
Un gruppo di rapinatori sta terrorizzando Parigi, mettendo a segno una serie di 

sanguinosi colpi a danno di banche e gioiellerie. Un poliziotto dai metodi poco 

convenzionali, Serge Buren, si mette sulle tracce dei malviventi, radunando una 

squadra di giovani agenti che diverranno l'unità più avanzata della polizia 

parigina. Le strade della capitale francese, presto, saranno messe a ferro e 

fuoco dallo scontro. 

Regia : Benjamin Rocher 

Interpreti: Jean Reno;Alban Lenoir;Caterina Murino;Oumar Diaw;Stéfi 

Celma;Sébastien Lalanne;Thierry Neuvic;Jean-Toussaint Bernard; 

Mia è solo una bambina quando stringe una straordinaria amicizia con Charlie, un 

leoncino bianco nato nell’allevamento di felini dei genitori in Sudafrica. Per anni, i due 

crescono insieme e condividono ogni cosa. Ormai quattordicenne, Mia scopre che il 

padre ha intenzione di vendere Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, ad 

alcuni bracconieri senza scrupoli. Determinata a salvare il suo migliore amico, non ha 

altra scelta che scappare con lui per raggiungere la riserva naturale di Timbavati, dove il 

leone sarà protetto per sempre. Il film è stato girato nel corso di 3 anni, permettendo alla 

protagonista e al cucciolo di leone di crescere e lavorare insieme. Estremamente 

coinvolgente ed emozionante, è una storia che, insegnando il rispetto per la Natura, 

toccherà il cuore di tutti 

Regia : Gilles de Maistre 

Interpreti: Daniah De Villiers;Mélanie Laurent;Langley Kirkwood;Ryan Mac 

Lennan;Lionel Newton;Lillian Dube 
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Un famoso soprano (Julianne Moore) viene invitata in un Paese del Sud America 

dove governa una dittatura militare per fare un concerto a una festa privata di un 

ricco industriale giapponese (Ken Watanabe). Non appena inizia la festa a cui 

partecipano diplomatici e politici, la villa viene occupata da un gruppo di 

guerriglieri ribelli che chiede il rilascio dei loro compagni imprigionati. Minacce, 

morti, inizia una negoziazione tesa che dura mesi. Mentre sono confinati in casa, 

gli ostaggi e i loro rapitori, che parlano lingue diverse, sono costretti a trovare 

modi di comunicare 

Regia : Paul Weitz 

Interpreti: Julianne Moore;Ken Watanabe;Sebastian Koch;Ryo Kase;Tenoch 

Huerta;Noé Hernández;Johnny Ortiz; María Mercedes Coroy;Ethan Simpson 

Elia, ultimo abitante di Provvidenza, paese distrutto da un terremoto, rifiuta di 

adeguarsi al resto della comunità che, trasferendosi a "Nuova Provvidenza", ha 

preferito dimenticare. Per Elia, invece, il suo paese vive ancora e, grazie all’aiuto 

del suo vecchio amico Gesualdo, cerca di tenerne vivo il ricordo. Quando il 

Sindaco gli intima di abbandonare Provvidenza, Elia sembrerebbe quasi 

convincersi a lasciare tutto, se non cominciasse, d’un tratto, ad avvertire una 

strana presenza. In realtà, a nascondersi tra le macerie della scuola, dove 

durante il terremoto perse la vita sua moglie, è Noor. Lei è una giovane donna in 

fuga e sarà questo incontro, insieme al desiderio di continuare a custodire la 

memoria di Provvidenza, a mettere Elia di fronte a una inesorabile scelta.. 

Regia : Pippo Mezzapesa 

Interpreti: Sergio Rubini;Sonya Mellah;Dino Abbrescia;Francesco De 

Vito;Michele Sinisi;Caterina Valente;Teresa Saponangelo 
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Durante una festa studentesca, Mariam, una giovane donna tunisina, incontra il 

misterioso Youssef ed esce con lui. Inizia una lunga notte, durante la quale 

dovrà combattere per i suoi diritti e la sua dignità. Ma come può avere giustizia 

quando si trova dallo stesso lato dei suoi aggressori? 

Regia : Kaouther Ben Hania 

Interpreti: Mariam Al Ferjani;Ghanem Zrelli;Noomen Hamda;Mohamed 

Akkari;Chedly Arfaoui;Anissa Daoud;Mourad Gharsalli;Bilel Slim; 

Eduard Leander all’ età di 92 lascia improvvisamente e furtivamente Berlino per 

salire su un treno diretto a Kiev, in Ucraina. Inseguito dalla nipote Adele e 

aiutato da Lew, giovane russo-ucraino, nonno Leander riuscirà finalmente a 

mettere insieme i ricordi che lo hanno accompagnato e tormentato per una vita 

intera. 

Regia : Nick Baker-Monteys 

Interpreti: Jürgen Prochnow;Petra Schmidt-Schaller;Tambet Tuisk;Suzanne von 

Borsody;Artjom Gilz;Kathrin Angerer;Kai Ivo Baulitz 
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Christian, timido e riservato scaffalista notturno che ha appena iniziato il suo 

nuovo lavoro, finisce presto per considerare il supermercato come fosse la sua 

vera casa. Ma, soprattutto, Christian non resta insensibile a Marion, addetta ai 

dolciumi, che lo ha folgorato al primo sguardo e che, tra un incontro e l’altro alla 

macchinetta del caffè, cerca teneramente di conquistare. 

Regia : Thomas Stuber 

Interpreti: Sandra Hüller;Franz Rogowski;Peter Kurth;Henning Peker;Matthias 

Brenner;Ramona Kunze-Libnow;Gerdy Zint;Clemens Meyer; 

Il regista premio Oscar Robert Zemeckis (Forrest Gump, Flight, Cast Away) 

dirige Steve Carell nella commovente storia vera della disperata lotta di un uomo 

psicologicamente distrutto che scopre come l’immaginazione artistica possa 

contribuire a guarire lo spirito. 

Regia : Robert Zemeckis 

Interpreti: Steve Carell;Falk Hentschel;Matt O'Leary;Nikolai Witschl;Patrick 

Roccas;Alexander Lowe;Eiza González;Leslie Zemeckis 
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Scozia, 1561. Maria Stuarda, salita sul trono di Francia dopo aver sposato 

Francesco II, è rimasta vedova a 18 anni e ha deciso di tornare nella nativa 

Scozia, di cui è regina per diritto di nascita. Con il suo ritorno Maria rischia di 

contendere anche il ruolo di regina d'Inghilterra ad Elisabetta I, che i legittimisti 

disconoscono come erede di Enrico VIII. Maria ed Elisabetta sono cugine ma 

praticano religioni diverse, la prima cattolica, la seconda protestante. E tanto la 

corte d'Inghilterra quanto quella di Scozia temono che la Stuarda coltivi un 

legame con la Roma papalina, per tramare in segreto contro il regno 

anglosassone.  

Regia : Josie Rourke 

Interpreti: Angela Bain;Richard Cant;Guy Rhys;Thom Petty;Saoirse Ronan;Izuka 

Hoyle;Margot Robbie;John Ramm;Simon Russell Beale; 

I Walt Disney Animation Studios presentano Ralph Spacca Internet: una storia 

mozzafiato, esilarante e piena di azione! Ralph e la sua fida compagna Vanellope 

partono alla ricerca di un pezzo di ricambio per salvare il gioco Sugar Rush, 

rischiando il tutto per tutto e avventurandosi nei meandri del web. Per orientarsi 

in un mondo più grande di loro, i due dovranno affidarsi ai cittadini di Internet, 

tra cui SìSì, algoritmo capo e cuore pulsante del sito di tendenza BuzzzTube, e 

Shank, una pilota dura come la roccia, boss nel crudo gioco di corse online 

Slaughter Race. 

Regia : Phil Johnston;Rich Moore 

Interpreti: 
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Come ci si sente se all’improvviso ci si ritrova a condividere la casa con il più 

intelligente degli animali: un gorilla? Lo sa bene Lorenzo (Frank Matano), un 

avvocato fallito, che per recuperare la stima della sua famiglia e l’amore di sua 

moglie decide di fare causa allo zoo della città. Ovviamente la vince ma dovrà 

portarsi il primate in casa. E vivere con Lorenzo non è una cosa facile... provare 

per credere. Frank Matano, Cristiana Capotondi, Lillo Petrolo, Francesco 

Scianna, Diana Del Bufalo e due gemelle identiche per una riflessione irriverente 

ed esilarante sulla famiglia più pazza del mondo, vista dagli occhi di un tipo 

tosto, saggio e divertente come il nostro gorilla. E non chiamatelo animale che 

si offende! 

Regia : Luca Miniero 

Interpreti: Frank Matano;Cristiana Capotondi;Pasquale Petrolo;Francesco 

Scianna;Diana Del Bufalo;Claudio Bisio;Gloria Radulescu 

Il seducente Fred (Giampaolo Morelli), l’esperto di tecnologia Diego (Herbert 

Ballerina) e l’apprendista narcolettico Paolo (Paolo Ruffini) sono i componenti di 

una diabolica e geniale agenzia che fornisce alibi ai propri clienti e il cui motto è 

“Meglio una bella bugia che una brutta verità.” Fred si innamora di Clio 

(Alessandra Mastronardi), paladina della sincerità a tutti i costi, alla quale quindi 

non può svelare qual è il suo vero lavoro. La situazione si complica quando Fred 

scopre che il padre di Clio, Alberto (Massimo Ghini) è un suo cliente, che si è 

rivolto all’agenzia per nascondere alla moglie Irene (Carla Signoris) una 

scappatella con la sua giovane amante Cinzia (Diana Del Bufalo).  

Regia : Volfango De Biasi 

Interpreti: Giampaolo Morelli;Massimo Ghini;Alessandra Mastronardi;Paolo 

Ruffini;Carla Signoris;Diana Del Bufalo;Paolo Calabresi;Antonello Fassari 
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Anni’70, quartiere di Harlem, Manhattan. Uniti da sempre, la diciannovenne Tish 

e il fidanzato Alonzo, detto Fonny, sognano un futuro insieme. Quando Fonny 

viene arrestato per un crimine che non ha commesso, Tish, che ha da poco 

scoperto di essere incinta, fa di tutto per scagionarlo, con il sostegno 

incondizionato di parenti e genitori. Senza più un compagno al suo fianco, Tish 

deve affrontare l’inaspettata prospettiva della maternità. Mentre le settimane 

diventano mesi, la ragazza non perde la speranza, supportata dalla propria forza 

interiore e dall’affetto della famiglia, disposta a tutto per il bene della figlia e del 

futuro genero. 

Regia : Barry Jenkins 

Interpreti: KiKi Layne;Stephan James;Regina King;Colman Domingo;Teyonah 

Parris;Michael Beach;Aunjanue Ellis;Ebony Obsidian 

Maya ha 40 anni, vive nel Queens e lavora da 15 anni in un grande centro 

commerciale. È in gamba e piena di intuizioni, ma quando si profila la possibilità 

di una promozione, le viene preferito un uomo: un manager privo di esperienza 

sul campo ma con molti titoli di studio… Per Maya è una sconfitta, almeno fino a 

quando non ha l’occasione di dimostrare che le esperienze del quotidiano sono 

valide quanto il sapere accademico e che, a Manhattan, non è mai troppo tardi 

per ricominciare da capo. 

Regia : Peter Segal 

Interpreti: Jennifer Lopez;Vanessa Hudgens;Leah Remini;Treat Williams;Milo 

Ventimiglia;Annaleigh Ashford 
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M. Night Shyamalan combina le storie di due delle sue più straordinarie opere 

iniziali - Unbreakable e Split - in un nuovo, entusiasmante thriller supereroistico. 

Ripartendo dalla conclusione di Split, David Dunn (Bruce Willis) insegue La 

Bestia, la personalità sovrumana di Kevin Wendell Crumb (James McAvoy), in un 

crescendo di incontri-scontri. Ma la misteriosa presenza di Elijah Price (Samuel 

L. Jackson) - noto anche con lo pseudonimo di Mister Glass - emerge nella 

figura di un abile manipolatore in possesso di segreti fondamentali per entrambi 

i personaggi. Un epilogo affascinante per la trilogia di blockbuster internazionali 

firmata da Shyamalan! 

Regia : M. Night Shyamalan 

Interpreti: James McAvoy;Bruce Willis;Samuel L. Jackson;Anya Taylor-

Joy;Sarah Paulson;Spencer Treat Clark 

Russia. Un gigantesco oggetto non identificato precipita dallo spazio su Mosca. 

La maggior parte della zona è transennata e polizia ed esercito stanno arrivando 

sul luogo dell'incidente. L’invito è quello alla massima cautela, ma mentre il 

consiglio di massima sicurezza del Cremlino sta discutendo su una possibile 

evacuazione di emergenza e sta preparando la resistenza per una possibile 

invasione, un gruppo di cittadini decide vedere l’ufo da vicino per scoprirne i 

segreti e soprattutto capire cosa ha portato questi misteriosi visitatori sulla 

Terra. Sono ostili? Vogliono soggiogare l’umanità? Dopo il primo contatto, però 

gli eventi precipiteranno velocemente mettendo in discussione la nostra civiltà e 

porteranno ad inaspettate conseguenz 

Regia : Fedor Bondarchuk 

Interpreti: Irina Starshenbaum;Alexander Petrov;Rinal Mukhametov;Oleg 

Menshikov;Sergey Garmash;Lyudmila Maksakova 
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Nel 1962, dopo la chiusura di uno dei migliori club di New York in cui lavorava, il 

buttafuori italoamericano Tony Lip deve a tutti i costi trovare un lavoro per 

mantenere la sua famiglia. Accetta di lavorare per il pianista afroamericano Don 

Shirley e decide si seguirlo in tour nel sud degli Stati Uniti. Nonostante le 

differenze e gli iniziali contrasti, tra i due si instaurerà una forte amicizia. 

Vincitore del Premio del Pubblico al Toronto Film Festival 2018, Green Book è un 

progetto carico di passione, emotività e vanta interpretazioni straordinarie 

firmate dal candidato all’Oscar Viggo Mortensen e dal Premio Oscar Mahershala 

Ali. 

Regia : Peter Farrelly 

Interpreti: Viggo Mortensen;Mahershala Ali;Linda Cardellini;Sebastian 

Maniscalco;Dimiter D. Marinov;Mike Hatton;P.J. Byrne 

L’incredibile storia vera del più crudele gerarca del Terzo Reich: l’uomo dal 

cuore di ferro, il macellaio di Praga, la bestia bionda. Tre modi diversi per 

indicare lo stesso uomo: Reinhard Heydrich . Un intenso thriller dai ritmi serrati, 

che ci ricorda come il coraggio di pochi eroi possa cambiare per sempre l’esito 

di una guerra e la storia dell’umanità..  

Regia : Cédric Jimenez 

Interpreti: Jason Clarke;Rosamund Pike;Jack O'Connell;Jack Reynor;Mia 

Wasikowska;Stephen Graham 
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Il giovane ingegnere informatico Yan Jian si offre volontario per una missione in 

Nord Africa. Nel conflitto viene coinvola la spia francese Michael, oltre ai 

mercenari Lauder (Steven Seagal) e Kabbah (Mike Tyson). 

Regia : Tan Bing 

Interpreti: Steven Seagal;Mike Tyson;Dong-xue Li;Janicke Askevold;Li Ai;Eriq 

Ebouaney;Zijian Wang;Bryan Byrne;Sheri Cheng 

Sei persone di diversa provenienza si vedono recapitare un misterioso pacchetto, che 

contiene un ancora più misterioso puzzle a forma di cubo. Una volta risolto, questo 

produce un biglietto d'ingresso per l'esclusivo complesso di escape room della Minos, 

stanze chiuse da cui si può uscire solo risolvendo un enigma. La Minos, mette inoltre in 

palio un premio di 10mila dollari per chi riuscirà a venirne a capo. C'è il maniaco delle 

escape room che parteciperebbe anche gratis, c'è la reduce delle guerre in medio 

Oriente segnata dalle cicatrici, il ragazzo che non capisce perché sia finito a partecipare, 

il genio della fisica timida al punto da sfiorare l'autismo, il camionista che teme di 

essere sostituito in futuro da IA dedicate alla guida e il broker egoista, narcisista e 

arrogante: chi tra loro sopravvivrà a un gioco molto più mortale del previsto? 

Regia : Will Wernick 

Interpreti: Evan Williams;Annabelle Stephenson;Elisabeth Hower;Dan J. 

Johnson;John Ierardi;Kelly Delson;Iris Avalee;Darrel Cherney 
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Durante la seconda guerra mondiale, Catrin Cole viene assunta come scrittrice 

per contribuire a un film sulla propaganda realizzato per alzare il morale 

dell'esercito britannico. 

Regia : Lone Scherfig 

Interpreti: Sam Claflin;Gemma Arterton;Nicholas Murchie;Richard E. 

Grant;Henry Goodman;Rachael Stirling;Jack Huston 

Due fratelli, soli, nell’uno la forza dell’altro, in un mondo antico e ostile 

sfideranno il volere implacabile degli Dei. Dal loro sangue nascerà una città, 

Roma, il più grande impero che la Storia ricordi. Un legame fortissimo, destinato 

a diventare leggenda. 

 

Attenzione : il film e’ in Latino Antico con i sottotitoli in 

Italiano 

Regia : Matteo Rovere 

Interpreti: Alessandro Borghi;Alessio Lapice;Fabrizio Rongione;Massimiliano 

Rossi;Tania Garribba;Lorenzo Gleijeses;Vincenzo Crea 
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Lovers affronta in maniera simmetrica quattro storie che coinvolgono gli stessi 

cinque protagonisti in ruoli diversi, chiusi in una spirale. In questo cerchio 

concentrico di vite che si ripete all’infinito ha luogo “lovers”, un film in cui 

amore, commedia, dubbio, sospetto e omicidio rappresentano le costanti della 

storia. l’aspetto più interessante è l’assoluta originalità del plot. 

Regia : Matteo Vicino 

Interpreti: Antonietta Bello;Margherita Mannino;Ivano Marescotti;Luca 

Nucera;Primo Reggiani 

Nella Miami degli anni Ottanta, le gare offshore erano il massimo simbolo di 

potere e ricchezza. E il re indiscusso di questo tipo di corse era Don Aronow 

(Travolta), l'uomo che costruiva questi giocattolini per presidenti, principi e 

privilegiati. Aronow era un uomo con un insaziabile appetito per le donne 

bellissime e la squisita sensazione del denaro che gli scorreva tra le dita. Aveva 

tutto. Poi, il 3 febbraio 1987, uno sconosciuto gli sparò e lo uccise in una strada 

di Miami, a poche centinaia di metri di distanza dal suo cantiere navale. 

L'omicidio confuse gli investigatori, scioccò una città già stanca del crimine, e 

rivelò un mondo oscuro di criminalità, corruzione e violenza che esisteva 

all'interno del Sunshine State. 

Regia : Jodi Scurfield 

Interpreti: John Travolta;Katheryn Winnick;Jennifer Esposito;Michael 

Weston;Jordi Mollà;Amaury Nolasco;Matthew Modine;James Rema 
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Sono passati già parecchi anni da quando il quindicenne Hiccup ha conosciuto 

il temibile drago Furia Buia, diventato poi Sdentato, il suo migliore amico. I 

vichinghi hanno ormai accettato la sua presenza nel villaggio ed adesso è 

arrivato per loro il momento di costruire insieme un mondo di pace e serenità, 

popolato da uomini e draghi che combattono fianco a fianco. L'impresa però 

non è tra le più facili. A fare incursione nel felice villaggio sarà Grimmel, il noto 

cacciatore di draghi che ha portato quasi all'estinzione l'intera specie ed a cui 

manca solo Sdentato per completare l'opera. Il drago però non sembra essere 

così spaventato: l'arrivo di una Furia Lucente lo distrarrà dai suoi compiti e 

anche dall'amicizia con Hiccup, da cui si allontanerà sempre di più. 

Regia : Dean DeBlois 

Interpreti: 

L'esorcismo di Hannah Grace, il film diretto da Diederik Van Rooijen, è 

incentrato su uno scioccante esorcismo che diventa una spirale incontrollata 

per la vita di una giovane ragazza. Mesi dopo, Megan Reed (Shay Mitchell), si 

ritrova a lavorare durante il turno di notte all'obitorio, ricevendo un cadavere 

sfigurato. Bloccata da sola nei corridoi del seminterrato, Megan comincerà ad 

aver visioni terrificanti, cominciando a temere che il corpo ricevuto possa essere 

stato posseduto da una spietata forza demonica. 

Regia : Diederik Van Rooijen 

Interpreti: Shay Mitchell;Grey Damon;Kirby Johnson;Nick Thune;Louis 

Herthum;Stana Katic;Maximillian McNamara;Jacob Ming-Trent; 
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Primi anni del XVIII secolo. L’Inghilterra è in guerra contro la Francia. Ciò nonostante, le 

corse delle anatre e il consumo di ananas vanno per la maggiore. Una fragile regina Anna 

(Olivia Colman) siede sul trono mentre l’amica intima Lady Sarah Churchill (Rachel Weisz) 

governa il paese in sua vece e, al tempo stesso, si prende cura della cattiva salute e del 

temperamento volubile della sovrana. Quando l’affascinante Abigail Masham (Emma Stone) 

arriva a corte, si fa benvolere da Sarah, che la prende sotto la sua ala protettiva. Per Abigail 

è l’occasione di tornare alle radici aristocratiche da cui discende. Mentre gli impegni politici 

legati alla guerra richiedono a Sarah un maggiore dispendio di tempo, Abigail si insinua 

nella breccia lasciata aperta, diventando la confidente della sovrana. Grazie all’amicizia 

sempre più stretta con Anna, Abigail ha la possibilità di realizzare tutte le sue ambizioni e 

non permetterà a niente e a nessuno – donna, uomo, politica, coniglio – di intralciarle la 

strada. 

Regia : Yorgos Lanthimos 

Interpreti: Olivia Colman;Rachel Weisz;Emma Delves;Faye Daveney;Emma 

Stone;Paul Swaine;Jennifer White;Lilly-Rose Stevens 

Cosa succede se una mamma sempre presente decide di partire per dieci giorni 

lasciando i tre figli con un papà fino ad allora praticamente assente? Una 

sequela di disastrosi ed esilaranti eventi che travolgeranno Carlo (Fabio De 

Luigi) obbligato a fare il “mammo” a tempo pieno. Carlo e Giulia (Valentina 

Lodovini) hanno tre figli: lui è un papà distratto e assorbito dal lavoro, lei è una 

mamma che si è dedicata alla famiglia rinunciando alla sua carriera. I figli sono 

Camilla, un’adolescente ribelle di 13 anni in pieno sviluppo ormonale e 

sentimentale, Tito 10 anni, furbo e sempre pronto a fare scherzi “innocui”, la 

piccola Bianca di 2 anni che non parla, usa i gesti e si prende ciò che vuole.  

Regia : Alessandro Genovesi 

Interpreti: Fabio De Luigi;Valentina Lodovini;Angelica Elli;Bianca Usai;Matteo 

Castellucci;Diana Del Bufalo 
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La vita di Adonis Creed è diventata un equilibrio tra gli impegni personali e 

l'allenamento per il suo prossimo grande combattimento: la sfida della sua vita. 

Affrontare un avversario legato al passato della sua famiglia, non fa altro che 

rendere più intenso il suo imminente incontro sul ring. Rocky Balboa è sempre 

al suo fianco e, insieme, Rocky e Adonis si preparano ad affrontare un passato 

condiviso, chiedendosi per cosa valga la pena combattere, per poi scoprire che 

nulla è più importante della famiglia. Creed II è un ritorno alle origini, alla 

scoperta di ciò che un tempo ti ha reso un campione, senza dimenticare che, 

ovunque andrai, non puoi sfuggire al tuo passato. 

Regia : Steven Caple Jr. 

Interpreti: Sylvester Stallone;Michael B. Jordan;Tessa Thompson;Phylicia 

Rashad;Dolph Lundgren;Florian Munteanu;Russell Hornsby;Wood Harris 

Una giovane fashion blogger di Gaeta e un ragazzo milanese che aspira a fare il 

cantautore sembrerebbero avere poco in comune, ma quando scocca la scintilla 

dell’amore ogni differenza scompare. Nel giro di una notte decidono di sposarsi. 

Anche i loro padri non hanno niente in comune: Gaetano è un rigido sindaco del 

Sud, Diego è un ricco imprenditore del Nord. Se tra i ragazzi è stato subito 

amore, tra i futuri consuoceri è invece odio a prima vista. A unirli un solo 

obiettivo: impedire a ogni costo il matrimonio dei figli. In una battaglia giocata 

con ogni mezzo e che coinvolgerà tutta la famiglia, riuscirà la coalizione paterna 

a scongiurare le nozze dei figli? 

Regia : Francesco Miccichè 

Interpreti: Valeria Bilello;Lorenzo Zurzolo;Diego Abatantuono;Rosita 

Celentano;Vincenzo Salemme;Federico Riccardo Rossi;Dino Abbrescia 
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Il film ruota attorno alle indagini sulla misteriosa sparizione di Dany Arnault, 

sedicenne dalla vita apparentemente perfetta. Il caso è affidato al comandante 

della polizia François Visconti. Abbandonato dalla moglie è aggressivo, laido, 

maleducato, misogino, e assolve con poco interesse i doveri di genitore di un 

adolescente forse coinvolto in un traffico di droga. 

Regia : Erick Zonca 

Interpreti: Vincent Cassel;Romain Duris;Sandrine Kiberlain;Élodie 

Bouchez;Charles Berling;Hafsia Herzi;Jérôme Pouly;Félix Back 

Rex, amato corgi della famiglia reale britannica, fugge da Buckingham Palace e 

si imbatte in un club di combattimento di cani. Quindi, intraprende un lungo 

viaggio per tornare di nuovo a casa. 

Regia : Vincent Kesteloot;Ben Stassen 

Interpreti: 
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Rio, un ragazzino, si mette in contatto con il fuorilegge Billy The Kid, 

considerato da lui un eroe, per cercare di convincerlo a ritrovare la sorella 

appena rapita dallo zio. Tuttavia il giovane Rio scopre che le sue idee 

romantiche sui fuorilegge sono false. E trova un vero eroe nello sceriffo Pat 

Garrett. 

Regia : Vincent D'Onofrio 

Interpreti: Chris Pratt;Leila George;Ethan Hawke;Vincent D'Onofrio;Dane 

DeHaan;Adam Baldwin;Tait Fletcher;Keith Jardine 

Benché inseparabili, Avril e la madre Mado non potrebbero essere più diverse. 

La trentenne Avril è sposata, impiegata e ben organizzata, mentre la madre, da 

quando ha divorziato, vive in maniera spensierata e impertinente come un'eterna 

adolescente. Tuttavia, le due si ritrovano ad attendere un figlio nello stesso 

momento e, per di più, sotto lo stesso tetto. Lo scontro tra le due è inevitabile 

dal momento che Mado, in piena crisi di mezza età, non è pronta a diventare 

nonna e Avril non riesce a sopportare l'idea che sua madre sarà nuovamente 

madre. 

Regia : Noémie Saglio 

Interpreti: Juliette Binoche;Camille Cottin;Lambert Wilson;Catherine 

Jacob;Jean-Luc Bideau;Michaël Dichter;Stéfi Celma;Philippe Vieux;Olivia Côte 
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Anselmo è un uomo speciale: nonostante l'età, continua a guardare il mondo 

con gli occhi di un bambino. Affascinato sin da piccolo dai supereroi, tanto che 

crede ancora che il padre che lo ha abbandonato sia a salvare il mondo, ogni 

notte combatte il crimine del suo paesino con l'identità di Copperman (in inglese 

uomo di rame), grazie anche al fabbro del paese che gli dona un'armatura. 

Regia : Eros Puglielli 

Interpreti: Luca Argentero;Galatea Ranzi;Antonia Truppo;Tommaso 

Ragno;Gianluca Gobbi;Sebastian Dimulescu 

Nel 1913 la giovane Írisz Leiter arriva a Budapest con il sogno di lavorare come 

modista nella cappelleria che apparteneva alla sua famiglia, ma viene cacciata 

dal nuovo proprietario. Írisz si mette alla ricerca del misterioso Kálmán Leiter, 

che sembra essere rimasto il suo ultimo legame con il passato. La sua ricerca la 

porterà ad attraversare una città al collasso, provata dall'inizio della prima 

guerra mondiale. 

Regia : László Nemes 

Interpreti: Susanne Wuest;Juli Jakab;Levente Molnár;Vlad Ivanov;Evelin 

Dobos;Urs Rechn;Björn Freiberg;Mónika Balsai;Judit Bárdos 
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Un prete è accusato dell’omicidio di una suora su cui stava compiendo un 

esorcismo. Nicole apre un'inchiesta per cercare di capire se si è trattato 

effettivamente di un omicidio o le accuse mascherano l’azione di una presenza 

demoniaca. Ma tutta la vicenda metterà a durissima prova anche la giornalista... 

Regia : Xavier Gens 

Interpreti: Sophie Cookson;Corneliu Ulici;Ada Lupu;Brittany Ashworth;Catalin 

Babliuc;Matthew Zajac;Iván González;Ozana Oancea 

Una grande sala da ballo, le storie dei clienti che si intrecciano un sabato sera. 

Una donna aspetta il suo uomo, sparito da anni senza dare spiegazioni. Un 

ragazzo e una donna matura si sono dati un appuntamento al buio. Un pugile 

fallito vuole riconquistare la bella cantante della band. Un ladro incontra una 

vecchia conoscenza, un maresciallo dei carabinieri, per fortuna distratto da una 

bella sconosciuta. Quattro professoresse festeggiano una promozione, ma il 

loro snobismo irrita camerieri e avventori. Una coppia di settantenni gelosi, una 

cameriera dalla battuta pronta, una cartomante, e altri personaggi ancora 

animano la pista da ballo. 

Regia : Gianfrancesco Lazotti 

Interpreti: Michela Andreozzi;Cristiana Capotondi;Gegia;Tommaso 

Lazotti;Philippe Leroy;Teresa Mannino;Francesca Reggiani;Andrea Sartoretti 
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Marla e Simone sono molto innamorati, ma molto poveri: tutti i mesi hanno dei 

problemi a pagare l'affitto. Decidono quindi di provare un nuovo business: 

vendere su internet il loro amore. Si gettano quindi nel folle e divertente mondo 

delle chat on-demand, esplorando i territori più bizzarri del sesso.... 

Regia : Adriano Giotti 

Interpreti: Nataly Beck'S;Francesco Maccarinelli;Vito Napolitano;Francesca 

Renzi;Federico Rosati 

Cee e il padre Damon viaggiano su una remota luna aliena con l'obiettivo di 

agguantarne la ricchezza. Si sono assicurati un contratto per raccogliere le 

gemme che sono nascoste nelle profondità della tossica vegetazione del posto. 

Giunti sul posto i due scopriranno la presenza di Ezra, un uomo arrivato sulla 

Luna prima di loro che conosce meglio l’ambiente circostante e i suoi pericoli. Il 

loro lavoro si trasformerà presto in una lotta per la sopravvivenza: costretta a 

fare i conti con gli spietati abitanti della foresta e con l'avidità del genitore, la 

giovane dovrà ritagliarsi un proprio percorso per sfuggire. 

Regia : Christopher Caldwell;Zeek Earl 

Interpreti: Sophie Thatcher;Jay Duplass;Pedro Pascal;Luke Pitzrick;Arthur 

Deranleau;Andre Royo;Alex McCauley;Doug Dawson;Krista Johnson 
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Arturo è un gallerista di Buenos Aires, un uomo affascinante, intelligente ma 

anche, a volte, senza scrupoli. Renzo è l’artista più importante che rappresenta 

anche se vive ormai una fase di declino. Quando il pittore perde la memoria a 

causa di un incidente, Arturo decide di sfruttare la situazione per tornare sulla 

cresta dell’onda. 

Regia : Gastón Duprat 

Interpreti: Andrea Acatto;Lucas Aranda;Raúl Arévalo;Mahmoud Azim;Luis 

Brandoni;Daniela Katz;Sofía Condisciani;Emilia Duprat 

Nels Coxman (Liam Neeson) è un uomo semplice, fiero di essere un diligente 

cittadino della sua città nel Colorado, dove ha vinto il premio dell’anno per 

l’impegno nel suo lavoro di spazzaneve. Improvvisamente, la sua vita viene 

sconvolta quando il figlio viene ucciso da un potente boss della droga locale 

soprannominato il Vichingo. Alimentato dal bisogno di vendetta e armato di 

artiglieria pesante, questo improbabile eroe si propone di smantellare il cartello 

con estrema precisione, nel tentativo di arrivare al vertice della catena che ha 

ucciso suo figlio. 

Regia : Hans Petter Moland 

Interpreti: Liam Neeson;Laura Dern;Micheál Richardson;Michael Eklund;Bradley 

Stryker;Wesley MacInnes;Tom Bateman;Domenick Lombardozzi 
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