
Clara è talmente brava a mentire e gira sempre intorno alla immaginazione. 

Diego è il suo contrario, un uomo provato dagli eventi. Ma i due scopriranno che 

l'unione può portare cose incredibili, e perché non, magari anche l'amore.

Regia : Simone Godano

Interpreti : Miriam Leone;Stefano Accorsi;Thomas Trabacchi;Giulia 

Patrignani;Marco Messeri;Tiziano Ferracci;Fabio De Vivo;Andrea Di Casa

Red, un poveraccio che è appena stato rilasciato dalla prigione, sta cercando di 

tenere unita la sua famiglia mentre il suo passato lo raggiunge nella forma di 

Luc, un killer psicopatico che cerca vendetta per la morte di suo fratello.

Regia : Roger Avary

Interpreti: Luke Bracey;Nina Dobrev;Crispin Glover;Ella Ryan Quinn;Clé 

Bennett;Clifton Collins Jr.;David Hewlett;Nadia Farès;Tomer Sisley;

MARILYN HA GLI OCCHI NERI DATA USCITA : 25/02 GENERE : Commedia

LUCKY DAY DATA USCITA : 25/02                 GENERE : Azione
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Le vite di chi è pronto a riconfermare le promesse matrimoniali e risposarsi, di 

chi non ama più il proprio partner, di chi con storie parallele, trova una via di 

fuga, e di chi sta bene senza risposarsi.

Regia : Paolo Costella

Interpreti : Claudia Gerini;Euridice Axen;Renato Scarpa;Carolina 

Crescentini;Ambra Angiolini;Filippo Nigro;Claudia Pandolfi;Ignazio Oliva;

Un uomo si sveglia in una stanza e scopre di essere un prigioniero mandato 

nello spazio per formare la prima colonia della Terra, e la sua compagna di cella 

Alana è determinata a distruggere tutto.

Regia : Luke Armstrong

Interpreti: Johnny Sachon;Lottie Tolhurst;Michael Condron;Brian Bovell;Ben 

Valentine;Michael Absalom;Ashley Austin;Elliot Balchin;

PER TUTTA LA VITA DATA USCITA : 25/02 GENERE : Commedia

SOLITARY DATA USCITA : 25/02         GENERE : Fantascienza
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Sono passati esattamente 12 mesi e proprio sul più bello, la storia tra Marta e 

Arturo è finita. "In amore gli opposti si attraggono ma alla fine si lasciano" si 

ripete Marta, che giura a se stessa di voler rimanere da sola per un po' e 

continua a convivere con ottimismo con la malattia che da sempre 

l'accompagna. Ma prima di farsi coinvolgere del tutto in una nuova storia, è 

sempre meglio aver chiuso definitivamente con quella precedente. Mentre ormai 

è sempre più convinta a lasciarsi andare alla storia con Gabriele, il ragazzo in 

preda alla gelosia commette un errore imperdonabile, che li farà separare. 

Quando tutto sembra andare storto arriva però una telefonata dall'ospedale che 

cambia le priorità di tutti: c'è un donatore compatibile per Marta.

Regia : Claudio Norza

Interpreti : Ludovica Francesconi;Giancarlo Commare;Gaja Masciale;Jenny De 

Nucci;Désirée Giorgetti;Riccardo Niceforo;Jozef Gjura;

Aaron Falk torna nella sua città natale colpita dalla siccità per partecipare a un 

tragico funerale. Ma il suo ritorno apre una ferita vecchia di decenni: la morte 

irrisolta di un'adolescente.

Regia : Robert Connolly

Interpreti: Eric Bana;Genevieve O'Reilly;Keir O'Donnell;John Polson;Julia 

Blake;Bruce Spence;William Zappa;Matt Nable;James Frecheville;

SEMPRE PIU' BELLO DATA USCITA : 25/02 GENERE : Commedia

CHI E' SENZA PECCATO DATA USCITA : 25/02                   GENERE : Thriller
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Eloise, ventenne cresciuta con la nonna dopo il suicidio della madre, arriva a 

Londra con il sogno di diventare stilista. Ha il mito della Swingin' London e della 

musica anni '60, che ascolta continuamente su vecchi 33 giri portatili. Dopo 

un'infelice esperienza nello studentato della scuola di moda in cui è stata 

ammessa, si trasferisce in un appartamento di Soho affittato da un'anziana 

signora. Qui, durante lunghe notti agitate, Eloise sogna di tornare nel passato, 

nella Londra che ama di più, dove incontra Sandie, un'aspirante cantante che 

vive il glamour di una città colorata ed esaltante. Poco alla volta, però, Eloise 

confonde la propria personalità con quella di Sandie e ne scopre la vita in realtà 

miserabile, scivolando tra realtà e incubo in un'esperienza spaventosa.

Regia : Edgar Wright

Interpreti: Thomasin McKenzie;Aimee Cassettari;Rita Tushingham;Colin 

Mace;Michael Ajao;Synnove Karlsen;Jessie Mei Li;Kassius Nelson;

Laurie Strode lascia il mostro mascherato Michael Myers rinchiuso nel suo 

seminterrato, convinta di essersi finalmente liberata di lui. Ma quando Michael 

riesce a liberarsi dalla trappola di Laurie, la sua carneficina continua.

Regia : David Gordon Green

Interpreti: Thomasin McKenzie;Aimee Cassettari;Rita Tushingham;Colin 

Mace;Michael Ajao;Synnove Karlsen;Jessie Mei Li;Kassius Nelson;

ULTIMA NOTTE A SOHO DATA USCITA : 25/02 GENERE : Thriller

HALLOWEEN KILLS DATA USCITA : 25/02                    GENERE : Horror
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Sul punto di diventare genitori, Adalberto presenta Luna, la fidanzata, alla sua 

strana famiglia. Si rivelano dei parenti mostruosi nel vero senso della parola, 

composta dalla madre strega, il padre vampiro, la nonna un fantasma e lo zio 

uno zombie.

Regia : Volfango De Biasi

Interpreti: Barbara Bouchet;Ilaria Spada;Cristiano Caccamo;Paolo 

Calabresi;Massimo Ghini;Sara Ciocca;Pasquale Petrolo;Lucia Ocone;

La famiglia Gu, nel giorno del 70esimo compleanno della componente più 

anziana, si ritrovano a dover correre in ospedale a causa di un malore di 

quest'ultima. I quattro figli della donna si ritrovano improvvisamente a dover 

cercare di mantenere tutta la famiglia unita, nonostante le conseguenze che 

l'assenza della madre comporti. Da quel momento in poi le loro vite sembrano 

connettersi al lento scorrere delle stagioni e ai mutamenti che queste esercitano 

sulla natura che circonda il fiume Fuchun, nel distretto di Fuyang.

Regia : Xiaogang Gu

Interpreti: Zhenyang Dong;Hongjun Du;Wei Mu;Luqi Peng;Youfa Qian;Zhangjian 

Sun;Zhangwei Sun;Zikang Sun;Fengjuan Wang;Guoying Zhang;

UNA FAMIGLIA MOSTRUOSA DATA USCITA : 04/03 GENERE : Commedia

TIEPIDE ACQUE DI PRIMAVERA DATA USCITA : 04/03          GENERE : Drammatico
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Nel decimo anniversario della morte di suo padre, Giovanni accetta con 

riluttanza il compito di portare una torta a casa di suo zio, un boss della mafia, 

per una celebrazione. Solo due ore e la vita di Gio cambierà per sempre.

Regia : Jimmy Giannopoulos

Interpreti: Shiloh Fernandez;Val Kilmer;Ewan McGregor;William 

Fichtner;Lorraine Bracco;Jeremy Allen White;Emory Cohen;Vincent Pastore;

Nella profonda e inesplorata Amazzonia vive Ainbo, una coraggiosa ragazzina 

apprendista-cacciatrice. Quando un giorno scopre che è arrivato un gruppo di 

uomini pronti a distruggere la foresta pur di arricchirsi, Ainbo capisce di non 

poter stare a guardare. Inizia così un rocambolesco viaggio attraverso le 

meraviglie della foresta in compagnia dei suoi strampalati spiriti guida: 

l’armadillo Dillo e il tapiro Piro, sempre al suo fianco nella avventurosa impresa 

di salvare l’Amazzonia

Regia : Richard Claus;Jose Zelada

Interpreti:

THE BIRTHDAY CAKE - VENDETTA IN FAMIGLIA DATA USCITA : 04/03 GENERE : Thriller

AINBO - SPIRITO DELL'AMAZZONIA DATA USCITA : 04/03           GENERE : Animazione
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Afflitto da strani ricordi, la vita di Neo prende una svolta inaspettata quando si 

ritrova all'interno di Matrix, ma non ne è consapevole. Questo cambia quando un 

uomo entra nel mondo di Neo per fargli capire che la realtà in cui vive non è 

reale.

Regia : Lana Wachowski

Interpreti: Keanu Reeves;Carrie-Anne Moss;Yahya Abdul-Mateen II;Jonathan 

Groff;Jessica Henwick;Neil Patrick Harris;Jada Pinkett Smith;

Mentre sta passeggiando sotto la pioggia Camilla viene investita da due ragazzi 

in moto. La sua vita si complica quando viene coinvolta in un caso che 

coinvolge un migrante morto nel sinistro stradale.

Regia : Silvio Soldini

Interpreti: Kasia Smutniak;Eric Alexander;Diego Benzoni;Giuseppe 

Cederna;Francesco Colella;Anna Ferzetti;Caterina Forza

MATRIX RESURRECTION DATA USCITA : 04/03 GENERE : Azione

3 / 19 DATA USCITA : 11/03          GENERE : Drammatico
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Sandro, commerciante ed esperto in libri antichi, ad una festa incontra Laura, ed 

è un colpo di fulmine, ma la donna si sposerà il mese successivo. Entrambi si 

sforzano di rispettare i reciproci impegni.

Regia : Amanda Sthers

Interpreti:  Pier Francesco Favino, Kelly Reilly, Jean Reno; Cara Theobold , 

Deepak Verma , Freddy Drabble , Alessandro Riceci  

Tre storie con protagoniste personaggi femminili che tracciano le traiettorie tra 

le loro scelte e i rimpianti. Un triangolo amoroso inaspettato, una trappola di 

seduzione fallita e un incontro che nasce da un malinteso.

Regia : Ryûsuke Hamaguchi

Interpreti: Kotone Furukawa;Ayumu Nakajima;Hyunri;Kiyohiko 

Shibukawa;Katsuki Mori;Shouma Kai;Fusako Urabe;Aoba Kawai

PROMISES DATA USCITA : 11/03 GENERE : Drammatico

IL GIOCO DEL DESTINO E DELLA FANTASIA DATA USCITA : 11/03          GENERE : Drammatico
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Christine è una signora che vive una vita da clochard in una Parigi sotterranea, 

che si affaccia sulla Senna ma è distante anni luce dalla ricchezza e dal 

benessere che animano la capitale. Con un passato da ricercatrice e degli affetti 

dimenticati o persi per strada, Christine è riuscita comunque a costruirsi una 

routine fatta di luoghi e persone fidate. Fino a un incontro spiazzante: quello 

con Suli, bambino di otto anni che non parla francese e che non trova più la 

madre. La diffidenza iniziale si trasforma in comunicazione prima e in 

collaborazione poi, per due vite molto diverse ma unite dalla marginalità.

Regia : Claus Drexel

Interpreti:  Catherine Frot;Mahamadou Yaffa;Dominique Frot;Jean-Henri 

Compère;Richna Louvet;Raphaël Thiéry;Baptiste Amann;

In un'America moderna dove le streghe sono reali e la stregoneria è illegale, 

un'adolescente deve affrontare i propri demoni e pregiudizi e aiuta due streghe a 

evitare le forze dell'ordine per rifugiarsi in Messico.

Regia : Elle Callahan

Interpreti: Gideon Adlon;Abigail Cowen;Elizabeth Mitchell;Echo 

Campbell;Cameron Crovetti;Nicholas Crovetti;Lulu Antariksa;Natasha Tina Liu;

SOTTO LE STELLE DI PARIGI DATA USCITA : 18/03 GENERE : Drammatico

WITCH HUNT DATA USCITA : 18/03                GENERE : Fantasy
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Quando Patrizia Reggiani, una forestiera di umili origini, sposa un membro della 

famiglia Gucci, la sua ambizione inizia a svelare la sua eredità e scatena una 

spirale spericolata di tradimento, decadenza, vendetta e omicidio.

Regia : Ridley Scott

Interpreti:  Lady Gaga;Adam Driver;Al Pacino;Jeremy Irons;Jared Leto;Jack 

Huston;Salma Hayek;Alexia Murray;Vincent Riotta;Gaetano Bruno

1961. Bob Zellner, un ragazzo di Montgomery (Alabama) figlio di un pastore 

metodista e nipote di un membro del Ku Klux Klan, deve fare una tesina sulle 

relazioni razziali. Assieme ad altri quattro compagni di corso partecipa a un 

evento che si svolge in una chiesa, frequentato da fedeli di colore e organizzato 

in occasione del quinto anniversario del boicottaggio del bus di Montgomery 

quando Rosa Parks (che con Ralph Abernathy è stata tra gli organizzatori 

dell'iniziativa) è stata arrestata per non aver ceduto il posto a un bianco. La 

polizia però arriva sul posto per arrestarli e i ragazzi vengono fatti scappare dal 

retro. 

Regia : Barry Alexander Brown

Interpreti:Lucas Till;Jim Klock;Michael Sirow;Jake Abel;Cian Genaro;Mike 

Manning;Lucy Hale;Cedric the Entertainer;Sharonne Lanier; 

HOUSE OF GUCCI DATA USCITA : 18/03 GENERE : Thriller

IL COLORE DELLA LIBERTA' DATA USCITA : 18/03          GENERE : Drammatico
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New York, 1961, due bande sono in guerra per il controllo del West Side. Da una 

parte i Jets, i 'veri' americani, figli di immigrati italiani o polacchi, dall'altra gli 

Sharks, portoricani, sbarcati di recente. In mezzo Tony e Maria. Lui è il fondatore 

pentito dei Jets, da cui ha preso le distanze dopo la prigione, lei è la sorella 

romantica di Bernardo, leader impetuoso degli Sharks. Tony e Maria si amano 

perdutamente e a dispetto dell'ostilità tra le gang, che provano a correggere con 

le canzoni. Ma chiedete a Romeo e Giulietta, l'amore non vince sull'odio, 

nemmeno in musica.

Regia : Steven Spielberg

Interpreti:  Ansel Elgort , Rachel Zegler , Ariana DeBose , David Alvarez , Rita 

Moreno . Brian d'Arcy James , Corey Stoll , Josh Andrés Rivera , 

Negli Stati Uniti d'inizio anni '40, Stan, uomo senza averi e dal passato doloroso, 

si unisce a un luna park ambulante, dove impara i trucchi del mestiere dalla 

veggente Zeena e da suo marito Pete. Sedotta la giovane Molly, il cui numero 

consiste nel resistere alle scariche elettriche che le attraversano, parte con lei 

verso la grande città. Ambizioso e avido, diventa il Grande Stanton, indovino e 

sensitivo che col suo numero di pseudo occultismo seduce uomini ricchi e 

potenti e li convince di poter comunicare coi loro morti. La relazione con una 

psicologa ancora più spietata e calcolatrice lo porterà alla rovina.

Regia : Guillermo Del Toro

Interpreti: Bradley Cooper , Cate Blanchett , Toni Collette , Willem Dafoe, Richard 

Jenkins , Rooney Mara , Ron Perlman , David Strathairn , Mary Steenburgen , 

WEST SIDE STORY DATA USCITA : 18/03 GENERE : Musical

LA FIERA DELLE ILLUSIONI DATA USCITA : 18/03          GENERE : Drammatico
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Una ragazza finlandese sale su un treno diretto a Murmansk per sfuggire a una 

tormentata storia d'amore, trovandosi a dividere il vagone letto con un minatore 

russo durante il lungo viaggio.

Regia : Juho Kuosmanen

Interpreti:  Yuriy Borisov;Seidi Haarla;Yuliya Aug;Polina Aug;Dinara 

Drukarova;Galina Petrova;Tomi Alatalo;Konstantin Murzenko.

Un uomo d'affari di mezza età di Milano decide di scappare dalla frenesia della 

città dopo un grosso affare andato storto e compra un bar sulla spiaggia sulle 

coste della Sardegna, solo per scoprire che il posto non è veramente attraente.

Regia : Pietro Belfiore;Davide Bonacina;Andrea Fadenti;Andrea Mazzarella;

Interpreti: Germano Lanzoni;Valerio Airò;Laura Locatelli;Leonardo 

Uslengo;Paolo Calabresi;Alessandro Betti;Benito Urgu; Claudio Bisio

SCOMPARTIMENTO N.6 DATA USCITA : 18/03 GENERE : Drammatico

MOLLO TUTTO E APRO UN CHIRINGUITO DATA USCITA : 18/03             GENERE : Commedia
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Abel e Marianne scoprono che il loro figlio di tredici anni ha venduto gli oggetti 

di valore della famiglia per finanziare un progetto ecologico segreto in Africa che 

crede salverà il pianeta.

Regia : Louis Garrel

Interpreti: Laetitia Casta;Joseph Engel;Louis Garrel;Ilinka Lony;Julia 

Boème;Lionel Dray;Clémence Jeanguillaume;Lazare Minoungou;

Il pozzo superprofondo di Kola è uno dei luoghi top secret della Russia. Nel 

1984, suoni inspiegabili ed urla in simultanea di molte voci furono registrati ad 

una profondità di oltre 12 chilometri. Sulla scia di questi eventi, il sito è stato 

chiuso. Un piccolo gruppo di ricercatori scende sotto la superficie per scoprire 

quale segreto nasconda il pozzo più profondo del mondo. Ciò che scoprono si 

rivelerà essere la più grande minaccia nella storia…

Regia : Arseny Syuhin

Interpreti: Milena Radulovic;Sergey Ivanyuk;Nikolay Kovbas;Vadim 

Demchog;Kirill Kovbas;Nikita Dyuvbanov;Viktor Nizovoy;Artyom Tsukanov;

LA CROCIATA DATA USCITA : 18/03 GENERE : Commedia

SUPERDEEP DATA USCITA : 18/03                   GENERE : Horror
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Tratto dal romanzo bestseller di Donatella Di Pietrantonio vincitore del Premio 

Campiello 2017. Estate 1975. Una ragazzina di tredici anni viene restituita alla 

famiglia cui non sapeva di appartenere. All’improvviso perde tutto della sua vita 

precedente: una casa confortevole e l’affetto esclusivo riservato a chi è figlio 

unico venendo catapultata in un mondo estraneo.

Regia : Giuseppe Bonito

Interpreti: Aurora Barulli;Carlotta De Leonardis;Fabrizio Ferracane;Sofia 

Fiore;Andrea Fuorto;Elena Lietti;Vanessa Scalera

Henry e Ann hanno tutto. Si amano, hanno talento da vendere, lui un comico 

tagliente, lei una star della musica. Il pubblico li ama, la stampa li adora, ma la 

gioia più grande arriva quando nasce la loro bambina Annette. Presto si 

accorgono che la piccola non è come tutte le altre, ma è destinata a qualcosa di 

molto speciale, che stravolgerà le loro vite e non solo. Il vincitore della Palma 

d'Oro Leos Carax dirige il candidato Oscar® Adam Driver e il premio Oscar® 

Marion Cotillard in un'esperienza cinematografica difficile da dimenticare.

Regia : Leos Carax

Interpreti: Adam Driver;Marion Cotillard;Simon Helberg;Devyn 

McDowell;Angèle;Natalia Lafourcade;Sinay Bavurhe;Franziska Grohmann;

L'ARMINUTA DATA USCITA : 18/03 GENERE : Drammatico

ANNETTE DATA USCITA : 18/03                 GENERE : Musical
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Akeem e Semmi sono tornati! Nel florido e regale paese di Zamunda, il neo-

incoronato re Akeem (Eddie Murphy) e il suo fidato confidente Semmi (Arsenio 

Hall) si imbarcano in una nuova esilarante avventura che li porta ad attraversare 

il mondo, dalla loro grande nazione africana al quartiere del Queens a New York, 

dove tutto è iniziato.

Regia : Craig Brewer

Interpreti: Eddie Murphy;Arsenio Hall;Jermaine Fowler;Leslie Jones;Tracy 

Morgan;KiKi Layne;Shari Headley;Wesley Snipes;James Earl Jones;

Julie rompe con il suo fidanzato Aksel e si butta in una nuova relazione nella 

speranza di ottenere una nuova prospettiva sulla vita. Tuttavia, presto si rende 

conto che alcune scelte sono già alle sue spalle.

Regia : Joachim Trier

Interpreti: Renate Reinsve;Anders Danielsen Lie;Maria Grazia Di Meo;Herbert 

Nordrum;Mia McGovern Zaini;Hans Olav Brenner;Nataniel Nordnes;

IL PRINCIPE CERCA FIGLIO DATA USCITA : 18/03 GENERE : Commedia

LA PERSONA PEGGIORE DEL MONDO DATA USCITA : 25/03             GENERE : Commedia
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Nella scuola Winterstein ogni bambino riceve un animale magico da compagnia. 

Ida, appena arrivata nell'istituto riuscirà a conoscere Benni, un altro ragazzo 

solitario e riceverà come animale da compagnia Rabbat, una volpe parlante che 

l'aiuterà a diventerà la più popolare della scuola e della città. I due ragazzi e i 

loro animali si troveranno presto alle prese con un mistero tutto da risolvere.

Regia : Gregor Schnitzler

Interpreti: Emilia Maier;Leonard Conrads;Loris Sichrovsky;Nadja Uhl;Justus von 

Dohnányi;Heiko Pinkowski;Marleen Lohse;Milan Peschel;

Un vecchio carcere ottocentesco entra in dismissione e le regole di separazione 

tra detenuti e agenti di guardia si allentano di conseguenza, lasciando emergere 

nuove forme di relazione.

Regia : Leonardo di Costanzo

Interpreti: Toni Servillo;Silvio Orlando;Fabrizio Ferracane;Salvatore 

Striano;Roberto De Francesco;Pietro Giuliano;Nicola Sechi;Leonardo Capuano;

LA SCUOLA DEGLI ANIMALI MAGICI DATA USCITA : 25/03 GENERE : Family

ARIAFERMA DATA USCITA : 25/03          GENERE : Drammatico
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Patience Portefeux si guadagna da vivere traducendo dall'arabo al francese delle 

intercettazioni telefoniche per la brigata della narcotici. Vedova, con la madre in 

una casa di riposo e due figlie già grandi... "insospettabile", farà uso delle 

intercettazioni per salvare il figlio di un'ausiliaria e... i propri conti in rosso.

Regia : Jean-Paul Salomé

Interpreti: Isabelle Huppert;Yann Sundberg;Michaël Louchart;Raphaël 

Quenard;Mounir Kateb;Hippolyte Girardot;Liliane Rovère;

Le vite di Jung Tae-sook, un onesto poliziotto, e del gangster Jang Dong-soo si 

incrociano quando entrambi si ritrovano a dover agire contro uno spietato assassino 

seriale: Tae-sook ha infatti intenzione di arrestare il criminale, mentre Dong-soo aveva 

rischiato di divenire la prossima sua vittima. I due uomini, pur avendo caratteri e storie 

diametralmente opposte, sono così costretti dagli eventi ad unire le forze, riuscendo 

infine nell'intento: l'assassino, dopo aver seminato ulteriori vittime, viene infatti 

catturato. Tae-sook è così promosso e per il malvivente (che si rivela essere un certo 

Kang Kyung-ho) l'esito del processo che ne consegue è una condanna a morte; tuttavia 

Dong-soo (grazie anche all'aiuto del poliziotto) decide di farsi arrestare, per poter avere 

la propria vendetta e sistemare "discretamente" e in maniera ancora più crudele lo 

spietato fuorilegge.

Regia : Won-Tae Lee

Interpreti: Ma Dong-seok;Jeon Bae-soo;Kim Sungkyu;Mu-Yeol Kim;Gyu-ri 

Kim;Heo Dong-won;Seung-mok Yoo;Cha Soon-bae;Choi Chul Min

LA PADRINA - PARIGI HA UNA NUOVA REGINA DATA USCITA : 25/03 GENERE : Thriller

THE GANGSTER, THE COP, THE DEVIL DATA USCITA : 25/03                   GENERE : Azione
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