
Greg (Philippe Lacheau) è il capo di una società denominata Alibi.com che 

crea qualsiasi tipo di alibi. Insieme ad Augustin (Julien Arruti), il socio, e a 

Medhi (Tarek Bordali), il nuovo dipendente, sviluppano stratagemmi incredibili 

per fornire alibi di ferro ai loro clienti. Ma l’incontro con la giovane Flo (Élodie 

Fontan), che detesta gli uomini che mentono, complicherà la vita di Greg, che 

le nasconderà la vera natura della sua attività. Al momento della presentazione 

ai genitori, però, Greg scoprirà che Gérard, il padre di Flo, è uno dei suoi 

migliori clienti... 

Regia: Philippe Lacheau, 

Interpreti: Philippe Lacheau; Élodie Fontan; Julien Arruti; Tarek Boudali; Didier 

Bourdon; Nathalie Baye; Nawell Madani 

Kamla si è trasferita da poco con i genitori Ashok e Shanti alla periferia di 

Trieste, ma ci sono brutte sorprese in arrivo per loro: una lettera di sfratto che 

getta la famiglia nel caos più totale. Mentre Ashok reagisce con violenza nei 

confronti del padrone di casa, le donne cercano di trovare una soluzione. 

Questa sembra essere tutta nelle mani di Shanti, che rivela il suo grande 

talento come ballerina. Talento che forse può essere fatto fruttare... 

Regia: Gigi Roccati 

Interpreti: Lorenzo Acquaviva; Renato Carpentieri; Amber Dutta; Nav Ghotra; 

Nives Ivankovic; Lucia Mascino; Yasemin Sannino 
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Isabel, attrice frustrata, è sposata con Ángel, scrittore ansioso separato da 

Susana, regista cinematografica invaghita di Isabel. Con le rispettive proli 

compongono una famiglia disfunzionale alle prese con gite scolastiche e 

produzioni cinematografiche. Decisa a entrare nel cast del prossimo film di 

Ángel e Susana, Isabel apparecchia cena e audizione nella sua bella villa in 

campagna. Alla serata partecipa Diego Peretti, celebre attore argentino, che gli 

ex coniugi vorrebbero assolutamente scritturare. Ma in un clima 'avvelenato' 

irrompono due variabili (im)previste, precipitando la serata e gli eventi. 

Regia: Inés París; 

Interpreti: Belén Rueda; Diego Peretti; Eduard Fernández; María Pujalte; Fele 

Martínez; Patricia Montero; Alejandra Yu Pastor Pedreros 

Niagara Falls, 4 Luglio 1996. Teena sta attraversando il parco insieme alla figlia 

quando viene aggredita brutalmente da una banda di ragazzi. Quando si 

risveglia dal coma, la donna riesce ad identificare i suoi aggressori, ma una 

feroce campagna giornalistica di stampo maschilista ed un giudice compiacente 

portano all'incredibile assoluzione. John Dromoor, che ha soccorso Teena 

subito dopo l'aggressione, decide che questo crimine non rimarrà impunito... 

Regia:  Johnny Martin 

Interpreti:  Nicolas Cage; Anna Hutchison; Talitha Eliana Bateman; Deborah Kara 

Unger; Don Johnson; Joshua Mikel 
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La mattina del suo compleanno, la bella e popolare studentessa del college Tree 

Gelbman si sveglia nella camera di un ragazzo conosciuto la sera prima; intontita e con 

i postumi della sbornia ancora addosso, attraversa il campus e torna a prepararsi per la 

festa. Quando la fine della giornata si avvicina, Tree viene aggredita alle spalle e 

pugnalata a morte da un individuo incappucciato e mascherato, entrato dalla finestra. 

Ma invece di imboccare il tunnel luminoso e lasciarsi la vita terrena alle spalle, la 

ragazza finisce in un nauseante vortice temporale in cui l'ultimo giorno della sua vita 

(che non a caso coincide col primo) si ripete all'infinito. Gli amici non credono alle 

parole della bionda scapestrata che alza spesso il gomito e inventa storie assurde, così 

per Tree l'unica chance di sopravvivere e ripristinare il regolare corso del tempo è 

scoprire da sola l'identità del suo aggressore. 

Regia:  Christopher Landon 

Interpreti: Jessica Rothe; Israel Broussard; Ruby Modine; Charles Aitken; Laura 

Clifton; Jason Bayle; Rob Mello; Rachel Matthews 

Grassoccio, inetto e tonto, Capitan Mutanda non perde mai l'esuberanza e il 

portamento snodato e disinvolto con cui affronta le sfide e i nemici immaginari. 

Ma il Signor Grugno, l'alter ego del paladino in mutandoni bianchi, è pronto a 

sfidarlo. 

Regia:  David Soren, 

Interpreti : 
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Un Film d’animazione interamente realizzato a mano, basato sulla pluripremiata 

graphic novel di Raymond Briggs, è una rappresentazione intima e affettuosa 

della vita e dei tempi dei suoi genitori, due londinesi comuni che vivono 

inaspettati eventi straordinari. 

Regia: Roger Mainwood 

Interpreti: 

 

Eve Wilde è una star del cinema che ormai si è ritirata dalle scene e conduce una 

vita tranquilla. Mentre si prepara per il suo matrimonio numero quattro, Eve 

decide di invitare il suo primo marito e la sua famiglia per un weekend insieme 

in campagna. 

Regia: Damian Harris 

Interpreti: Glenn Close; John Malkovich; Patrick Stewart; Minnie Driver; Grace 

Van Patten; Noah Emmerich; Peter Facinelli; 
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Abdul Karim ha solo 24 anni quando sbarca in Inghilterra per servire a tavola durante il 

Giubileo d'oro della Regina. Lo sguardo curioso e l'animo incline alla ribellione del 

ragazzo fanno breccia nel cuore dell'anziana monarca, stanca di protocolli e rituali di 

corte e di notizie funeste dalle colonie britanniche. Affascinata dai racconti esotici e 

spensierati di Abdul, la Regina comincia a preferire la compagnia del domestico alla 

cerchia di barbosi e petulanti consiglieri reali. Tanto che il giovane e inesperto 

commesso si ritrova d'un tratto assistente personale dell'imperatrice d'India in persona. 

E l'anno dopo addirittura insegnante, incaricato di istruirla sulle questioni indiane. Ma la 

relazione sempre più intensa e controversa tra i due scatena una rivolta ai vertici della 

casa reale, che neanche la dispotica Vittoria, ormai alla soglia degli 82 anni, riuscirà a 

sedare tanto facilmente. 

Regia: Stephen Frears 

Interpreti: Judi Dench; Ali Fazal; Tim Pigott-Smith; Eddie Izzard; Adeel Akhtar; 

Michael Gambon; Paul Higgins; Olivia Williams 

Dai Marvel Studios arriva Thor: Ragnarok! Imprigionato dall’altra parte 

dell’universo, Thor deve impegnarsi in una corsa contro il tempo per fermare 

Ragnarok – la distruzione del suo mondo e la fine della civiltà di Asgard per 

mano della spietata Hela. 

Regia: Taika Waititi 

Interpreti:  Chris Hemsworth; Tom Hiddleston; Cate Blanchett; Idris Elba; Jeff 

Goldblum; Tessa Thompson; Karl Urban; Mark Ruffalo; Anthony Hopkins; 

Benedict Cumberbatch 
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Quando in una piccola città non si hanno più notizie di una giovane ragazza, a 

tutti torna alla mente una scomparsa simile avvenuta sette anni prima e 

conclusasi in tragedia. L'agente di polizia Nancy Gates, ancora ossessionata dal 

caso, ritiene che le risposte alla nuova scomparsa siano da ricercare negli autori 

del crimine passato: due ragazze adolescenti di nome Alice e Ronnie. Le sue 

indagini la portano sempre più verso Alice, ormai giovane donna tormentata e in 

preda alla feroce custodia di una iperprotettiva ed eccentrica madre 

Regia: Amy Berg 

Interpreti:  Diane Lane; Elizabeth Banks; Dakota Fanning; Danielle Macdonald; 

Nate Parker; Common; Colin Donnell 

E' il momento dell'eroe. Unisciti a Gattoboy,Gufetta e Geco e alle loro missioni 

contro i malvagi nella notte per far sì che il giorno seguente vada tutto bene. 

Lunetta trasforma un Cameron sonnambulo in una marionetta. Toccherà ai Pj 

Masks intervenire per salvare la situazione.ma Geco dovrà smettere di 

combinare disastri. 

Regia: Christian De Vita; Wilson Dos Santos, 

Interpreti: 
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Lo studente universitario Mitch Rapp (Dylan O’Brien) è un giovane e promettente atleta. 

Quando la fidanzata perde la vita durante un attacco terroristico Mitch, sconvolto, 

decide che il suo unico scopo sarà vendicarsi. Assoldato prima clandestinamente e poi 

ufficialmente, inizia un duro allenamento in una sezione speciale della CIA per portare a 

termine il suo sanguinoso progetto sottoponendosi per mesi a incredibili sforzi fisici e 

dure prove psicologiche. Fino al giorno in cui il veterano della Guerra Fredda Stan 

Hurley (Michael Keaton) lo arruola per un'operazione segreta, con l'obiettivo di indagare 

su una serie di attacchi previsti in Medio Oriente. Il giovane Mitch, ossessionato dal 

rancore e dal desiderio di vendetta, accetta il pericoloso incarico e sulle tracce di un 

agente turco entra nella più grande polveriera d'Europa. 

Regia: Michael Cuesta 

Interpreti: Dylan O'Brien; Michael Keaton; Charlotte Vega; Christopher Bomford; 

Chris Webster; Shahid Ahmed; Buster Reeves 

Il protagonista è Ciro, super qualificato grafico pubblicitario, specializzato in 

porte in faccia e collezionista di delusioniche, dopo averle provate tutte, decide 

di partecipare ad un concorso e mandare il suo curriculum niente meno che agli 

alieni. E invece... ADDIO FOTTUTI MUSI VERDI è un film che rivela tutta la carica 

surreale e lo spirito dissacrante del gruppo creativo The Jackal. E quindi Napoli, 

ma anche astronavi, alieni ed effetti speciali. Un'odissea sulla terra e nello 

spazio, per raccontare l'amore e l'amicizia ma soprattutto la voglia di esprimere 

il proprio talento e di realizzare i propri sognisoprattutto. Dovunque e a 

qualunque costo. Perché le vie dello spazio sono infinite. 

Regia: Francesco Capaldo, 

Interpreti : Ciro Capriello; Simone Russo; Beatrice Arnera; Fabio Balsamo; 

Alfredo Felco; Roberto Zibetti; Fortunato Cerlino  
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Cosimo, allevatore di bufale, rifiuta di svendere la sua terra alla famiglia del 

giovane candidato sindaco del suo paese. Quando scopre di essere malato di 

tumore, provocato dai rifiuti tossici smaltiti illegalmente nelle campagne della 

Terra dei Fuochi, la moglie porterà avanti la sua battaglia. 

Regia: Diego Olivares, 

Interpreti: Massimiliano Gallo; Luisa Ranieri; Salvatore Esposito; Nando Paone; 

Gennaro Di Colandrea; Miriam Candurro 

Il gruppo di roditori capitanato da Spocchia e dal topo muto Buddy e` 

minacciato dal progetto del sindaco di trasformare il loro parco in un luna park. I 

due guideranno la rivolta degli animali al ritmo di "andiamo a comandare" e 

Spocchia troverà anche l’amore con la scoiattolina Andie. 

Regia: Cal Brunker, 

Interpreti: 
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Over the Rainbow è il disco più amato da tre ragazzi nell’estate del 43. 

S’incontrano nella villa estiva di Fulvia, adolescente e donna. I due ragazzi sono 

Milton e Giorgio, l’uno pensoso, riservato, l’altro bello ed estroverso. Amano 

Fulvia che gioca con i sentimenti di entrambi. Un anno dopo Milton, partigiano, 

si ritrova davanti alla villa ora chiusa. La custode lo riconosce e insinua un 

dubbio: Fulvia, forse, ha avuto una storia con Giorgio. Per Milton si ferma tutto, 

la lotta partigiana, le amicizie... Ossessionato dalla gelosia, vuole scoprire la 

verità. E corre attraverso le nebbie per trovare Giorgio, ma Giorgio è stato fatto 

prigioniero dai fascisti... 

Regia : Paolo Taviani 

Interpretri : Lorenzo Richelmy; Valentina Bellè; Luca Marinelli; Alessandro 

Sperduti; Francesca Agostini; Guglielmo Favilla 

2070. Il mondo è stato distrutto da una catastrofe nucleare. Tra le rovine della città i 

pochi superstiti devono combattere quotidianamente fame e miseria per poter 

sopravvivere. Alcuni di questi decidono di scendere a combattere nella misteriosa arena 

di un torneo di ballo ipertecnologico in cui le regole per aver salva la vita sono chiare: 

competere ai massimi livelli con incredibili evoluzioni a ritmo di musica e rubare 

l’energia vitale dell’avversario, energia che serve alla città per continuare ad esistere. 

Kostya, un ragazzo di strada, viene obbligato a partecipare dopo essere stato catturato 

dalla polizia durante un raid perlustrativo. Condotto nel tempio che ospita l’arena del 

Dance to Death conosce i suoi avversari tra cui una misteriosa ragazza che si è offerta 

volontaria per il torneo di cui si innamora. Riusciranno i due ad aver salva la vita o sarà 

l’arena a prendere le loro vite. 

Regia: Andrey Volgin, 

Interpreti : Deni Alasaniya; Agniya Ditkovskite; Nikita Dyuvbanov; Lukerya 

Ilyashenko; Karina Ivanova; Ola Keyru; Anvar Khalilulaev 
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La pellicola narra gli scontri avvenuti nella città di Detroit dal 23 al 27 luglio 

1967, scatenati dall’intervento della polizia in un bar privo di licenza. Alla fine il 

risultato fu di 43 morti, 1.189 feriti, più di 7.200 arresti e oltre 2.000 edifici 

distrutti. 

 

Dalla regista premio Oscar® per The Hurt Locker, un film intenso su una delle 

pagine più drammatiche e violente della storia degli Stati Uniti. 

 

Regia: Kathryn Bigelow, 

Interpreti: Chris Chalk; Mason Alban; Bennett Deady; Andrea Eversley; Michael 

Jibrin; Khris Davis; Tokunbo Joshua Olumide 

Polonia 1939. Dopo l’invasione nazista di Varsavia, Antonina (Jessica Chastain) 

e suo marito Jan (Johan Heldenbergh) si ritrovano da soli a salvare i pochi 

animali rimasti nello zoo cittadino di cui sono i custodi. Ma quando i nazisti 

cominciano a perseguitare gli ebrei, la coppia rischia tutto per mettere in salvo il 

maggior numero di persone possibile. 

Regia: Niki Caro, 

Interpreti:  Jessica Chastain; Johan Heldenbergh; Daniel Brühl; Timothy 

Radford; Efrat Dor; Iddo Goldberg; Shira Haas; Michael McElhatton 
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Paddington è ormai un celebre membro di Windsow Gardens, la comunità in cui 

vive con la famiglia Brown. A caccia del regalo perfetto per il centenario di zia 

Lucy, il nostro simpatico e buffo amico trova un raro libro pop up in un 

negozietto di antiquariato. Dopo avere svolto una serie di lavoretti per tentare di 

comprarlo, il libro sparisce misteriosamente, scatenando l'orsacchiotto e la 

mitica famiglia Brown sulle tracce dell'astuto ladro che l’ha trafugato.  

Regia: Paul King 

Interpreti: Brendan Gleeson; Sally Hawkins; Ben Whishaw; Michael Gambon; 

Hugh Grant; Daniel Stisen; Richard Ayoade 

Napoli ai giorni nostri. Giovanna è un donna che lavora nel sociale e che si deve 

confrontare quotidianamente con le problematiche sociali della città. Il centro 

che dirige offre un luogo protetto in cui crescere e giocare dopo le ore di attività 

scolastica a bambini che potrebbero finire precocemente a far parte della 

manovalanza camorristica. Un giorno Maria, madre di due bambini, chiede e 

trova rifugio, con il consenso di Giovanna, in un monolocale che appartiene al 

centro. La quale però non sa che si tratta della giovane moglie di un boss della 

camorra ricercato per un efferato omicidio. 

Regia: Leonardo di Costanzo 

Interpreti: Raffaella Giordano; Valentina Vannino; Martina Abbate; Anna 

Patierno; Flavio Rizzo; Marcello Fonte; Maddalena Stornaiuolo 
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Quando la sua fidanzata viene rapita da dei trafficanti di esseri umani, Roman 

(Ashton Holmes) mette su, insieme ai suoi fratelli ex militari, una squadra per 

rintracciarla e salvarla prima che sia troppo tardi. Lungo la strada, Roman trova 

un alleato in Avery (Bruce Willis), un poliziotto che indaga sulla tratta di esseri 

umani e combatte la burocrazia corrotta e senza scrupoli. 
 

Regia: Brett Donowho 

Interpreti:  Bruce Willis; Cole Hauser; Shawn Ashmore; Ashton Holmes; Melissa 

Bolona; Sean Brosnan; Sophia Bush; Mike Epps 

Basato su una sceneggiatura dell'autore due volte candidato agli Oscar William 

Nicholson (Everest, Les Misérables e Il gladiatore), Ogni tuo respiro è la vera 

storia di un amore senza confini di grande ispirazione per tutti. E’ una tenera 

storia d'amore di due persone forti e piene di risorse la cui esistenza subisce 

una improvvisa battuta d'arresto a causa di una devastante tragedia, ma che 

insieme scelgono di lottare per riprendere una vita piena di significato, amore, 

serenità e gioia. 

Regia: Andy Serkis, 

Interpreti : Andrew Garfield; Claire Foy; Ed Speleers; Tom Hollander; David 

Butler; Ben Lloyd-Hughes; Miranda Raison 
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La Banda si riunisce per l'ultima volta per affrontare il cattivo più cattivo di 

sempre. Ma non possono farcela da soli, stavolta avranno bisogno dell'aiuto del 

nemico storico, Murena (Neri Marcorè). Con lui dovranno evadere da Rebibbia 

per anticipare le mosse di Mercurio, cercando di capire come neutralizzare 

l'attacco che sta mettendo in piedi, un evento a cui parteciperanno centinaia di 

persone. Smetto Quando Voglio - Ad Honorem si preannuncia esplosivo, con un 

epico, gran finale che chiuderà il cerchio dell'intera trilogia. Ogni saga ha una 

fine. 

Regia: Sydney Sibilia 

Interpreti: Edoardo Leo; Valerio Aprea; Paolo Calabresi; Libero De Rienzo; 

Stefano Fresi; Lorenzo Lavia; Pietro Sermonti 

Tre amici hanno un disperato bisogno di soldi. Decidono di tentare la fortuna e 

comprano un biglietto della lotteria che risulta essere vincente. Ma a quel punto 

non trovano più il biglietto. Dove sarà finito? Inizieranno un viaggio alla ricerca 

del biglietto. Sulla strada incontreranno tanti personaggi bizzarri. 

Regia: Paul Negoescu 

Interpreti: Mircea Banu; Dorian Boguta; Dragos Bucur; Elisa Calin; Nora 

Cupcencu; Ioana Florentina Dimitriu; Elias Ferkin; Ligia Matei 
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A Disperata, un piccolo paese del sud Italia dimenticato da Dio, il sindaco 

Filippo Pisanelli si sente inadeguato al proprio compito. Solo la passione per le 

sue lezioni di letteratura ai detenuti gli fanno intravedere un po' di luce. In 

carcere conosce Pati, un criminale di basso calibro. Il sogno di Pati e di suo 

fratello Angiolino era di diventare due boss, ma l'incontro con l'arte cambia tutti, 

e così un'inconsueta amicizia tra i tre porterà ciascuno a compiere delle scelte 

coraggiose. 

Regia: Edoardo Winspeare, 

Interpreti :  Gustavo Caputo; Antonio Carluccio; Claudio Giangreco; Celeste 

Casciaro; Davide Riso; Alessandra De Luca 

A causa di un banale incidente, tra il libanese cristiano Tony e il rifugiato 

palestinese Yasser nasce un forte conflitto che li porta a scontrarsi in tribunale. 

Quella che poteva essere una semplice questione privata tra i due si trasforma 

in un conflitto profondo che diventa un caso nazionale, dividendo un intero 

paese segnato da culture e religioni diverse. 

Regia: Ziad Doueiri, 

Interpreti:  Adel Karam; Kamel El Basha; Camille Salameh; Diamand Bou 

Abboud; Rita Hayek; Talal Jurdi; Christine Choueiri 
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Corrado è un alto funzionario del Ministero degli Interni con una 

specializzazione in missioni internazionali legate al tema dell'immigrazione 

irregolare. Viene scelto per un compito non facile: trovare in Libia degli accordi 

che portino progressivamente a una diminuzione sostanziale degli sbarchi sulle 

coste italiane. Le trattative non sono facili perché i contrasti all'interno della 

realtà libica post Gheddafi sono molto forti e le forze in campo avverse con cui 

trattare molteplici. C'è però una regola precisa da rispettare: mai entrare in 

contatto diretto con uno dei migranti. 

Regia: Andrea Segre 

Interpreti :  Paolo Pierobon; Giuseppe Battiston; Fabrizio Ferracane; Valentina 

Carnelutti; Roberto Citran; Olivier Rabourdin 

Dopo l'abolizione della monarchia svedese, il Palazzo Reale di Stoccolma è 

diventato un museo d'arte. Christian, il curatore del museo, si trova a gestire 

uno spazio museale per una nuova Installazione artistica sul tema della fiducia, 

incentrata su un oggetto, The Square, uno piccolo spazio aperto ma delimitato, 

di forma quadrata, i cui confini sono tracciati solo per terra, tra le pietre di un 

pavé. Nel film ricorre più volte una sua definizione come quella di un "santuario" 

all'interno del quale tutti godono di uguali diritti e obblighi. Dopo aver trovato 

una società di pubbliche relazioni a cui affidare la promozione dell'evento 

museale attraverso strategie di marketing virale su Internet e per mezzo dei 

social network digitali, si verifica una serie di eventi caotici. 

Regia: Ruben Östlund 

Interpreti : Claes Bang; Elisabeth Moss; Dominic West; Terry Notary; 

Christopher Læssø; Marina Schiptjenko; Elijandro Edouard 
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America, 2030. Il riscaldamento globale ha scatenato il caos in alcune zone del 

Midwest americano. Nel tentativo di frenare la recessione economica, un ente 

governativo chiamato “The Humanity Bureau” esilia le persone ritenute 

improduttive e inutili per la società in una colonia soprannominata “New Eden”. 

Un assistente sociale ambizioso e imparziale di nome Noah Kross (Nicolas 

Cage) coinvolto nel caso di una condanna ingiusta a sfavore di un ragazzino 

innocente, decide invece di svelare i segreti del Bureau dell’umanità una volta 

per tutte. 

Regia: Rob W. King 

Interpreti :  Nicolas Cage; Sarah Lind; Jakob Davies; Hugh Dillon; Vicellous 

Shannon; Kurt Max Runte; Destee Klyne 

Turk Henry (Antonio Banderas), bassista di una band di successo che si è 

recentemente sciolta, parte con la moglie (Olga Kurylenko) per una vacanza di 

lusso esotica in Cile. Quando la donna viene rapita da un gruppo di rinnegati 

bucanieri che necessitano di soldi per comprare una barca, Turk è costretto a 

rimboccarsi le maniche e a inoltrarsi in una pericolosa missione di salvataggio 

nella giungla. 

Regia: Simon West, 

Interpreti : Antonio Banderas; Olga Kurylenko; Ben Cura; Mark Valley; Aisling 

Loftus; Martin Dingle Wall; Emiliano Jofre; Fernando Godoy 
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È la storia di Ryan, una ragazza di 12 anni costretta a trasferirsi col padre Matt e 

il vecchio nonno Art nella nella città natale del padre vicino al mare, un paese di 

pescatori ormai decadente. Mentre cerca di integrarsi e fare nuove amicizie 

scopre una baia segreta, covo di un allegro gruppo di delfini. È qui che salva la 

vita ad una misteriosa ragazza di nome Coral, rimasta intrappolata in una rete da 

pesca. Le due diventano subito migliori amiche e col passare del tempo Ryan 

scopre che Coral è in realtà una sirena che gli mostra un nuovo mondo di magia 

nel mare. Inoltre Coral custodisce un segreto che aiuterà le ragazze a salvare la 

città in una commovente, mitica storia di amicizia e di riscatto. 

Regia: Dustin Rikert 

Interpreti : Jerry O'Connell; Caitlin Carmichael; Barry Bostwick; Nancy Stafford; 

Ronnie Gene Blevins; Sydney Scotia; Jaimi Paige 

Tornano le eroiche Power Pony! Twilight Sparkle, Pinkie Pie, Applejack, Rainbow 

Dash, Rarity e Fluttershy, sono pronte per un nuovo entusiasmante viaggio oltre 

i confini di Equestria. Una forza oscura minaccia Ponyville, le nostre amiche 

dovranno partire per una spericolata avventura dove si imbatteranno in 

avvincenti sfide ma anche tanti nuovi amici. Sarà proprio la forza dell’amicizia 

abbinata ad un pizzico di magia ad aiutarle a sconfiggere il nemico e a salvare la 

loro amata dimora. 

Il primo film di animazione interamente realizzato dagli Hasbro Studios per la 

regia di Jayson Thiessen. Amicizia e magia gli ingredienti speciali di questo 

nuovo e fantastico capitolo! 

Regia: Jayson Thiessen, 

Interpreti : 
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Mike è un Killer freddo e spietato, il cui metodo è quello di far sembrare i suoi 

omicidi come incidenti. Ma quando la sua ex fidanzata viene uccisa, Fallon 

decide di indagare per scoprire chi si nasconde dietro a questo assassinio. 

Dovrà mettere da parte il suo 'lavoro' e collaborare con il compagno della sua 

ex. Il film è basato sul personaggio dell'omonima graphic novel di Pat Mills. 

Regia: Jesse V. Johnson 

Interpreti :  Scott Adkins; Ray Stevenson; Ashley Greene; David Paymer; 

Michael Jai White; Ray Park; Amy Johnston; Perry Benson 

La visionaria e brillante studentessa Courtney Hall, spinge un gruppo di 

compagni in una ricerca audace e pericolosa, al limite della fantascienza. Riuniti 

in un laboratorio del seminterrato della facoltà, i ragazzi a turno si stendono sul 

lettino lasciando che gli altri gli fermino il cuore; anche i più scettici tra loro 

assistono e riconoscono gli effetti del "risveglio" sulle funzioni cerebrali, oltre 

alle potenzialità della scoperta scientifica. Ma al ritorno dall'altra dimensione, le 

giovani promesse della medicina cominciano a essere tormentate da orrende 

allucinazioni visive e uditive, immagini di un passato sepolto, ricordi sgranati 

tornati a fuoco. L'esperimento cominciato per verificare l'esistenza dell'aldilà, 

finisce per aprirne le porte e punire chi ha osato sconfinarvi. 

Regia: Niels Arden Oplev, 

Interpreti : Ellen Page; Diego Luna; Nina Dobrev; James Norton; Kiersey 

Clemons; Kiefer Sutherland; Madison Brydges; Jacob Soley 
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A volte le cose non sono come sembrano, specialmente nella cittadina dove vive la 

famiglia Carpenter. Susan, madre single, lavora come cameriera in una tavola calda 

insieme alla sua esuberante amica Sheila. Peter, suo figlio più piccolo, è un vivace 

ragazzino di otto anni. A prendersi cura di tutto e di tutti è Henry, l'undicenne figlio 

maggiore di Susan, protettivo nei confronti del fratello minore e infaticabile sostegno di 

una madre spesso dubbiosa delle proprie capacità. Un giorno Susan scopre che la 

famiglia della porta accanto, di cui fa parte Christina, la compagna di classe di Henry, 

nasconde un pericoloso segreto, e che Henry ha escogitato un piano stupefacente per 

aiutarli. Mentre il piano per aiutare Christina prende forma in un modo emozionante, 

Susan si ritrova al centro di esso. 

Regia: Colin Trevorrow 

Interpreti : Naomi Watts; Jaeden Lieberher; Jacob Tremblay; Sarah Silverman; 

Dean Norris; Lee Pace; Maddie Ziegler 

Giorgio (Claudio Bisio) è un giornalista di successo, amato dal pubblico e stimato dai 

colleghi. Insieme alla ex moglie Livia (Sandra Ceccarelli) si occupa per metà del tempo 

del figlio Tito, un adolescente pigro che ama trascorrere le giornate con gli amici, il più 

possibile lontano dalle attenzioni del padre. I due parlano lingue diverse ma ciò 

nonostante Giorgio fa di tutto per comunicare con il figlio. Quando nella vita di Tito 

irrompe Alice, la nuova compagna di classe che gli fa scoprire l’amore e stravolge la 

routine con gli amici, finalmente anche il rapporto con il genitore sembra migliorare. Ma 

l’entusiasmo non durerà a lungo perché il passato di Alice è in qualche modo legato a 

quello di Giorgio…Giorgio e Tito sono padre e figlio. Due mondi opposti in continuo 

scontro. 

Regia: Francesca Archibugi, 

Interpreti : Claudio Bisio; Gaddo Bacchini; Cochi Ponzoni; Antonia Truppo; 

Gigio Alberti; Barbara Ronchi; Carla Chiarelli; Donatella Finocchiaro 
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Domenico Greco (Vincenzo Salemme) è un attore teatrale di “insuccesso”. 

Naviga nei debiti e vive a sbafo in casa della cognata Rosetta, vedova di suo 

fratello. Rosetta (Serena Rossi) ha un figlio di nove anni, malato di cuore. 

L’unico modo per salvarlo da una morte sicura sarebbe operarlo in America. Ma 

l’operazione costa 160 mila euro. E né Rosetta, né lo zio Domenico li hanno. 

Disperati, i due vanno a pregare sotto la statua di San Gennaro. Chiedono un 

miracolo. Trovare i soldi dell’operazione. E San Gennaro risponde…dando loro 

via libera per “prendersi” uno dei gioielli della sua Mitra custodita insieme al 

famoso Tesoro nella cripta della chiesa. In realtà, a dare voce a San Gennaro è il 

posteggiatore del parcheggio fuori la chiesa che dà via libera agli automobilisti. 

Regia: Carlo Vanzina 

Interpreti :  Lorenza Veronica; Carlo Buccirosso; Vincenzo Salemme; Christiane 

Filangieri; Serena Rossi; Francesco Di Leva 

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto 

d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata 

Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e 

Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una 

squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma 

nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti - Batman, 

Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash - potrebbe essere già troppo tardi 

per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche. 

Regia: Zack Snyder, 

Interpreti : Gal Gadot; Robin Wright; Jason Momoa; Connie Nielsen; Amy 

Adams; Ben Affleck; Ezra Miller; Amber Heard; Henry Cavill; 
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Finito sul lastrico, Alex (Lino Guanciale) chiede un prestito alla sorella Fanny (Matilde 

Gioli) e agli altri due fratelli, i gemelli Oreste (Stefano Fresi) e Giacinto (Libero De 

Rienzo). Per esaudire la richiesta dell'uomo, i tre fratelli decidono di vendere la casa del 

padre Sergio (Luigi Diberti), da anni in coma irreversibile. Gli eventi di La casa di 

famiglia prendono il via dal miracoloso risveglio del capofamiglia, uscito dal coma 

proprio nel giorno successivo alla firma dal notaio e alla vendita della bella villa di 

famiglia in campagna dove i quattro fratelli sono cresciuti nell'agio. I medici consigliano 

di evitare sconvolgimenti e reintrodurre il genitore in un contesto accogliente e 

familiare. Comincia così per i quattro fratelli la caccia ai vecchi arredi, ai cimeli di 

famiglia e persino all'amato cane. 

Regia: Augusto Fornari 

Interpreti : Valentina Chico; Marco Conidi; Libero De Rienzo; Luigi Diberti; 

Antonio Fornari; Stefano Fresi; Matilde Gioli; Lino Guanciale; 

Tony Webster è un settantenne divorziato che possiede un negozietto in cui si 

vendono e riparano vecchia macchine fotografiche. È divorziato e ha una figlia 

che sta per partorire in seguito a un'inseminazione artificiale perché non vuole 

aver un partner. Un giorno Tony riceve una lettera da uno studio notarile che 

l'informa che la madre di Veronica, una sua fiamma dei tempi del liceo, gli ha 

lasciato un diario in eredità. Il lascito è ora nelle mani della donna. Il passato 

torna ad affacciarsi nella vita dell'uomo. 

Regia: Ritesh Batra, 

Interpreti :  Jim Broadbent; Charlotte Rampling; Harriet Walter; Michelle 

Dockery; Matthew Goode; Emily Mortimer; James Wilby 
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Alberto Lato è stato pugile, esperto di arti marziali, guardia del corpo, buttafuori. 

A 36 anni ha una ex moglie, un figlio che può vedere solo in presenza di un 

assistente sociale e una vita nel sottobosco milanese che potrebbe condurlo 

verso l'illegalità senza possibilità di ritorno. L'unica speranza di riscatto può 

venirgli dalla MMA. Per molti l'acronimo MMA non ha alcun significato. Lo ha 

invece per quei lottatori (e per il pubblico che ne segue le imprese) che si 

affrontano in una gabbia ottagonale. Significa Mixed Martial Arts e si riferisce a 

una forma di arte marziale che prevede di tecniche di percussione (cioè calci, 

pugni, gomitate e ginocchiate), sia di tecniche di lotta (come proiezioni, leve e 

strangolamenti). 

Regia: Fabio Bastianello, 

Interpreti : Antonella Salvucci, Cristian Stelluti, Alberto Lato, 

La composizione della famiglia al centro di Lasciami per sempre è a dir poco 

complicata: al centro ci sono tre sorelle - Carmen, Viola e Aida - figlie di Renato. 

Carmen è separata da Pietro da cui ha avuto la figlia Giulia, e ora Pietro ha una 

relazione con Balkissa; Viola è divorziata da Davide da cui ha avuto il figlio 

Lorenzo, e ora vive con Nikos, che a sua volta ha un figlio italo-canadese, Sean; 

Aida è sposata (all'estero) con Fiamma. A completare il quadro ci sono Martina, 

la ragazza di Lorenzo, e Yuri, il vicino di Viola da sempre innamorato di Aida. 

Tutta la tribù si riunisce nella grande casa di famiglia sull'isola d'Elba, in 

occasione del compleanno di Lorenzo.  

Regia: Simona Izzo, 

Interpreti : Barbora Bobulova; Max Gazzè; Andrea Bellisario; Vanni Bramati; 

Veruska Rossi; Maurizio Casagrande; Mariano Rigillo; Myriam Catania; Valentina 

Cervi; 
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Suburbicon, la black comedy diretta da George Clooney da una vecchia storia dei 

fratelli Coen, nasconde sotto l'apparenza idilliaca un'implacabile ferocia, dipingendo il 

meglio e il peggio dell'umanità nelle azioni della gente comune. Il film è lo specchio 

ideale di un gioioso sobborgo californiano degli anni 50, fatto di casette allineate, 

giardini curati, gonne a ruota, occhialoni e colletti abbottonati, quasi quanto i suoi 

impeccabili abitanti. Il più abbottonato di tutti è il protagonista Gardner Lodge, uomo di 

specchiata virtù che abita insieme alla sua famiglia in una delle villette pastello costruite 

con lo stampino. La sua pacifica esistenza viene stravolta da una brutale violazione di 

domicilio, sarà allora che, riscontrando la stessa lentezza e placidità nelle attività 

investigative, deciderà di farsi giustizia da solo 

Regia: George Clooney 

Interpreti : Matt Damon; Julianne Moore; Oscar Isaac; Steve Monroe; Gavin 

Wilde; Landon Gordon; Hope Banks; Karimah Westbrook; James Handy 

In un futuro tetro, la sovrappopolazione obbliga il governo a misure estreme. Il 

piano di Nicolette Cayman prevede di obbligare le famiglie ad avere un solo 

figlio: fratelli e sorelle saranno ibernati in attesa di tempi migliori. Ma Terrence 

riesce ad aggirare i controlli del Child Allocation Bureau, facendo assumere alle 

sue sette nipotine gemelle la medesima identità. Ognuna si chiamerà come un 

giorno della settimana e in quello stesso giorno potrà uscire di casa. Per il 

mondo le sette sorelle corrispondono a un'unica persona: Karen Settman. 

Regia: Tommy Wirkola, 

Interpreti : Noomi Rapace; Glenn Close; Willem Dafoe; Marwan Kenzari; 

Christian Rubeck; Pål Sverre Hagen; Tomiwa Edun 
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Uno sfortunato falegname ottiene un lavoro che potrebbe trasformare per 

sempre la sua vita quando la sua insostituibile cassetta degli attrezzi viene 

rubata. Dovrà così rintracciare i ladri, prima che finisca la settimana, in 

compagnia di un improbabile compagno: il giovane figlio che non lo sopporta. 

Regia: Bob Nelson 

Interpreti : Clive Owen; Maria Bello; Jaeden Lieberher; Stephen Tobolowsky; 

Glenn Beck; Spencer Drever; Tim Blake Nelson; 

Claudia (Lucia Mascino) e Flavio (Thomas Trabacchi) si sono amati, a lungo e 

con grande passione. Poi tutto è finito e per lei non è stato facile. Dopo tanti 

anni il loro è un mondo alla deriva, come un’isola. Lui ha dentro la furia di 

andare avanti, tornare a terra; lei non vorrebbe dimenticare mai. Una commedia 

sentimentale che racconta con ironia e grande lucidità una storia d’amore che 

non sa stare al mondo, il modo in cui le donne ne affrontano la fine e un nuovo 

inizio. 

Regia: Francesca Comencini, 

Interpreti :  Lucia Mascino; Thomas Trabacchi; Valentina Bellè; Iaia Forte; 

Carlotta Natoli 
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Quello che è iniziato come un viaggio di lusso in treno attraverso l’Europa 

diventa improvvisamente uno dei più eleganti, ricchi di tensione ed emozionanti 

misteri mai narrati. Dal romanzo dell’autrice di best-seller Agatha Christie, 

“Assassinio sull’Orient Express” racconta la storia di tredici estranei bloccati su 

un treno, dove ciascuno di loro è un sospettato. Un uomo dovrà combattere 

contro il tempo per risolvere l’enigma prima che l’assassino colpisca ancora.  

Regia: Kenneth Branagh 

Interpreti : Derek Jacobi, Johnny Depp, Judi Dench, Kenneth Branagh, Michelle 

Pfeiffer, Penelope Cruz, Willem Dafoe, Josh Gad, 

Con l'arrivo dell'estate e la chiusura della scuola, Jamie va a dare una mano alla madre 

nella gestione del suo alberghetto. Mentre gli amici di giorno lavorano nella locale 

fabbrica di torte e di sera scor-razzano per la città in cerca di avventure facili da 

raccontare il giorno dopo, Jamie si annoia a morte fino a quando a una festa incontra 

Juliana, una bella e sexy ragazza americana in vacanza. In città, però, cominciano a 

susseguirsi strane sparizioni di adolescenti e si diffonde la voce che siano dovute alla 

presenza di un lupo mannaro femmina alla ricerca di ragazzi ancora vergini e Jamie e i 

suoi amici sono costretti a confrontarsi piano piano con il pericolo. Nessuno di loro, 

nonostante quanto raccon-tassero in giro, ha mai avuto un rapporto sessuale e 

chiunque potrebbe essere la prossima vittima. 

Regia: Andy De Emmony, 

Interpreti : Jessica Szohr; Timothy Spall; Ed Speleers; Luke Pasqualino; 

Kierston Wareing; Robert Pugh; Rona Morison; Eloise Smyth 
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Nella Ciambra, una piccola comunità rom nei pressi di Gioia Tauro, Pio 

quattordici anni, cerca di crescere più in fretta possibile, segue ovunque suo 

fratello Cosimo, imparando il necessario per sopravvivere sulle strade della sua 

città. 

Quando Cosimo scompare le cose per Pio iniziano a mettersi male, dovrà 

dimostrare di essere in grado di assumere il ruolo di suo fratello e decidere se è 

veramente pronto a diventare uomo. 

Regia: Jonas Carpignano 

Interpreti : Pio Amato; Koudous Seihon; Damiano Amato; Francesco Pio Amato; 

Iolanda Amato; Patrizia Amato; Rocco Amato; Susanna Amato 

In un futuro indefinito battezzato "Domani", l'ordine mondiale è cambiato. Con i 

suoi dieci milioni di disoccupati la Francia fa ora parte dei paesi poveri. La sua 

popolazione oscilla tra rivolta e rassegnazione e trova sfogo in battaglie 

televisive violente in cui i lottatori sono dopati legalmente. I gruppi farmaceutici 

hanno scuderie di campioni che approfittano degli ultimi ritrovati in materia. 

Regia: Jean-Patrick Benes, 

Interpreti : Ola Rapace; Micha Lescot; Thierry Hancisse; Hélène Fillières; Ruth 

Vega Fernandez; Eva Lallier; Louis-Do de Lencquesaing 
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In un Fantastico Regno alle porte di una città di nome Roma, vive in un decadente 

Castello la Nobile Famiglia Mancini, stirpe di alto lignaggio che gestisce un florido 

traffico di droga e di malaffare. Qui, Riccardo Mancini (Massimo Ranieri) è da sempre in 

lotta con i fratelli per la supremazia e il comando della famiglia, dominata dagli uomini 

ma retta nell’ombra dalla potente Regina Madre (Sonia Bergamasco), grande tessitrice 

di equilibri perversi: un tragico e oscuro incidente l’ha reso zoppo e storpio fin dalla 

tenera età, minando fortemente la sua salute mentale e obbligandolo a trascorrere anni 

in un ospedale psichiatrico. Tornato a casa, apparentemente guarito, Riccardo inizia a 

tramare nell'ombra per assicurarsi attivamente il possesso della corona, assassinando 

chiunque ostacoli la sua scalata al potere... 

Regia: Roberta Torre 

Interpreti :  Massimo Ranieri; Sonia Bergamasco; ; Silvia Calderoni; Stella 

Pecollo; Ivan Franek; Tommaso Ragno; Michelangelo Dalisi, 

Isidoro, detto Easy, ha 35 anni, molti chili di troppo e una bella depressione: vive 

con la madre e passa il tempo davanti alla Playstation. Poi, però, qualcosa 

cambia: il fratello gli chiede di riportare a casa lo sfortunato operaio Taras, 

morto per un incidente sul lavoro, trasportando la sua bara fino in Ucraina. 

Niente di complicato, sulla carta, ma Isidoro è Isidoro e un lungo viaggio 

attraverso i Carpazi può rivelarsi davvero insidioso. Soprattutto alla guida di un 

carro funebre! 

Regia:  Andrea Magnani, 

Interpreti : Barbara Bouchet; Libero De Rienzo; Nicola Nocella; Ostap Stupka; 

Lorenzo Acquaviva; Veronika Shostak; Orest Syrvatk 
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