
Alma e Alex sono due sorelle adolescenti che vivono nascoste nell' oscurità dei 

boschi, in un vecchio hotel abbandonato, con la loro Madre, una donna severa 

che le protegge dalle misteriose insidie del mondo esterno. Ma con il passare 

del tempo inizia a farsi spazio nelle due ragazze una nuova consapevolezza che 

le porterà a infrangere le regole… 

Regia : Carlo Lavagna 

Interpreti : Mia Threapleton;Lola Petticrew;Saskia Reeves 

Bartolomeo, procuratore sportivo, negli anni ha sprecato tante occasioni, il vizio 

del gioco gli ha fatto perdere soldi e famiglia e ora vive di espedienti. Un giorno 

riceve una telefonata: in Uruguay c'è un ragazzino, Pablito, che è un vero 

fenomeno. Per Bartolomeo è finalmente arrivata l'occasione per riprendersi tutto 

quello che ha perso. Per Pablito si può realizzare il sogno di una vita migliore. 

Per entrambi sembra essere la volta buona... 

Regia : Vincenzo Marra 

Interpreti: Massimo Ghini;Francesco Montanari;Gioia Spaziani;Massimiliano 

Tortora;Massimo Wertmüller 
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Maria, Pinuccia, Lia, Katia, Antonella. L’infanzia, l’età adulta e la vecchiaia di 

cinque sorelle nate e cresciute in un appartamento all’ultimo piano di una 

palazzina nella periferia di Palermo. Una casa che porta i segni del tempo che 

passa come chi ci è cresciuto e chi ancora ci abita. La storia di cinque donne, di 

una famiglia, di chi va via, di chi resta e di chi resiste. 

Regia : Emma Dante 

Interpreti : Alissa Maria Orlando;Susanna Piraino;Anita Pomario;Eleonora De 

Luca;Donatella Finocchiaro;Viola Pusateri;Serena Barone 

Mosca, 1985. Anna (Sacha Luss) è una donna di straordinaria bellezza, dietro la 

quale si cela l’identità di uno dei più temuti assassini del governo russo. E’ stata 

abilmente istruita al combattimento e, sotto la richiesta dell’intelligence russa e 

la guida di Olga (Helen Mirren) e Alex (Luke Evans), è pronta per una nuova 

missione a Parigi. Dopo decine di incarichi e missioni omicide, però, Anna 

sogna la libertà e una vita tranquilla. La sua unica via di fuga per una nuova 

identità è un programma di protezione alle Hawaii che porta il nome di Leonard 

(Cillian Murphy), un agente della CIA che le propone un patto rischioso e 

risolutivo. La giovane russa sarà pronta a tradire il suo paese in cambio della 

libertà? 

Regia : Luc Besson 

Interpreti: Sasha Luss;Helen Mirren;Luke Evans;Cillian Murphy;Lera 

Abova;Alexander Petrov;Nikita Pavlenko;Anna Krippa;Aleksey Maslodudov; 

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

LE SORELLE MACALUSO                                             DATA USCITA : 24/02              GENERE : Drammatico 

ANNA                                                                          DATA USCITA : 26/02                     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


Anno 2016. A causa del sole, la Terra è ridotta ad una distesa arida e brulla e la 

popolazione è stata decimata dai potenti raggi solari. Marie, con il fidanzato 

Philip e la sorellina Leonie, sono in viaggio verso le montagne, dove sperano di 

trovare fonti d'acqua accessibili. Quando la comitiva cadrà in un'imboscata sarà 

l'inizio di una disperata lotta per la sopravvivenza. 

Regia : Tim Fehlbaum 

Interpreti : Lilo Baur;Marco Calamandrei;Lisa Vicari;Lars Eidinger;Hannah 

Herzsprung;Stipe Erceg;Hans-Peter Recktenwald;Yoann Blanc 

Decenni prima che diventasse il famoso insegnante di Bruce Lee, il giovane Ip 

Man era un capitano della polizia. Sebbene senza colpe, viene incastrato per 

l’omicidio di un boss mafioso tanto rispettato quanto senza scrupoli. Sarà 

costretto a lasciare il corpo di polizia e la figlia del boss gli giurerà vendetta e si 

metterà sulle sue tracce senza pietà. Come se non bastasse, Ip Man dovrà anche 

preoccuparsi dell’arrivo dell’esercito giapponese a Guangzhou. Un altro 

coinvolgente capitolo dell’incredibile saga di arti marziali, questa volta sulle 

origini del più grande maestro mai esistito. 

Regia : Liming Li 

Interpreti: Yu-Hang To;Michael Wong;Wanliruo Xin;Dongfeng Yue 
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L’isola di Tianhuo è un paradiso ad occhi aperti, quasi da non accorgersi che si 

trova nella cintura vulcanica del Pacifico più famosa al mondo: l’Anello di 

Fuoco. La giovane scienziata Meng (Hannah Quinlivan), rimasta orfana della 

madre proprio a causa di quel disastro, torna sull’isola con un sistema di 

allarme vulcanico all’avanguardia in grado di salvare innumerevoli vite. 

Incurante del pericolo, l’avido e spericolato Jack Harris (Jason Isaacs) ha 

tramutato l’isola nell’unico resort al mondo a tema vulcanico, nonostante gli 

avvertimenti di Meng. La natura, però, non fa sconti a nessuno e il vulcano, da 

dormiente, inizia a risvegliarsi sotto forma di pioggia infuocata: gli abitanti del 

villaggio sono sotto il caos apocalittico. 

Regia : Simon West 

Interpreti : Xueqi Wang;Hannah Quinlivan;Shawn Dou;Jason Isaacs;An 

Bai;Lingchen Ji;Liang Shi;Lawrence de Stefano;Tongjiang Hou;Owen Kwong 

Scatole, bottiglie, latte. Rifiuti. Abbandonati in strada, nei mercati, sotto i ponti. 

Ignorati da chiunque. Inerti. Finché non cala la notte… Slim è una scatola di 

cartone rovinata. Vive in un mercato, con il suo amico Bubbles – una bottiglia da 

bibita gassata – e altri compagni. Sopravvive nascondendosi dai Risucchiatori, 

macchine aspiratutto addette alla pulizia. Slim è rassegnato, non crede più in 

nulla, neanche alla leggenda della Piramide Magica, un luogo mitico in cui è 

possibile per i rifiuti avere una seconda possibilità, rinascere ed essere ancora 

dei Portatori utili a se stessi e agli altri, fino a quando un imprevisto cambierà il 

suo destino. 

Regia : Luca Della Grotta;Francesco Dafano 

Interpreti: 
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La storia segue le vicende di Joe (Nicolas Cage), uno sfortunato camionista 

ossessionato dal ricordo della morte della moglie e del figlio. Incontra Julie 

(Franka Potente), una donna dotata di poteri paranormali che incarica Joe di 

trovare l’anima perduta della figlia caduta in coma, Billie (Penelope Mitchell). Lo 

spirito della moglie di Joe, però, si dimostra più potente e si impossessa del 

corpo della giovane donna per porre fine alle faccende che ha lasciato in 

sospeso nel mondo dei vivi. 

Regia : Maria Pulera 

Interpreti : Nicolas Cage;Franka Potente;Penelope Mitchell;Garrett 

Clayton;Hopper Penn;Lydia Hearst;Nailim Sanchez;Richard Pait;Brit Shaw 

La dottoressa Bianca Valentino (Carolina Crescentini) viene assunta in un 

ospedale pediatrico per coprire i turni di notte in reparto. Bianca si ritrova 

immersa in un ambiente che dietro la sua immagine rassicurante nasconde un 

terrificante segreto legato al suo passato in un manicomio infantile. Il fantasma 

di un bambino si aggira tra i corridoi,, tormentandola e trasformando le sue notti 

in clinica in un incubo senza fine che, giorno dopo giorno, sta per diventare 

realtà. 

Regia : Milena Cocozza 

Interpreti: Pier Giorgio Bellocchio;Nathalie Caldonazzo;Carla Cassola;Roberto 

Citran;Carolina Crescentini;Andrea Lattanzi 
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Dani è un ragazzo che ha dedicato gli ultimi anni a prendersi cura del padre 

malato. Dopo la sua morte decide di partire per un viaggio. Prima della partenza, 

incontra Mila, una ragazza attraente e sensuale. Una notte di avventura e 

passione si trasforma rapidamente in un incubo costringendo Dani a 

comportarsi in un modo che non avrebbe mai potuto immaginare ... 

Regia : David Victori 

Interpreti : Mario Casas;Milena Smit;Elisabeth Larena;Fernando 

Valdivielso;Javier Mula;Aleix Muñoz;Andreu Kreutzer;Oscar Pérez;Xavi Siles; 

Francia, 1942. Gilles viene arrestato, da soldati delle SS e trasportato in un 

campo di transito in Germania. Riesce a salvarsi, giurando alle guardie di non 

essere ebreo, ma persiano. Questa bugia lo salva temporaneamente, ma lo 

trascina in una missione che potrebbe costargli la vita: insegnare la lingua farsi 

a Koch, l’ufficiale responsabile delle cucine del campo, che sogna di aprire un 

ristorante in Iran appena la guerra sarà finita. Gilles riesce a sopravvivere grazie 

ad un trucco : inventa ogni giorno parole basandosi sui nomi degli altri 

prigionieri. L’insolita relazione fra i due uomini solleva sospetti e gelosie di 

guardie e prigionieri nel campo, e mentre i dubbi di Koch aumentano, Gilles non 

sa per quanto tempo ancora sarà in grado di mantenere il suo segreto... 

Regia : Vadim Perelman 

Interpreti: Nahuel Pérez Biscayart;Lars Eidinger;Jonas Nay;David 

Schütter;Alexander Beyer;Andreas Hofer;Leonie Benesch;Luisa-Céline Gaffron; 
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L’americano Mickey Pearson (Matthew McConaughey) ha costruito un impero 

altamente redditizio: spaccio di marijuana a Londra. Dopo anni di attività decide 

di lasciare gli affari e di incassare la sua parte, notizia che fa gola a tanti nel giro 

della malavita. Si scatena così una serie di intrighi, corruzioni e ricatti nel 

tentativo di prendere il suo posto e soffiargli il bottino. Ma lui non è disposto a 

ritirarsi in buon ordine. Guy Ritchie scrive e dirige una sfrenata action comedy 

con un cast stellare dove spiccano, oltre a McConaughey, Charlie Hunnam, 

Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell e 

Hugh Grant. 

Regia : Guy Ritchie 

Interpreti : Matthew McConaughey;Charlie Hunnam;Michelle Dockery;Jeremy 

Strong;Lyne Renée;Colin Farrell;Henry Golding;Tom Wu 

Srimaya lavora come cameriera in un caffè, ma sogna di mollare tutto per 

diventare un’attrice. Ancora non sa, però, che la sua città, da tempo afflitta da 

crimini e violenze, ha bisogno di lei! L’incontro casuale con un regista e il suo 

assistente segna la svolta della sua vita, rendendola non solo un’attrice, ma, 

soprattutto, Valentine, l’eroina mascherata che la città stava aspettando da 

tempo. La ragazza viene catapultata, così, in un‘avventura elettrizzante in cui 

combatte la violenza tra le strade. Ma questo è solo l’inizio perché un sinistro 

criminale mascherato sta per uscire dall’ombra…Valentine sarà pronta a 

combatterlo? 

Regia : Agus Hermansyah Mawardy 

Interpreti: Estelle Linden;Arie Dagienkz;Matthew Settle;Ahmad Affandy;Sasky 

Aisyawara;Nabila Putri;Aliza Putri;Fendy Pradana;Lily Sp 
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Come ha fatto Roald Amundsen, uno sconosciuto proveniente dall'impoverita 

Norvegia, a divenire il più grande esploratore polare di tutti i tempi? La risposta 

non la fornisce una sola spedizione ma la sua intera esistenza, tanto 

straordinaria quanto affascinante e controversa, e soprattutto un regalo 

d’infanzia ricevuto dal padre: una sfera di vetro, con disegnato all’esterno il 

mondo allora conosciuto e spazi vuoti per i Poli, a rappresentare gli ultimi due 

posti rimasti inesplorati del nostro pianeta. Da allora fino alla misteriosa 

sparizione mentre volava sopra il Polo Nord nel 1928, la vita di Amundsen è 

stata segnata dalla sua ossessione per l’ignoto, ossessione che lo ha 

consacrato come uno dei più grandi esploratori dell’era moderna. 

Regia : Espen Sandberg 

Interpreti : Pål Sverre Hagen;Christian Rubeck;Katherine Waterston;Trond Espen 

Seim;Glenn Andre Kaada;Ida Ursin-Holm;Ruby Dagnall; 

Vincenzo e Sabino sono due fratelli sposati. Come accade a tante famiglie del 

nostro presente, hanno perso ogni diritto. Per loro anche il desiderio di un figlio 

diventa un lusso irraggiungibile. Una precarietà economica che incide 

profondamente sui loro legami affettivi e familiari, sulla loro dignità. Ma loro non 

si arrendono, lottano per la sopravvivenza, in cerca della loro personale 

rivincita. 

Regia : Leo Muscato  

Interpreti: Michele Venitucci;Michele Cipriani;Sara Putignano;Francesco De 

Vito;Domenico Fortunato;Elio Angelini;Teodosio Barresi; 
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Un magistrato, amministratore di un isolato avamposto di frontiera al confine di 

un impero senza nome, aspetta con impazienza la tranquillità della pensione, 

fino all'arrivo del Colonnello Joll. Incaricato di riferire sulle attività dei "barbari" 

e sulla sicurezza al confine, Joll conduce una serie di spietati interrogatori. Il 

trattamento dei "barbari" per mano del colonnello e la tortura di una giovane 

donna "barbara" spingono il magistrato a una crisi di coscienza che lo porterà a 

compiere un atto di ribellione 

Regia : Ciro Guerra 

Interpreti : Mark Rylance;Johnny Depp;Robert Pattinson;Gana 

Bayarsaikhan;Greta Scacchi;David Dencik;Sam Reid;Harry Melling;Bill Milner; 

Sempre goliardici ma più arrugginiti, tornano i Moschettieri D'Artagnan, Porthos 

e Athos, richiamati dalla Regina Anna d'Austria per un'ultimissima missione 

segreta. Guidati da una singolare veggente di nome Tomtom, si lanceranno in 

una nuova, mirabolante, avventura che intreccerà i destini della piccola 

Principessa Ginevra, figlia di Enrichetta d'Inghilterra, e Buffon, un giovanissimo 

e riccioluto orfanello. Un viaggio costellato di sfide di ogni genere e incontri 

fantastici. 

Regia : Giovanni Veronesi 

Interpreti: Pierfrancesco Favino;Valerio Mastandrea;Rocco Papaleo;Margherita 

Buy;Federico Ielapi 
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Un magistrato, amministratore di un isolato avamposto di frontiera al confine di 

un impero senza nome, aspetta con impazienza la tranquillità della pensione, 

fino all'arrivo del Colonnello Joll. Incaricato di riferire sulle attività dei "barbari" 

e sulla sicurezza al confine, Joll conduce una serie di spietati interrogatori. Il 

trattamento dei "barbari" per mano del colonnello e la tortura di una giovane 

donna "barbara" spingono il magistrato a una crisi di coscienza che lo porterà a 

compiere un atto di ribellione 

Regia : Rudolf van den Berg 

Interpreti : Jeroen Spitzenberger;Lize Feryn;Roeland Fernhout;Porgy 

Franssen;Dewi Reijs;Mingus Dagelet;Raymond Thiry;Claude Humbert 

Kalashnikov, giovane comandante di carro armato, rimane gravemente ferito in 

battaglia nel 1941. L'incidente ha profonde conseguenze che non gli permettono 

di ritornare al fronte. Mentre si trova in riabilitazione, inizia a creare su un 

quaderno i primi schizzi di quella che diventerà una delle armi più leggendarie 

del mondo. Settanta milioni di esemplari attivi sparsi nel mondo: semplicità 

d'uso, basso costo, resistenza e una scarica micidiale di 650 colpi al minuto ne 

fanno l'arma da fuoco più diffusa e popolare. Destinato alla produzione bellica, 

da allora, l'Ak47, meglio noto come kalashnikov, è stato al centro di ogni 

conflitto. Ma la storia della sua invenzione è qualcosa di ancora più leggendario 

e mai raccontata fino ad oggi. 

Regia : Konstantin Buslov 

Interpreti: Yuriy Borisov;Olga Lerman;Artur Smolyaninov;Sergey Gazarov;Vitaliy 

Khaev;Anatoliy Lobotskiy;Valeriy Barinov;Valeriy Afanasev 
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Raphael è convinto di avere tutto nella vita: una bella casa, un buon lavoro come 

scrittore di best seller, un amico fidato con cui giocare a ping pong e Olivia, sua 

moglie da 10 anni. Con lei è stato amore a prima vista! Una mattina, però, 

Rapahel si risveglia improvvisamente in un mondo parallelo in cui lavora come 

insegnante di scuola media, non sa più giocare a ping pong e Olivia…beh, è 

sposata con un altro uomo. In questa strana e bizzarra realtà, Raphael realizza 

quanto lei sia importate per lui ed è pronto a tutto pur di farla rinnamorare “per 

la prima volta” di lui. 

Regia : Hugo Gélin 

Interpreti : François Civil;Joséphine Japy;Benjamin Lavernhe;Camille 

Lellouche;Amaury de Crayencour;Edith Scob;Juliette Dol; 

È mattina presto, il mare di Ostia è calmo. Un uomo bussa a casa di una signora: 

le venderà un orologio. È sempre mattina presto quando, qualche giorno dopo, 

un giovane assistente di filosofia verrà lasciato fuori dal gruppo scelto per la 

riesumazione del corpo di Nietzsche. Due torti subiti. Due famiglie 

apparentemente incompatibili: i Pavone e i Vismara. Borghese e intellettuale la 

prima, proletaria e fascista la seconda. Nuclei opposti che condividono la stessa 

giungla, Roma. Un banale incidente farà collidere quei due poli. E la follia di un 

ragazzo di 25 anni scoprirà le carte per rivelare che tutti hanno un segreto e 

nessuno è ciò che sembra. E che siamo tutti predatori. 

Regia : Pietro Castellitto 

Interpreti: Massimo Popolizio;Manuela Mandracchia;Giorgio Montanini;Pietro 

Castellitto;Dario Cassini;Anita Caprioli;Marzia Ubaldi;Giulia Petrini 

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

AMORE A SECONDA VISTA                                          DATA USCITA : 12/03                 GENERE : Commedia 

I PREDATORI                                                        DATA USCITA : 12/03             GENERE : Commedia 

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


Per Emma Corrigan (Alexandra Daddario) la giornata non potrebbe andare 

peggio di così. Sta rientrando a New York dopo un incontro di lavoro non andato 

a buon fine e cerca di rilassarsi con lo champagne servito in prima classe sul 

volo di ritorno, quando l'aereo incappa improvvisamente in alcune turbolenze. 

Ubriaca e presa dal panico, inizia a rivelare al suo vicino di posto tutti i suoi più 

intimi segreti. Il suo rientro in ufficio, il lunedì successivo, si rivela una vera 

sorpresa! Emma si ritrova, infatti, faccia a faccia con Jack Harper (Tyler 

Hoechlin), l'affascinante sconosciuto dell'aereo, nonché nuovo capo della sua 

azienda, che ora conosce ogni suo nascosto e imbarazzante segreto... 

Regia : Elise Duran 

Interpreti : Alexandra Daddario Tyler Hoechlin;Sunita Mani;David Ebert;Kate 

Easton;Robert King;James Lipsius;Laverne Cox;Kimiko Glenn;Sam Asghari; 

In uno squallido bar nel mezzo del nulla, una band punk formata da sole ragazze 

sta conquistando il palco con il suo fascino ribelle e scatenato. La performance 

attira in particolar modo un fan che offre loro un passaggio, con il solo intento 

di sedarle e rapirle. Le ragazze si risvegliano in una gigantesca arena ricavata in 

una discarica di rottami. Proprio come il grottesco scenario in cui si risvegliano, 

i loro corpi sono stati mutilati e gli arti sostituiti da asce, trapani e motoseghe. 

Un sadistico Imperatore, adulato dai suoi folli sudditi, le ha trasformate in 

gladiatrici, costringendole a combattere per la propria vita. Le ragazze dovranno 

allearsi e sfruttare le loro armi per sperare di sopravvivere. 

Regia : Andrew Thomas Hunt 

Interpreti: Julian Richings;Michelle Argyris;Emily Alatalo;Kiriana 

Stanton;Chelsea Muirhead;Ryan Allen;Jason Rouse;Kathryn Kohut;Erin Noble 
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Arnulfo Rubio è un giovane trafficante d’armi che lavora per un cartello 

messicano, trasportando ogni genere di arma da fuoco nello scompartimento 

segreto del suo SUV. Viene notato e pedinato da Hank Harris, agente veterano 

dell’ATF, che il ragazzo riesce comunque a sottomettere e rapire. Non sapendo 

cosa fare, decide di consegnarlo al suo cartello, mettendosi in viaggio sulle 

lunghe 600 miglia che lo separano dalla meta. Durante l’interminabile tragitto, i 

due non potranno che iniziare a conoscersi. 

Regia : Gabriel Ripstein 

Interpreti : Tim Roth;Kristyan Ferrer;Alan Carlson;Mónica Del Carmen;Jim 

Hayes;Craig Hensley;Noé Hernández;Harris Kendall;Greg Lutz;Orlando Moguel 

Otto celebrità di tutto il mondo sono invitate a competere in un reality show che 

viene trasmesso in diretta web 24 ore su 24, presentato da uno strano 

personaggio mascherato da panda. Presto si rendono però conto che stanno 

giocando per le loro stesse vite, ed è il voto del pubblico a decidere chi si salva 

e chi deve affrontare prove mortali. 

Regia : Jason William Lee 

Interpreti: Valter Skarsgård;Khamisa Wilsher;Gigi Saul Guerrero;Christopher 

Gerard;Karolina Benefield;Amanda Howells;Mathias Retamal 
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Un gruppo di fuorilegge guidata da Dutch Albert (John Cusack) prende il 

controllo di una pacifica cittadina della frontiera americana. Patrick Tate (Emile 

Hirsch), un impresario di pompe funebri irlandese, ne trae vantaggio fino a 

quando non sarà la sua stessa famiglia, composta dalla moglie e due bambini, a 

essere messa in pericolo costringendolo ad imbracciare le armi e dichiarare 

guerra al gruppo di fuorilegge. 

Regia : Ivan Kavanagh 

Interpreti : Emile Hirsch;John Cusack;Déborah François;Molly McCann;Quinn 

Topper Marcus;Sam Louwyck;Danny Webb;Tim Ahern;Blake Berris 

Dopo 5 anni di matrimonio, Ben è ancora follemente innamorato della moglie. Un 

giorno, però, scopre il tradimento di lei. Abbattuto e sconfortato, non riesce a 

riprendersi fino a quando non incrocia sulla sua strada Patrick, un vecchio 

amico anch'egli divorziato che si offre di trasferirsi a vivere con lui. A differenza 

di Ben, Patrick ha intenzione di approfittare del ritrovato status di single per 

concedersi tutti i piaceri che il matrimonio gli negava. Ben presto, insieme ad 

altri divorziati, i due amici daranno vita a un vero e proprio club di divorziati, con 

tutte le sue regole da seguire. 

Regia : Michaël Youn 

Interpreti: Arnaud Ducret;François-Xavier Demaison;Audrey Fleurot;Caroline 

Anglade;Youssef Hajdi;Grégoire Bonnet;Michaël Youn 
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Tokyo, all’apparenza una notte qualunque. Leo è un pugile pieno di sé che, finito 

k.o. nell’incontro appena disputato, vede una fanciulla nei guai inseguita da un 

tipo poco raccomandabile. Il giovane stende il malvivente con un solo pugno ma 

non sa che la ragazza, Monica, è una giovane squillo immischiata in un giro di 

droga. Né tantomeno che i loro destini si intrecceranno con quelli di poliziotti 

corrotti, della Yakuza e della Triade cinese. Boxe, inseguimenti, sparatorie e 

colpi di spada: una notte così sarà difficile da dimenticare. 

Regia : Takashi Miike 

Interpreti : Becky;Bengal;Masayuki Deai;Mami Fujioka;Sakurako 

Konishi;Masataka Kubota;Takahiro Miura;Jun Murakami;Nao Ohmori; 

L'improvvisa scomparsa di Edna (Robyn Nevin) mette in allarme la figlia Kay 

(Emily Mortimer) e la nipote Sam (Bella Heathcote) che subito si adoperano nella 

ricerca, cercando di capire cosa possa essere accaduto. L'anziana donna 

ottantenne, ricompare a sorpresa dopo tre giorni, mostrando i segni 

degenerativi dell'Alzheimer via via sempre più acuti con il passare dei giorni. 

Kay inizialmente pensa di recarsi a Melbourne, per individuare una casa di 

riposo in cui allocare la madre, mentre Sam si oppone, decidendo di trasferirsi 

in casa della nonna per seguirla personalmente. Da quel momento però le tre 

donne scoprono una presenza sinistra che tormenta la residenza e prende il 

controllo della stessa Edna iniziando a logorarla dall’interno. 

Regia : Natalie Erika James 

Interpreti: Robyn Nevin;Emily Mortimer;Bella Heathcote;Steve Rodgers;Chris 

Bunton;Robin Northover;Catherine Glavicic;Christina O'Neill; 
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Sybil Warren è una paziente psichiatrica che ha ormai imparato a dichiararsi tale 

nonostante non ne sia per nulla convinta. La sua versione della storia è ben 

diversa da quella raccontata dai medici: nata con poteri telepatici, è stata 

sedotta da un uomo che le ha dato un figlio per poi portarglielo via con l’aiuto di 

una misteriosa società segreta e l’ha ridotta ad essere creduta pazza, quasi da 

tutti. Il giorno delle sue dimissioni dall’ospedale, Sybil è più lucida che mai e ha 

un piano ben preciso in mente. 

Regia : Dan Bush 

Interpreti : April Billingsley;Kelsey Scott;Conal Byrne;Rhoda Griffis;John 

Curran;Jill Jane Clements;Bernard Setaro Clark;Katie Hahn;Blaire Hillman; 

Cosa potrebbe succedere se un quattordicenne, una studentessa che 

contrabbanda medicinali e sigarette e un maestro di tennis americano con 

velleità artistiche decidessero di aiutare un migrante a varcare il confine con la 

Francia? Siamo a Ventimiglia e tra tennis club, cene consumate a lume di 

candela e vecchi film visti al cinema, l' improbabile trio composto da Brando, 

Camilla e Don, insieme a Elvis, legati tra loro da un bizzarro legame di amicizia, 

affronterà una piccola ma grande avventura. 

Regia : Orso Miyakawa;Peter Miyakawa 

Interpreti: Camilla Semino Favro;James Miyakawa;Manoel Hudec;Alberto 

Boubakar Malanchino;Giorgio Serra;Brando Facente;Francesco Sala 
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Scozia, 800 d..C. Quando il suo giovane fratello viene catturato, il re guerriero 

Alpin mac Eachdach. inizia ad inseguire i rapitori addentrandosi in una foresta 

oscura che nasconde un antico presenza malefica. 

Regia : Philip Todd 

Interpreti : Alasdair Blair;Simon DeSilva;Peter Cosgrove;Rhona Fleming;Daniel 

Todd;Jake McGarry;Shona Melrose;Ellie Reid;Fiona Stewart; 

Un viaggio nei ricordi di Mario Pirani, nella sua memoria, intrapreso da un 

misterioso Uomo, interpretato da Neri Marcorè. Un personaggio fuori dal tempo, 

vestito con abiti anni ’30, con una valigia che contiene foto e oggetti appartenuti 

a Pirani, che si muove immerso nei tempi di oggi. A bordo di uno splendido 

treno a vapore, l’Uomo attraversa una terra sconosciuta, indefinita, mentre la 

sua mente lo porta nei luoghi dove si è svolta la vita di Mario Pirani.  

Regia : Irish Braschi 

Interpreti: Neri Marcorè 
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Il film segue la storia di Joe Gardner, un insegnante di musica della scuola 

media, che cerca di riunire la sua anima e il suo corpo dopo che sono stati 

accidentalmente separati, poco prima della sua grande svolta come pianista 

jazz. 

Regia : Pete Docter;Kemp Powers 

Interpreti : 

In occasione delle vacanze di Natale, tre giovani fratelli, Sebastiano, Jean e 

Alma, abbandonano il loro – seppur bizzarro – posto sicuro. Lasciano, così, la 

loro casa in una Parigi alto borghese in cui vivono con la madre per raggiungere 

il padre (Riccardo Scamarcio), un mancato sceneggiatore senza soldi e 

donnaiolo che non ha la più pallida idea di come gestire la sua vita… figuriamoci 

i figli. I contrasti familiari affiorano fin da subito, confermando l’inadeguatezza di 

Carlo come figura paterna, ma questo non basterà a spegnere le speranze della 

piccola Alma che sogna di rivedere la sua famiglia nuovamente unita. Ginevra 

Elkann dirige una commedia dolceamara che parte come un film sulla 

separazione e diventa un road movie verso la felicità.  

Regia : Ginevra Elkann 

Interpreti: Riccardo Scamarcio;Alba Rohrwacher;Ettore Giustiniani;Oro De 

Commarque;Milo Roussel;Céline Sallette;Florinda Bolkan 

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

SOUL                                                                            DATA USCITA : 25/03           GENERE : Cartoni Animati 

MAGARI                                                                     DATA USCITA : 25/03                   GENERE : Commedia 

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


1855, Giappone feudale ai tempi dell’avvicinamento delle “navi nere” americane 

alle coste del paese. Per preparare i suoi guerrieri al potenziale attacco 

dell’invasore straniero, Katsuakira Itakura, il signore di Annaka, organizza una 

corsa di 58 chilometri attraverso coste, foreste e montagne. Ma la gara viene 

vista come un atto ostile dal governo centrale di Edo, il cui Shogun invia un 

gruppo di assassini per regolare i conti. Per evitare che la maratona si trasformi 

in tragedia, anche a causa di un suo messaggio male interpretato, una giovane 

spia al servizio dello Shogun dovrà correre più veloce degli assassini, mettendo 

a dura prova la sua stessa lealtà. 

Regia : Bernard Rose 

Interpreti : Takeru Satoh;Nana Komatsu;Mirai Moriyama;Shôta 

Sometani;Munetaka Aoki;Ryu Kohata;Yûta Koseki;Motoki Fukami;Shinsuke Kato 

Delle donne in una città in pieno fermento, dove le femministe si battono 

duramente contro la società patriarcale e le discriminazioni delle donne. La 

finale londinese del concorso di Miss Mondo diventa l’occasione perfetta per le 

femministe di far sentire la propria voce. In quello che passerà alla storia come il 

concorso più controverso della storia e che porterà all’elezione della prima Miss 

Mondo nera, Sally dovrà fare i conti anche con l’importanza che il concorso ha 

per le modelle di colore: l’opportunità di essere viste allo stesso livello delle 

donne bianche, senza alcuna discriminazione etnica. Un supercast femminile 

dove spiccano la candidata agli Oscar Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw e 

Jessie Buckley.. 

Regia : Philippa Lowthorpe 

Interpreti: Keira Knightley;Greg Kinnear;Daniel Tiplady;Kajsa 

Mohammar;Stephen Boxer;Justin Salinger;Jessie Buckley;Ruby Bentall;Lily 

Newmark; 
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