si sente 

costantemente osservata e sotto pressione, come se qualcuno stesse 

decidendo in anticipo ogni sua mossa. Tormentata da sogni e visioni ricorrenti, 

si sente al centro di un complotto contro di lei e perde ogni connessione con la 

realtà che la circonda. 

Regia:  Jay Anania 

Interpreti:  Winona Ryder; Josh Hamilton; Marin Ireland; Katherine Waterston; 

James Franco; Dagmara Dominczyk; Laila Robins; 
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2065. La Terra è stata devastata dalle guerre e ciò che resta dell'umanità è 

caricata su flotte di navi spaziali, costrette a viaggiare per la galassia nella 

speranza di trovare un nuovo mondo. Dopo 7 anni di viaggio e isolamento, 

l'equipaggio della Pegasus sta per arrivare a destinazione quando sul proprio 

tragitto incontra una nave abbandonata. Quasi prossimi al completamento 

della loro missione ma con la loro sanità mentale oramai compromessa, i 

viaggiatori si renderanno conto di non essere soli e di dover lottare per la 

sopravvivenza della razza umana. 

Regia: Simon Phillips, 

Interpreti: Blaine Gray; Simon Phillips; Rebecca Ferdinando; Deji LaRay; Rita 

Ramnani; Paul Thomas Arnold; Peter Woodward 

Sudafrica 1963. Sotto il duro regime di apartheid imposto dal governo nel 

Paese vengono arrestati a Rivonia alcuni appartenenti al Movimento di cui è a 

capo Nelson Mandela, già in stato di detenzione. Le prove contro di loro sono 

schiaccianti e testimoniano del versante armato della lotta condotta dagli 

avversari del regime. Mandela viene comunque ritenuto mandante e 

processato. A difendere lui e i suoi compagni è il noto avvocato Bram Fischer 

che, in maniera clandestina, collabora con loro 

Regia: Jean van de Velde, 

Interpreti: Peter Paul Muller, Antoinette Louw, Sello Motloung, Sean Venter, 
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Parigi 1967. Jean-Luc Godard, il cineasta più in vista della sua generazione, 

gira La cinese con la donna che ama, Anne Wiazemsky, più giovane di lui di 20 

anni. Sono felici, innamorati, affascinanti e si sposano. Ma quando il film esce, 

l'accoglienza che riceve porta Jean-Luc a rimettere profondamente in 

discussione le sue idee. Il Maggio '68 non fa che amplificare il processo e la 

crisi che scuote Jean-Luc lo trasformerà radicalmente: da cineasta star ad 

artista maoista fuori dal sistema, tanto incompreso quanto incomprensibile. 

Regia: Michel Hazanavicius, 

Interpreti: Louis Garrel; Stacy Martin; Bérénice Bejo; Micha Lescot; Grégory 

Gadebois; Félix Kysyl; Arthur Orcier; Marc Fraize 

Una storia di una battaglia leggendaria, dove diciassette guerrieri senza paura 

difendono la loro terra contro un esercito di migliaia soldati ben addestrati. Nel 

13 ° secolo orde mongole di guerrieri e il loro leader, Batu Khan, controllano la 

maggior parte del mondo conosciuto. Fino a che i mongoli si muovono verso 

l’Europa fino a che si ritrovano sulla loro strada l’ultimo principato russo 

rimasto in piedi . Non sanno che i loro piani sono in procinto di essere rovinati 

da un piccolo distaccamento di uomini forti ed eroici guidati da un guerriero 

coraggioso misterioso. Questa è una storia di coraggio, la resistenza e il 

proprio sacrificio per il bene del proprio paese. Questa è la storia di Furious. 

Regia: Dzhanik Fayziev; Ivan Shurkhovetskiy, 

Interpreti: Ilya Malakov; Aleksey Serebryakov; Aleksandr Ilin; Timofey 

Tribuntsev; Yuliya Khlynina; Andrey Burkovskiy; Igor Savochkin 
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Un film d’azione e di mostri, ispirato al classico videogame omonimo della 

Cinemaware degli anni '80. Un tributo nostalgico alle pellicole con le creaturone 

degli anni '50, It Came from the Desert fa bella mostra di bande rivali di eroi ed 

eroine in motocicletta, feste nel deserto con litri di birra, basi militari segrete nel 

sottosuolo, insicurezze d'amore… e naturalmente formiche giganti! 

Regia: Marko Mäkilaakso; 

Interpreti: Vanessa Grasse; Mark Arnold; Harry Lister Smith; Claudia Trujillo; 

Alex Mills; Callum McGowan; Andrew Horton 

Fin Shepard e sua moglie April sono alle prese con decine e decine di 

sharknado che stanno devastando ogni angolo del globo. Uno di questi ha 

trasportato via il loro figlio più giovane e, determinati a riabbracciarlo, tentano di 

porre fine alla diffusione dei cataclismi. 

Regia:  Anthony C. Ferrante 

Interpreti:  Ian Ziering; Tara Reid; Cassandra Scerbo; Billy Barratt; Yanet Garcia; 

Porsha Williams; Chris Kattan; Doug Censor Martin 
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The Leisure Seeker è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e John Spencer 

andavano in vacanza coi figli negli anni Settanta. Una mattina d'estate, per sfuggire ad 

un destino di cure mediche che li separerebbe per sempre, la coppia sorprende i figli 

ormai adulti e invadenti e sale a bordo di quel veicolo anacronistico per scaraventarsi 

avventurosamente giù per la Old Route 1, destinazione Key West. John è svanito e 

smemorato ma forte, Ella è acciaccata e fragile ma lucidissima, insieme sembrano 

comporre a malapena una persona sola e quel loro viaggio in un'America che non 

riconoscono più - tra momenti esilaranti ed altri di autentico terrore - è l’occasione per 

ripercorrere una storia d’amore coniugale nutrita da passione e devozione, ma anche da 

ossessioni segrete che riemergono brutalmente, regalando rivelazioni sorprendenti fino 

all'ultimo istante. 

Regia:  Paolo Virzì 

Interpreti: Helen Mirren; Donald Sutherland; Janel Moloney; Kirsty Mitchell; 

Joshua Mikel; Dana Ivey; Chelle Ramos; Christian McKay 

Guglielmo è un uomo di specchiata virtù e fedina cristiana immacolata, proprietario di 

un negozio di articoli religiosi. I valori su cui l'uomo ha fondato la sua esistenza crollano 

all'improvviso quando sua moglie Lidia lo abbandona dopo venticinque anni di 

matrimonio, proprio nel giorno del loro anniversario. La vita però riserva ancora qualche 

sorpresa allo sfortunato Guglielmo, che in una giornata come tante nel suo negozio 

riceve la visita di un'imprevedibile candidata commessa: Luna, una ragazza di borgata 

sfacciatissima e travolgente, volenterosa ma altrettanto incapace, e adatta a lavorare in 

un negozio di arredi sacri come una cubista in un convento. Luna traghetterà 

l'abbottonato datore di lavoro attraverso un mondo proibito di single allo sbaraglio, 

fatto di appuntamenti al buio, app di incontri come "Lovit", la più hot del momento, ed 

esilaranti tentativi di donne disposte a tutto pur di trovare l'anima gemella.  

Regia:  Carlo Verdone, 

Interpreti :  Carlo Verdone; Lucrezia Lante della Rovere; Ilenia Pastorelli; Maria 

Pia Calzone; Paola Minaccioni; Elisa Di Eusanio 
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Armand e Leila stanno pianificando di volare insieme a New York, ma pochi 

giorni prima della partenza, Mahmoud, fratello di Leila, fa il suo ritorno da un 

lungo soggiorno in Yemen, un'esperienza che lo ha cambiato radicalmente: ai 

suoi occhi, ora, lo stile di vita moderno della sorella offende il Profeta. L'unica 

soluzione è confinarla in casa . Ma Armand non ci sta e pur di liberare l'amata 

escogita un piano folle: indossare un niqab e spacciarsi per donna. Quello che 

Armand non si aspetta è che la sua recita possa essere sin troppo convincente, 

al punto da attirargli le attenzioni amorose dello stesso Mahmoud... 

Regia: Sou Abadi 

Interpreti:  Félix Moati; William Lebghil; Camélia Jordana; Anne Alvaro; 

Predrag 'Miki' Manojlovic; Carl Malapa; Laurent Delbecque; 

 

Matteo e Samuele hanno 12 anni e passano la loro estate tra il fiume, il bosco ed 

il centro commerciale. Qualcosa tra loro sta cambiando: i soliti giochi li 

annoiano, la fantasia cede il passo alla scoperta, l'avventura si trasforma in 

esperienza di vita. Samuele e Matteo sono come due Cormorani, in continuo 

adattamento nel rapporto con il mondo che li circonda, con il loro corpo che sta 

cambiando e l'autonomia che a poco a poco sentorno di dover coltivare sempre 

di più... 

Regia: Fabio Bobbio 

Interpreti: Samuele Bogni; Valentina Padovan; Matteo Turri; 
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Roma 2012. E' l'anno del governo tecnico di Monti e Francesca, 60 anni, si trova 

all'improvviso esodata, senza reddito e non più in grado di offrire a se stessa e a 

sua nipote un'esistenza dignitosa. Dopo aver fatto vari tentativi per trovare un 

nuovo lavoro, al culmine della disperazione, decide di andare a mendicare in 

Piazza della Repubblica. Presto, però, attira l'attenzione su di se: infatti, non è 

una mendicante qualunque, e le persone cominciano ad essere incuriosite dalla 

sua situazione. In particolare Peter, un tedesco che riesce per primo a strapparle 

un sorriso. La situazione subisce una svolta quando una giornalista le chiede di 

raccontarle la sua storia... 

Regia: Ciro Formisano 

Interpreti: Daniela Poggi; Kiara Tomaselli; Rosaria De Cicco; Tony Allotta; 

Carlotta Bazzu; Simone Destrero; Ilir Jacellari 

Camilla ha 17 anni, ottimi voti a scuola, un rapporto conflittuale con la sorellina 

ed un sogno: diventare una ballerina. Sua madre, una donna dell'Est, pragmatica 

e lavoratrice, non capisce questa sua passione, mentre il padre la appoggia. 

Finché nella sua vita entra Sara, 18 anni, bravissima nella danza, forse più di lei, 

che porta lo scompiglio e le complicazioni di un'amicizia speciale... 

Regia: Ulisse Lendaro 

Interpreti:  Ulisse Lendaro; Paola Calliari; Enrico Cavicchioli; Antonio Framarin; 

Vivian Darlene Grillo; Anita Kravos 
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Alexis city è una piccola città abitata da mega macchine con ruote gigantesche 

che girano tutto il giorno per le strade. Qui, tra corse e sgommate, Blaze e il suo 

coraggioso e giovane pilota aj vivranno tante avventure divertenti e al tempo 

stesso educative! preparatevi a partire per una nuova e spericolata corsa ! 

Regia: 

Interpreti: 

In questo ultimo e terrificante capitolo, scopriamo le origini della medium 

protagonista della fortunata saga horror, la sua infanzia nel New Mexico segnata 

dalla presenza di "un uomo malvagio che la perseguita". Accompagnata dai 

fidati Specs e Tucker dell'azienda Spectral Sightings, Elise torna nella città 

natale decisa ad affrontare la sua ossessione più terribile, nascosta proprio tra 

le pareti della vecchia casa di famiglia. 

Regia: Adam Robitel, 

Interpreti: Lin Shaye; Leigh Whannell; Angus Sampson; Kirk Acevedo; Caitlin 

Gerard; Spencer Locke; Josh Stewart; Tessa Ferrer; 
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Gran Bretagna, 1940. È una stagione cupa quella che si annuncia sull'Europa, 

piegata dall'avanzata nazista e dalle mire espansionistiche e folli di Adolf Hitler. 

Il Belgio è caduto, la Francia è stremata e l'esercito inglese è intrappolato sulla 

spiaggia di Dunkirk. Dopo l'invasione della Norvegia e l'evidente spregio della 

Germania per i patti sottoscritti con le nazioni europee, la camera chiede le 

dimissioni a gran voce di Neville Chamberlain, Primo Ministro incapace di 

gestire l'emergenza e di guidare un governo di larghe intese. A succedergli è 

Winston Churchill, con buona pace di re Giorgio VI e del Partito Conservatore 

che lo designa per soddisfare i Laburisti. 

Regia: Joe Wright 

Interpreti:  Gary Oldman; Kristin Scott Thomas; Ben Mendelsohn; Lily James; 

Ronald Pickup; Stephen Dillane; Nicholas Jones 

Michael (Liam Neeson) è un ex agente dell’FBI che ogni giorno prende lo stesso 

treno per andare e tornare dal lavoro. Un giorno viene avvicinato da una 

seducente psicologa che lo sfida a fare un gioco: deve scoprire quale 

passeggero sul treno è, a suo avviso, “fuori posto”. Michael, intrigato, accetta la 

sfida, ma si ritrova presto coinvolto in una pericolosa cospirazione criminale in 

cui è in gioco la sua stessa vita e quella di tutti i passeggeri. 

Regia: Jaume Collet-Serra, 

Interpreti :  Liam Neeson; Vera Farmiga; Patrick Wilson; Jonathan Banks; Sam 

Neill; Elizabeth McGovern; Killian Scott; Shazad Latif  
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Il Cairo, la Primavera Araba è alle porte. Noredin Mustafa è un detective della 

polizia incaricato di indagare sull’assassinio di una famosa cantante trovata 

cadavere in una camera del Nile Hilton. Improvvisamente gli viene ordinato di 

archiviare il caso ma lui non demorde. 

Regia: Tarik Saleh, 

Interpreti: Fares Fares; Mari Malek; Yasser Ali Maher; Ahmed Selim; Hania Amar; 

Mohamed Yousry; Slimane Dazi; Hichem  

 

La guerra tra i Sanno e gli Hanabishi, due clan della yakuza, si è conclusa con la 

vittoria dei secondi. Subito dopo l’ultimo scontro, Otomo attraversa il confine 

con la Corea del Sud, sotto la protezione segreta del presidente Chang. Anni 

dopo, uno scagnozzo degli Hanabishi di nome Hanada si reca in viaggio in 

Corea dove uccide uno dei piccoli criminali legati a Chang creando in tal modo 

nuovi rancori proprio mentre all’interno del suo clan è in corsa una lotta 

intestina per il potere tra il presidente Nomura e il suo primo sottoposto Nishino. 

Otomo non potrebbe scegliere momento migliore per rientrare in Giappone e 

risolvere una volta per tutte i conti lasciati aperti. 

Regia: Takeshi Kitano, 

Interpreti:  Takeshi Kitano; Toshiyuki Nishida; Tatsuo Nadaka; Ken Mitsuishi; 

Hakuryû; Ikuji Nakamura; Sansei Shiomi 
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Olaf si unisce a Sven in un'allegra missione – con quattro nuovissimi brani – 

nell’ultimo racconto dei Disney Animation Studios: Frozen - Le avventure di 

Olaf. È il primo Natale dopo la riapertura delle porte e Anna e Elsa invitano a 

corte tutta Arendelle. Quando però tutti tornano a casa per celebrare le proprie 

tradizioni, le due sorelle capiscono di non avere una loro usanza di famiglia. Olaf 

parte quindi alla ricerca delle più belle tradizioni natalizie da riportare a casa, 

setacciando l’intero regno e provando così a salvare il Natale di Anna e Elsa. 

Regia : Kevin Deters; Stevie Wermers 

Interpretri : 

Il giovane Fabio è alle prese con un padre ingombrante e una sorellina 

capricciosa e viziata che lo considerano un buono a nulla, un vegetale appunto. 

Lo sfortunato neolaureato in cerca di un impiego reagisce al disprezzo della sua 

famiglia e degli esigenti datori di lavoro, quando un evento inatteso rimescola i 

ruoli offrendogli una preziosa occasione. Fra situazioni comiche e trovate 

paradossali, il protagonista dovrà reinventare la sua vita. 

Regia: Gennaro Nunziante, 

Interpreti :  Fabio Rovazzi; Luca Zingaretti; Antonino Bruschetta; Katia 

Mironova; Shi Yang Shi; Clarida Armillei; Matteo Reza Azchirvani 
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Dopo la misteriosa scomparsa del padre, il tredicenne Adam, decide di andarlo a 

cercare nella foresta. Tra mille peripezie e con i suoi nuovi amici animali, 

scoprirà in realtà di essere il figlio di Bigfoot. 

Regia: Jeremy Degruson; Ben Stassen, 

Interpreti: 

1953: nella soffitta di una vecchia casa tre bambini evocano per gioco un essere 

spettrale, l'Uomo di Mezzanotte, restando al riparo di un cerchio protettivo 

tracciato con il sale. Anna è l'unica a sopravvivere all'ordalia con il mostro, che 

ama barare al gioco. Oggi: nella stessa casa la giovane Alex accudisce la nonna, 

Anna (la bambina di allora, che è invecchiata), bisognosa di cure perché affetta 

da un inizio di demenza senile e rimasta sola dopo la morte del nonno. 

Regia: Travis Zariwny, 

Interpreti:  Logan Creran; Robert Englund; Grayson Gabriel; Emily Haine; 

Gabrielle Haugh; Summer H. Howell; Callie Lane; Keenan Lehmann 
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Ferdinand è un grosso toro che possiede anche un grande cuore. Dopo essere 

stato scambiato per un animale pericoloso, viene catturato e portato via dalla 

sua casa. Determinato a tornare dalla sua famiglia, Ferdinand raduna una 

squadra di animali emarginati per avventurarsi nel lungo viaggio di ritorno. 

Regia: Carlos Saldanha 

Interpreti: 

“Made in Italy” è una tormentata dichiarazione di amore verso il nostro Paese, 

raccontata con le parole e la musica di Luciano Ligabue, attraverso lo sguardo 

di Riko, un uomo onesto alle prese con una vita in cui tutto sembra essere 

diventato improvvisamente precario: il lavoro, il futuro, i sentimenti. Ma se a 

volte rialzarsi non è facile, Riko ha scelto di non darla vinta al tempo che corre: 

c'è un matrimonio da difendere e riconquistare, ci sono amici su cui contare e 

una casa da non vendere. Riko decide di mettersi in gioco e prendere finalmente 

in mano il suo destino. 

Regia: Luciano Ligabue 

Interpreti: Stefano Accorsi; Kasia Smutniak; Fausto Maria Sciarappa; Walter 

Leonardi; Filippo Dini; Tobia De Angelis 
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Sono passati mesi e l’omicidio di sua figlia è rimasto irrisolto, così Mildred 

Hayes decide di smuovere le autorità, commissionando tre manifesti alle porte 

della sua città diretti a William Willoughby il venerato capo della polizia locale. 

Quando viene coinvolto anche il suo secondo ufficiale, Dixon, ragazzo immaturo 

e dal temperamento violento, la battaglia tra Mildred e le forze dell'ordine di 

Ebbing è dichiaratamente aperta. 

Regia: Martin McDonagh 

Interpreti:  Frances McDormand; Caleb Landry Jones; Kerry Condon; Sam 

Rockwell; Alejandro Barrios; Jason Redford; Darrell Britt-Gibson; Woody 

Harrelson 

Happy end è un luogo, non per forza fisico come la Calais in cui è ambientato, 

spazio di transito per i rifugiati. In una sontuosa magione borghese la ricca 

famiglia Laurent, riflesso di una società votata all’egoismo e all’infelicità, vive la 

propria vita in modo anaffettivo e cinico, senza rendersi conto di non sapere più 

cosa conta veramente nella vita. Il pluripremiato regista, a distanza di cinque 

anni da Amour, Palma d’oro al Festival di Cannes, torna con un film attuale e 

tagliente, rigoroso e spiazzante, in pieno “stile Haneke”, impreziosito dalle 

interpretazioni di due mostri sacri del cinema francese, Isabelle Huppert e Jean- 

Louis Trintignant. 

Regia: Michael Haneke, 

Interpreti :  Isabelle Huppert; Jean-Louis Trintignant; Mathieu Kassovitz; Fantine 

Harduin; Franz Rogowski; Laura Verlinden 
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Cinque amici decidono di trascorrere qualche giorno al lago ma non sanno che 

sta per attenderli un attacco alieno. 

Regia: Mauro Borrelli 

Interpreti: Wesley Snipes; RJ Mitte; Jedidiah Goodacre; Laura Bilgeri; Niko 

Pepaj; Hannah Rose May; Scott Nettleton 

1971: Katharine Graham (Streep) è la prima donna alla guida del The Washington Post 

in una società dove il potere è di norma maschile, Ben Bradlee (Hanks) è il duro e 

testardo direttore del suo giornale. Nonostante Kaye e Ben siano molto diversi, 

l’indagine che intraprendono e il loro coraggio provocheranno la prima grande scossa 

nella storia dell’informazione con una fuga di notizie senza precedenti, svelando al 

mondo intero la massiccia copertura di segreti governativi riguardanti la Guerra in 

Vietnam durata per decenni. La lotta contro le istituzioni per garantire la libertà di 

informazione e di stampa è il cuore del film, dove la scelta morale, l’etica professionale e 

il rischio di perdere tutto si alternano in un potente thriller politico. I due metteranno a 

rischio la loro carriera e la loro stessa libertà nell’intento di portare pubblicamente alla 

luce ciò che quattro Presidenti hanno nascosto e insabbiato per anni. 

Regia: Steven Spielberg 

Interpreti: Meryl Streep; Tom Hanks; Sarah Paulson; Bob Odenkirk; Tracy Letts; 

Bradley Whitford; Bruce Greenwood; Matthew Rhys 
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Gli ultimi anni della vita di Christa Päffgen, in arte Nico, musa di Andy Warhol e 

cantante dei Velvet Underground, donna bellissima e tormentata che vive una 

seconda vita quando inizia la sua carriera da solista. La seguiamo nei suoi tour 

in giro per l'Europa negli anni 80: adesso "la sacerdotessa delle tenebre" si è 

liberata dal peso della sua bellezza ed è pronta a mettere un po' di ordine nella 

sua vita, tentando di ricostruire il rapporto con il figlio... 

Regia: Susanna Nicchiarelli, 

Interpreti :  Trine Dyrholm; John Gordon Sinclair; Anamaria Marinca; Sandor 

Funtek; Thomas Trabacchi; Karina Fernandez 

Arthur Adams assiste da piccolo alla morte del padre, vittima di un misterioso 

incidente acquatico. Di lui gli rimangono solo due ricordi: un accendino e una 

Ankh, simbolo egizio che rappresenta la chiave per il Regno dei Morti. Nel 2022, 

in una York futuribile dove la società invita ad oltrepassare la morte e cercare la 

resurrezione, Arthur è un archeologo dedito alla ricerca della verità. Il desiderio 

di svelare il mistero legato alla morte del padre lo metterà sulle tracce del 

frammento mancante del Canone di Torino, aiutato dalla sua assistente Sara e 

da una serie di personaggi illuminanti che incontrerà sul suo cammino... 

Regia: Louis Nero, 

Interpreti:  Rutger Hauer; Michael Madsen; Christopher Lambert; Geraldine 

Chaplin; Franco Nero; William Baldwin; Maria de Medeiros; Kabir Bedi 
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Terzo ed ultimo capitolo della trilogia tratta dai best-seller di E.L.James. Fissati 

alcuni limiti alla perversione sconfinata di Christian, i due amanti sembrano aver 

trovato la giusta armonia di coppia. L'originale proposta di matrimonio, la 

sontuosa cerimonia nuziale e la romantica luna di miele in Europa non fanno 

che accrescere l'amore e l'attrazione tra i novelli sposi. Ma la felicità ritrovata 

infastidisce qualcuno. Jack Hyde, ex datore di lavoro di Anastasia, licenziato a 

causa di un comportamento sconveniente tenuto nei confronti della ragazza, è 

consumato dal rancore e dal desiderio di vendetta. Così come Elena Lincoln, 

vecchia fiamma di Christian, intenzionata a riconquistare le attenzioni del 

milionario. 

Regia: James Foley 

Interpreti :  Dakota Johnson; Jamie Dornan; Eric Johnson; Eloise Mumford; Rita 

Ora; Luke Grimes; Victor Rasuk; Max Martini; 

In un futuro non molto lontano, gli esseri umani sperimentano una soluzione 

inedita all'eccessivo consumo energetico che ha impoverito il pianeta: una 

procedura di rimpicciolimento all'avanguardia in grado di ridurre 

temporaneamente le dimensioni di un uomo di circa un ottavo, permettendogli 

così di risparmiare le risorse a disposizione. Una coppia di sposi, in crisi 

coniugale, decide di sottoporsi al processo con la speranza di una vita migliore, 

ma quando sua moglie si tira indietro all'ultimo momento, all'uomo non resta 

che unirsi a una piccola comunità di suoi simili e affrontare da solo le difficoltà 

che derivano dalle nuove misure ridotte. 

Regia: Alexander Payne 

Interpreti :  Matt Damon; Christoph Waltz; Hong Chau; Kristen Wiig; Rolf 

Lassgård; Ingjerd Egeberg; Udo Kier; Søren Pilmark 
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In cerca di solitudine ed emozioni forti, Eric LeMarque si ritrova bloccato per 

otto giorni in una landa desolata e gelata. L’uomo dovrà resistere all’ipotermia, 

alla fame, ai lupi, alla disidratazione e all’astinenza dalle droghe. In questo 

bellissimo quanto letale territorio, Eric dovrà combattere una battaglia ancora 

più dura: affrontare le scelte egoistiche e autodistruttive che lo hanno portato a 

rimanere bloccato in una tundra gelata. Mentre sua madre mette in atto un 

ultimo disperato tentativo di salvarlo, LeMarque deve intraprendere un’eroica 

scalata verso la salvezza prima che sia troppo tardi… 

Regia: Scott Waugh 

Interpreti :  Josh Hartnett; Mira Sorvino; Sarah Dumont; Kale Culley; Jason 

Cottle; Austin R. Grant; Nathan Stevens; Marty McSorely 

Zhenya e Boris stanno per separarsi. Non si tratta però di una separazione 

pacifica; entrambi hanno già un nuovo partner e sono impazienti di iniziare una 

nuova fase della loro vita. C’è però un ostacolo difficile da affrontare e superare: 

il futuro di Alyosha, il loro figlio dodicenne, che nessuno dei due ha mai 

veramente amato. Il bambino un giorno scompare. 

 

Premio della giuria al Festival di Cannes. 

Candidato agli Oscar® come miglior film straniero. 

Regia: Andrey Zvyagintsev, 

Interpreti :  Chadwick Boseman; Michael B. Jordan; Lupita Nyong'o; Danai 

Gurira; Martin Freeman; Daniel Kaluuya; Letitia Wright 
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Pierre ed Elena hanno deciso di sposarsi in un magnifico castello poco fuori 

Parigi e hanno scelto di affidarsi a Max e il suo team per una serata 

meravigliosa. Seguiremo tutte le fasi, dall’organizzazione alla festa, attraverso 

gli occhi di quelli che lavorano per renderla speciale. Inutile dire che sarà una 

lunga giornata, ricca di sorprese, colpi di scena e grandi risate. 

Regia: Olivier Nakache; Éric Toledano 

Interpreti :  Jean-Pierre Bacri; Jean-Paul Rouve; Gilles Lellouche; Vincent 

Macaigne; Eye Haidara; Suzanne Clément; Alban Ivanov 

Il giovane principe africano T’Challa, incoronato re dell’avanzatissimo Regno di 

Wakanda, viene messo a dura prova dalla ricomparsa di uno storico nemico. Il 

loro conflitto raggiunge proporzioni colossali, mettendo a repentaglio il destino 

di Wakanda e del mondo intero. Servirà tutto il potere di T’Challa, come re e 

come Black Panther, per impedire ai suoi avversari di annientare il suo popolo. 

Regia: Ryan Coogler, 

Interpreti :  Chadwick Boseman; Michael B. Jordan; Lupita Nyong'o; Danai 

Gurira; Martin Freeman; Daniel Kaluuya; Letitia Wright 
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Burt Gummer e il figlio Travis Welker si dirigono in Canada per indagare su una 

serie di micidiali attacchi messi a segno da vermi giganti. Giunti in un remoto 

centro di ricerca nella tundra artica, Burt inizia a sospettare che i Graboid siano 

nascosti da qualche parte ma prima che possa dimostrare la sua teoria viene 

raggiunto dal veleno di uno di essi. Con solo 48 ore di vita, dovrà cercare un 

antidoto contro il veleno. 

Regia: Don Michael Paul 

Interpreti :   Jamie Kennedy; Michael Gross; Tanya van Graan; Jamie-Lee 

Money; Stephanie Schildknecht; Greg Kriek; Jay Anstey 

Gaetano e Gennaro sono i Tavani Brass: uno attore fallito, l'altro improvvisato 

produttore, decidono di imbarcarsi in un'avventura ambiziosa. Il loro obbiettivo 

è quello di scovare un equivalente di Checco Zalone e realizzare una pellicola 

che possa competere con il campione di incassi "Quo vado?". I due si 

imbattono in Chiccho, cantautore del Cilento: è la persona giusta per sfondare 

nell'Olimpo del cinema italiano... 

Regia: Pasquale Falcone, 

Interpreti : Salvatore Cantalupo; Benedetto Casillo; Virginia Da Brescia; Rosaria 

De Cicco; Pietro De Silva; Pasquale Falcone 
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Una coppia acquista un motel in un deserto. Nell'edificio c'è una stanza segreta 

che permette di vedere cosa succede nella camera più richiesta. Finchè non ci 

scappa il morto. 

Regia: Tim Hunter, 

Interpreti :  Marc Blucas, Nicolas Cage, Robin Tunney, Jacque Gray, 

Quando un imprenditore di droni militari incontra un imprenditore pakistano 

dagli intenti misterioso, le ideologie delle due parti si scontrano con delle 

conseguenze tragiche. 

Regia: Jason Bourque, 

Interpreti : Mary Mccormack, Sean Bean, Joel David Moore, Patrick Sabongui, 
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Moonie, Scooty e Jancey vivono in Florida, in una zona degradata tanto vicina a 

Disneyland quanto lontana dal suo gioioso e spensierato benessere. Le tre 

simpatiche canaglie abitano in quei terrificanti motel coloratissimi ma squallidi 

che popolano le periferie della Florida, e i genitori dei bambini (anzi, le mamme, 

perché i padri sono del tutto assenti) non hanno un lavoro stabile, campano alla 

giornata, bevono e fumano. Non sono madri snaturate, perché continuano ad 

amare i propri figli, Ma Halley, la giovane mamma di Moonie, cammina 

pericolosamente lungo il confine fra legalità e crimine, fra rispetto di sé e perdita 

di ogni decoro. 

Regia: Sean Baker, 

Interpreti : Willem Dafoe, Brooklynn Prince, Valeria Cotto, Bria Vinaite, 

Alba e Pietro sono una coppia di pensionati che ha deciso di trasferirsi su 

un'isola. In occasione delle nozze d'oro, organizzano un pranzo al quale 

partecipano figli, nipoti e altri familiari. A causa del maltempo però, nessuno può 

lasciare l'isola e la convivenza forzata porta inevitabilmente al confronto tra i 

vari membri della famiglia, a volte allegri, a volte drammatici, riaccendendo 

invidie e gelosie, facendo riemergere paure e questioni mai risolte. 

Regia: Gabriele Muccino, 

Interpreti : Stefano Accorsi; Carolina Crescentini; Pierfrancesco Favino; Claudia 

Gerini; Massimo Ghini; Sabrina Impacciatore; Giulia Michelini; Giampaolo 

Morelli; Stefania Sandrelli; Gianmarco Tognazzi; Valeria Solarino 
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