
Sono passati 15 anni da quando uno sconosciuto ha rapito Samantha Andretti 

mentre tornava a casa da scuola. Allora Samantha aveva solo 13 anni: ora 

invece è una giovane donna che, sfuggita al suo carceriere, si ritrova 

nell’ospedale Santa Caterina con una gamba ingessata e una flebo infilata nel 

braccio. “Questo è un gioco?”, ripete Samantha. E in effetti quella che ha inizio 

è una caccia al tesoro, in cui a cercare il colpevole non è solo il dottor Green ma 

anche Bruno Genko, un investigatore privato in procinto di morire tormentato 

dal senso di colpa per non aver saputo salvare Samantha all’epoca del suo 

rapimento. Riusciranno a trovare il cattivo, di cui si sa solo che va in giro 

travestito da coniglio? 

Regia : Donato Carrisi 

Interpreti : Dustin Hoffman;Toni Servillo;Valentina Bellè;Vinicio 

Marchioni;Katsiaryna Shulha;Orlando Cinque;Filippo Dini;Sergio Grossini; 

Thomas (Christian De Sica) e Carlo (Carlo Buccirosso) sono fratellastri uno 

mago da varietà attualmente sottoccupato, l’altro aspirante imprenditore 

frustrato nelle proprie ambizioni da un suocero ricchissimo e sprezzante. I due 

sono figli di un padre napoletano, Vittorio, di grande personalità ma anche di 

grandissimi vizi. Alla morte di Vittorio, Thomas e Carlo, si recano a Napoli 

sperando di incassare una cospicua eredità: ma il padre si è mangiato quasi 

tutto al gioco, e a loro rimane solo la casa di famiglia, che però è gravata da una 

consistente ipoteca. A Napoli scoprono l’esistenza di un terzo fratellastro, Ugo 

(Gianmarco Tognazzi), che entra ed esce dagli ospedali psichiatrici. Riusciranno 

i nostri eroi a salvare la casa e le loro esistenze dissestate? 

Regia : Christian De Sica;Brando De Sica 

Interpreti: Christian De Sica;Carlo Buccirosso;Leo Gullotta;Gianmarco 

Tognazzi;Marzia Onorato;Francesco Bruni;Lucianna De Falco. 
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Moxy e i suoi amici pupazzi sono pronti a vivere una grande avventura. In un 

mondo fantasioso e ricco di colori uno strampalato gruppo di pupazzi, morbidi, 

soffici e felpati, dovrà affrontare con coraggio e determinazione la prova più 

importante della loro vita: trovare un bambino a cui dare il proprio amore. Per 

farlo dovranno sfidare il leader incontrastato dell’Accademia della Perfezione, il 

pupazzo Lou. Riusciranno i nostri eroici pupazzi nella loro impresa? 

Regia : Kelly Asbury 

Interpreti : 

"Stephen King’s Doctor Sleep" è il seguito della storia di Danny Torrance, a 40 

anni dalla sua permanenza all'Overlook Hotel in Shining. Ancora 

irrimediabilmente segnato dal trauma che ha vissuto da bambino, Dan Torrance 

ha combattuto per trovare una parvenza di pace. Ma questa tregua va in frantumi 

quando incontra Abra, un'adolescente con un potente dono extrasensoriale, 

noto come la ""luccicanza"". Riconoscendo che Dan condivide il suo potere, 

Abra lo contatta, invocando disperatamente il suo aiuto contro la spietata Rose 

Cilindro e i suoi seguaci, i membri de Il Nodo, che si nutrono della Luccicanza 

degli innocenti alla ricerca della loro immortalità. Formando un alleanza, Dan e 

Abra si impegnano in una brutale lotta tra la vita e la morte contro Rose. 

Regia : Mike Flanagan 

Interpreti: Rebecca Ferguson;Ewan McGregor;Jacob Tremblay;Carel 

Struycken;Danny Lloyd;Emily Alyn Lind;Cliff Curtiso. 
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In Belgio, ai giorni nostri, il destino del giovane Ahmed, 13 anni, combattuto tra 

gli ideali di purezza professati dal suo imam Youssouf e i richiami della vita. 

L'imam, che professa ideali di purezza e castigo, plasma il giovane a tal punto 

che è determinato a compiere un omicidio in nome di quelle convinzioni 

religiose che gli sono state inculcate. Ahmed si chiude in se stesso, nessuno è 

in grado di comunicare con lui, neanche la madre e così, da solo, si ritroverà ad 

affrontare una dura scelta: macchiarsi del sangue di innocenti o mantenere la 

sua purezza adolescenziale? 

Regia : Jean-Pierre Dardenne;Luc Dardenne 

Interpreti : Idir Ben Addi;Olivier Bonnaud;Myriem Akheddiou;Victoria 

Bluck;Claire Bodson;Othmane Moumen;Amine Hamidou;Yassine Tarsimi 

Rachel è un perfetto agente del Mossad, i servizi segreti più efficienti del mondo, 

ha più di un passaporto, conosce varie lingue e non ha radici. Dopo un anno di 

insegnamento dell’inglese in Germania come copertura, il suo tutor Thomas le 

assegna una difficile missione: dovrà trasferirsi in Iran ed entrare in contatto 

con Farhad Razavi, dirigente di una società di componenti elettroniche per 

sottrargli informazioni che lo condizionino a prestarsi a un’operazione del 

Mossad: far entrare nel Paese materiale difettoso che provochi falle nel sistema 

nucleare iraniano. Rachel riesce a creare il contatto, ma non può sapere in 

anticipo cosa le accadrà. 

Regia : Yuval Adler 

Interpreti: Diane Kruger;Martin Freeman;Cas Anvar;Rotem Keinan;Lana 

Ettinger;Yoav Levi;Yohanan Herson;Rita Bäde;Annette Atzpodien;Daniel Wandelt 
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Fabienne (Catherine Deneuve) è una star del cinema francese circondata da 

uomini che la adorano e la ammirano. Quando pubblica la sua autobiografia, la 

figlia Lumir (Juliette Binoche) torna a Parigi da New York con marito (Ethan 

Hawke) e figlia. L’incontro tra madre e figlia si trasformerà velocemente in un 

confronto: le verità verranno a galla, i conti saranno sistemati, gli amori e i 

risentimenti confessati. 

Regia : Hirokazu Koreeda 

Interpreti : Catherine Deneuve;Juliette Binoche;Ethan Hawke;Clémentine 

Grenier;Manon Clavel;Alain Libolt;Christian Crahay 

Preparatevi al grande ritorno dei Draghi. Hiccup e il suo villaggio torneranno a 

Berk per le vacanze? E i draghi voleranno nuovamente nei cieli di Snoggletog? 

Scopritelo in questa nuova ed incredibile avventura 

Regia : Tim Johnson 

Interpreti: 
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Sono trascorsi dieci anni da quando Columbus (Jesse Eisenberg), Tallahassee 

(Woody Harrelson), Wichita (Emma Stone) e Little Rock (Abigail Breslin) si sono 

incontrati, creando uno strambo nucleo familiare senza legami di sangue. Il 

gruppo si è trasferito nel cuore degli Stati Uniti, a Washington, e di preciso nella 

Casa Bianca, che ormai abbandonata è divenuta la loro base operativa. Qui 

vivono come una vera famiglia, continuando ad abbattere qualsiasi zombie si 

trovino davanti, ma le crature si stanno evolvendo... 

Regia : Ruben Fleischer 

Interpreti : Woody Harrelson;Jesse Eisenberg;Emma Stone;Abigail Breslin;Zoey 

Deutch;Avan Jogia;Rosario Dawson;Luke Wilson 

Trevor McNills soffre di un disturbo ossessivo compulsivo di personalità: è un 

importante uomo d'affari con la mania di controllare tutto, anche la vita dei suoi 

dipendenti. Affascinato dalla bellezza della sua giovane impiegata Natalie, Trevor 

inizierà a rendere la vita della ragazza un inferno, trasformando l'attrazione per 

lei in una vera e propria ossessione. 

Regia : John Real 

Interpreti: Natalie Burn;Neb Chupin;Emanuele Leone;Simon Phillips 
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L’incredibile viaggio di un piccolo cucciolo di renna attraverso le meraviglie dei 

ghiacci, alla scoperta di paesaggi strepitosi, natura incontaminata e animali 

stupendi. Uno sforzo produttivo senza precedenti per dare vita a una potente 

storia universale, raccontata attraverso immagini raccolte nel corso di 16 mesi, 

durante le 4 stagioni dell’anno. 

Regia : Guillaume Maidatchevsky 

Interpreti : 

Tre bambini affrontano l’infanzia nella loro città natale nella campagna di New 

York, e rispondono come possono al precario affetto dei loro genitori. Il loro 

amore è capace di fare e disfare una famiglia molte volte. Mentre Manny e Joel 

crescendo diventano sempre più simili al padre, la mamma (Ma) cerca di tenere 

il più piccolo, Jonah, nel bozzolo di casa. Più sensibile e consapevole dei suoi 

fratelli maggiori, Jonah abbraccia un mondo di immaginazione che è solo suo. 

Regia : Jeremiah Zagar 

Interpreti: Evan Rosado;Raúl Castillo;Sheila Vand;Isaiah Kristian;Josiah 

Gabriel;Giovanni Pacciarelli;Moe Isaac;Michael Pemberton 
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Alla fine di una cena nel suo disadorno palazzo blindato, un potentissimo 

banchiere celebra frugalmente il suo compleanno. La ricorrenza si fa occasione 

per soddisfare le curiosità dell'unico commensale (e forse unico amico) 

riguardanti la sua irresistibile ascesa verso un'enorme ricchezza. Figlio del 

popolo, il banchiere sostiene che quel suo impero economico trae origine da 

una volontà di lotta sociale evoluta, che va condotta in solitudine, ma non per 

questo meno radicale dell'ideologia di quelli che si professano anarchici duri e 

puri… 

Regia : Giulio Base 

Interpreti : Giulio Base;Paolo Fosso 

La pellicola si basa sull'incredibile storia vera del visionario designer di 

automobili Carroll Shelby (Damon) e dell'intrepido pilota britannico Ken Miles 

(Bale), che insieme si batterono contro l'interferenza delle corporation, le leggi 

della fisica e i loro demoni personali per costruire una rivoluzionaria auto da 

corsa per la Ford Motor Company e sfidare le imbattibili auto di Enzo Ferrari alla 

24ore di Le Mans in Francia nel 1966. 

Regia : James Mangold 

Interpreti: Matt Damon;Christian Bale;Jon Bernthal;Caitriona Balfe;Josh 

Lucas;Noah Jupe;Tracy Letts;Remo Girone;Ray McKinnon;JJ Feild 
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Decenni dopo che Sarah Connor (Linda Hamilton) ha impedito il Giorno del 

Giudizio, un nuovo e letale Terminator viene inviato per eliminare il futuro leader 

della resistenza. In una lotta per salvare l'umanità, Sarah Connor, indurita dalla 

battaglia, fa squadra con un alleato inaspettato (Arnold Schwarzenegger) e una 

super soldatessa potenziata per fermare il più mortale dei Terminator. Con il 

destino dell'umanità in bilico, "il meglio del meglio è tornato" in questo film 

pieno d’azione diretto da Tom Miller, il regista di Deadpool e prodotto da James 

Cameron. 

Regia : Tim Miller 

Interpreti : Linda Hamilton;Arnold Schwarzenegger;Mackenzie Davis;Natalia 

Reyes;Gabriel Luna;Diego Boneta;Ferran Fernández;Tristán Ullo 

Nel 2100, dopo aver causato un disastro ambientale, l’umanità ha abbandonato 

la Terra che adesso è diventata un’unica e immensa distesa d’acqua abitata solo 

da creature marine. Il coraggioso polpo Deep, il gamberetto Alice e la rana 

pescatrice Evo vivono con la loro colonia nelle profondità dell’oceano. Quando 

un incidente distrugge la loro casa, lo stravagante gruppo di amici partirà alla 

ricerca di Nathan, l’unica creatura in grado di salvarli, e scoprirà luoghi 

mozzafiato come la città sommersa di New York e il relitto del Titanic. 

Regia : Julio Soto Gurpide 

Interpreti: 
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l racconto della vicenda umana e politica di Nilde Iotti, dalla partecipazione 

all'Assemblea Costituente del 1946 all'elezione come Presidente della Camera 

dei Deputati nel 1979, fatto attraverso ricostruzioni filmate, materiali di repertorio 

e testimonianze illustri. Intervengono, tra gli altri, il Presidente emerito Giorgio 

Napolitano, Marisa Malagoli Togliatti e l'ex Presidente del Consiglio Giuliano 

Amato. 

Regia : Emanuele Imbucci 

Interpreti : Vincenzo Amato;Linda Caridi;Francesco Colella;Elisabetta De 

Palo;Elena Ferrantini;Anna Foglietta;Astrid Meloni;Pietro Ragu 

E se un'app potesse dirti quanto tempo ti rimane prima di morire? Un gruppo di 

ragazzi, per gioco, scarica sul cellulare una nuova applicazione che permette di 

prevedere esattamente la propria data di morte. A turno i ragazzi scoprono che 

la app "Countdown" non lascia scampo ed è impossibile da disinstallare. Con il 

passare delle ore e la fine che si avvicina, ognuno di loro dovrà trovare un modo 

per salvarsi prima che scada il tempo. 

Regia : Justin Dec 

Interpreti: Elizabeth Lail;Jordan Calloway;Talitha Eliana Bateman;Peter 

Facinelli;Dillon Lane;Tichina Arnold;Tom Segura;Lana McKissack; 
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Il 5 gennaio 1895, il Capitano Alfred Dreyfus, promettente ufficiale, viene 

degradato e condannato all’ergastolo all’Isola del Diavolo con l’accusa di 

spionaggio per conto della Germania. Fra i testimoni di questa umiliazione c’è 

Georges Picquart, che viene promosso a capo della Sezione di statistica, la 

stessa unità del controspionaggio militare che aveva montato le accuse contro 

Dreyfus. Ma quando Picquart scopre che tipo di segreti stavano per essere 

consegnati ai tedeschi, viene trascinato in una pericolosa spirale di inganni e 

corruzione che metteranno a rischio non solo il suo onore ma la sua vita. 

Regia : Roman Polanski 

Interpreti : Jean Dujardin;Louis Garrel;Emmanuelle Seigner;Grégory 

Gadebois;Hervé Pierre;Wladimir Yordanoff;Didier Sandre;Melvil Poupaud; 

Un ex sicario ritiratosi dal mestiere, vive isolato in una capanna sul lago 

immersa nella selvaggia natura canadese. Quando la solitudine viene scossa 

dall’arrivo di una giovane donna, sopravvissuta a un tragico incidente in 

motoslitta, Henry deve decidere se rischiare la propria vita per salvare la 

ragazza. 

Regia : Frédéric Petitjean 

Interpreti: Jean Reno;Sarah Lind;Joe Anderson;David Gyasi;Ihor 

Ciszkewycz;François Guétary;Samantha Bond;Kateryna Bursikova; 
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One Piece: Stampede, diretto da Takashi Otsuka, è il quattordicesimo film 

ispirato alla celebre serie manga One Piece ideata da Eiichiro Oda, che è anche 

lo sceneggiatore del lungometraggio. Cappello di Paglia e la sua ciurma si 

accingono a festeggiare un grande evento fatto dai pirati per i pirati, la Fiera 

mondiale del Pirata. Ricevuto l'invito direttamente dall'organizzatore di feste di 

nome Buena Festa, la banda giunge al party glamour che raduna i pirati di tutto 

il mondo. Tutti questi filibustieri, però, sono spinti a partecipare da un unico 

grande obiettivo: ottenere l'ambito tesoro di Gold Roger, il Re dei Pirati. 

Regia : Takashi Otsuka 

Interpreti : 

Un gruppo di ballerini sceglie un remoto edificio scolastico nel cuore di una 

foresta per provare durante una notte invernale. Qui organizzano una festa a 

base di sangria destinata a trasformarsi in un incubo allucinatorio… 

Regia : Gaspar Noé 

Interpreti: Sofia Boutella;Romain Guillermic;Souheila Yacoub;Kiddy 

Smile;Claude-Emmanuelle Gajan-Maull;Giselle Palmer;Taylor Kastle 
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Ploi è un film di animazione per famiglie avventuroso ed emozionante. Racconta 

la storia di un pulcino di piviere di nome Ploi, che, per paura di volare, non 

riesce a migrare insieme alla sua famiglia verso i paesi più caldi. Rimasto solo, 

con l’aiuto di alcuni amici, dovrà tirare fuori tutto il suo coraggio per affrontare 

tanti pericoli, diventando alla fine un vero ‘eroe’. 

Regia : Árni Ásgeirsson 

Interpreti : 

Maria (India Eisley) è una solitaria studentessa diciottenne che si trova a vivere 

un’esistenza priva di affetti. A scuola è costantemente vittima di bullismo, 

mentre a casa, il padre Dan (Jason Isaacs) e la madre Amy (Mira Sorvino) sono 

all’oscuro del malessere della figlia perché troppo presi dalle loro vite. Un 

giorno il suo volto riflesso allo specchio prende improvvisamente vita e 

comincia a darle consigli. Ma l'anima del riflesso è malvagia e la sua vita diventa 

sempre più pericolosa e riporta in superficie un segreto nascosto per troppi 

anni. 

Regia : Assaf Bernstein 

Interpreti: India Eisley;Jason Isaacs;Mira Sorvino;Penelope Mitchell;John C. 

MacDonald;Harrison Gilbertson;Kristen Harris;Kiera Johnson 
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Nell'atmosfera disperata di un paesaggio post-pandemico e distopico, a seguito 

di una pestilenza che ha ucciso quasi tutte le femmine del mondo, un padre e 

una figlia cercano di sopravvivere nelle città del Midwest americano, 

nascondendosi nei boschi, lontano dal pericolo degli uomini. Proteggere Rag 

(Anna Pniowsky), che ha 11 anni, è la preoccupazione principale del suo 

amorevole papà (il premio Oscara^ Casey Affleck). Lui mostra alla bambina 

come sopravvivere mangiando solo i frutti della terra, le insegna l’etica e la 

storia, esercita la sua memoria e le dà lezioni sulla moralita`. 

Regia : Casey Affleck 

Interpreti : Anna Pniowsky;Casey Affleck;Tom Bower;Elisabeth Moss;Hrothgar 

Mathews;Timothy Webber;Thelonius Serrell-Freed 

Il noto regista e sceneggiatore Rian Johnson, rende il proprio omaggio alla 

regina del giallo Agatha Christie con CENA CON DELITTO – KNIVES OUT, 

intrigante e attuale mistery, dove tutti, nessuno escluso, possono essere il 

possibile assassino. Un film imprevedibile che si snoda tra svolte narrative e 

stilistiche... 

Regia : Rian Johnson 

Interpreti: Daniel Craig;Chris Evans;Ana de Armas;Jamie Lee Curtis;Michael 

Shannon;Don Johnson;Toni Collette;LaKeith Stanfield;Christopher Plummer; 
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La storia di Ciro Di Marzio e della sua educazione criminale, di quell'uomo 

violento e allo stesso tempo tenero e compassionevole, emblema sia del male 

che dell'eroe. Dopo aver ricevuto il colpo di pistola da Genny, il corpo di Ciro 

viene buttato in mare e sprofonda nell'oscure acque del Golfo di Napoli. Mentre 

Ciro si inabissa, i ricordi salgono sempre più a galla.... Sono trascorsi dieci anni 

e quel bambino è cresciuto, ma non è ancora un uomo. Figlio di nessuno, 

continua a sopravvivere, conducendo una vita fatta di espedienti tra le torbide e 

perigliose strade della città. Sono i ricordi di una vita, le reminiscenze sin troppo 

vivide di una formazione criminale che hanno portato Ciro a diventare 

L'Immortale. 

Regia : Marco D'Amore 

Interpreti : Marco D'Amore;Darta Danevica;Aleksey Guskov;Nello 

Mascia;Salvatore D'Onofrio;Gennaro Di Colandrea;Giuseppe Aiello; 

Cetto la Qualunque ha lasciato la politica e l'Italia per trasferirsi felicemente in 

Germania, dove ha avviato una catena di ristoranti e pizzerie e ha trovato una 

bella moglie tedesca che gli ha dato una figlia. Ma quando la zia che l'ha 

cresciuto, sorella di sua madre, lo chiama al capezzale Cetto torna in Calabria, 

precisamente a Marina di Sopra, dove ora è sindaco suo figlio Melo. La zia ha un 

segreto da rivelargli: Cetto non è, come aveva sempre creduto, figlio di un 

venditore ambulante di candeggina, ma l'erede naturale del principe Luigi Buffo 

di Calabria. 

Regia : Giulio Manfredonia 

Interpreti: Antonio Albanese;Nicola Rignanese;Katsiaryna Shulha;Gianfelice 

Imparato;Davide Giordano;Lorenza Indovina;Paola Lavini; 
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Pete Koslow è un ex soldato specializzato in operazioni speciali che lavora 

come informatore per l’FBI per smantellare il traffico di droga della mafia 

polacca a New York. Quando l’operazione dell’FBI si mette male, con la morte di 

un poliziotto del NYPD sotto copertura, Pete è obbligato a tornare a Bale Hill, la 

prigione in cui era stato detenuto in passato per omicidio, per scardinare il 

cartello dall’interno. 

Regia : Andrea Di Stefano 

Interpreti : Ana de Armas;Rosamund Pike;Joel Kinnaman;Clive 

Owen;Common;Ruth Bradley;Sam Spruell;Arturo Castro;Jenna Willis; 

Victor è un uomo all’antica che odia il presente digitale. Quando un eccentrico 

imprenditore, grazie all’uso di scenografie cinematografiche, comparse e un po’ 

di trucchi di scena, gli propone di rivivere il giorno piu` bello della sua vita, 

Victor non ha dubbi. Sceglie di tornare al 16 maggio del 1974: il giorno in cui in 

un café di Lione ha incontrato la donna della sua vita, la bellissima Marianne. 

Regia : Nicolas Bedos 

Interpreti: Daniel Auteuil;Guillaume Canet;Doria Tillier;Fanny Ardant;Pierre 

Arditi;Denis Podalydès;Michaël Cohen;Jeanne Arènes; 
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Città del Messico, primi anni Settanta nel quartiere di Roma. Cleo, (l’esordiente 

Yalitza Aparicio), è una cameriera indigena che vede la famiglia di bianchi per 

cui lavora come la sua e ha tutta la responsabilità della casa sulle sue spalle. 

Quella della signora Sofia, del signor Antonio, dei loro quattro bambini e perfino 

di Barras, un cane troppo vivace che fa i bisogni in garage. Scopriremo che la 

famiglia della classe media tanto perfetta si sta pian piano sfaldando, che a 

Fermín, amore della sua vita e padre del bambino che porta in grembo, non 

importa un bel niente di lei, e che le strade ordinate e pulite del quartiere 

nascondono le insidie di una rivolta silenziosa che esploderà in una drammatica 

guerra di classe. 

Regia : Alfonso Cuarón 

Interpreti : Yalitza Aparicio;Marina de Tavira;Diego Cortina Autrey;Carlos 

Peralta;Marco Graf;Daniela Demesa;Nancy García García 

Woody Allen torna a Manhattan con una commedia romantica che racconta la 

storia di due fidanzatini del college, (Timothée Chalamet) Gatsby e Ashleigh (Elle 

Fanning), i cui piani per un weekend romantico da trascorrere insieme vanno in 

fumo non appena mettono piede in città. I due, fin dal loro arrivo a New York, si 

ritrovano separati e si imbattono in una serie di incontri casuali e bizzarre 

avventure, ciascuno per proprio conto. 

Regia : Woody Allen 

Interpreti: Timothée Chalamet;Elle Fanning;Liev Schreiber;Suzanne Smith;Olivia 

Boreham-Wing;Ben Warheit;Griffin Newman;Selena Gomez; Jude Law; 
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Perché Elsa è nata con dei poteri magici? La risposta a questa domanda sta ora 

minacciando il Regno di Arendelle, spingendo Elsa, Anna, Kristoff, Olaf e Sven a 

partire insieme per un viaggio straordinario e pieno di pericoli. In Frozen – Il 

Regno di Ghiaccio Elsa temeva che i suoi poteri fossero troppo forti per essere 

accettati dal mondo. Ora dovrà sperare che siano abbastanza forti per salvarlo. 

Regia : Chris Buck;Jennifer Lee 

Interpreti :  

Théo ha dodici anni ed è uno dei migliori calciatori della squadra del suo paese. 

Il suo tifoso numero 1 è il padre, Laurent, che sta attraversando un periodo 

molto complicato a causa della separazione dalla moglie e della perdita del 

lavoro. Per aiutare il padre a ritrovare la voglia di vivere, Théo gli racconta di 

essere stato selezionato da una importante squadra inglese, l’Arsenal, e che 

vuole che sia lui ad accompagnarlo in Inghilterra. Ma la bugia a fin di bene del 

bambino avrà conseguenze imprevedibili… 

Regia : Julien Rappeneau 

Interpreti: François Damiens;Maleaume Paquin;André Dussollier;Ludivine 

Sagnier;Laetitia Dosch;Sébastien Chassagne;Didier Bric 
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La polizia olandese scopre i corpi dilaniati di una famiglia in una fattoria appena 

fuori Amsterdam ma non trova alcun indizio su chi o cosa sia responsabile di 

questo massacro. Lizzie, una veterinaria che lavora allo zoo cittadino, ricorda di 

aver visto mutilazioni del genere durante il periodo passato in Africa,e sospetta 

che questa sia l’opera di un leone a piede libero molto forte e feroce. 

Inizialmente le sue affermazioni non vengono prese sul serio fino aquando il 

numero delle vittime comincia ad aumentare. Il felino ha scelto Amsterdam come 

terreno di caccia e le autorità decidono di chiamare in aiuto Jack, un noto 

cacciatore costretto sulla sedia a rotelle. Jack e Lizzie si metteranno sulle tracce 

del feroce predatore in una caccia per salvare la città rischiando le loro vite. 

Regia : Dick Maas 

Interpreti : Mark Frost;Julian Looman;Abbey Hoes;Kees Boot;Mike 

Libanon;Mamoun Elyounoussi;Britte Lagcher;Sophie van Winden;Victor Löw 

Midway è basato sulla storia vera della Battaglia delle isole Midway combattuta 

nel Pacifico da giapponesi e americani tra il 4 e il 6 giugno 1942, punto di svolta 

cruciale della Seconda Guerra Mondiale. Il film racconta le eroiche imprese dei 

soldati e degli aviatori che, con i loro incredibili sacrifici, sono riusciti a 

cambiare le sorti della guerra. Il grande Roland Emmerich (Independence Day, 

The Day After Tomorrow, Godzilla, 2012) per raccontare un’impresa epica ha 

creato un film altrettanto epico che ti porta dritto nel cuore della Battaglia. 

Supportato da un cast straordinario (Woody Harrelson, Patrick Wilson, Luke 

Evans, Aaron Eckhart, Dennis Quaid) Midway sarà il film evento di novembre in 

tutto il mondo. 

Regia : Roland Emmerich 

Interpreti: Ed Skrein;Patrick Wilson;Woody Harrelson;Luke Evans;Mandy 

Moore;Luke Kleintank;Dennis Quaid;Aaron Eckhart;Keean Johnson;Nick Jonas; 
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Un’epidemia ha trasformato gli esseri umani in zombie. L’emergenza è ora sotto 

controllo ma in Irlanda la situazione è più difficile. La cura della dottoressa 

Lyons ha funzionato solo parzialmente: come gestire gli infetti e come riabilitare 

i guariti? 

Regia : David Freyne 

Interpreti : Ellen Page;Sam Keeley;Tom Vaughan-Lawlor;Stuart Graham;Paula 

Malcomson;Natalia Kostrzewa;Oscar Nolan;Peter Campion; 

In virtù del proprio personale carisma, Antonio Barracano, il "sindaco", 

amministra il rione Sanità al di sopra delle parti e al fuori delle leggi dello Stato. 

Gli è accanto il dottor Fabio Della Ragione, che, deluso e sfiduciato, vorrebbe 

ora porre termine a una collaborazione che si protrae da trentacinque anni. Nel 

tentativo di sedare un conflitto fra un padre ingiusto e un figlio ridotto alla 

disperazione, il "sindaco" viene ferito a morte; unico testimone, un uomo che ha 

appena beneficato ma che afferma di non essersi accorto di nulla. Al dottore, 

don Antonio chiede di stilare un referto di morte naturale, per non coinvolgere la 

propria famiglia in una di quelle catene di vendette contro cui ha lottato per tutta 

la vita. 

Regia : Mario Martone 

Interpreti: Francesco Di Leva;Adriano Pantaleo;Roberto De 

Francesco;Massimiliano Gallo;Daniela Ioia;Giuseppe M. Gaudino; 
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Bernadette Fox (Cate Blanchett) un architetto spumeggiante con un viso 

splendido nascosto dietro occhialoni da diva, sparisce all’improvviso poco 

prima di partire per un viaggio in Antartide con la sua famiglia Spetterà al marito 

e alla figlia Bee ricostruire con acume e pazienza la scia di mail, fatture, articoli 

di giornale e circolari scolastiche che la madre si è lasciata alle spalle, fino a 

svelare il clamoroso segreto che Bernadette nasconde da vent’anni. 

Regia : Richard Linklater 

Interpreti : Cate Blanchett;Billy Crudup;Emma Nelson;Kristen Wiig;Patrick 

Sebes;Zoe Chao;Lee Harrington;Megan Mullally;Laurence Fishburne; 

Africo 1951. Un paese arroccato nell’Aspromonte. Isolato. Una donna muore di 

parto: il medico non è mai arrivato e non c’è una strada per raggiungere la 

Marina dove ci sono il medico e le istituzioni. Tutto il paese si riversa come un 

fiume in piena sui sentieri. Una massa inferocita che reclama un medico: «Non 

siamo bestie» è il grido disperato rivolto alle autorità. Nonostante la promessa 

scritta estorta al prefetto, gli africoti non stanno con le mani in mano. Decidono 

di costruirsela da soli la strada! Tuttavia però, l’entusiasmo si spegne presto: 

per motivi diversi, non tutti accettano che gli africoti si costruiscano la loro 

strada e la tensione in paese cresce. I cittadini non accettano l’intimidazione e 

don Totò spara ferendo uno di loro. 

Regia : Mimmo Calopresti 

Interpreti: Valeria Bruni Tedeschi;Marco Leonardi;Marcello Fonte;Sergio 

Rubini;Romina Mondello;Fabrizio Gifuni;Elisabetta Gregoraci; 
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Costretti a fuggire dal Bangladesh, Fahim e suo padre partono alla volta di 

Parigi. Al loro arrivo, cominciano una vera e propria corsa a ostacoli per 

ottenere asilo politico, con la minaccia di venire espulsi dalla Francia in 

qualsiasi momento. Grazie al suo dono per gli scacchi, Fahim incontra Sylvain 

(Gérard Depardieu), uno dei migliori allenatori di scacchi francesi che lo porterà 

al campionato nazionale dove si giocherà la possibilità di rimanere nel paese 

che ha accolto lui e suo padre. 

Regia : Pierre-François Martin-Laval 

Interpreti : Isabelle Nanty;Gérard Depardieu;Assad Ahmed;Mizanur 

Rahaman;Sarah Touffic Othman-Schmitt;Victor Herroux;Tiago Toubi; 

Cosa succede quando incontri l’amore della vita sapendo che non potrà durare? 

Jessica ha 18 anni e un futuro promettente quando incontra Danny. Bello, 

affascinante e sicuro di sé, dietro una facciata apparentemente perfetta il 

ragazzo nasconde in realtà un doloroso segreto. Jessica capisce presto che il 

futuro che sogna con lui forse non arriverà mai, ma vuole credere fermamente in 

Danny e nella loro storia. Perché alla fine l’unica cosa che conta davvero non è 

quanto dura un amore ma quanto è profondo. 

Regia : Tim Trachte 

Interpreti: Luise Befort;Jamie Bick;Julia Eiber;Nicola Gründel;Henry Horn;Kristin 

Hunold;Stephan Kampwirth;Frederick Lau;Marta Martin; 
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PINOCCHIO torna al cinema in un nuovo adattamento firmato da Matteo 

Garrone, con il Premio Oscar Roberto Benigni nei panni di Geppetto e il piccolo 

Federico Ielapi in quelli del burattino più famoso della storia: un’avventura per 

tutta la famiglia che riporta sul grande schermo il capolavoro di Collodi e i suoi 

indimenticabili personaggi, dal Gatto e la Volpe al Grillo parlante, da 

Mangiafuoco alla Fata dai capelli turchini. 

Regia : Matteo Garrone 

Interpreti : Federico Ielapi;Roberto Benigni;Rocco Papaleo;Massimo 

Ceccherini;Marine Vacth;Gigi Proietti;Alida Baldari Calabria; 

Una brillante pittrice in preda a un terribile blocco creativo, nel disperato 

tentativo di completare il suo capolavoro, viene risucchiata in un inferno 

allucinatorio fatto di droghe, sesso e morte nel ventre sordido di una squallida 

Los Angeles. 

Regia : Joe Begos 

Interpreti: Dora Madison;Tru Collins;Rhys Wakefield;Jeremy Gardner;Graham 

Skipper;Chris McKenna;Rachel Avery;Mark Beltzman 
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