
Meilin Lee ha tredici anni, ama la matematica, è 

educata, entusiasta, e ubbidiente. La sua famiglia è di 

origini cinesi e ogni giorno, dopo la scuola, Meilin aiuta 

la madre Ming ad organizzare le visite dei turisti 

all'antico tempio di famiglia. Adora fare le pulizie. Ha 

anche un gruppo di amiche a cui vuole molto bene, e 

come loro è fan sfegatata di una boy band che non 

rientra esattamente nei gusti musicali dei suoi genitori, 

ma per fortuna ci sono le cuffie. Le cose si complicano, 

però, quando un mattino Meilin si sveglia e si ritrova 

trasformata in un enorme, distruttivo, incontrollabile 

panda rosso. Colpa di una vecchia maledizione di 

famiglia, di cui sua madre non le aveva mai parlato, 

nonostante lei stessa, da ragazzina, avesse 

sperimentato qualcosa di molto simile.

Regia : Domee Shi

Interpreti :

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/turning-red/trailer/

RED

DATA USCITA : 29/04



Il film è ambientato quattro anni dopo gli 

eventi del primo film. Michael Bryce è 

quasi in pesione in seguito al 

suggerimento del suo terapeuta di 

prendersi una pausa dal fare la guardia 

del corpo. Questa pausa viene interrotta 

quando Sonia Kincaid chiede la sua 

collaborazione per salvare suo marito da 

una situazione di pericolo, rappresentata 

dal villain di Banderas.

Regia : Patrick Hughes

Interpreti : Ryan Reynolds;Stewart Alexander;Samuel L. 

Jackson;Tsuwayuki Saotome;Rebecca Front;Noortje 

Herlaar;Michael Gor;Georgie Glen;Barry Atsma;Tine 

Joustra;Gary Oldman; Mariana Vekilska;Brian Caspe;

Link del trailer :https://www.mymovies.it/film/2021/come-ti-ammazzo-il-bodyguard-2/trailer/

COME TI AMMAZZO IL BODYGUARD 2

DATA USCITA : 29/04



Milano. Anna e Marco si incrociano per la prima volta 

mentre si stanno riparando dalla pioggia. Lei è 

un'aspirante fumettista, dinamica e dal carattere 

impulsivo. Lui è un professore di fisica che crede che 

dietro ogni nostro comportamento ci sia una 

spiegazione logica. Si rivedono, finiscono a letto 

insieme. Poi si separano di nuovo. Marco è fidanzato 

con Pilar, con cui sta per andare a convivere, Anna 

convive con Tullia. Ma il loro destino è quello di stare 

insieme. Nel corso degli anni la loro coppia si regge su 

un equilibrio, ora stabile ora molto precario. Emergono 

incomprensioni, fughe, scontri, cose non dette. Ma 

anche momenti di intensa felicità. Intanto il tempo 

passa e anche loro cambiano.

Regia : Paolo Genovese

Interpreti : Alessandro Borghi;Jasmine Trinca;Vinicio 

Marchioni;Greta Scarano;Angelica Leo;Linda 

Caridi;Gwendolyn Gourvenec;Elena Sofia Ricci;Beppe 

Severgnini;Ermanno Casari;Gianluca Gobbi;

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

SUPEREROI

DATA USCITA : 29/04



Alma è una giovane promettente pianista, in lizza per la 

filarmonica di Los Angeles. La morte del nonno la 

riporta, però, d'urgenza tra i boschi canadesi in cui ha 

trascorso l'infanzia. Qui fa amicizia con la femmina di 

lupo artico a cui il nonno era solito offrire ospitalità e, 

una mattina, dopo una violenta tempesta, si ritrova 

letteralmente tra le mani un cucciolo di leone, scampato 

ad un atterraggio aereo di emergenza. Quando anche la 

lupa porta in casa di Alma il suo cucciolo, il piccolo di 

lupo e quello di leone diventano inseparabili. Ma 

mamma lupa scompare improvvisamente e Alma non se 

la sente di ripartire: tocca a lei, ora, fare da madre ai 

due animali e assicurarsi che non accada loro nulla di 

male.

Regia : Gilles de Maistre

Interpreti : Molly Kunz;Graham Greene;Charlie 

Carrick;Derek Johns;Rhys Slack;Evan Buliung;Rebecca 

Croll;Victor Cornfoot;Daniel Brochu;Melissa 

Plante;Paula Costain;Brent Radford;Jean Drolet;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/il-lupo-e-il-leone/trailer/

IL LUPO E IL LEONE

DATA USCITA : 29/04



Maude Garrett (Chloë Grace Moretz) è un'ingegnere 

meccanico appartenente alle Women’s Auxiliary Air 

Force, che durante la Seconda guerra mondiale deve 

compiere un'ardua missione aerea. Alla giovane viene 

assegnato un carico top secret a bordo di un B-17 da 

trasportare nel bel mezzo degli scontri del Pacifico. 

L'equipaggio maschile, però, decide di confinarla nella 

torretta inferiore del bombardiere. È qui che Maude 

viene a conoscenza che a bordo dell'aereo vi è anche 

un altro passeggero indesiderato, un'oscura presenza 

che metterà in pericolo le loro vite e la missione stessa.

Regia : Roseanne Liang

Interpreti : Chloë Grace Moretz;Nick Robinson;Beulah 

Koale;Taylor John Smith;Callan Mulvey;Benedict 

Wall;Byron Coll;Joe Witkowski;Liam Legge;Asher 

Bridle

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2020/shadow-in-the-cloud/trailer/ 

SHADOW IN THE CLOUD

DATA USCITA : 29/04



Paul W.R. è l'uomo più ricercato di un mondo prossimo 

alla fine. Alcuni anni fa, un misterioso planetoide è 

apparso nel sistema solare e si è avvicinato alla Terra. 

Detto la Luna Rossa, è stato per decenni minato per 

estrarre il combustibile Lumina. L'imprenditore a capo 

di questa lucrosa operazione è stato il padre di Paul e 

quando la Luna ha "reagito", avvicinandosi all'orbita 

terrestre e desertificando il pianeta, l'uomo ha 

approntato un sistema di ordigni nucleari per 

distruggerla. Ma la Luna è protetta da un campo 

magnetico e solo Paul, che da bambino era stato 

colpito da un fulmine rosso proveniente dalla Luna 

stessa, ha passato i test per dimostrare di poter pilotare 

con successo la navicella incaricata di distruggere il 

planetoide. Paul però è fuggito nel deserto...

Regia : Romain Quirot

Interpreti : Hugo Becker;Jean Reno;Paul Hamy;Lya 

Oussadit-Lessert;Philippe Katerine;Bruno 

Lochet;Emilie Gavois-Kahn;Jean-Luc Couchard;Darius 

Garrivier;Jean-Baptiste Blanc;Sonia Okacha;

Link del trailer :https://www.mymovies.it/film/2020/lultimo-giorno-sulla-terra/trailer/ 

L'ULTIMO GIORNO SULLA TERRA

DATA USCITA : 29/04



Fin dalla più tenera età, l'orfano Nathan Drake ha 

coltivato il sogno di girare il mondo e vivere avventure 

fantastiche in cerca di tesori nascosti insieme al fratello 

maggiore Sam. Dopo essere finiti nei guai nel tentativo 

di rubare la più antica mappa del mondo conosciuto, 

disegnata dopo la spedizione di Magellano, Sam si dà 

alla macchia e lascia Nate solo e smarrito. Quindici anni 

dopo Nate, diventato un barman, è avvicinato da Sully, 

misterioso avventuriero e amico di Sam, che lo 

convince a partire in una missione folle e spericolata: 

recuperare il tesoro perduto di Magellano. Sulle tracce 

della leggendaria refurtiva, però, c'è anche Santiago 

Moncada, miliardario senza scrupoli e discendente 

della famiglia spagnola che finanziò il viaggio 

dell'esploratore nel XVI secolo.

Regia : Ruben Fleischer

Interpreti : Tom Holland;Mark Wahlberg;Antonio 

Banderas;Sophia Ali;Tati Gabrielle;Steven 

Waddington;Pingi Moli;Tiernan Jones;Rudy 

Pankow;Jesús Evita;Georgia Goodman;

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

UNCHARTED

DATA USCITA : 06/05



Pio e Amedeo raccontano la loro storia in una "comunità di 

recupero per meridionali che hanno vissuto a Milano". Amici 

fin dall'infanzia, sembravano inseparabili. Invece, dopo 

l'esame di maturità, le loro strade si dividono. Pio parte per 

Milano, si laurea con lode e diventa un manager di successo. 

Amedeo invece resta in Puglia e, dopo che è sfumata 

l'ambizione di diventare medico, gestisce un negozio di 

articoli sanitari e collabora, come assessore, con il sindaco 

del suo paese per fermare la fuga dei giovani dal Sud. Dopo 

essersi persi di vista a lungo i due, ormai ex-amici, si 

rivedono dopo 20 anni quando Pio torna a casa insieme alla 

sua nuova compagna, un'imprenditrice digitale che ha tre 

milioni di followers. Il paese pugliese ha infatti bisogno di un 

finanziamento e la banca di Pio è l'unica disposta a 

concederlo.

Regia : Gennaro Nunziante

Interpreti : Donatella Bartoli;Lorena Cacciatore;Nicasio 

Catanese;Giorgio Colangeli;Pio D'Antini;Adriano De 

Pasquale;Nicole Fornaro;Gegia;AmedeoGrieco;Roberto 

Marinelli;Marilù Pipitone

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/belli-ciao/trailer/ 

BELLI CIAO

DATA USCITA : 06/05



Raffaele è uno studente lavoratore, così 

lavoratore da essere alle dipendenze di un 

fioraio e di un negozio di abbigliamento 

creando in entrambi i casi più problemi che 

vantaggi ai due titolari. Perché di fatto Raffaele 

ama due cose: la Scienza (in particolare 

l'origine dell'Universo) e la sua fidanzata Alice. 

Ma per studiare, per leggere e per stare con lei 

ci vuole il Tempo (quello con la maiuscola) e 

proprio di questo tratta il film.

Regia : Carlo Sarti

Interpreti : Lino Guanciale;Leonardo 

Pazzagli;Francesca Luce Cardinale;Pippo 

Delbono;Massimo Nicolini;Natasha Czertok;Donatella 

Allegro;Davide Reali;Mirko Rizzotto;Andrea Maioli;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2019/la-freccia-del-tempo/trailer/

LA FRECCIA DEL TEMPO

DATA USCITA : 06/05



Creatrice di stupende rose da competizione, Eve ha 

ereditato l'attività dall'amato padre ed è diventata 

un punto di riferimento nell'industria floreale 

francese. Ma la sua è una società piccola, che può 

contare sull'unico aiuto della fedele segretaria 

Vera; con le poche serre che gestiscono, le due 

non sono in grado di reggere il confronto con 

l'approccio industriale del concorrente Lamarzelle. 

Sull'orlo della bancarotta, Eve recluta tre nuovi 

stagisti attraverso un programma di reinserimento 

sociale per mettere in atto un piano rocambolesco 

che la aiuti a creare la rosa perfetta.

Regia : Pierre Pinaud

Interpreti : Catherine Frot;Manel Foulgoc;Fatsah 

Bouyahmed;Olivia Côte;Marie Petiot;Vincent 

Dedienne;Rukkmini Ghosh;Serpentine 

Teyssier;Pasquale D'Inca;Mathieu Duboclard.

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2020/la-fine-fleur/trailer/ 

LA SIGNORA DELLE ROSE

DATA USCITA : 06/05



Latina oggi. Massimo Sisti è un dentista molto 

professionale sia con i pazienti che con le sue 

collaboratrici. Ha una bella famiglia (moglie e 

due figlie che sono al centro della sua vita), una 

villa molto ampia e immersa nel silenzio. In 

definitiva è un uomo socialmente arrivato grazie 

al proprio senso del lavoro e della serietà. In 

questo contesto, in un giorno qualsiasi, 

Massimo scende nel suo grande scantinato in 

cui incontra l'assurdo.

Regia : Damiano D'Innocenzo;Fabio D'Innocenzo

Interpreti : Elio Germano;Astrid Casali;Sara 

Ciocca;Maurizio Lastrico;Carlotta Gamba;Federica 

Pala;Filippo Dini;Massimo Wertmüller

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

AMERICA LATINA

DATA USCITA : 06/05



Nel paesino di Velianova scompaiono due ragazzi di 

buona famiglia, e subito la comunità rivive l'incubo di 

dieci anni prima, quando un "mostro" mai identificato 

aveva rapito, torturato e ucciso alcuni giovani. Questa 

volta però uno dei due ragazzi scomparsi è il figlio del 

Capitano dei Carabinieri Rio, che non ha intenzione di 

restare a guardare. Della stessa caserma fa parte anche 

il tenente Meda, che ha perso moglie e figlio e non se 

ne fa una ragione. Soprannominato Cane Pazzo, Meda 

tiene malamente a bada una violenza repressa e 

frequenta prostitute, una delle quali gli chiede aiuto per 

trovare sua figlia Irina, scomparsa da giorni. E forse c'è 

un nesso fra la scomparsa di Irina e quella dei due 

ragazzi per cui si sono mobilitate l'Arma e l'opinione 

pubblica.

Regia : Vincenzo Alfieri

Interpreti : Edoardo Pesce;Chiara 

Bassermann;Valentina Oteri;Massimo Popolizio; 

Roberta Caronia;Nicola Rignanese;Luka Zunic;Marcello 

Prayer;Michaela Dorlan; Valentina Pastore.

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

AI CONFINI DEL MALE

DATA USCITA : 06/05



Belfast, 1969. Buddy vive con la mamma e il fratello 

maggiore in un quartiere misto, abitato da protestanti e 

da cattolici. Sono vicini di casa, amici, compagni di 

scuola, ma c'è chi li vorrebbe nemici giurati e getta 

letteralmente benzina sul fuoco, aizzando il conflitto 

religioso, distruggendo le finestre delle case e la pace 

della comunità. La famiglia di Buddy, protestante,si 

tiene fuori dai troubles, non cede alle lusinghe dei 

violenti e attende con ansia il ritorno quindicinale del 

padre da Londra, dove lavora come carpentiere. 

Emigrare è una tentazione, ma come lasciare l'amata 

Belfast, i nonni coi loro preziosi consigli di vita e 

d'amore, la bionda Catherine del primo banco?

Regia : Kenneth Branagh

Interpreti : Jude Hill;Lewis McAskie;Caitriona 

Balfe;Jamie Dornan;Judi Dench;Ciarán Hinds;Josie 

Walker;Freya Yates;Nessa Eriksson;Charlie 

Barnard;Frankie Hastings;Máiréad Tyers;

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

BELFAST

DATA USCITA : 06/05



Kat Valdez salirà sul palco duettando con Bastian, 

canteranno la loro nuova hit, Marry Me, e poi lui le 

chiederà di sposarlo. Milioni di follower assisteranno 

alla scena e migliaia di loro saranno presenti al 

concerto live, l'evento più atteso della pop culture 

odierna. È per puro caso, invece, che a quel concerto ci 

finisce anche Charlie Gilbert, professore di matematica 

alle medie, divorziato, disperatamente alla ricerca del 

legame perduto con la figlia dodicenne; che Kat Valdez 

scopre che Bastian la tradisce un attimo prima di 

essere assunta in scena; che, confusa e arrabbiata, la 

pop star decide di sposare uno sconosciuto qualunque 

e posa lo sguardo proprio sullo spaesato Charlie, 

rivoluzionandogli l'esistenza.

Regia : Kat Coiro

Interpreti : Jennifer Lopez;Owen Wilson;Maluma;John 

Bradley;Sarah Silverman;Chloe Coleman;Michelle 

Buteau;Khalil Middleton;Kat Cunning;Taliyah 

Whitaker;Diego Lucano;Brady Noon;Connor Noon;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/marry-me/trailer/ 

MARRY ME - SPOSAMI

DATA USCITA : 06/05



Bruce Wayne combatte il crimine a Gotham City nei 

panni del violento Batman, che incute paura ai criminali 

(ma più che altro ai graffitari) anche solo grazie 

all'apparizione del bat-segnale - pur se non uccide i 

propri avversari per non diventare come loro. Più in 

sintonia con il detective Gordon che non con il suo 

mentore Alfred, è messo a dura prova da un serial killer 

che lascia enigmi rivolti proprio a Batman. Nel venire a 

capo del fitto mistero sulla corruzione di Gotham che 

l'Enigmista vuole portare alla luce, si imbatte nella ladra 

Selina Kyle e forgia con lei una controversa alleanza. La 

questione si fa via via più personale quando gli indizi 

dell'Enigmista conducono verso i segreti di Thomas e 

Martha Wayne.

Regia : Matt Reeves

Interpreti : Zoë Kravitz;Robert Pattinson;Paul 

Dano;Barry Keoghan;Amber Sienna;Colin Farrell;Peter 

Sarsgaard;John Turturro;Andy Serkis;Jeffrey 

Wright;Iana Saliuk;Rupert Penry-Jones;Elena Saurel;

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

THE BATMAN

DATA USCITA : 06/05



Selvaggio West. Isaac Lemay è un pistolero che non 

teme niente e nessuno fino al giorno in cui un indovino 

gli rivela una terribile profezia: dovrà morire per mano 

di uno dei suoi figli. Per evitare che il funesto destino si 

avveri dovrà rintracciare la sua progenie, facilmente 

riconoscibile grazie a un segno ereditario sul viso che 

tutti hanno. Tra questi Cal, un fuorilegge con già 

all’attivo parecchi delitti e in preda ad una furia 

omicida. La posta in gioco è definitiva: uccidere il 

proprio figlio o morire. Sarà la pistola più veloce a 

decidere se la profezia si avvererà o meno.

Regia : Tim Sutton

Interpreti : Sam Worthington;Machine Gun 

Kelly;Thomas Jane;Emily Marie Palmer;Heather 

Graham;Kim DeLonghi;Danny Bohnen;Scotty 

Bohnen;Alex Meraz;James Landry Hébert;Bates Wilder;

Link del trailer :

THE LAST SON

DATA USCITA : 13/05



31 marzo 1889. È il giorno dell'inaugurazione 

dell'Esposizione Universale a Parigi su cui domina la 

Torre Eiffel, monumento di ferro alto 300 metri, simbolo 

del prestigio della Ville Lumière, "del suo ruolo nel 

mondo e forse anche della sua anima". Il creatore della 

Torre è Gustave Eiffel, soprannominato "il mago del 

ferro" per la sua capacità di trasformare quel metallo in 

un merletto, e tuttavia sfruttarne anche tutte le 

potenzialità architettoniche. Ma Eiffel dovette essere 

convinto a realizzare l'opera che l'ha reso più celebre, 

ed era stato un antico amore di gioventù a spingerlo a 

quel gesto "libero e audace".

Regia : Martin Bourboulon

Interpreti : Romain Duris;Emma Mackey;Pierre 

Deladonchamps;Armande Boulanger;Bruno 

Raffaelli;Alexandre Steiger;Andranic Manet;Philippe 

Hérisson;Stéphane Boucher;Jérémy Lopez;

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

EIFFEL

DATA USCITA : 13/05



Da qualche parte in Québec alla fine degli anni 

Sessanta nasce Aline, quattordicesima figlia dei 

Dieu. Coniugi generosi e prolifici, Sylvette e 

Anglomard amano la musica che in casa regna 

sovrana come la voce d'oro di Aline. Ancora 

immatura ma già prodigiosa, incanta amici e 

parenti ai matrimoni e a qualsiasi altra 

cerimonia offra l'occasione di esibirla. Ma un 

giorno, uno dei tanti fratelli di Aline decide di 

fare sul serio spedendo una musicassetta al 

produttore musicale Guy-Claude Kamar. 

Esaltato e galvanizzato dalla sua voce, ne farà 

la cantante più grande del mondo.

Regia : Valérie Lemercier

Interpreti : Valérie Lemercier;Sylvain Marcel;Danielle 

Fichaud;Roc Lafortune;Antoine Vézina;Pascale 

Desrochers;Jean-Noël Brouté;Victoria Sio;Sonia 

Vachon;Alain Zouvi;Marc Béland;Christian Bordeleau;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2020/aline/trailer/

ALINE - LA VOCE DELL'AMORE

DATA USCITA : 13/05



John Kelly è un Navy SEAL di stazione in Siria e alla 

sua squadra è affidato, da un agente CIA di nome 

Robert Ritter, di estrarre un altro agente caduto in mano 

nemica. Durante l'operazione, però, la resistenza è 

superiore al previsto, perché i rapitori sono in realtà 

russi ben addestrati, cosa che a Kelly e ai suoi era stata 

tenuta segreta. Finito il turno di servizio la squadra 

torna in America ma alcuni di loro vengono uccisi e 

Kelly sopravvive a stento a un attentato, dove muoiono 

persone a lui care. Accecato dalla brama di vendetta 

inizia ad agire come una scheggia impazzita e così 

scopre elementi di una più vasta cospirazione, tanto 

che la CIA lo chiama a collaborare per una pericolosa 

missione in Russia, dove lo attendono diverse

Regia : Stefano Sollima

Interpreti : Michael B. Jordan;Jodie Turner-Smith;Jamie 

Bell;Guy Pearce;Lauren London;Jacob Scipio;Todd 

Lasance;Jack Kesy;Lucy Russell;Cam Gigandet;Luke 

Mitchell;Artjom Gilz;Brett Gelman;Merab Ninidze;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/without-remorse/trailer/

SENZA RIMORSO

DATA USCITA : 13/05



Alexia ha una placca di titanio conficcata nel cranio a 

causa di un incidente passato. Ballerina in un 'salone di 

automobili', le sue performance erotiche la rendono 

preda facile degli uomini, che l'approcciano senza 

mezze misure. Ma Alexia uccide con un fermaglio chi si 

avvicina troppo e colleziona omicidi che la costringono 

a fuggire e ad assumere l'identità di un ragazzo, Adrien, 

il figlio scomparso dieci anni prima di un comandante 

dei pompieri. Lei è una macchina programmata per 

uccidere che cerca un rifugio, lui una divisa 

programmata per salvare vite che ha disperatamente 

bisogno di prenderla per qualcun'altro. Tutto li separa 

ma poi qualcosa improvvisamente li unisce per sempre.

Regia : Julia Ducournau

Interpreti : Vincent Lindon;Agathe Rousselle;Garance 

Marillier;Laïs Salameh;Mara Cisse;Marin Judas;Diong-

Kéba Tacu;Myriem Akheddiou;Bertrand Bonello;Céline 

Carrère;Adèle Guigue;Thibault Cathalifaud;

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

TITANE

DATA USCITA : 13/05



Giuseppe Tornatore ha collaborato col Maestro - definizione 

per una volta appropriata - in un arco temporale che va da 

Nuovo Cinema Paradiso (1988) a La corrispondenza (2016), 

frequentandolo per circa trent'anni. Nel 2018 ha scritto 

"Ennio. Un maestro" (Harper Collins), intervista fluviale e 

conversazione franca, a trecentosessanta gradi: in Ennio ne 

riprende argomenti, andamento cronologico e tono disteso, 

modesto, autocritico con cui Morricone si era concesso alle 

sue domande. Attorno a lui, nel film, una schiera di musicisti, 

registi, colleghi ed esperti portano testimonianze rilevanti e 

inerenti una carriera straordinaria, che supera il concetto di 

prolifico: centinaia le opere firmate, da Il federale (1961) 

all'unico Oscar vinto per una colonna sonora, The Hateful

Eight nel 2016, a 87 anni.

Regia Giuseppe Tornatore

Interpreti : Quentin Tarantino;Clint Eastwood;Hans

Zimmer;Oliver Stone;Terrence Malick;John

Williams;Barry Levinson;Dario Argento;Bernardo

Bertolucci;Ennio Morricone;Giuseppe Tornatore;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/lo-sguardo-della-musica/trailer/ 

ENNIO

DATA USCITA : 13/05



Mentre stanno tornando a casa da una cena con 

dei loro amici, la giovane coppia composta da 

Babak (Shahab Hosseini) e Neda (Niousha

Jafarian) incappa una serie di problemi sulla 

strada a causa della guida in stato di ebbrezza 

dell’uomo e di un grave malfunzionamento del 

GPS. Stanchi, frustrati e alla disperata ricerca di 

calmare la loro figlioletta di pochi mesi, 

decidono di passare la notte nel primo hotel che 

riescono a trovare, l’inquietante Normandie…

Regia : Kourosh Ahari

Interpreti : Shahab Hosseini;Niousha Noor;Leah

Oganyan;George Maguire;Michael Graham;Armin

Amiri;Elester Latham;Kathreen Khavari;Gia Mora;Ali

Kousheshi;Lily V.K.;Steph Martinez;Amir Ali Hosseini;

Link del trailer :

THE NIGHT

DATA USCITA : 13/05



Gennaio 1979. Il gioielliere Pierluigi Torrigiani sta 

cenando al ristorante quando nel locale irrompono 

alcuni malviventi per rapinare i commensali. Torregiani

vede uno di loro minacciare sua figlia Marisa 

puntandole addosso una pistola ed estrae l'arma che 

anche lui porta al fianco. Nella sparatoria cadono a 

terra morti e feriti, e per il gioielliere inizia una discesa 

agli inferi: nel giro di due settimane entra nel mirino dei 

P.A.C. in quanto "giustiziere borghese e fascista", e 

dunque simbolo di una classe socioeconomica da 

defenestrare. Da quel momento comincia per lui una 

battaglia in cui l'uomo rifiuta la protezione della polizia 

e della scorta in nome della libertà di poter continuare a 

vivere la sua solita vita senza impedimenti.

Regia : Fabio Resinaro

Interpreti : Laura Chiatti;Francesco Montanari;Luca

Guastini;Juju Di Domenico;Stefano Fregni;Gualtiero

Burzi;Pier Giorgio Bellocchio;Martina

Cavazzana;Gianluca Gobbi;Mariavittoria Dallasta;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/ero-in-guerra-ma-non-lo-sapevo/trailer/

ERO IN GUERRA MA NON LO SAPEVO

DATA USCITA : 20/05



Percy Schmeiser (Christopher Walken), un 

agricoltore canadese che coltiva la sua terra con i 

semi che conserva ogni anno, viene citato in 

giudizio: la multinazionale Monsanto lo accusa di 

aver usato dei semi contenenti un gene brevettato 

da loro. In realtà Percy non ha mai rubato i semi 

della Monsanto, sono semplicemente caduti sul 

suo terreno a sua insaputa. Con il sostegno della 

moglie Louise e di Rebecca (Christina Ricci), una 

combattiva e appassionata legale, Percy inizia una 

battaglia che lo vedrà sfidare un colosso. Riuscirà 

a far valere i suoi diritti?

Regia : Clark Johnson

Interpreti : Christopher Walken;Roberta

Maxwell;Christina Ricci;Zach Braff;Adam Beach;Luke

Kirby;Zoe Fish;Blake Taylor;Andrea del Campo;Martin

Donovan;Pathy Aiyar;Peter Stebbings;Dean Harder;

Link del trailer :

IL PROCESSO PERCY

DATA USCITA : 20/05



Hubei, leader del celebre gruppo di tombaroli noto come 

Mojin, è sulle tracce di un elisir dalle sorprendenti capacità 

curative in grado di salvare il vecchio amico Dente D’oro 

quando viene informato che Pang, il suo compagno di 

scorribande, è stato sequestrato da un gruppo di ladri rivale 

che fanno capo allo spregiudicato Mr. Joe. Recatosi 

immediatamente nel quartier generale nemico per liberare 

l’amico, il capitano dei Mojin dovrà infine allearsi con i rivali 

per riuscire a trovare il mausoleo dei primi Mojin dove pare 

siano seppelliti una spada in grado di conferire poteri 

sovrannaturali e l’elisir di lunga vita in grado di curare Dente 

d’Oro. Ad attenderli e ad ostacolarli nella loro corsa verso il 

tesoro ancora una volta troveranno un esercito di mostri e 

antico oscuro segreto pronti a mettere alla prova la loro 

proverbiale bravura nel profanare ogni tomba e sottrarre 

ogni tesoro.

Regia : Le Luo

Interpreti : Ken Chang;Xue'er Hu;Li Dianzun;Qiwei

He;Kailin Wang

Link trailer :

I CACCIATORI DI TESORI

DATA USCITA : 20/05



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;Konstantin Lavronenko;Elena

Yakovleva;Sergey Burunov;Evgeniy Dyatlov;Timofey

Tribuntsev;Svetlana Kolpakova;Aleksandr Semchev;

Link trailer :

THE LAST WARRIOR

DATA USCITA : 20/05



Cyrano De Bergerac è un valoroso combattente, un 

uomo schietto e sincero con un grande afflato poetico e 

una notevole abilità con la spada. È segretamente 

innamorato di Roxanne, concupita anche dal ricco e 

potente Conte De Guiche. Ma Roxanne si innamora a 

prima vista del cadetto Christian De Neuvillette, e prega 

Cyrano di chiedere al giovane di scriverle. Ma Christian 

non sa cavarsela con le parole e Cyrano dovrà 

suggerirgli il contenuto delle missive da indirizzare 

all'amata. Il busillis diventa dunque se Roxanne si 

innamorerà della bellezza di Christian o dell'animo 

poetico di Cyrano, che la ama profondamente ma 

ritiene di non essere - letteralmente - alla sua altezza, 

essendo affetto da nanismo.

Regia : Joe Wright

Interpreti : Peter Dinklage;Haley Bennett;Kelvin

Harrison Jr.;Ben Mendelsohn;Monica Dolan;Bashir

Salahuddin;Joshua James;Anjana Vasan;Ruth

Sheen;Glen Hansard;Sam Amidon;Scott Folan;

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/cyrano/trailer/ 

CYRANO

DATA USCITA : 20/05



Mentre il mondo è ormai popolato all'80% da persone 

dotate di Quirk, ossia superpoteri, la setta Humarise 

mette a punto un piano terroristico di massa per 

ristabilire la purezza della specie umana grazie 

all'Apocalisse Quirk. Allestisce così esplosivi studiati 

per colpire solo chi possiede un Quirk, con l'intenzione 

di attivarli in punti strategici del mondo conosciuto. I 

tentativi delle agenzie di Hero di trovare la base della 

Humarise falliscono, ma dopo un rocambolesco 

scambio di valigie i documenti segreti della setta 

finiscono nelle mani di un ladruncolo, Rody, e di Deku, 

giovane supereroe. I due finiscono nel mirino della 

polizia e di alcuni temibili Villain, tutti coordinati dal 

capo di Humarise, il temibile Flect Turn.

Regia : Kenji Nagasaki

Interpreti :

https://www.mymovies.it/film/2021/my-hero-academia-world-heroes-mission/trailer/

MY HERO ACADEMIA - THE MOVIE

DATA USCITA : 27/05



In un futuro prossimo possibile, Arturo Giammareresi

ha creato un algoritmo per aiutare i dipendenti della sua 

società a lavorare meno e lavorare meglio, ma 

l'algoritmo gli si ritorce contro e decide che è 

superfluo, così l'azienda lo licenzia in tronco. Anche la 

ricca ed esigente fidanzata lo lascia perché un altro 

algoritmo ha deciso che il loro indice di affinità di 

coppia è negativo. Infine un ennesimo algoritmo lo 

esclude dalla possibilità di rientrare nella forza lavoro 

perché gli over 40 sono fuori mercato. Ad Arturo non 

resta che diventare rider per la multinazionale Fuuber: 

farà consegne secondo un meccanismo di 

incentivazione che premia o penalizza chi non sta alle 

regole del gioco.

Regia : Pif

Interpreti : Fabio De Luigi;Ilenia Pastorelli;Pif;Valeria

Solarino;Maurizio Marchetti;Maurizio

Lombardi;Maurizio Nichetti;Sergio Vespertino;Orazio

Stracuzzi;Elia Schilton;Maurizio Bologna;

Link Trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/e-noi-rimanemmo-solo-a-guardare/trailer/

E NOI COME STRONZI RIMANEMMO ….

DATA USCITA : 27/05



Roma 1999. Giorgio è un giovane pugile 

che è in attesa dell'incontro che potrebbe 

cambiare la sua vita facendolo entrare nel 

mondo del professionismo. Ad allenarlo è 

Massimo che vede in lui la realizzazione 

di un sogno a cui ha rinunciato per farsi 

una famiglia. Su Giorgio pesa però il 

passato con una figura paterna 

controversa che ha lasciato a lui e alla 

madre un debito che la malavita reclama.

Regia : Alessio De Leonardis;Fabrizio Moro

Interpreti : Giacomo Ferrara;Vinicio Marchioni;Claudio

Camilli;Beatrice Bartoni;Sara Cardinaletti;Valerio

Morigi;Lorenzo Grilli;Vittorio Emanuele Propizio;Mauro

Cremonini;Lidia Vitale;Mauro Aversano;

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/ghiaccio/trailer/ 

GHIACCIO

DATA USCITA : 27/05



Mentre a Roma un'eclissi solare proietta ombre 

minacciose sulla città, un serial killer prende di 

mira le prostitute a bordo del suo furgone 

bianco. Dopo aver fatto una prima vittima, 

prende di mira anche Diana, appena uscita 

dall'incontro con un cliente. La donna 

sopravvive, ma perde la vista in un incidente. 

Costretta a fare i conti con una nuova vita, 

stringe un rapporto con Chin, che come lei era 

rimasto coinvolto nell'incidente. Insieme si 

mettono in fuga dal killer, che non ha intenzione 

di abbandonare la preda.

Regia : Dario Argento

Interpreti : Ilenia Pastorelli;Asia Argento;Andrea

Gherpelli;Mario Pirrello;Maria Rosaria Russo;Gennaro

Iaccarino;Andrea Zhang;Ivan Alovisio;Fabrizio

Eleuteri;Guglielmo Favilla;Gianluca Gugliarelli;

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/occhiali-neri/trailer/

OCCHIALI NERI

DATA USCITA : 27/05


