
Dopo che un male non identificato ha eliminato gran parte della popolazione, i pochi 

rimasti si sono abituati a sopravvivere senza elettricità e acqua corrente. Tra i 

sopravvissuti vi sono Paul e la sua famiglia, che vivono in una casa isolata immersa nel 

bosco. Paul è un ex insegnante che cerca in tutti i modi di dare una vita tranquilla alla 

moglie Sarah e al figlio Travis, imponendo a loro delle regole ferree; spostarsi solo in 

coppia, con maschere antigas e mai di notte, mangiare insieme due volte al giorno, e 

per entrare e uscire di casa solo attraverso la porta rossa. La loro tranquillità viene 

minata dall'arrivo di una giovane famiglia disperata in cerca di rifugio. Nonostante le 

migliori intenzioni di entrambe le famiglie, la paranoia e la diffidenza prendono il 

sopravvento e il giovane Travis scoprirà ben presto che gli orrori esterni saranno nulla 

in confronto a quelli all'interno della casa. 

Regia: Trey Edward Shults; 

Interpreti: Joel Edgerton; Christopher Abbott; Carmen Ejogo; Riley Keough; 

Kelvin Harrison Jr.; Griffin Robert Faulkner 

La commedia si incentra su una coppia britannica composta da Harriet (Uma 

Thurman) e Peter (Tim Roth), che vola a Los Angeles per evitare le conseguenze 

di un grosso debito che non riescono a saldare. A inseguirli il gangster (Maggie 

Q) che gli ha fatto perdere i soldi durante una partita a poker. 

Regia: James Oakley, 

Interpreti :  Alice Eve; Parker Posey; Sofía Vergara; Uma Thurman; Ashley 

Williams; Maggie Q; Crispin Glover; Tim Roth; Melissa Sue Anderson 
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Olivia Dejazet è un’affermata autrice di gialli e deve tenere un laboratorio di 

scrittura a La Ciotat, città del sud della Francia nota un tempo per i cantieri 

navali ma ormai in piena crisi economica. Tra i suoi giovani allievi spicca 

Antoine, ragazzo introverso e di talento, spesso in rotta con gli altri sulle 

questioni politiche per le sue posizioni razziste e aggressive. L’atteggiamento di 

Antoine si fa sempre più violento con il passare dei giorni e Olivia sembra 

esserne spaventata e attratta al tempo stesso, finché la situazione sfugge 

drammaticamente di mano a entrambi... 

Regia: Laurent Cantet; 

Interpreti: Marina Foïs; Matthieu Lucci; Florian Beaujean; Mamadou Doumbia; 

Mélissa Guilbert; Warda Rammach 

Steven, un famoso chirurgo, insieme alla moglie Anna e ai figli vive una vita 

felice. Un giorno Steven stringe amicizia con Martin, un sedicenne solitario che 

ha da poco perso il padre, e decide di prenderlo sotto la sua ala protettrice. 

Quando il ragazzo viene presentato alla famiglia, tutto ad un tratto, cominciano a 

verificarsi eventi sempre più inquietanti, che progressivamente mettono in 

subbuglio tutto il loro mondo, costringendo Steven a compiere un sacrificio 

sconvolgente... 

Regia: Yorgos Lanthimos, 

Interpreti : Nicole Kidman; Colin Farrell; G. Bernson; Herb Caillouet; Bill Camp; 

Raffey Cassidy; Denise Dal Vera; Barry Keoghan;  
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Il piccolo Prescott è un americano che passa un periodo della sua vita in una 

grande casa fuori Parigi, con una madre inquieta che sfoga le sue nevrosi nella 

devozione religiosa ed un padre, politico, sempre assente. Il bimbo Prescott, 

dall'aria angelica ed innocua, inizia a mostrare comportamenti insoliti: passa da 

un atteggiamento devoto ed impeccabile a scoppi d'ira che lo inducono a 

mettersi a scagliare pietre sui fedeli. La sua famiglia inizia a preoccuparsi per il 

suo futuro... 

Regia: Brady Corbet; 

Interpreti: Bérénice Bejo; Liam Cunningham; Stacy Martin; Robert Pattinson; 

Tom Sweet; Rebecca Dayan; Luca Bercovici 

La serie narra le avventure di tre bambini: Connor, Amaya e Greg, che vivono 

vite normali di giorno, ma di notte si trasformano in Gattoboy, Gufetta e Geco e 

affrontano supercriminali della loro stessa età: il malefi co Romeo, l’infi da 

Lunetta e il tenebroso Ninja della notte, affi ancato dai suoi minininja.  

Regia: Christian De Vita; Wilson Dos Santos, 

Interpreti : 
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Luis è un dodicenne timido e introverso, spesso bullizzato dai compagni. Suo padre, 

l'ufologo Armin Sonntag, non gli dedica molto tempo, intento com'è a scrutare il cielo 

alla ricerca di vita extraterrestre. Anche il Preside della scuola si accorge della 

situazione familiare di Luis e decide di mandarlo nell’Istituto gestito dalla severa e 

inquietante Signorina Sadiker. Tutto cambia però quando dallo spazio 3 goffi Alieni 

(Mog, Nag e Wabo), intercettano una televendita terrestre dell'imperdibile materassino 

massaggiante "Nubbi dubbi". Ne vogliono uno a tutti i costi. Partono, così alla volta 

della terra, schiantandosi nei pressi della casa di Luis dopo una manovra maldestra. 

Dopo aver fatto amicizia, i tre alieni, dotati di singolari extrapoteri, e il coraggioso Luis, 

vivranno avventure incredibili e si aiuteranno a vicenda per risolvere i loro problemi. 

Regia: Christoph Lauenstein; Wolfgang Lauenstein,; Sean McCormack; 

Interpreti: 

Ellen Graham muore insieme ai suoi misteri. Mentre la figlia Anne elabora il lutto 

di una complicata figura materna, nella casa dei Graham avvengono strani 

episodi, che sembrano presagire un epilogo tragico. Basta un movimento di 

macchina, lento e avvolgente, tra i sinistri diorami assemblati dalla protagonista 

Anne Graham per far capire a cosa andremo incontro con.Hereditary. A un 

dramma angosciante sui traumi di una famiglia di rara disfunzionalità e insieme 

a un ambizioso debutto, che guarda ai maestri del passato per generare nuovi 

shock. 

Regia: Ari Aster; 

Interpreti :  Alex Wolff; Gabriel Byrne; Toni Collette; Milly Shapiro; Christy 

Summerhays; Morgan Lund; Mallory Bechtel; Jake Brown 
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Da sempre migliori amiche, Lilly e Gerri trascorrono la loro ultima estate a casa, 

a New York, prima di prendere strade diverse e separarsi per il college. Entrambe 

fi niscono per innamorarsi di David, un giovane di Brooklyn che hanno appena 

conosciuto, e molto presto Lilly inizia con lui una relazione segreta, mettendo 

per la prima volta in discussione il legame con l’amica. Quando però la sua vita 

familiare va a pezzi a causa della scoperta del tradimento del padre e Gerri 

sviluppa un’ossessione per David, Lilly trova conforto nel suo primo romanzo. 

Regia: Naomi Foner; 

Interpreti: Dakota Fanning; Elizabeth Olsen; Sterling Jones; Lenny Platt; Boyd 

Holbrook; Ellen Barkin; Kiernan Shipka; Clare Foley; 

Leonardo (Eugenio Derbez) è un playboy messicano egoista e viziato, nonché 

uno degli uomini più ricchi del suo paese. Kate (Anna Faris), invece, è una 

mamma single con tre figli e per sbarcare il lunario è costretta a fare le pulizie 

sul lussuoso yatch di Leonardo. Dopo aver licenziato ingiustamente la ragazza, 

il playboy esagera un po’ con i festeggiamenti e finisce in mare aperto durante 

un viaggio notturno, svegliandosi su una spiaggia dell’Oregon completamente 

senza memoria. Quale occasione migliore per vendicarsi? Kate lo assiste 

all’ospedale e lo convince di essere sua moglie, costringendolo a mettersi al 

lavoro, per la prima volta nella sua vita. Riuscirà l’ex sfaticato ad essere 

all’altezza della situazione? Oppure sarà salvato dal ritorno della memoria? 

Regia: Rob Greenberg; 

Interpreti : Eugenio Derbez; Anna Faris; Eva Longoria; John Hannah; Swoosie 

Kurtz; Mel Rodriguez; Josh Segarra 
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Il film, ispirato all’autobiografia di Michael Soussan, Backstabbing for Beginners: My 

Crash Course in International Diplomacy, è la storia di Michael, un giovane idealista che 

ottiene il lavoro dei suoi sogni alle Nazioni Unite come coordinatore del programma “Oil 

for Food”. Si ritrova in un Iraq che, nell’atmosfera già tesa del dopoguerra, è assediato 

da agenti del governo e da paesi avidi di potere attratti come squali dalle sue riserve di 

petrolio. Michael cercherà risposte nell’unica persona di cui è convinto di potersi fidare, 

Pasha, suo capo ed esperto diplomatico. Ma quanto più inizia a scoprire i dettagli, più 

comincerà ad affacciarsi il sospetto che si tratti di una cospirazione ad alti livelli. 

L’unica via di uscita sarà quella di denunciare tutto, mettendo a rischio la sua vita, la 

carriera del suo mentore e la vita della donna curda di cui è innamorato. 

Regia: Per Fly; 

Interpreti: Theo James; Jacqueline Bisset; Ben Kingsley; Rossif Sutherland; 

Rachel Wilson; Brian Markinson; Belçim Bilgin 

Chloé, bella e fragile, inizia un percorso di psicoanalisi. Finisce per innamorarsi 

del suo analista, Paul, un uomo dolce e premuroso. Ma quando i due vanno a 

vivere assieme, Chloé scopre che Paul nasconde un segreto sulla sua identità. 

Un uomo fisicamente identico a lui, ma più rude e minaccioso, si aggira per la 

città. È Paul che ha una doppia vita? O è un inquietante gemello tenuto finora 

nascosto? Fra giochi di specchi e estreme sedute di psicoterapia, Chloé 

piomberà in una spirale di misteri, desideri e ossessioni. 

Regia: François Ozon, 

Interpreti : Marine Vacth; Jérémie Renier; Jacqueline Bisset; Myriam Boyer; 

Dominique Reymond; Fanny Sage; Jean-Édouard Bodziak 
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Joe Braven (Jason Momoa) è un umile taglialegna nella frontiera tra Stati Uniti e 

Canada. Suo padre Linden (Stephen Lang), affetto da demenza, entra in una 

rissa da bar per aver scambiato una donna per sua moglie. Dopo questo evento 

Joe ne esce sconvolto e decide di trascorrere un po’ di tempo con suo padre e 

sua figlia Charlotte (Sasha Rossof) nella loro appartata baita di montagna. Un 

gruppo di trafficanti di droga, a seguito di un incidente che ha raggiunto non 

soltanto i media ma anche l’orecchio del loro padrone e signore della droga 

Kassen (Garret Dillahunt), nascondono il carico di cocaina proprio nella baita. Il 

casolare viene circondato da criminali, la famiglia è in pericolo e Joe farà di tutto 

per proteggerla. 

Regia: Lin Oeding; 

Interpreti: Jason Momoa; Garret Dillahunt; Jill Wagner; Stephen Lang; Sasha 

Rossof; Sala Baker; Fraser Aitcheson; Teach Grant 

Quando i suoi due figli vengono presi in ostaggio in una casa progettata per 

essere impenetrabile, per una madre comincia una corsa contro il tempo. Farà di 

tutto per entrare nella casa e portare via i suoi due figli. 

Regia: James McTeigue, 

Interpreti : Gabrielle Union; Billy Burke; Richard Cabral; Ajiona Alexus; Levi 

Meaden; Seth Carr; Mark Furze; Jason George 
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La star mondiale Dwayne Johnson guida il cast di Skyscraper nei panni di Will 

Ford, un ex leader del Team di Recupero Ostaggi dell’FBI e veterano americano 

di guerra, che ora valuta la sicurezza dei grattacieli. Durante un lavoro in Cina 

trova il più alto e sicuro edificio del mondo improvvisamente in fiamme e viene 

incolpato per questo. Da ricercato in fuga, Will deve trovare i responsabili, 

ripulire il suo nome e salvare in qualche modo la sua famiglia intrappolata 

all’interno dell’edificio in fiamme. 

Regia: Rawson Marshall Thurber; 

Interpreti:  Dwayne Johnson; Neve Campbell; Pablo Schreiber; Noah Taylor; 

McKenna Roberts; Hannah Quinlivan; Roland Møller 

Quando la sensuale Bénédicte, pilota di auto da corsa per hobby, incontra Gino, 

dolce e attraente, tra i due è amore a prima vista. Lui però nasconde un 

pericoloso segreto che li costringerà a difendere la loro relazione dal destino, 

dalla ragione e dalle loro stesse debolezze. 

Regia: Michaël R. Roskam, 

Interpreti :  Matthias Schoenaerts; Adèle Exarchopoulos; Eric De Staercke; Jean-

Benoît Ugeux; Nabil Missoumi; Thomas Coumans 
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Dopo che un intervento chirurgico sperimentale lo riporta in vita per un solo 

giorno, il killer Travis Conrad (Ethan Hawke) si risveglia in ospedale con al 

braccio un timer. Ha solo 24 ore di tempo per collaborare con la spia che lo ha 

ucciso, vendicarsi della potente organizzazione criminale che gli ha assassinato 

moglie e figlio e cercare redenzione per i suoi peccati.  

Dai produttori di John Wick, combattimenti fino all’ultimo sangue, scontri a 

fuoco ed esplosioni spettacolari. Con Il candidato all’Oscar® Ethan Hawke 

(Boyhood), protagonista assoluto di questo revenge movie che ricorda le 

atmosfere di In Time, il campione di incassi diretto da Andrew Niccol. 

Regia: Brian Smrz; 

Interpreti:  Ethan Hawke; Qing Xu; Paul Anderson; Rutger Hauer; Tyrone Keogh; 

Nathalie Boltt; Liam Cunningham; Jeremy Yong 

A 40 anni dalla morte, un film prezioso e unico che racconta la cantante d'opera 

più famosa di tutti i tempi: Maria Callas. 

Presentato all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma, un documentario 

ricco di immagini inedite, fotografie, super8, registrazioni private, lettere e rari 

filmati d’archivio del dietro le quinte degli spettacoli per la prima volta a colori. 

MARIA BY CALLAS è il racconto di una vita memorabile ricostruito attraverso le 

parole della Callas e le immagini intime dei protagonisti del suo tempo. 

Regia: Tom Volf, 

Interpreti :  Maria Callas; Vittorio De Sica; Aristotle Onassis; Pier Paolo Pasolini; 

Omar Sharif; Luchino Visconti 
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Cinque anni, otto mesi, 12 giorni.... Questo è il tempo durante il quale Debbie Ocean 

(Sandra Bullock) ha progettato il colpo più grande della sua vita. Sa perfettamente che 

deve mettere su una squadra con le migliori nel loro campo, a cominciare dalla sua 

storica complice Lou Miller (Cate Blanchett). Insieme si danno da fare per reclutare delle 

professioniste: l’esperta di gioielli Amita (Kaling); la truffatrice Constance (Awkwafina); 

la ricettatrice Tammy (Paulson); l’hacker Nine Ball (Rihanna); e la stilista Rose (Bonham 

Carter). L’obiettivo sono 150 milioni di dollari in diamanti - diamanti che saranno al collo 

della famosa attrice Daphne Kluger (Hathaway), al centro della scena dell’evento 

dell’anno, il Met Gala.Il piano è solido, ma tutto dovrà essere assolutamente perfetto se 

vorranno uscire con il bottino. 

Regia: Gary Ross; 

Interpreti: Sandra Bullock; Griffin Dunne; Deidre Goodwin; Daniella Rabbani; 

Brian J. Carter; Gemma Forbes, Cate Blanchett, Elliott Gould. 

Sawyer Valentini è una giovane donna, vittima di stalking, che lascia Boston per 

la Pennsylvania in cerca di una nuova vita. Ma il nuovo lavoro non è 

l'affascinante opportunità che si aspettava, nella nuova città non si sente mai al 

sicuro, il passato la perseguita. Così decide di consultare una specialista, ma si 

ritroverà involontariamente sottoposta a un trattamento presso l'Highland Creek 

Behavioral Center. Nella clinica psichiatrica si ritrova faccia a faccia con la sua 

più grande paura: ma è reale o solo frutto della sua mente? Nessuno sembra 

credere alle sue parole e di fronte ad autorità incapaci o riluttanti ad aiutarla, 

Sawyer è costretta ad affrontare da sola i fantasmi del passato. 

Regia: Steven Soderbergh, 

Interpreti :  Joshua Leonard; Claire Foy; Sarah Stiles; Marc Kudisch; Amy Irving; 

Colin Woodell; Myra Lucretia Taylor; Lynda Mauze 
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L’unità speciale Alpha 595 guidata dal Capitano Mitch Nelson (Chris Hemsworth) 

parte volontariamente per l’Afghanistan all’indomani degli attentati dell’11 

settembre. 12 uomini in missione nella terra più pericolosa del mondo devono 

affrontare 50,000 talebani, combattendo contro carrarmati e lanciarazzi in un 

territorio controllato dai fondamentalisti. Per sopravvivere una sola possibilità: 

vincere. Nell’inferno di una terra straniera ed ostile, una battaglia epica e 

spettacolare, che porterà Mitch e i suoi uomini a cambiare la storia. 

Regia: Nicolai Fuglsig; 

Interpreti: Chris Hemsworth; Michael Shannon; Michael Peña; Navid Negahban; 

Trevante Rhodes; Geoff Stults; Thad Luckinbill 

Mike Chandler è a un passo dalla pensione e dalla depressione, provocata dalla 

morte prematura della consorte e la difficile relazione con la figlia. Poliziotto a 

Chesterford, si confida con Macavoy, partner e genero tra una birra e un 

pattugliamento. Ma la loro routine è interrotta bruscamente da una rapina armata 

fino ai denti alla Unity Savings & Loan. I bad guys, formati nelle forze speciali e 

ricercati dall'Interpol, devono recuperare un milione di dollari promessi da un 

cinico sciacallo di guerra, assassinato senza scrupoli in Afghanistan. Sanguinari 

e voraci, uccidono chiunque si ponga tra loro e il loro obiettivo. Giunto al 

termine della sua carriera, Chandler trova il modo di riscattare la disillusione e di 

mettere in salvo chi ama. 

Regia: York Alec Shackleton, 

Interpreti :  Nicolas Cage; Sophie Skelton; Michael Rainey Jr.; Dwayne Cameron; 

Weston Cage; Cory Hardrict; Ori Pfeffer 
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Danny Gallagher, detective della narcotici viene finisce in prigione, dopo essere 

stato incastrato da chi ha ucciso il suo partner. Al suo rilascio Gallagher, in 

cerca di vendetta, inizia ad sulla misteriosa morte di Jennifer Pierce, sorella di 

un allibratore locale. Scoprirà ben presto che l'omicidio e` collegato ad un 

elaborato complotto dalle implicazioni internazionali. 

Regia: Bobby Moresco; 

Interpreti: Karl Urban; Sofía Vergara; Andy Garcia; Grace Byers; Vincent Spano; 

John Finn; Trai Byers; Tonya Cornelisse 

Due sicari accettano una missione ad alto rischio per un misterioso mandante e 

una grande ricompensa. Lungo la strada però incontrano una donna che 

potrebbe essere più coinvolta di quanto non si fossero resi conto. 

Regia: Vaughn Stein, 

Interpreti :  Margot Robbie; Simon Pegg; Dexter Fletcher; Mike Myers; Max Irons; 

Katarina Cas; Nick Moran; Les Loveday; Jourdan Dunn 
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Dopo un’epidemia planetaria la maggior parte della popolazione mondiale è 

morta. Solo pochi sono sopravvissuti e lottano per trovare cibo e riparo. Ma non 

sono soli… Strane creature vanno a caccia di notte. Juliette, una giovane donna 

che ha imparato dalla vita a cavarsela da sola è l’unica nel suo gruppo ad avere 

il coraggio di andare ovunque in cerca di cibo. La notte si avvicina e qualcosa di 

ostile si muove nel buio… 

Regia: Mathieu Turi; 

Interpreti: Brittany Ashworth; Grégory Fitoussi; Javier Botet; Jay Benedict; 

David Gasman; Carl Garrison; Richard Meiman 

Erasmus e Paul sono una coppia piuttosto stravagante: il primo è un conduttore 

di un famoso programma di cucina, prodotto dal secondo. La loro già non 

ordinaria relazione viene stravolta dall'arrivo improvviso del nipotino di Erasmus 

che va a vivere con loro, mettendo a dura prova la loro pazienza e la loro 

relazione. 

Regia: Andrew Fleming, 

Interpreti : Steve Coogan; Paul Rudd; Jesse Luken; Evan Bittencourt; Jack Gore; 

Jake McDorman; Eric Womack; Sarah Minnich 
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Magda è una giovane madre coraggiosa e risoluta che si trova ad affrontare una 

delle sfide più difficili quando le viene diagnosticato un tumore al seno. 

Recentemente abbandonata dal marito, può però contare sull’affetto di Arturo, 

talent-scout del Real Madrid, conosciuto per caso proprio nel momento più 

delicato della sua vita. Il legame tra i due si rafforza sempre più e, proprio 

quando la salute di lei sembra peggiorare irrimediabilmente, si accende una luce 

di speranza nella meravigliosa occasione di una nuova maternità. 

Regia: Julio Medem; 

Interpreti: Penélope Cruz; Luis Tosar; Asier Etxeandia; Teo Planell; Alex 

Brendemühl; Anna Jiménez; Elena Carranza; Nico de Vicente 

Thelma è una timida ragazza di provincia cresciuta in una famiglia molto 

religiosa e appena arrivata a Oslo per frequentare l’università. Qui conosce Anja 

e presto l’amicizia tra le due si trasforma in un sentimento più profondo: proprio 

allora, però, Thelma scopre di avere dei poteri inquietanti e incontrollabili, legati 

a un terribile segreto del suo passato.. 

Regia: Joachim Trier, 

Interpreti : Eili Harboe; Kaya Wilkins; Henrik Rafaelsen; Ellen Dorrit Petersen; 

Grethe Eltervåg; Marte Magnusdotter Solem 
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Un agente delle forze speciali (Jackie Chan) impegnato nelle indagini su un 

misterioso progetto scientifico viene ferito gravemente nello scontro a fuoco 

iniziato per salvare lo scienziato ideatore dall’azione di una sinistra banda di 

criminali interessata ad impossessarsi della formula che potrebbe 

all’immortalità. Svegliatosi dal coma scopre che lo scienziato come atto di 

riconoscenza nei suoi confronti poco prima di morire ha salvato la vita della sua 

unica giovane figlia gravemente malata iniettandole il siero ricavato dalla 

formula. Al fine di proteggerla da possibili ritorsioni della banda criminale, 

l’uomo decide di affidarla alle cure di un istituto per orfani in Australia, 

decidendo di vegliare su di lei nell’ombra. 

Regia: Leo Zhang; 

Interpreti: Jackie Chan; Show Lo; Na-Na OuYang; Erica Xia-Hou; Callan Mulvey; 

Tess Haubrich; Kim Gyngell; Damien Garvey 

Lindsay (Winona Rider) e Frank (Keanu Reeves) si incontrano per puro caso ad 

un matrimonio. Sono due perfetti sconosciuti ma presto scoprono di non essere 

così tanto estranei, di avere molto in comune: odiano la sposa, lo sposo, il 

matrimonio, tutti gli invitati e perfino loro stessi. Pur avendo lo stesso livello di 

irritabilità e di sdegno verso il mondo, al di là di questa fitta nuvola 

d’esasperazione, basta poco per realizzare di essere attratti l’un l’altro. 

Regia: Victor Levin, 

Interpreti : Keanu Reeves; Winona Ryder; Dj Dallenbach; Greg Lucey; Ted 

Dubost; D. Rosh Wright; Donna Lynn Jones; Curt Dubost 
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Basato sull'autobiografico best-seller internazionale, PAPILLON è un inno alla 

vita e alla libertà, una celebrazione del potere salvifico dell’amicizia, 

un'avventura unica e travolgente. Il film segue l'epica storia di Henri "Papillon" 

Charrière (Charlie Hunnam), uno scassinatore della malavita parigina che viene 

incastrato per omicidio e condannato a scontare la pena nella famigerata colonia 

penale sull'Isola del Diavolo. Determinato a riconquistare la libertà, Papillon crea 

un'improbabile alleanza con un altro condannato, l’eccentrico contraffattore 

Louis Dega (Rami Malek), che in cambio di protezione, accetta di finanziare la 

fuga di Papillon, creando con questo un indistruttibile legame di amicizia. 

Regia: Michael Noer; 

Interpreti: Charlie Hunnam; Rami Malek; Tommy Flanagan; Eve Hewson; Roland 

Møller; Michael Socha; Christopher Fairbank; Nina Senicar 

Un thriller d’azione mozzafiato con Tim Roth nei panni de “Il Padre”, un piccolo 

truffatore in fuga da una coppia di poliziotti, lo statunitense Nemes (Nolte) e il 

colombiano Gaspar (Guzmán). Messo alle strette dalla giustizia, Il Padre decide 

di scappare rubando un’auto, senza accorgersi che sul sedile posteriore si 

nasconde una ragazza di 16 anni. Con il passare del tempo, e con rischi sempre 

crescenti, i due creeranno un legame inaspettato.. 

Regia: Jonathan Sobol, 

Interpreti : Tim Roth; Nick Nolte; Luis Guzmán; Marie Paquim; Hailey Hermida; 

Benjamin Petersen 
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Preparatevi alla storia più antica di tutti i tempi, quella della natività, raccontata 

attraverso gli occhietti tondi e sporgenti di un asinello di nome Bo. Fuggito dal 

mulino nel quale sgobbava tutto il giorno, l'animale coraggioso si imbarca in un 

incredibile viaggio al fianco della pecora Ruth, separata dal suo gregge, e 

dell'arrogante colomba Dave, che cova improbabili aspirazioni di nobiltà. 

Assieme a tre cammelli spiritosi e ad altri eccentrici animali del presepe 

all'inseguimento della cometa, i tre nuovi amici avranno un ruolo decisivo nella 

storia più strabiliante di tutti i tempi, quello di Eroi del Natale. 

Regia: Timothy Reckart; 

Interpreti: 

Preparatevi di nuovo a cantare e ballare, ridere ed amare! Dieci anni dopo 

Mamma Mia! il film che ha incassato oltre 600 milioni di dollari in tutto il mondo, 

siete invitati a tornare nella magica isola greca di Kalokairi in un nuovo ed 

originale musical basato sulle canzoni degli ABBA. 

Regia: Ol Parker, 

Interpreti : Amanda Seyfried; Andy Garcia; Celia Imrie; Lily James; Jessica 

Keenan Wynn; Dominic Cooper; Julie Walters; Hugh Skinner; Pierce Brosnan 
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Il nuovo capitolo dell’Universo Cinematografico Marvel è dedicato a due grandi, 

piccolissimi eroi. Dopo gli eventi di Captain America: Civil War, Scott Lang (Paul 

Rudd) viene raggiunto da Hope van Dyne (Evangeline Lilly) e dal Dr. Hank Pym 

(Michael Douglas) per una nuova urgente missione alla scoperta dei segreti del 

proprio passato.  

Regia: Peyton Reed; 

Interpreti:Paul Rudd; Evangeline Lilly; Michael Peña; Walton Goggins; Michelle 

Pfeiffer; Laurence Fishburne; Michael Douglas 

Dopo oltre un secolo passato a distribuire chiavi e munire il suo albergo di ogni 

mostruoso comfort a disposizione, anche il vampiro più indaffarato della 

Transilvania ha bisogno di una piccola pausa estiva, invece di occuparsi sempre 

delle vacanze degli altri presso il suo magnifico hotel. Mento affilato, occhiaie 

profonde e tintarella di luna, il bisbetico Dracula si lascia convincere dalla figlia 

Mavis a imbarcarsi con tutta la famiglia su una gigantesca nave da crociera extra 

lusso. Ma le cose non vanno come avevano previsto, e quella che doveva essere 

una rilassante fuga dal lavoro si trasforma in una... vacanza mostruosa!  

Regia: Genndy Tartakovsky, 

Interpreti : Amanda Seyfried; Andy Garcia; Celia Imrie; Lily James; Jessica 

Keenan Wynn; Dominic Cooper; Julie Walters; Hugh Skinner; Pierce Brosnan 
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Jonas Taylor è un esperto in missioni di salvataggio a profondità marine estreme, ma 

dopo aver dovuto sacrificare alcuni uomini ha deciso di ritirarsi. Presso l'avveniristica 

stazione Mana One viene scoperto, al largo della costa cinese, un territorio ancora più 

profondo della Fossa delle Marianne, ma gli esploratori finiscono intrappolati sul 

fondale, così Taylor decide di tornare in azione, visto che una delle persone da salvare è 

la sua ex moglie. Qui si ritroverà faccia a faccia con un megalodonte, un antenato 

preistorico degli squali di enormi dimensioni, che credeva di aver già incontrato in 

passato. La mastodontica creatura finirà per emergere dalle profondità e minacciare 

l'intera stazione oltre alle imbarcazioni e i bagnanti della zona. Solo Taylor e la squadra 

di Mana One, tra cui la biologa ittica Suyin Zhang, possono fermarlo. 

Regia: Jon Turteltaub; 

Interpreti: Jason Statham; Bingbing Li; Rainn Wilson; Cliff Curtis; Winston 

Chao; Shuya Sophia Cai; Ruby Rose; Page Kennedy 

Dopo che una malattia sconosciuta ha ucciso il 98% dei bambini, il 2% dei 

sopravvissuti sviluppa misteriosamente dei superpoteri. Proprio a causa delle 

loro straordinarie abilità, i ragazzi vengono dichiarati una minaccia dal governo 

e rinchiusi in campi di internamento. La sedicenne Ruby sceglie di radunare i 

suoi compagni e scappare dal campo, ma arriva il momento in cui fuggire non è 

più sufficiente: i ragazzi dovranno resistere e combattere contro gli adulti che li 

hanno traditi. 

Regia: Jennifer Yuh Nelson, 

Interpreti : Amandla Stenberg; Mandy Moore; Bradley Whitford; Harris 

Dickinson; Patrick Gibson; Skylan Brooks; Miya Cech 
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Kit (AnnaSophia Robb), ragazza difficile e problematica, viene mandata nella 

misteriosa Blackwood Boarding School, gestita dall'eccentrica preside Madame 

Duret (Uma Thurman). Esplorando i corridoi della scuola, Kit e le sue compagne 

di classe scopriranno che l'edificio nasconde un antico segreto con origini 

paranormali. 

Regia: Rodrigo Cortés; 

Interpreti: Anna Sophia Robb; Kirsty Mitchell; Uma Thurman; Isabelle Fuhrman; 

Taylor Russell; Rosie Day; Rebecca Front; 

Un giovane irlandese ex combattente dell’IRA (David Oakes) decide di 

abbandonare la sua terra e rifugiarsi in una minuscola isola vicino al Circolo 

Polare Artico con il compito di registrare e misurare gli eventi atmosferici. Una 

volta arrivato, però, si rende conto che quell'isola è abitata da creature anfibie 

provenienti dal mare che si rivelano ostili nei suoi confronti. Inoltre dovrà fare i 

conti con Gruner (Ray Stevenson), un attempato ufficiale reso folle dalla 

solitudine, che vive all’interno del faro dell’isola con Aneris (Aura Garrido), una 

misteriosa creatura anfibia trattata dall’uomo come semplice animale da 

compagnia e che forse è la causa del conflitto con le creature provenienti dal 

mare. 

Regia: Xavier Gens, 

Interpreti: Ray Stevenson; David Oakes; Aura Garrido; Winslow M. Iwaki; John 

Benfield; Ben Temple; Iván González; Alejandro Rod 
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