
Il cacciatore di taglie Jack Collins (Milo Gibson), ex Navy Seal e segnato dalla 

guerra al terrorismo, viene reclutato dalla CIA per ricercare un agente che è stato 

rinnegato ed in fuga a Londra. Qui incontrerà una squadra con la quale rimarrà 

bloccato in uno scontro di guerriglia urbana con i propri ex commilitoni e con 

l'esercito privato dell'agente in fuga. 

Regia : Matthew Hope 

Interpreti: Sylvia Hoeks;William Fichtner;Milo Gibson;Gbenga Akinnagbe;Elliot 

Cowan;Joseph Millson;Yavor Baharov;Saif Al-Warith; 

XVII secolo. Il regno d’Olanda è lacerato da profonde spaccature interne. 

Mercanti e nobilita cercano di spartirsi potere e ricchezze ordendo imbrogli, 

macchinazioni e tradimenti che rischiano di portare il Paese sull’orlo della 

guerra civile. I vicini regni di Inghilterra, Francia e Germania cercano di 

approfittare della situazione per conquistare le rotte commerciali e poter 

conquistare il trono arancione sfidando apertamente la monarchia olandese. 

L’ammiraglio Michiel de Ruyter incaricato di difendere gli interessi del proprio 

Paese dovrà imbarcarsi per la più grande battaglia navale della storia, una 

missione che ha tutto l’aspetto di una missione suicida e che lo vedrà 

combattere a colpi di cannone in mare e tra complotti e rovesci a palazzo. 

Regia : Roel Reiné 

Interpreti: Rutger Hauer;Frank Lammers;Sanne Langelaar;Barry Atsma;Lieke van 

Lexmond;Egbert Jan Weeber;Charles Dance 
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Cinque italiani, spiantati ed in cerca di un’occasione, vengono mandati a girare 

un film in Armenia. Appena arrivati scoppia una guerra e il sedicente produttore 

sparisce con i soldi. Abbandonati all’Hotel Gagarin, isolati nei boschi e 

circondati dalla neve, trovano il modo di inventarsi un’originale e inaspettata 

occasione di felicità che non potranno mai dimenticare. 

Regia : Simone Spada 

Interpreti: Claudio Amendola;Luca Argentero;Giuseppe Battiston;Barbora 

Bobulova;Silvia D'Amico; ;Katsiaryna Shulha;Philippe Leroy;Tommaso Ragno 

Adele è una ragazza speciale. Libera da freni e inibizioni, indossa solo un 

pigiama rosa con le orecchie da coniglio, non si separa mai da un gatto 

immaginario e colora il suo mondo di Post-it, dove scrive tutto quello che le 

passa per la testa. Cinico e ipocondriaco, Aldo è un attore di teatro che, 

appoggiato da Carla, sua agente, amica e occasionale compagna di letto, si 

trova alla vigilia della sua ultima grande opportunità nel mondo del cinema. 

L'improvvisa morte della mamma di Adele sconvolge i piani di Aldo che scopre 

solo ora di essere il papà della ragazza e decide di partire insieme a lei dalla 

Puglia con l'intento di spiegarle tutto.. 

Regia : Alessandro Capitani 

Interpreti: Alessandro Haber;Sara Serraiocco;Isabella Ferrari;Patrice 

Leconte;Anna Ferruzzo;Elena Cantarone;Achille Missiroli 
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Una piccola cittadina del Montana, 1993. Quando viene sorpresa a baciarsi con 

una ragazza durante il ballo della scuola, la giovane Cameron Post viene spedita 

in un centro religioso, God’s Promise, in cui una terapia di conversione 

dovrebbe "guarirla" dall’omosessualità. Insofferente alla disciplina e ai dubbi 

metodi del centro, Cameron stringe amicizia con altri ragazzi, finendo per creare 

una piccola e variopinta comunità capace di riaffermare con orgoglio la propria 

identità. 

Regia : Desiree Akhavan 

Interpreti: Chloë Grace Moretz;Steven Hauck;Quinn Shephard;Kerry 

Butler;Dalton Harrod;McCabe Slye;Dale Soules 

Barbie e le sue inseparabili amiche vi aspettano in una nuova avventura tutta da 

vivere! 

Regia : Eran Lazar 

Interpreti: 
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Inviati nello spazio per risolvere una crisi energetica e scongiurare la distruzione 

del pianeta, alcuni scienziati devono fare i conti con un oscura realtà alternativa. 

Regia : Julius Onah 

Interpreti: Gugu Mbatha-Raw;David Oyelowo;Daniel Brühl;John Ortiz;Chris 

O'Dowd;Aksel Hennie;Ziyi Zhang;Elizabeth Debicki 

Teddy Walker non è mai riuscito a prendere il diploma. La sua vita da adulto 

però non sembra essere così male: lavora in un ristorante, ha una ragazza a cui 

ha chiesto di sposarlo ed ostenta più soldi di quanti in realtà ne abbia con la 

complicità del suo miglior amico. Tutto cambia quando il suo locale viene 

incidentalmente distrutto ed è costretto a trovarsi una nuova occupazione. 

Diplomarsi diventa quindi necessario e Teddy si iscriverà ad una scuola serale 

dove tutti i suoi compagni di classe sembrano più disperati e strambi di lui e la 

loro insegnante determinata a farli rigare dritti. Raggiungere l'obbiettivo non 

sarà però un'impresa semplice ed il preside della scuola farà di tutto per 

ostacolare loro il percorso. 

Regia : Malcolm D. Lee 

Interpreti: Kevin Hart;Tiffany Haddish;Rob Riggle;Romany Malco;Taran 

Killam;Megalyn Echikunwoke;Al Madrigal;Mary Lynn Rajskub 
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Il passato non passa mai per Lisbeth Salander, orfana abusata, hacker virtuosa e 

vendicatrice implacabile. Assoldata da Frans Balder, scienziato informatico, per 

recuperare un programma di sua invenzione in grado di collassare le sicurezze 

nazionali e armare il mondo con un click, Lisbeth riesce nell'impresa ma diventa 

il bersaglio degli Spiders, un'organizzazione criminale che vuole mettere le mani 

sul 'file' e rapire August, figlio di Balder e chiave di accesso al programma. Tra 

esplosioni e inseguimenti, Lisbeth incrocia di nuovo la strada di Mikael 

Blomkvist, giornalista d'inchiesta di Millennium, e quella di Camilla, la sorella 

creduta morta e subentrata al padre e al vertice dell'organizzazione dopo la sua 

morte. 

Regia : Fede Alvarez 

Interpreti: Claire Foy;Beau Gadsdon;Sverrir Gudnason;Lakeith Stanfield;Sylvia 

Hoeks;Carlotta von Falkenhayn;Stephen Merchant;Christopher Convery 

A poche ore dal D-Day, un battaglione americano di paracadutisti viene lanciato 

su un paesino della Francia occupata dai nazisti per una missione cruciale: far 

saltare una torre-radio, posizionata sopra una chiesa, per facilitare l'invasione 

alle truppe di terra. Sterminati dalla contraerea tedesca e dalla superiorità 

numerica delle forze naziste, i soldati americani rimangono in poche unità e 

trovano rifugio nella casa di una ragazza del posto, che vive sola col fratellino. 

Decisi a portare comunque a termine la missione, il soldato Boyce e i suoi 

compagni si fanno strada con uno stratagemma all'interno della torre, ma qui 

scoprono un vero e proprio laboratorio degli orrori e si ritrovano a combattere 

un nemico mostruoso, apparentemente invincibile. 

Regia : Julius Avery 

Interpreti: Jovan Adepo;Wyatt Russell;Mathilde Ollivier;Pilou Asbæk;John 

Magaro;Iain De Caestecker;Jacob Anderson;Dominic Applewhite 
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Lucia è una geometra che vive da sola con sua figlia. Mentre si arrangia tra mille 

difficoltà, economiche e sentimentali, il Comune le affida un controllo su un 

terreno scelto per costruire una grande opera architettonica. Lucia nota che 

nelle mappe del Comune qualcosa non va, ma per paura di perdere l’incarico 

decide di non dire nulla. Il giorno dopo, mentre continua il suo lavoro, viene 

interrotta da quella che le sembra una giovane "profuga". Lucia le offre 5 euro e 

riprende a lavorare. Ma la sera, nella cucina di casa sua, la rivede all’improvviso, 

davanti a lei. La "profuga" la fissa e le dice: "Vai dagli uomini e dì loro di 

costruire una chiesa là dove ti sono apparsa..." 

Regia : Gianni Zanasi 

Interpreti: Alba Rohrwacher;Elio Germano;Giuseppe Battiston;Hadas 

Yaron;Carlotta;Teco Celio;Daniele De Angelis;Valerio Mastandrea 

Il segreto della leggenda di Robin Hood in un entusiasmante film d’azione e 

avventura. Al ritorno dalle Crociate, Robin di Loxley (Taron Egerton) scopre che 

l’intera contea di Nottingham è dominata dalla corruzione. L’ingiustizia e la 

povertà in cui vive il suo popolo lo spingono così a tramare per organizzare 

un’audace rivolta contro la potente Corona d’Inghilterra. Ma per farlo ha bisogno 

di un mentore: un abile quanto sprezzante comandante conosciuto durante la 

guerra (Jamie Foxx). Grazie a lui, il temerario Robin diventerà il leggendario 

Robin Hood e, forse, cercherà anche di riconquistare un amore che credeva 

perduto. 

Regia : Otto Bathurst 

Interpreti: Taron Egerton;Jamie Foxx;Ben Mendelsohn;Eve Hewson;Jamie 

Dornan;Tim Minchin;Paul Anderson;F. Murray Abraham 
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Dai produttori del film candiato all’Oscar, CAROL, tratto dall’omonimo romanzo 

del più grande scrittore inglese contemporaneo, Ian Mc Ewan, già autore del 

best seller ESPIAZIONE, il film racconta la storia d’amore della violinista 

Florense (Saoirse Ronan, tre volte candidata all’Oscar) e Edward (Billy Howle) 

nell’Inghilterra dei primi anni ‘60, pochi anni prima della rivoluzione sessuale, 

progionieri dei tabù di un’epoca e delle convenzioni sociali e familiari. La loro 

luna di miele a Chesil Beach li porterà verso altre strade, altri destini, altre vite. 

Regia : Dominic Cooke 

Interpreti: Billy Howle;Saoirse Ronan;Andy Burse;Rasmus Hardiker;Anne-Marie 

Duff;Adrian Scarborough;Mia Burgess;Anna Burgess;Emily Watson 

Tratto da una bellissima storia vera, il film racconta l’incontro tra Lenny, un 

trentenne scapestrato che pensa solo a divertirsi, e David, un ragazzo di 15 anni 

con una grave malformazione cardiaca la cui aspettativa di vita è incerta. Il papà 

di Lenny, famoso cardiologo, costringe il figlio a prendersi cura di David, suo 

paziente. Per rendere meno noioso il suo compito, Lenny decide di far stilare a 

David una lista di desideri semplici e a volte folli che lo aiuterà a realizzare prima 

che sia troppo tardi. Tra i due nascerà un’amicizia intensa e senza freni, vissuta 

pienamente in ogni suo singolo momento. 

Regia : Marc Rothemund 

Interpreti: Elyas M'Barek;Philip Schwarz;Nadine Wrietz;Uwe Preuss;Lisa 

Bitter;Jürgen Tonkel;Bruno Sauter;Lu Bischoff;Sebastian Gerold;Kim Girschner 
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Il liceale Addison Schacht vende droga ai suoi compagni di classe, ha un 

rapporto turbolento con la sua migliore amica, e si improvvisa investigatore 

sfidando le autorità per scoprire la verità. Dopo che il caso sull'omicidio del suo 

amico viene chiuso come violenza di gruppo, Addison decide di avviare 

un'indagine per conto suo. Con l'aiuto della sua fidanzata Phoebe scopre 

rapidamente che il mistero è molto più oscuro e più profondo di quanto potesse 

immaginare. 

Regia : Sacha Gervasi 

Interpreti: Ansel Elgort;Chloë Grace Moretz;David Strathairn;Catherine 

Keener;Terry Kinney;Cory Hardrict;Philip Ettinger;Danny Flaherty 

Reed è tormentato da un oscuro desiderio e una voce misteriosa gli suggerisce 

come potersi liberare da questa pericolosa pulsione. Pianifica meticolosamente 

ogni cosa. Saluta con un bacio la moglie e la sua bambina e, in apparenza, parte 

per un viaggio di lavoro. Con un piano: prenotare una stanza in un hotel e 

procurarsi una ragazza squillo per soddisfare la sua urgenza omicida. Nel corso 

di una notte, le dinamiche di potere tra Reed e la prostituta Jackie si fanno ben 

presto incerte mentre la storia devia verso un folle incubo. 

Regia : Nicolas Pesce 

Interpreti: Christopher Abbott;Mia Wasikowska;Laia Costa;Olivia Bond;Maria 

Dizzia;Marin Ireland;Dakota Lustick;Wendell Pierce 
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Benché inseparabili, Avril e la madre Mado non potrebbero essere più diverse. 

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

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

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

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

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

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

madre. 

Regia : Noémie Saglio 

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

Jacob;Jean-Luc Bideau;Michaël Dichter;Stéfi Celma;Philippe Vieux;Olivia Côte 

31 dicembre, strade di montagna e boschi innevati. Mentre la radio annuncia una tempesta 

solare, il furgone di una ditta di catering carico di aragoste, ostriche e champagne cerca di 

raggiungere uno sperduto chalet di montagna, dove i padroni di casa hanno deciso di 

salutare l’arrivo del nuovo anno con una serata tra scambisti. Gli invitati, tutti estranei tra 

loro sono Marina (Valentina Lodovini) e Valerio (Riccardo Scamarcio), una coppia di sposi 

come tante in cerca di emozioni (forti), Romano (Alessandro Haber), maturo e carismatico 

politico in sedia a rotelle accompagnato dall’enigmatica Nancy (Vittoria Puccini). Infine, 

Domitilla (Isabella Ferrari) femme fatale e signora dell’alta borghesia con quello che 

all’apparenza sembra essere il suo toy-boy (Ludovico Succio). Ad accogliere gli ospiti, i 

misteriosi Mirko (Luca Argentero) e Iole (Ilenia Pastorelli). Riusciranno le coppie a 

soddisfare la loro voglia di trasgressione o gli equivoci, le bugie e i sotterfugi 

trasformeranno la serata in una definitiva resa dei conti? 

Regia : Filippo Bologna 

Interpreti: Riccardo Scamarcio;Isabella Ferrari;Luca Argentero;Valentina 

Lodovini;Vittoria Puccini;Ilenia Pastorelli;Alessandro Haber 
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Dopo che il potente Mago Oscuro Gellert Grindelwald riesce a fuggire dalla 

detenzione, il magizoologo Newt Scamander viene reclutato di nuovo dal 

professore di Hogwarts Albus Silente. Trovandosi di fronte a pericoli imprevisti, 

Newt deve trovare un modo per fermare Grindelwald, il cui piano di riunire dei 

maghi purosangue per governare su tutti gli esseri non-magici minaccia di 

dividere l’intero mondo magico. 

Regia : David Yates 

Interpreti: Johnny Depp;Kevin Guthrie;Carmen Ejogo;Wolf Roth;Eddie 

Redmayne;Zoë Kravitz;Callum Turner;Derek Riddell;Cornell John;Ezra Miller 

Il regista di “Battleship” torna al cinema con un’adrenalinica spy story con Mark 

Wahlberg: un action thriller potente, spettacolare e avvincente, che tiene 

incollato allo schermo lo spettatore. Wahlberg è un agente speciale dei servizi 

segreti con una missione letale e pericolosa: dovrà proteggere un informatore a 

conoscenza di segreti che potrebbero sventare attacchi terroristici di portata 

catastrofica. Insieme alla sua squadra lo scorterà per 22 miglia, in una corsa 

contro il tempo per portarlo fuori dal paese. Durante il viaggio dovrà scontrarsi 

contro squadre d’assalto e nemici armati pronti a tutto. 

Regia : Peter Berg 

Interpreti: Mark Wahlberg;Lauren Cohan;Iko Uwais;John Malkovich;Ronda 

Rousey;Carlo Alban;Natasha Goubskaya;Chae-rin Lee;Sam Medina 

DVDEQUIPE – Via Alatri 32       NOLEGGIO ONLINE: http://noleggiodvdequipe.vfdns.org 

ANIMALI FANTASTICI E I CRIMINI DI GRINDELWALD DATA USCITA : 08/03                  GENERE : Fantasy 

RED ZONE - 22 MIGLIA DI FUOCO                      DATA USCITA : 08/03                 GENERE : Azione 

http://it.clipartlogo.com/premium/detail/vector-illustration-of-round_31194088.html
http://it.clipartlogo.com/premium/detail/vector-illustration-of-round_31194088.html


Lungo il fiume scorre il tempo di Maria, il cappuccio sulla testa e il passo 

risoluto. Un’esistenza trascorsa un giorno alla volta, senza sogni né desideri, a 

prendersi cura di sua madre e al servizio di una madame ingioiellata. Insieme al 

suo pitbull dagli occhi coraggiosi Maria traghetta sul fiume donne incinte, in 

quello che sembra un purgatorio senza fine. È proprio a questa donna che la 

speranza un giorno tornerà a far visita, nella sua forma più ancestrale e potente, 

miracolosa come la vita stessa. Perché restare umani è da sempre la più grande 

delle rivoluzioni. 

Regia : Edoardo De Angelis 

Interpreti: Pina Turco;Massimiliano Rossi;Marina Confalone;Cristina 

Donadio;Marcello Romolo 

Ambientato nella Chicago dei nostri giorni, in un periodo di agitazione e tumulti, 

quattro donne, senza nulla in comune tranne il debito lasciato dalle attività 

criminali dei mariti, uccisi durante un colpo andato male, decidono di unirsi e 

prendere in mano le redini dei loro destini. 

Regia : Steve McQueen 

Interpreti: Viola Davis;Liam Neeson;Jon Bernthal;Manuel Garcia-Rulfo;Coburn 

Goss;Michelle Rodriguez;Alejandro Verdin;Bailey Rhyse Walters 
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Cosa succederebbe se qualcuno mandasse di nascosto alle ex dal tuo cellulare: 

“Sono cambiato. Riproviamoci!”? È quello che accade a Leonardo Giustini 

(Pieraccioni) giornalista che si occupa di tecnologia e innovazione per il web. 

Sua figlia, stanca di vedere il padre campione di un’inarrestabile rincorsa al 

disimpegno, decide di mandare il fatale messaggino. E come zombie usciti dalle 

tombe dell’amore, alcune delle ex incredibilmente rispondono all’accorato 

appello e quella che era nata come l’innocua provocazione di un’adolescente si 

trasforma in una macchina del tempo. Per Leonardo, barricato nel fortino delle 

sue pigre certezze tra divano, involtini primavera e computer, sarà un 

emozionante e divertente viaggio nel passato e nel presente. 

Regia : Leonardo Pieraccioni 

Interpreti: Leonardo Pieraccioni;Michela Andreozzi;Elena Cucci;Caterina 

Murino;Claudia Pandolfi;Gabriella Pession;Mariasole Pollio 

Biopic sulla coraggiosa reporter di guerra Marie Colvin, che lavoro per il 

settimanale britannico The Sunday Times dal 1985 al 2012. Il film racconta il suo 

intrepido impegno presso i luoghi distrutti dalla guerra, Iraq, Afghanistan e 

Libia, fino a quando all'età di 56 anni, inviata ad Homs per seguire la guerra in 

Siria, venne tragicamente uccisa insieme al fotografo francese Re mi Ochlik 

durante un'offensiva dell'esercito locale.  

 

Nominato ai due Golden Globe per Miglior canzone “Requiem For A Private War” 

e per Miglior attrice in un film drammatico Rosamund Pike. 

Regia : Matthew Heineman 

Interpreti: Rosamund Pike;Tom Hollander;Jamie Dornan;Faye Marsay;Stanley 

Tucci;Nikki Amuka-Bird;Greg Wise;Alexandra Moen;Corey Johnson 
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Duke Diver, ex avvocato difensore di un boss mafioso, gestisce il resort Villa 

Capri. La vita scorre serena fin quando non arriva Leo, un ex agente dell’FBI. La 

competizione fra i due è fortissima, anche per via di Suzie, il direttore regionale 

della catena di resort. Ben presto Duke capirà che la sua vita è in pericolo e sarà 

proprio Leo ad aiutarlo a sconfiggere una volta per tutte il temibile boss… 

Regia : Ron Shelton 

Interpreti: Morgan Freeman;Tommy Lee Jones;Rene Russo;Joe 

Pantoliano;Glenne Headly;Sheryl Lee Ralph;Elizabeth Ashley;George Wallace 

Una domenica di maggio, a casa di Carolina si contano le ore. Il lunedì successivo 

bisognerà aderire pubblicamente alla commozione collettiva che ha travolto una piccola 

comunità sul mare, a pochi chilometri dalla capitale. Se n’è andato Mauro Secondari, un 

giovane operaio caduto nella fabbrica in cui, da quelle parti, hanno transitato almeno tre 

generazioni. E da quando è successo Carolina, la sua compagna, è rimasta sola, con un 

figlio di dieci anni, e con una fatica immensa a sprofondare nella disperazione per la perdita 

dell’amore della sua vita. Perché non riesce a piangere? Perché non impazzisce dal dolore? 

Sono passati sette giorni ormai e per lei sembra non essere cambiato nulla. Nonostante gli 

sforzi, non riesce ad afferrare quello strazio giusto, sacrosanto e necessario a farla sentire 

una persona normale. Manca solo un giorno al funerale e tutti si aspettano una giovane 

vedova devastata. Carolina non può e non deve deludere nessuno, soprattutto se stessa. 

Regia : Valerio Mastandrea 

Interpreti: Chiara Martegiani;Renato Carpentieri;Stefano Dionisi;Arturo 

Marchetti;Milena Vukotic;Mattia Stramazzi;Walter Toschi; 
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Nata e cresciuta in un piccolo centro della campagna francese, Colette arriva 

nella Parigi di fine ‘800 dopo aver sposato Willy, un ambizioso impresario 

letterario. Affascinata dalla vivacità intellettuale dei salotti della capitale e spinta 

a scrivere dal marito, Colette dà alla luce una serie di libri pubblicati con il nome 

di Willy. I romanzi diventano ben presto un fenomeno letterario e la loro 

protagonista - Claudine - un simbolo di libertà femminile. Colette decide di porre 

fine al suo matrimonio e inizia una battaglia per rivendicare la proprietà delle 

sue opere e guadagnare la sospirata emancipazione sociale. 

Regia : Wash Westmoreland 

Interpreti: Keira Knightley;Fiona Shaw;Dominic West;Robert Pugh;Sloan 

Thompson;Arabella Weir;Máté Haumann;Ray Panthaki;Al Weaver 

La routine a cui Hannah cerca disperatamente di aggrapparsi, tra lavoro, corsi di 

teatro e piscina, va in pezzi all’indomani dell’arresto del marito. Perché è stato 

incarcerato? Perché la donna si nasconde dai vicini? Perché suo figlio non 

vuole avere niente a che fare con lei e le impedisce di vedere il nipote? Gli indizi 

per rispondere a questi dilemmi sono lì, nascosti nei silenzi e disseminati tra le 

pieghe di un dolore inespresso, ma le risposte sono in realtà del tutto marginali. 

Regia : Andrea Pallaoro 

Interpreti: Charlotte Rampling;André Wilms;Stéphanie Van Vyve;Simon 

Bisschop;Jessica Fanhan;Fatou Traoré;Jean-Michel Balthazar; 
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Gli eventi narrati in ICEMAN – I CANCELLI DEL TEMPO partono dai giorni successivi 

l’epico scontro tra Ho Ying (Donnie Yen – Star Wars Rogue One) e Sao con cui si chiude 

ICEMAN. Dopo la battaglia del ponte Tsing Ma ed esser dato per dispersa, l’eroica 

guardia imperiale Ho Ying viene ritrovata e messa in salvo da Yuanlong. Rinvenuto, 

deciderà di riattivare la ruota del tempo e tornare nel passato per poter cambiare il 

corso degli eventi e salvare da distruzione certa il mondo, ma per farlo dovrà allearsi a 

vecchi nemici e affrontare nuove insidie. ICEMAN - I cancelli del tempo è l’epica 

conclusione dello scontro tra le forze del bene e quelle del male iniziato con ICEMAN. 

DONNIE YEN torna a vestire i panni della guardia imperiale resuscitata dai ghiacci HO 

YIN e a stupirvi con nuove impressionanti coreografie e fantastiche scene di 

combattimento che azzerano la forza di gravità. 

Regia : Wai Man Yip 

Interpreti: Donnie Yen;Baoqiang Wang;Shengyi Huang;Kang Yu;Simon 

Yam;Yasuaki Kurata;Shuying Jiang 

William (Aneurin Barnard) è un giovane scrittore profondamente insoddisfatto 

della sua vita che, dopo aver tentato più volte di suicidarsi, decide di ingaggiare 

Leslie (Tom Wilkinson), killer professionista prossimo alla pensione, per porre 

fine ai propri tormenti. Con un contratto firmato, William attende di morire entro 

una settimana ma la sua vita prende improvvisamente una piega inaspettata: 

trova un editore, si fidanza con la ragazza dei suoi sogni, e di conseguenza non 

ha più voglia di morire. Ma per Leslie il contratto non è più rescindibile... quindi 

William ha una settimana per sfuggire al killer che lui stesso ha pagato.  

Una commedia superlativa che vi farà ridere a più non posso con uno strepitoso 

Tom Wilkinson (Se mi lasci ti cancello, Michael Clayton). 

Regia : Tom Edmunds 

Interpreti: Christopher Eccleston;Aneurin Barnard;Tom Wilkinson;Freya 

Mavor;Gethin Anthony;Nigel Lindsay;Marion Bailey 
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Una commedia su un allenatore di una squadra di basket spagnola con seri 

disturbi emotivi che viene chiamato ad allenare una squadra i cui giocatori 

hanno una serie di disabilità di apprendimento. In un primo momento questa 

nuova impresa gli sembra un inferno, ma dopo sarà la squadra stessa che lo 

aiuterà a superare e risolvere le sue difficoltà emotive… 

Regia : Javier Fesser 

Interpreti: Javier Gutiérrez;Athenea Mata;Juan Margallo;José de Luna;Sergio 

Olmo;Jesús Vidal;Gloria Ramos;Alberto Nieto Ferrández;Julio Fernández 

Nel 700 dopo Cristo, l'Europa settentrionale è divisa in due differenti parti: a 

nord dei fiumi si sono stabiliti i Frisoni, i Sassoni e i Danesi, mentre a sud si 

sono stanziati i Franchi. Questi ultimi hanno uno scopo molto chiaro in mente: 

conquistare l'Europa usando il cristianesimo come arma per sottomettere i 

pagani. Il primo obiettivo è la conquista della zona commerciale più importante, 

governata dal re frisone Aldigisl. Approfittando di un rituale, i Franchi attaccano, 

uccidono il re e gettano in mare suo figlio Redbad. Riuscito a sopravvivere, 

Redbad coltiverà il sogno di riprendersi ciò che gli è stato tolto e per farlo dovrà 

unire un’armata vichinga invincibile. 

Regia : Roel Reiné 

Interpreti: Gijs Naber;Lisa Smit;Huub Stapel;Derek de Lint;Aus Greidanus;Peter 

Faber;Marieke Heebink;Sierd Jan van der Meulen;Mike Weerts;Jack Wouterse 
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Una storia di sopravvivenza ambientata 20.000 anni fa durante l'ultima era 

glaciale. Dopo una battuta di caccia finita male, un giovane uomo delle caverne 

lotta contro una serie di ostacoli per ritrovare la strada di casa. Un 

insospettabile amico, un lupo, gli farà compagnia in questa avventura che 

diventa un percorso di crescita comune. 

Regia : Albert Hughes 

Interpreti: Kodi Smit-McPhee;Jóhannes Haukur Jóhannesson;Marcin 

Kowalczyk;Jens Hultén;Natassia Malthe;Spencer Bogaert;Mercedes de la Zerda 

Ogni anno a Natale i Nonsochì interrompono con la sua tranquilla solitudine con 

le loro celebrazioni sempre più fastose, più luminose e più rumorose. Quando i 

Whos dichiarano che festeggeranno il Natale tre volte più in grande dell'anno 

precedente, il Grinch si rende conto di avere solo un modo per proteggere la 

pace e la tranquillità: rubare il Natale. Per fare ciò, decide che si travestirà da 

Babbo Natale la notte della vigilia, arrivando addirittura ad intrappolare una 

renna apatica e disadattata per farle tirare la slitta. 

Regia : Yarrow Cheney;Scott Mosier 

Interpreti: 
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Una biologa, il cui marito partecipa a missioni militari segrete, è disperata per il 

suo mancato rientro. L'uomo finalmente torna a casa ma non sa però spiegare 

cosa gli sia successo, non ricorda niente e sta misteriosamente male. La biologa 

verrà così a conoscenza di un'anomalia verificatasi anni fa e tenuta segreta: 

un'area da cui nessuno ha mai fatto ritorno tranne appunto suo marito, che 

sembra però prossimo a morire. Decide così di affrontare questo enigma e 

partecipa alla prossima spedizione, insieme ad altre quattro donne, ognuna 

esperta in un diverso campo scientifico. 

Regia : Alex Garland 

Interpreti: Natalie Portman;Benedict Wong;Sonoya Mizuno;David Gyasi;Oscar 

Isaac;John Schwab;Jennifer Jason Leigh;Gina Rodriguez;Tuva Novotny 

Centinaia di anni dopo che la nostra civiltà è stata distrutta da un cataclisma, 

l’umanità si è adattata e sulla terra si è diffuso un nuovo stile di vita. 

Gigantesche città mobili (‘trazioniste’) vagano adesso per la Terra, predando 

spietatamente le città meno mobili. Tom Natsworthy (Robert Sheehan), che 

proviene da un basso livello della grande città trazionista di Londra, si ritrova a 

lottare per la propria sopravvivenza dopo aver incontrato il pericoloso fuggitivo 

Hester Shaw (Hera Hilmar). I due opposti, i cui percorsi non avrebbero mai 

dovuto incrociarsi, danno vita ad un’improbabile alleanza destinata a cambiare il 

corso del futuro. 

Regia : Christian Rivers 

Interpreti: Hera Hilmar;Robert Sheehan;Hugo Weaving;Jihae;Ronan Raftery;Leila 

George;Patrick Malahide;Stephen Lang;Colin Salmon 
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È un normalissimo giorno di scuola, poco prima delle vacanze di Natale, e tutti sono in 

fermento per la recita imminente. Un bambino, intento a giocare con gli altri nel cortile 

della scuola, lancia una pietra rompendo una finestra e ferendo lievemente il bidello. Si 

tratta di un bimbo musulmano e l’accaduto darà vita ad un dibattito, ricco di colpi di 

scena, che vedrà protagonisti il preside (Corrado Guzzanti), la maestra (Lucia Mascino), 

il bidello e sua moglie (Valerio Aprea e Iaia Forte) e naturalmente la mamma del 

bambino, insieme a sua suocera (Kasia Smutniak e Serra Yilmaz). Una commedia corale 

in cui i personaggi dalle diverse sfaccettature si ritroveranno loro malgrado a risolvere 

un “piccolo” problema dal quale scaturiranno reazioni inaspettate. Riuscirà il preside a 

portare in scena la recita di Natale a cui tanto sembra tenere nonostante l’imprevisto 

sopraggiunto? 

Regia : Rolando Ravello 

Interpreti: Kasia Smutniak;Serra Yilmaz;Iaia Forte;Lucia Mascino;Valerio 

Aprea;Corrado Guzzanti; Caterina Bertone;Lorenzo Ciamei;Gabriele Paolucci 

Da qualche parte nelle suburb londinesi, Freddie Mercury è ancora Farrokh 

Bulsara e vive con i genitori in attesa che il suo destino diventi eccezionale. 

Perché Farrokh lo sa che è fatto per la gloria. Contrastato dal padre, che lo 

vorrebbe allineato alla tradizione e alle origini parsi, vive soprattutto per la 

musica che scrive nelle pause lavorative. Dopo aver convinto Brian May 

(chitarrista) e Roger Taylor (batterista) a ingaggiarlo con la sua verve e la sua 

capacità vocale, l'avventura comincia. Insieme a John Deacon (bassista) 

diventano i Queen e infilano la gloria malgrado (e per) le intemperanze e le 

erranze del loro leader: l'ultimo dio del rock and roll.  

Regia : Bryan Singer 

Interpreti: Rami Malek;Lucy Boynton;Gwilym Lee;Ben Hardy;Joseph 

Mazzello;Aidan Gillen;Allen Leech;Tom Hollander;Mike Myers;Aaron McCusker 
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Un'infanzia nomade e travagliata di quattro fratelli che crescono con una madre 

immatura, più attenta agli scorci da dipingere che alle necessità dei figli, e un 

padre affettuoso che si getta però in progetti sconclusionati e si rifugia 

nell'alcool. L'immaginario castello di vetro, che promette un giorno di costruire 

per le bambine, diventa simbolo dei fallimenti e delle promesse infrante, ma 

anche dei guizzi della follia e dell'immaginazione. 

Regia : Destin Daniel Cretton 

Interpreti: Brie Larson;Woody Harrelson;Naomi Watts;Ella Anderson;Chandler 

Head;Max Greenfield;Josh Caras;Charlie Shotwell;Iain Armitage 

Lisa è una maestra d'asilo di Staten Island che frequenta un corso di poesia, sua 

grande passione, che a poco a poco la sta allontanando dal marito e dai figli. Un 

giorno Lisa rimane incantata dal talento innato di un suo giovane allievo di 5 

anni, Jimmy, capace di comporre con incredibile disinvoltura le poesie che lei ha 

sempre sognato di scrivere. Lisa decide così di coltivare il talento del bambino, 

trascurato dalla famiglia, e di proteggerlo dall'indifferenza della società, 

spingendosi però oltre i limiti della sua professione... 

Regia : Sara Colangelo 

Interpreti: Maggie Gyllenhaal;Gael García Bernal;Ato Blankson-Wood;Libya 

Pugh;Michael Chernus;Carter Kojima;Parker Sevak;Anna Baryshnikov 
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'Ho bisogno di un piccolo favore. Mi puoi prendere Nicky a scuola?' È questa la 

semplice, comune richiesta che l'affascinante Emily fa alla sua nuova amica 

Stephanie, prima di sparire senza lasciare traccia. Mamma single tuttofare, 

blogger per passione e ingenua per natura, Stephanie si lascia irretire a tal 

punto dal mistero di Emily, dalla preoccupazione per suo figlio, e anche dal 

fascino di suo marito, da mettersi ad indagare in prima persona. Quello che 

troverà è un mistero che ne contiene un altro e via dicendo, fino a ribaltare i 

ruoli e le etichette di ogni personaggio coinvolto nella vicenda. 

Regia : Paul Feig 

Interpreti: Anna Kendrick;Ian Ho;Joshua Satine;Glenda Braganza;Andrew 

Rannells;Kelly McCormack;Aparna Nancherla;Jiah Mavji 

L'attrice Amin Jafari e il regista Jafar Panahi ricevono un video girato con uno 

smartphone in cui una ragazza che vive in un paese sperduto nel Nord-Ovest 

dell'Iran minaccia il suicidio perché i suoi sogni di fare l'attrice sono ostacolati 

dalla famiglia e dalla gente del villaggio anche se lei ha superato il difficile 

esame di ammissione all'Accademia. I due partono in auto per andare a 

verificare l'accaduto e avranno a che fare con persone ed eventi che fanno da 

cornice al difficile percorso della ragazza verso Teheran e la realizzazione del 

suo desiderio di diventare attrice. 

Regia : Jafar Panahi 

Interpreti: Behnaz Jafari;Jafar Panahi;Marziyeh Rezaei;Maedeh Erteghaei;Narges 

Delaram 
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