
Benedict Cumberbatch, nei panni di Thomas Edison, e Michael Shannon in 

quelli di George Westinghouse sono i protagonisti di Edison – L’uomo che 

illuminò il mondo. La storia della competizione epica e spietata tra i due più 

grandi inventori dell’era industriale per stabilire quale dei due sistemi elettrici 

avrebbe dominato il nuovo secolo. Sostenuto da J.P. Morgan, Edison abbaglia il 

mondo illuminando Manhattan, ma Westinghouse, aiutato da Nikola Tesla, riuscì 

a individuare alcuni terribili difetti nel sistema a corrente diretta di Edison. 

Scatenando una vera “guerra di correnti” , Westinghouse e Tesla puntano tutto 

sul sistema a corrente alternata, una scelta rischiosa e pericolosa.  

Regia : Alfonso Gomez-Rejon 

Interpreti: Tom Holland;Benedict Cumberbatch;Matthew Macfadyen;Katherine 

Waterston;Nicholas Hoult;Tuppence Middleton;Michael Shannon 

Alessandro (Michele Riondino), pediatra di quarant'anni, vive con il figlio 

adolescente Giacomo. Da quando ha perso la moglie conduce una vita 

monotona e ritirata. Un giorno riceve una telefonata dal Brasile: è Luigi, l'amico 

di sempre (Alessandro Roja) che gli chiede di raggiungerlo immediatamente. 

Alessandro parte subito, ma giunto a destinazione scopre che l'allarme lanciato 

è una menzogna e che in realtà Luigi ha architettato uno stratagemma per 

impossessarsi di 3 milioni di euro. Il padre gli ha appena lasciato una grossa 

eredità vincolata, destinata a un nipote. Luigi però non ha figli. Quale piano ha 

intenzione di escogitare? 

Regia : Antonello Grimaldi 

Interpreti: Michele Riondino;Alessandro Roja;Libero De Rienzo;Violante 

Placido;Sveva Alviti;Mirko Trovato;Ivano Marescotti 
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Un gatto di nome Oscar vive da tempo in un grattacielo in città con suo figlio 

Birba. Un giorno, incuriosito dal mondo esterno, Birba decide di uscire di casa 

ed avventurarsi alla ricerca di Miciolandia. Per ritrovare suo figlio, Oscar deve 

superare la paura e riconciliarsi con il suo passato, grazie anche all’aiuto di un 

pappagallo. 

Regia : Gary Wang 

Interpreti: 

Ratna lavora come domestica per Ashwin, erede di una ricca famiglia di Mumbai. 

Lui possiede tutto, ma è disilluso sul futuro; lei invece non possiede nulla ma è 

piena di speranza e lotta per i suoi sogni. I loro due mondi così distanti si 

avvicineranno, facendo emergere sentimenti inaspettati ma le barriere tra di loro 

sembrano insormontabili… 

Regia : Rohena Gera 

Interpreti: Ahmareen Anjum;Amit Chakrabarty;Alok Chaturvedi;Gautam 

Gaikwad;Anupriya Goenka;Vivek Gomber;Dilnaz Irani;Kantabai Jadhav 
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Nel tentativo di riaccendere la scintilla del loro rapporto, Bryan e Cassie 

prendono in affitto una romantica villa nella campagna italiana tramite il sito web 

“Welcome Home”. Sul posto, Cassie fa amicizia con Federico, il vicino di casa 

bello e tenebroso. Bryan si sente subito minacciato dal fascino di Federico e 

Cassie si infastidisce per questo. Federico sfrutta proprio la gelosia di Bryan per 

mettere i due fidanzati l’uno contro l’altra. Bryan e Cassie si ritrovano presto 

coinvolti in una sexy e pericolosa caccia al topo dove scopriranno che la 

persona che ami di più potrebbe essere quella di cui fidarsi di meno. 

Regia : George Ratliff 

Interpreti: Emily Ratajkowski;Aaron Paul;Riccardo Scamarcio;Katy Louise 

Saunders;Alice Bellagamba;Francesco Acquaroli; 

Christian (Nikolaj Coster-Waldau), un poliziotto dell'unità crimini speciali di 

Copenaghen, cerca giustizia per l'omicidio di un suo collega. Insieme alla 

collega Alex (Carice Van Houten), una poliziotta del suo stesso distretto, si 

imbarca in una caccia all'uomo di carattere internazionale per trovare il 

colpevole, affiliato ad una cellula danese dell'ISIS. Ben presto i due scopriranno 

di avere a che fare con un intrigo molto più torbido di quanto potessero 

immaginare. In una disperata corsa contro il tempo, i due poliziotti dovranno 

scoprire i pezzi di questo delicato gioco di equilibri e allo stesso tempo salvare 

le loro vite. 

Regia : Brian De Palma 

Interpreti: Carice van Houten;Guy Pearce;Nikolaj Coster-Waldau;Søren 

Malling;Nicolas Bro;Paprika Steen;Ella-June Henrard;Truus de Boer 
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Il nuovo Disney Channel Original Movie continua il racconto della saga 

contemporanea tra il bene e il male: le figlie e i figli adolescenti dei Cattivi 

Disney più famosi  Mal (Dove Cameron), Evie (Sofia Carson), Carlos (Cameron 

Boyce) e Jay (Booboo Stewart)  ritornano sull Isola degli Sperduti per reclutare 

un nuovo gruppo di discendenti che si uniscano a loro ad Auradon Prep. 

Quando una violazione della barriera metterà a repentaglio la sicurezza di 

Auradon, Mal farà di tutto per proteggere il regno dalla minaccia dei suoi nemici 

Uma (China Anne McClain) e Hades (Cheyenne Jackson). Ma nuovi pericoli si 

nascondono fra le mura di Auradon... 

Regia : Kenny Ortega 

Interpreti: Dove Cameron;Cameron Boyce;Cheyenne Jackson;Sofia Carson;Luke 

Roessler;Sarah Jeffery;Keegan Connor Tracy;Booboo Stewart 

In seguito agli eventi di Avengers: Endgame, Spider-Man deve rafforzarsi per 

affrontare nuove minacce in un mondo che non è più quello di prima. ‘Il nostro 

amichevole Spider-Man di quartiere’ decide di partire per una vacanza in Europa 

con i suoi migliori amici Ned, MJ e con il resto del gruppo. I propositi di Peter di 

non indossare i panni del supereroe per alcune settimane vengono meno 

quando decide, a malincuore, di aiutare Nick Fury a svelare il mistero degli 

attacchi di creature elementali che stanno creando scompiglio in tutto il 

continente. 

Regia : Jon Watts 

Interpreti: Tom Holland;Samuel L. Jackson;Jake Gyllenhaal;Marisa Tomei;Jon 

Favreau;Zendaya;Jacob Batalon;Tony Revolori;Angourie Rice;Remy Hii; 
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La storia di Dominic Cummings, il direttore della campagna referendaria per il 

“Leave” tenutasi tra il 2015 e il 2016, condotta a colpi bassi e con un 

atteggiamento razzista, oltre che un arrogante uso dei social media. 

Regia : Toby Haynes 

Interpreti: Benedict Cumberbatch;Sarah Belcher;Malcolm Freeman;Lucy 

Russell;Oliver Birch;Ross Hatt;Liz White;Simon Paisley Day;John Heffernan 

Estate 1979. le famiglie Strelzyk e Wetzel vogliono fuggire dalla Germania 

dell'Est per trovare libertà a Ovest. Le due famiglie hanno elaborato un audace 

piano per cui, per riuscire nel loro intento, devono attraversare il confine di notte 

a bordo di una mongolfiera da loro realizzata. Quando le condizioni 

meteorologiche sembrano essere favorevoli partono, ma prima di giungere a 

destinazione la mongolfiera ha un incidente. La Stasi trova tracce della tentata 

fuga e inizia immediatamente un'indagine, costringendo le due famiglie a una 

corsa contro il tempo per riguadagnare la fuga. 

Regia : Michael Herbig 

Interpreti: Friedrich Mücke;Karoline Schuch;David Kross;Alicia von 

Rittberg;Thomas Kretschmann;Jonas Holdenrieder;Tilman Döbler 
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Un virus ha quasi sterminato la popolazione trasformando molti superstiti in 

zombie. Incapace di fronteggiare questa tragedia, il Governo sviluppa il “Dead 

Trigger”, un videogioco che riproduce i terrificanti eventi che hanno colpito il 

globo: i giocatori che riescono ad eliminare il maggior numero di zombie nel 

gioco saranno reclutati per combattere i mondi viventi nel mondo reale. 

Regia : Mike Cuff;Scott Windhauser 

Interpreti: Dolph Lundgren;Autumn Reeser;Romeo Miller;Isaiah 

Washington;Brandon Beemer;Bleona;Derek Boone;Tamara Braun; 

Théo viene dato in adozione dalla madre biologica il giorno stesso della sua 

nascita. Alice sogna da dieci anni di diventare madre, ma le cose non sono così 

semplici. Prima che Théo e Alice si trovino è necessario un percorso burocratico 

e psicologico complicato. Perché tra la madre che abbandona il suo bambino e 

quella a cui sarà finalmente affidato, ci sono leggi, regole e persone che si 

assumono la responsabilità immensa di scegliere i genitori adottivi per un 

bimbo solo. Tutto intorno è attesa, speranza, dolore e un desiderio infinito di 

amare. Théo viene dato in adozione dalla madre biologica il giorno stesso della 

sua nascita. Alice sogna da dieci anni di diventare madre, ma le cose non sono 

così semplici.  

Regia : Jeanne Herry 

Interpreti: Sandrine Kiberlain;Gilles Lellouche;Élodie Bouchez;Olivia 

Côte;Clotilde Mollet;Jean-François Stévenin;Bruno Podalydès;Miou-Miou 
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L'esperto di prigioni di massima sicurezza Ray Breslin (Sylvester Stallone) e il 

suo socio Trent Derosa (Dave Bautista) dovranno di nuovo unire le forze insieme 

ad Hush (50 Cent) per la missione più difficile della loro vita: salvare Abigail, la 

partner di Breslin sul lavoro e nella vita, tenuta prigioniera in un penitenziario 

conosciuto come Prigione del Diavolo, dal quale nessuno è mai riuscito a 

fuggire. 

Regia : John Herzfeld 

Interpreti: Sylvester Stallone;Dave Bautista;50 Cent;Jin Zhang;Harry Shum 

Jr.;Devon Sawa;Jaime King;Lydia Hull;Melise;Russell Wong;Daniel Bernhardt 

Il regista di Hereditary - Le radici del male, ci porta in un piccolo villaggio della 

Svezia dove ogni novant’anni in piena estate si svolge un leggendario Festival. 

Ma per un gruppo di amici, quella che doveva essere una vacanza idilliaca, si 

trasforma ben presto in un incubo terrificante. 

Regia : Ari Aster 

Interpreti: Florence Pugh;Jack Reynor;Vilhelm Blomgren;William Jackson 

Harper;Will Poulter;Ellora Torchia;Archie Madekwe;Henrik Norlén;Gunnel Fred 
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James è un agente segreto britannico che, poco prima di partire per la Somalia, 

si innamora di Danielle, biomatematica destinata a una missione negli abissi del 

Mar Glaciale Artico. In Africa l’uomo viene rapito da un gruppo di jihadisti e non 

ha più modo di mettersi in contatto con la ragazza. L’intenso amore tra i due è 

l’unica strada per resistere alle dure prove della vita. 

Regia : Wim Wenders 

Interpreti: Alicia Vikander;Celyn Jones;Jannik Schümann;Jean-Pierre 

Lorit;Marie-Anne Cambon Bonavita;Andrea Guasch;Adam Quintero;David Lajoie 

2028. Sherman e Lev rapinano una banca durante il giorno dell'annunciata 

rivolta di Los Angeles, scoppiata in seguito alla privatizzazione dell'acqua. Dopo 

una sparatoria con la polizia Lev rimane gravemente ferito e per salvargli la vita 

non resta che Hotel Artemis, la clinica segreta riservata a una ristretta cerchia di 

fuorilegge. Ben presto la collisione tra la tensione interna all'Artemis e quella 

sulle strade di Los Angeles porterà a una escalation di violenza. 

Regia : Drew Pearce 

Interpreti: Jodie Foster;Sterling K. Brown;Sofia Boutella;Jeff Goldblum;Brian 

Tyree Henry;Jenny Slate;Zachary Quinto;Charlie Day;Dave Bautista 
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In seguito alla dipartita del padre, Eugenia torna alla tenuta di famiglia nei 

dintorni di Buenos Aires dove, con la madre e la sorella, affronta traumi e 

rancori sopiti da lungo tempo. 

Regia : Pablo Trapero 

Interpreti: Martina Gusman;Graciela Borges;Isidoro Tolcachir;Alejandro 

Viola;Bérénice Bejo;Noemí Sayago;Joaquín Furriel;Marcos Pitrau 

Annie, esasperata, rompe con Duncan, fidanzato di lunga data ossessionato 

dall'ex stella del rock Tucker Crowe. Inaspettatamente, la donna conosce il 

famoso artista e stringe con lui un curioso legame. 

Regia : Jesse Peretz 

Interpreti: Chris O'Dowd;Rose Byrne;Kitty O'Beirne;Alex Clatworthy;Lily 

Brazier;Ko Iwagami;Lily Newmark;Denise Gough;Phil Davis;Ethan Hawke 

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

IL SEGRETO DI UNA FAMIGLIA                                     DATA USCITA : 15/11             GENERE : Drammatico 

JULIET NAKED – TUTTA UN’ALTRA MUSICA               DATA USCITA : 15/11               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


Men in Black International, il film diretto da F. Gary Gray, spin-off della saga Men 

in Black nata nel 1997. 

I Men in Black hanno sempre protetto la terra dalle insidie dell'universo. In 

questa nuova avventura dovranno affrontare la più grande minaccia di sempre: 

una talpa all'interno dell'organizzazione Men in Black. 

Regia : F. Gary Gray 

Interpreti: Chris Hemsworth;Tessa Thompson;Kumail Nanjiani;Rebecca 

Ferguson;Rafe Spall;Emma Thompson;Liam Neeson;Laurent Bourgeois 

Tratto dal caso editoriale cinese più eclatante degli ultimi anni, con oltre di 9 

milioni di copie vendute, I CACCIATORI DI TESORI – L’ISOLA MALEDETTA è la 

nuova sbalorditiva superproduzione che racconta le scorribande del gruppo di 

archeologi tombaroli noto come I Cacciatori di Tesori. Hu Bayi, leggendario 

cacciatore di tesori, è impegnato assieme alla sua squadra in una pericolosa 

missione alla ricerca della Tomba dell'Imperatore Xian in cui secondo i carteggi 

è nascosta la chiave per rompere un’antica maledizione. La tomba situata su 

un'isola popolata da mostruose creature però si rivela essere un terreno 

d’esplorazione più complicato del previsto. 

Regia : Xing Fei 

Interpreti: Hang Cai;Xuan Gu;Heng Yu;Taishen Cheng;Yuke Ma;Yusi Chen;Chih-

Wei Tang;Tsung-Hua To;Lu Xu 
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Larissa e Matt Kane sono una coppia abbiente e felice, lui è un avvocato di 

successo e lei è prossima al parto del primo figlio. Si trasferiscono in una casa 

spaziosa, una villa in un quartiere residenziale, ma ignorano chi sia la loro 

vicina. La ragazza della porta accanto infatti li osserva inquietante dalla finestra 

del piano di sopra, la sua presenza mortifera e silenziosa si manifesta la prima 

volta quando Larissa accusa fitte di dolore alla pancia. Il figlio nascerà senza 

vita, inoltre la donna passerà attraverso un minuto di morte clinica. La 

difficilissima elaborazione del lutto e l'aver toccato l'aldilà fanno di lei la preda 

perfetta per la sinistra vicina, che inizia a influenzare Larissa in modo sempre 

più pressante. 

Regia : Robert Heydon 

Interpreti: Amanda Crew;Adam Brody;Zoë Belkin;Sheila McCarthy;Krista 

Bridges;Alison Brooks;Booth Savage;Dayo Ade;Zoe Doyle 

Alto Medioevo. Due cavalieri cristiani, il veterano Willibrord e un misterioso 

ragazzo senza nome, arrivano in terra pagana, uno per portare il cristianesimo, 

l'altro per dare un nuovo senso alla sua vita. L'incontro con le popolazioni locali, 

barbare e pagane, porterà inevitabilmente ad uno scontro violento tra i 

sostenitori dei vecchi dei e i nuovi arrivati. Stabilitisi nella comunità locale, la 

loro fede, il loro sistema di credenze e il loro legame vengono messi alla prova: I 

due uomini dovranno scegliere con chi schierarsi e scegliere così il loro stesso 

destino. 

Regia : Bartosz Konopka 

Interpreti: Krzysztof Pieczynski;Karol Bernacki;Wiktoria Gorodecka;Jacek 

Koman;Jan Bijvoet;Jeroen Perceval;Olivier De Sagazan 
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Il film racconta la storia dell'ex wrestler Ricky e della sua famiglia. Quando ai 

suoi due ragazzi si presenta l’opportunità di fare un provino per la WWE, pare 

che il sogno di famiglia si stia per avverare, tuttavia Saraya e Zak capiranno che 

diventare una Superstar della WWE non è poi una impresa cosi facile. Il 

wrestling che ha sempre tenuto unita questa famiglia ora potrebbe metterla tutta 

al tappeto! 

Regia : Stephen Merchant 

Interpreti: Dwayne Johnson;Thomas Whilley;Tori Ellen Ross;Nick Frost;Lena 

Headey;Florence Pugh;Jack Lowden;Olivia Bernstone;Leah Harvey; 

Quando una delle storiche renne di Babbo Natale decide di andare in pensione, 

a un cavallino di nome Elliot viene offerta una opportunità unica. Una volta al 

Polo Nord, però, il puledro scopre un sinistro piano malvagio. 

Regia : Jennifer Westcott 

Interpreti: 
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Le vite di cinque persone vengono stravolte da accadimenti sconcertanti e 

paradossali. Un avvocato con una deplorevole abitudine; una babysitter alle 

prese con un nuovo inquietante lavoro; un vecchio amico d’infanzia dal torbido 

presente; un cuoco con un desiderio inconfessabile e uno psicologo 

perseguitato da un carroattrezzi. Cinque storie legate da un fil rouge di follia e 

aberrazione umana, che porterà i protagonisti a scelte estreme e imprevedibili. 

Come diceva Aristotele, “se c’è una soluzione, perché ti preoccupi? E se non c’è 

una soluzione, perché ti preoccupi?”. 

Regia : Eros Puglielli 

Interpreti: Gualtiero Burzi;Cristiano Callegaro;Claudia Coli;Pia Engleberth;Lucia 

Glavan;Gianluca Gobbi;Antonio Merone;Giulia Michelini; 

Gerusalemme: la convivenza tra ebrei e palestinesi nella loro quotidianità è 

molto difficile. In questo contesto sociale complicato, un affaire totalmente 

privato - la relazione illecita tra una donna israeliana e un uomo palestinese - 

assume le dimensioni di un vero e proprio caso politico. 

Regia : Muayad Alayan 

Interpreti: Maisa Abd Elhadi;Mohammad Eid;Kamel El Basha;Ishai Golan;Bashar 

Hassuneh;Hanan Hillo;Amer Khalil;Sivane Kretchner;Jan Kühne;Adeeb Safadi; 
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Karlene Faith è una ricercatrice che lavora con tre giovani donne della Manson 

Family, entrate a far parte della setta dopo aver subito il lavaggio del cervello. 

Condannate alla pena di morte per il coinvolgimento nei crimini durante i quali 

furono assassinate nove persone, compresa l’attrice Sharon Tate, la loro pena fu 

in seguito convertita in ergastolo. Karlene Faith tenta di rieducare le tre donne 

mentre lentamente comprendono l’efferatezza dei crimini commessi. 

Regia : Mary Harron 

Interpreti: Hannah Murray;Matt Smith;Sosie Bacon;Marianne Rendón;Merritt 

Wever;Suki Waterhouse;Chace Crawford;Annabeth Gish;Kayli Carter 

In seguito al loro primo scontro in Fast & Furious 7 del 2015, tra Hobbs 

(Johnson), mastodontico veterano del dipartimento di polizia Diplomatic 

Security Service, e Shaw (Statham), emarginato fuorilegge ed ex agente scelto 

dell'esercito inglese, c'è sempre stato un forte scambio di provocazioni e scontri 

nel tentativo di farsi fuori a vicenda. Ma quando Brixton (Idris Elba), un 

anarchico ciberneticamente e geneticamente potenziato, si trova in possesso di 

una minaccia biologica che potrebbe alterare il genere umano per sempre - ed 

ha la meglio contro una brillante ed impavida agente dell'MI6 (Vanessa Kirby, 

The Crown), nonché sorella di Shaw - i due acerrimi nemici dovranno unire le 

forze per annientare l'unico uomo che potrebbe dimostrarsi più duro di loro due. 

Regia : David Leitch 

Interpreti: Dwayne Johnson;Jason Statham;Idris Elba;Vanessa Kirby;Helen 

Mirren;Eiza González;Eddie Marsan;Cliff Curtis;Lori Pelenise Tuisano; 
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Haley Keller non parla più con suo padre Dave, per anni anche suo allenatore di 

nuoto. I genitori si sono separati e papà è rimasto nella casa di famiglia in 

Florida, incapace di accettare che sua moglie ora abbia un altro. Haley, dal canto 

suo, continua a gareggiare e ad essere superata in velocità e destrezza dalle 

compagne, risentendo nelle orecchie le parole del padre che la spingeva 

costantemente oltre i suoi limiti. Ma quando un potentissimo uragano colpisce 

la costa sud-est degli Stati Uniti la ragazza decide di mettere da parte le ostilità e 

si reca alla casa del padre, trovandolo intrappolato e ferito: un coccodrillo si è 

infilato nel sottoscala e nuota indisturbato...e affamato. 

Regia : Alexandre Aja 

Interpreti: Kaya Scodelario;Barry Pepper;Morfydd Clark;Ross Anderson;Jose 

Palma;George Somner;Anson Boon;Ami Metcalf;Tina Pribicevic;Srna Vasiljevic 

Eli Solinski (Myles Truitt), un ragazzino di 14 anni, vive a Detroit col padre 

adottivo Hal (Dennis Quaid). Per puro caso è testimone di uno scontro tra 

uomini armati di una tecnologia super avanzata. Dopo lo scontro restano a terra 

soltanto i corpi privi di vita e una strana scatola di metallo. Nel frattempo suo 

fratello maggiore Jimmy (Jack Reynor) esce di prigione e viene a sapere che il 

padre ha un grosso debito con Taylor (James Franco), spietato criminale, che 

farebbe di tutto per riavere i suoi soldi. I due fratelli si ritrovano in fuga, braccati 

sia da criminali che da soldati apparentemente extraterrestri. Hanno solo una 

speranza di salvezza: un’arma di distruzione proveniente da un’altra dimensione 

che permetterà ad Eli di scoprire il suo destino di eroe... 

Regia : Jonathan Baker;Josh Baker 

Interpreti: Myles Truitt;Jack Reynor;Dennis Quaid;Zoë Kravitz;James 

Franco;Carrie Coon;Ian Matthews;Gavin Fox;Lukas Penar 
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Amy e Molly, studentesse irreprensibili e amiche inseparabili, sono alla vigilia 

del diploma. Per quattro anni hanno lavorato duro e si sono guadagnate il diritto 

di accedere a Yale e alla Columbia. Se la prima ha deciso di passare l'estate in 

Botswana per aiutare le donne del luogo a fabbricare assorbenti igienici, la 

seconda si sogna la giudice più giovane mai nominata alla Corte Suprema. 

Concentrate sui loro studi e sulla loro amicizia hanno dimenticato di divertirsi. 

Con stupore scoprono invece che i loro compagni, che non hanno mai perso 

l'occasione di fare baldoria, sono stati ammessi in università altrettanto 

prestigiose. Decise a recuperare il tempo perso in una sola notte di eccessi, non 

resta che trovare l'indirizzo per raggiungere la festa più cool dell'anno. 

Regia : Olivia Wilde 

Interpreti: Kaitlyn Dever;Beanie Feldstein;Jessica Williams;Jason Sudeikis;Lisa 

Kudrow;Will Forte;Victoria Ruesga;Mason Gooding;Skyler Gisondo; 

Manuel López Vidal è un vicesegretario regionale dalla vita apparentemente 

perfetta, in realtà è un politico corrotto: in procinto di diventare candidato 

nazionale, viene coinvolto in un'inchiesta che rischia di travolgere l'intero 

partito. Per proteggere il "sistema" i suoi ex compagni lo scaricano e cercano di 

attribuire a lui tutte le colpe. Si ribella, combatte e - con un rocambolesco colpo 

di mano - riesce a trovare le carte che provano la sistematica ridistribuzione 

delle mazzette. "Mani pulite" in salsa Hidalgo per dimostrare che tutto è 

cambiato ma nulla cambia. 

Regia : Rodrigo Sorogoyen 

Interpreti: Antonio de la Torre;Mónica López;Josep Maria Pou;Bárbara 

Lennie;Nacho Fresneda;Ana Wagener;Luis Zahera;Francisco Reyes; 

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

LA RIVINCITA DELLE SFIGATE                                           DATA USCITA : 29/11          GENERE : Commedia 

IL REGNO                           DATA USCITA : 29/11                GENERE : Thriller 

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

