
In un sobborgo della provincia francese, tre vicini di casa di mezz'età si trovano 

a fare i conti col proprio rapporto coi social media: Marie, che vive degli assegni 

familiari del marito, non vuole che suo figlio s'imbatta nel suo sex tape finito in 

rete, per il quale è ricattata da un uomo più giovane; il divorziato Bertrand, 

innamoratosi di una centralinista telefonica, è nel mezzo di un'infinita battaglia 

burocratico-legale con Facebook per proteggere la figlia, vittima di 

cyberbullismo; Christine, che ha perso il marito a causa della sua dipendenza da 

binge watching, non riesce a capire come migliorare la propria valutazione da 

autista Uber. Insieme, i tre uniranno le forze per dichiarare guerra ai colossi di 

Internet. 

Regia : Benoît Delépine;Gustave Kervern 

Interpreti : Blanche Gardin;Denis Podalydès;Corinne Masiero;Vincent 

Lacoste;Benoît Poelvoorde;Jackie Berroyer;Jean-Louis Barcelona;Jean Dujardin 

La giovane Anita usa tutta la propria dolcezza e caparbietà per convincere lo zio 

Gaetano a fare le analisi e scoprire se questi può essere il donatore di midollo 

che potrebbe salvare la vita del padre. 

Regia : Mario Piredda 

Interpreti : Nora Stassi;Luciano Curreli;Piero Marcialis;Michele Atzori 
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Tutte le vite meritano di essere vissute! È il 2029 e l’umanità è ormai immortale. L’ultimo 

uomo destinato ad una morte naturale, e per questo star idolatrata di un reality show, è 

Nemo Nobody. Con lui, lo psicologo Feldgeim che lo studia e lo analizza cercando di far 

emergere la storia della sua vita. Ma per Mr Nobody non esiste UNA sola vita… Ha nove 

anni, è alla stazione ferroviaria di Chance e, in seguito al divorzio dei suoi genitori, si 

trova alle prese con la sua prima grande decisione: seguire la madre o il padre. Da qui si 

dipanano una serie di scelte o di eventi che determineranno l’esistenza del 

protagonista, che si troverà così a vivere tante vite in una. La domanda di fondo, per Mr 

Nobody e forse per ciascuno di noi, è sempre quella: come sarebbe stata la mia vita, se 

quella volta non fosse andata così? Esiste una scelta migliore di un’altra? 

Regia : Jaco Van Dormael 

Interpreti : Jared Leto;Sarah Polley;Diane Kruger;Linh Dan Pham;Rhys 

Ifans;Natasha Little;Toby Regbo;Juno Temple;Clare Stone;Thomas Byrne; 

Nevia ha 17 anni e vive nella periferia di Napoli, in un quartiere dei tanti dove a 

fare da padrone è la mafia e dove nascere donna è quasi un peso, senza alcuna 

possibilità per un futuro migliore. Ribelle e caparbia, Nevia non vuole arrendersi 

al triste destino che le offre il campo di Ponticelli. Sarà l’arrivo di un circo a 

spalancarle le porte verso nuove e improvvise possibilità che le permetteranno 

di evadere da quel mondo che le sta troppo stretto. 

Regia :  Nunzia De Stefano 

 Interpreti: Virginia Apicella;Pietra Montecorvino;Rosy Franzese;Pietro 

Ragusa;Rest of cast listed alphabetically:;Franca Abategiovanni; 
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Membro delle forze speciali della polizia federale, l’agente Miguel Montessanti è 

uno dei migliori poliziotti del suo dipartimento. La sua vita però viene 

completamente stravolta quando la sua unica figlia viene uccisa davanti ai suoi 

occhi a causa di un’indagine da lui condotta che ha portato all’arresto per 

corruzione di uno dei candidati alle presidenziali. Lasciato completamente solo 

dalle istituzioni e dalla giustizia, l’agente decide di iniziare una personale 

crociata contro la criminalità: diventa NIGHTWATCHER, l’incubo del crimine. 

Regia : Gustavo Bonafé;Fábio Mendonça 

Interpreti : Kiko Pissolato;Tainá Medina;Samuel de Assis;Carlos Betão;Tuca 

Andrada;Eduardo Chagas;Ricardo Dantas;Eucir de Souza; 

Un gruppo di cinque bambini inglesi è in vacanza studio in Italia con le proprie 

famiglie, quando decidono di fare una gita giornaliera con un autista locale. 

Cambiando strada di ritorno dalla breve gita, rimangono bloccati all’interno del 

bus dopo che un essere misterioso ha invaso la carreggiata e ucciso l’autista. È 

notte, sono soli in mezzo a una strada deserta, il tempo scorre e ogni minuto 

che passa diminuisce sempre di più le loro possibilità di sopravvivenza di fronte 

alle minacce di quell’entità sconosciuta. 

Regia :  Alessio Liguori 

 Interpreti: Jack Kane;Zander Emlano;Zak Sutcliffe;Sophie Jane Oliver;Molly 

Dew;David Keyes;Terence Anderson;Andrei Claude;Mino Caprio 
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Maine, America degli anni ’60. Quattro fratelli e una madre gravemente malata 

sono in fuga dall’Inghilterra e dal loro passato. Si stabiliscono in una fatiscente 

fattoria sperduta nel nulla, la tenuta di Marrowbone. Quando la madre passa a 

miglior vita, i fratelli decidono di seppellire il suo corpo in giardino, tenendo 

all’oscuro il segreto della sua morte. Dopo qualche mese iniziano a verificarsi 

avvenimenti sinistri, che portano i giovani a nascondere e coprire ogni specchio 

della tenuta: una presenza inquietante infesta le stanze vuote della casa, 

tormentando la loro tetra esistenza… 

Regia :  Sergio G. Sánchez 

 Interpreti: George MacKay;Anya Taylor-Joy;Charlie Heaton;Mia Goth;Matthew 

Stagg;Nicola Harrison;Kyle Soller;Tom Fisher;Myra Kathryn Pearse 

Una delle rivalità più amate della storia si riaccende quando Jerry si trasferisce 

nel miglior hotel di New York alla vigilia del “matrimonio del secolo”, 

costringendo il disperato organizzatore dell’evento ad assumere Tom per 

sbarazzarsi di lui. La conseguente battaglia tra gatto e topo minaccia di 

distruggere la sua carriera, il matrimonio e forse l’hotel stesso. Ma presto, sorge 

un problema ancora più grande: uno staff diabolicamente ambizioso che cospira 

contro tutti e tre. Una miscela strabiliante di animazione classica e live action, la 

nuova avventura di Tom e Jerry rappresenta un nuovo orizzonte per questi 

personaggi iconici e li costringe a fare l’impensabile...lavorare insieme per 

salvare la situazione. 

Regia :  Tim Story 

 Interpreti: 
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Anna (Malin Akerman) ha bisogno di dare una scossa alla sua vita. I suoi affari 

sono andati a monte, non può permettersi un’assicurazione per il suo locale e 

ha a malapena i soldi per pagare le bollette. La risposta a tutti i suoi problemi 

sembra essere uno strano “fight club” tutto al femminile. In un seminterrato un 

gruppo di donne si riunisce per combattere, senza paura e libere da ogni 

pregiudizio sociale. Peccato che Anna non abbia la benché minima idea di come 

sferrare un colpo, ci vorrebbe un miracolo… e il suo si chiama Jack (Alex 

Baldwin), un allenatore perennemente ubriaco che la preparerà per un duro 

combattimento contro la giovane e sfacciata Olivia (Bella Thorne). Chi picchierà 

più duro? 

Regia :  Paul Leyden 

 Interpreti: Malin Akerman;Bella Thorne;Dulcé Sloan;Kevin Connolly;Kevin 

Nash;Alec Mapa;Dominique Jackson;Fortune Feimster;Alec Baldwin; 

1860, il Regno delle due Sicilie è una terra di nessuno all’alba dello sbarco delle 

truppe garibaldine. In un mondo ancora privo di qualsivoglia legge, una donna 

senza nome si unisce a un gruppo di brigantesse, le Drude, alla ricerca della sua 

personale vendetta. E di sangue ne scorrerà tanto. 

Regia :  Giovanni La Parola 

Interpreti: Miriam Dalmazio;Antonia Truppo;Margareth Madè;Rita Abela;Giovanni 

Calcagno;Guido Caprino;Filippo Pucillo;Simona Di Bella; 
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Sul più bello è la storia della giovanissima Marta (Ludovica Francesconi), tanto 

simpatica quanto bruttina, che dalla nascita soffre di una rara malattia genetica. 

Nonostante tutto, Marta è la ragazza più solare che abbiate mai conosciuto.  

Regia :  Alice Filippi 

 Interpreti: Giuseppe Maggio;Eleonora Gaggero;Ludovica Francesconi;Franco 

Ravera;Jozef Gjura;Gaja Masciale;Elisabetta Coraini;Ilaria Antonello 

Alcuni anni dopo gli avvenimenti di Undisputed, il campione dei pesi massimi della boxe 

George "Iceman" Chambers (Michael Jai White), si trova in Russia per disputare una 

serie di incontri di pugilato, quando viene nuovamente arrestato e incastrato per 

possesso illecito di droga. Da qui ricominciano le sue avventure con gli incontri 

clandestini disputati nel carcere di massima sicurezza. Il campione in carica è il russo 

Yuri Boyka (Scott Adkins) imbattuto da ormai troppo tempo, tanto da spingere Gaga, un 

mafioso locale che tira i fili dell'organizzazione e delle scommesse dietro gli incontri del 

penitenziario, a far incastrare il campione dei pesi massimi di boxe, così da poter 

disputare un incontro epocale tra Iceman e Boyka, traendone tutti i benefici delle 

scommesse sui lottatori. 

Regia :  Isaac Florentine 

Interpreti: Michael Jai White;Scott Adkins;Ben Cross;Eli Danker;Mark Ivanir;Ken 

Lerner;Daisy Lang;Silvio Simac;Ivaylo Geraskov;Valentin Ganev; 
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Disposto a tutto pur di ritrovare viva la figlia scomparsa senza lasciare alcuna 

traccia, un uomo accetta di aiutare una misteriosa donna nell’assassinare uno 

scrittore di racconti fantasy. Allo stesso tempo però il protagonista del libro ha 

iniziato il suo piano di vendetta, e le sue azioni sembrano riflettersi nel mondo 

reale producendo un’onda di eventi sconvolgenti e dalla potenza inaudita. 

Braccato su due fronti ma allo stesso tempo disposto a tutto pur di rivedere sua 

figlia, l’uomo verrà catapultato in un’incredibile avventura a cavallo tra due 

mondi e verrà in contatto con creature magiche, forze soprannaturali e poteri 

spaventosi. 

Regia :  Yang Lu 

 Interpreti: Zijian Dong;Jingfei Guo;Jiayin Lei;Liya Tong;Mi Yang;Hewei Yu 

Intelligente e introverso, Adam (Charlie Plummer) è un adolescente che sogna di 

diventare uno chef ma dentro di sé custodisce un grande segreto: condivide le 

sue giornate con un gruppo di amici immaginari che irrompono nella sua mente 

e non solo, nei momenti meno opportuni. La sua vita prenderà presto una svolta 

inaspettata grazie all’incontro con Maya (Taylor Russell), una ragazza genuina e 

tremendamente intelligente con cui scatta da subito una grande intesa a cui 

Adam non saprà resistere. A lei, Adam, aprirà finalmente il suo cuore e sarà 

proprio grazie al sostegno e all’amore di Maya che troverà la forza per 

combattere i suoi demoni. 

Regia :  Thor Freudenthal 

Interpreti: Charlie Plummer;Andy Garcia;Taylor Russell;AnnaSophia Robb;Beth 

Grant;Devon Bostick;Lobo Sebastian;Molly Parker;Walton Goggins 
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Alcuni anni dopo lo scontro perso con il campione George Chambers, il 

detenuto russo Yuri Boyka (Scott Adkins), infortunato a un ginocchio, non è più 

il combattente temuto di una volta e ha deciso di smettere con i combattimenti 

per dedicarsi al suo lavoro nel carcere e alla preghiera. Quando però viene 

organizzato un torneo mondiale tra tutti i migliori combattenti attualmente 

detenuti, con in palio la libertà per il vincitore, Boyka riprende con gli 

allenamenti e decide di parteciparvi, per rivendicare la sua dignità e la sua fama 

di combattente. Yuri Boyka torna nel terzo e penultimo capitolo della saga action 

più amata dal pubblico in una nuova lotta per la libertà. 

Regia :  Isaac Florentine 

 Interpreti: Scott Adkins;Mykel Shannon Jenkins;Mark Ivanir;Hristo 

Shopov;Marko Zaror;Michael Baral;Ilram Choi;Robert Costanzo;Lateef Crowder 

Moose (John Travolta) è un fan(atico) e autistico collezionista di autografi, 

nonché ossessionato dal suo attore horror preferito, Hunter Dunbar (Devon 

Sawa). Grazie ad una soffiata della sua giovane amica e fotografa Leah (Ana 

Golja), il ragazzo riesce ad imbucarsi ad una festa per incontrare, con scarso 

successo, il suo eroe. Dato che in quell’occasione non è riuscito a parlargli, 

decide di riprovarci nuovamente, più e più volte. Inoffensivo all’inizio, morboso 

col passare del tempo. E per Dunbar, tutto questo, altro non è che l’inizio del 

suo incubo… 

Regia :  Fred Durst 

Interpreti: John Travolta;Devon Sawa;Ana Golja;Jacob Grodnik;James 

Paxton;Josh Richman;Jeff Chase;Luis Da Silva Jr.;Jessica Uberuaga; 
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Lucas e Chloe sono due appassionati di giochi. Quando sentono parlare di 

Paranoia, un'esclusiva escape room, non possono fare altro che parteciparvi. 

Dopo aver risolto il primo enigma, scoprono quale sarà la posizione del finale: 

un isolato ospedale psichiatrico abbandonato nel mezzo di una terrificante 

foresta. Insieme ad altri quattro partecipanti, scopriranno che trovare una via 

d’uscita non è così semplice come credevano. 

Regia :  Jacques Kluger 

 Interpreti: Charley Palmer Rothwell;Roxane Mesquida;Marie Zabukovec;Thomas 

Mustin;Daphné Huynh;Hippolyte de Poucques;Caroline Donnelly 

Un esperimento governativo ha rilasciato un virus genetico che ha creato delle 

creature letali. La missione del capitano Stanton e della sua squadra è quella di 

salvare uno scienziato i cui esperimenti rappresentano la chiave per la salvezza 

dell’umanità. Ma la sua ultima posizione nota è dietro le linee nemiche. I soldati 

si troveranno di fronte a un nemico che non hanno mai affrontato. 

Regia :  Chee Keong Cheung 

Interpreti: Oris Erhuero;Carlos Gallardo;Mark Strange;Martyn Ford;Joshua 

Dickinson;Katarina Leigh Waters;Akira Koieyama;Michael Sheehan; 
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Dopo aver reso la Terra inabitabile, la razza umana inizia a lasciare il pianeta per 

colonizzare Marte. Aniara è una delle navicelle in partenza, ed è stata costruita 

per offrire un lussuoso e spensierato soggiorno di tre settimane. Il viaggio si 

interrompe bruscamente quando un incidente improvviso devia la rotta 

dell’astronave verso una zona remota da cui è impossibile tornare indietro. 

Regia :  Pella Kagerman;Hugo Lilja 

 Interpreti: Emelie Garbers;Bianca Cruzeiro;Arvin Kananian;Anneli 

Martini;Jennie Silfverhjelm;Emma Broomé;Jamil Drissi;Leon Jiber; 

Raya, una guerriera forte e coraggiosa che sa usare il kung fu per combattere, 

decide di partire per un viaggio alla ricerca dell'ultimo drago in grado di salvare 

il regno. 

Regia :  Don Hall, Carlos López Estrada 

Interpreti: 
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In un'infinita battaglia per la salvezza dell'umanità, un gruppo di piloti di caccia 

stellari alle prime armi viene inviato contro un'armata di imbattibili navi nemiche. 

Una giovane pilota e la sua mitragliera vengono abbattute, ma riescono ad 

atterrare su un pianeta vicino. Dopo aver alloggiato la compagna ferita in una 

tenda, alla pilota non restano che due giorni di supporto vitale per riparare il 

caccia. L'improvviso avvistamento di una nave nemica la spinge alla ricerca di 

pezzi di ricambio, ma ben presto si accorge che c'è un altro, terribile, 

sopravvissuto: un soldato alieno che non ha alcuna intenzione di lasciarla 

fuggire. 

Regia :  Marc Price 

 Interpreti: Phoebe Sparrow;Daisy Aitkens;Simon Dwyer-Thomas;Alastair 

Kirton;Richard Corgan;Michael Geary;Marcus Shakesheff; 

Nel film Blumhouse, seguito del cult Giovani Streghe, un eclettico quartetto di 

aspiranti streghe adolescenti ottiene più di quello che si aspettava mentre inizia 

a darci dentro con i nuovi poteri appena scoperti. 

Regia :  Zoe Lister-Jones 

Interpreti: Cailee Spaeny;Zoey Luna;Gideon Adlon;Lovie Simone;David 

Duchovny;Michelle Monaghan;Nicholas Galitzine;Julian Grey; 
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JJ è un agente della CIA che è stato retrocesso e si trova alla mercè di una 

precoce bambina di 9 anni, di nome Sophie. Il suo compito è quello di 

sorvegliare in incognito la sua famiglia. Quando Sophie scopre telecamere 

nascoste nel suo appartamento la copertura di JJ salta e la bambina lo ricatta 

affinché passi un po' di tempo con lei e le insegni a diventare una spia perfetta. 

Regia :  Peter Segal 

 Interpreti: Dave Bautista;Chloe Coleman;Parisa Fitz-Henley;Kristen Schaal;Greg 

Bryk;Ken Jeong;Nicola Correia-Damude;Devere Rogers; 

Dettagli esatti di ciò che accadde a Talib Ben Hassi, 19 anni, mentre si trovava 

sotto custodia della polizia rimangono poco chiari. Gli agenti Jens e Mike sono 

di pattuglia nel ghetto di Svalegården quando la radio annuncia la morte di Talib, 

facendo esplodere la rabbia repressa e incontrollabile dei giovani del quartiere, 

che ora bramano vendetta. Così all’improvviso i due poliziotti diventano un 

bersaglio facile e devono lottare con le unghie e coi denti per trovare una via 

d'uscita dal ghetto. 

Regia :  Frederik Louis Hviid;Anders Ølholm 

Interpreti: Jacob Lohmann;Simon Sears;Tarek Zayat;Issa Khattab;Özlem 

Saglanmak;Arian Kashef;Josephine Park;Dulfi Al-Jabouri; 
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Era il loro nemico, è diventato il loro eroe. L’incredibile storia vera di Bert 

Trautmann, soldato tedesco e prigioniero di guerra che, in pieno dopoguerra 

britannico, diventerà il portiere del Manchester City nonché icona del calcio 

mondiale. Migliaia di tifosi, molti dei quali ebrei, non riuscivano ad accettare un 

ex nazista come ultimo difensore della loro squadra ma Bert non voleva darsi 

per vinto. Grazie all’amore per Margaret, una donna inglese, riuscirà a superare i 

pregiudizi e a portare il suo Manchester City alla finale della FA Cup del 1956 

contro il Birmingham City, disputata allo stadio Wembley di Londra. Il Regno 

Unito avrebbe assistito ad una partita decisiva, all’insegna del puro spettacolo. 

Regia :  Marcus H. Rosenmüller 

 Interpreti: David Kross;Freya Mavor;John Henshaw;Harry Melling;Michael 

Socha;Dave Johns;Barbara Young;Chloe Harris;Mikey Collins; 

In ZACK SNYDER’S JUSTICE LEAGUE, determinato ad assicurarsi che il 

sacrificio finale di Superman (Henry Cavill) non sia stato vano, Bruce Wayne 

(Ben Affleck) unisce le forze con Diana Prince (Gal Gadot) con lo scopo di 

reclutare una squadra di metaumani, al fine di proteggere il mondo da una 

minaccia imminente di proporzioni catastrofiche. Il compito si rivela più difficile 

di quanto Bruce immaginasse, poiché ogni componente deve affrontare i 

demoni del proprio passato, per trascendere da ciò che li ha bloccati, 

permettendo loro di unirsi e formare finalmente una lega di eroi senza 

precedenti. 

Regia :  Zack Snyder 

Interpreti: Ben Affleck;Henry Cavill;Amy Adams;Gal Gadot;Ray Fisher;Jason 

Momoa;Ezra Miller;Willem Dafoe;Jesse Eisenberg;Jeremy Irons; 
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Roubaix, la notte di Natale. Il commissario Daoud è di pattuglia per le strade 

della città dove è cresciuto. Al suo fianco c'è Louis Coterell, agente giovane e 

inesperto appena uscito dall'accademia di polizia. Daoud e Louis sono chiamati 

ad indagare sull'omicidio di una vecchia donna: le indiziate del delitto sono 

Claude e Marie, le due giovani vicine dell'anziana. 

Regia :  Arnaud Desplechin 

 Interpreti: Roschdy Zem;Léa Seydoux;Sara Forestier;Antoine 

Reinartz;Sébastien Delbaere;Elléonore Lemattre;Roxane Dubart;Antoni Mignon 

Tratto da uno sconvolgente caso di cronaca nera dell’America di fine anni ’80. 

Mark Putnam (Jack Huston), giovane agente dell'FBI, è alle prese col suo primo 

incarico: indagare su un traffico di droga nella cittadina di Pikeville, nel 

Kentucky, un posto sperduto tra i monti Appalachi. L’uomo è felicemente 

sposato ed è fortemente determinato a risolvere il caso nel più breve tempo 

possibile. Individuati alcuni sospetti, per raggiungere lo scopo tesse una 

relazione con una donna che diventerà la sua principale fonte d’informazione: 

Susan Smith (Emilia Clarke), tossicodipendente e moglie di un uomo violento. 

Entrambi, però, si avvieranno inconsapevolmente verso il disastro più profondo. 

Regia :  Phillip Noyce 

Interpreti: Emilia Clarke;Jack Huston;Sophie Lowe;Johnny Knoxville;Austin 

Hébert;Thora Birch;Karl Glusman;Kevin Dunn;Brian Lee Franklin; 
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Mentre Joseph Piller (Claes Bang), un ebreo olandese, combatteva nella 

Resistenza durante la Seconda guerra mondiale, l’arguto e cortese esperto 

d’arte Han van Meegeren (Guy Pearce) ospitava serate edonistiche e vendeva 

tesori dell’arte olandese a Hermann Göring e altri ufficiali nazisti. Dopo la 

guerra, Piller diventa un investigatore col compito di identificare e ridistribuire 

l’arte rubata, accusando l’esuberante van Meegeren di collaborazionismo, un 

crimine punibile con la morte. Ma, nonostante le prove raccolte, Piller, con 

l’aiuto della sua assistente (Vicky Krieps) si convince sempre di più 

dell’innocenza di Han e si trova nell’improbabile posizione di lottare per salvargli 

la vita. 

Regia :  Dan Friedkin 

 Interpreti: Guy Pearce;Claes Bang;Vicky Krieps;Roland Møller;August 

Diehl;Karl Johnson;Andrew Havill;Paul Bentall;Olivia Grant;Adrian Scarborough 

Prima che Alice scoprisse il Mondo delle Meraviglie e Peter volasse fino all’Isola 

che non c’è, i due bambini erano fratello e sorella e si divertivano a giocare con 

la fantasia nella foresta dietro la loro casa. La pace idilliaca in cui i due vivevano 

assieme ai genitori, viene improvvisamente stravolta quando il fratello maggiore, 

David, rimane vittima di un incidente. Da allora, la gioia che permeava nella casa 

di campagna svanisce del tutto. Decisi a salvare i genitori affranti dalla perdita 

del figlio maggiore, Alice e Peter partono così per un avventuroso viaggio verso 

Londra dove sperano di vendere alcuni cimeli di famiglia per racimolare qualche 

soldo. Non sanno ancora però, che questo viaggio cambierà le loro vite per 

sempre… 

Regia :  Brenda Chapman 

Interpreti: Gugu Mbatha-Raw;Carter Thomas;Ava Fillery;Jonathan Garcia;Keira 

Chansa;Jordan A. Nash;David Oyelowo;Angelina Jolie;Reece Yates; 
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