
In fondo all'oceano un gruppo di scienziati sopravvive all'esplosione di una base 

sperimentale di perforazione. Insieme provano a raggiungere una piattaforma 

dismessa fornita di capsule 'di salvataggio'. A guidarli un capitano (coraggioso) 

e Norah, ingegnere a cui il mare ha già strappato il cuore. Chiuso nel proprio 

scafandro il team avanza verso l'obiettivo ma si accorge presto di non essere 

solo, un'armata di mostri marini infestano gli abissi. Nascosto nell'ombra, il 

nemico è un enigma vischioso che non tarderà a rivelarsi.

Regia : Francesco Carnesecchi

Interpreti : Francesco Pannofino;Alberto Di Stasio;Giorgio Colangeli;Gabriele 

Fiore;Daniele Mariani;Lidia Vitale;Fabrizio Sabatucci;

Maybelline (Jacki Weaver), direttrice del coro di una chiesta in Texas, eredita 

inaspettatamente il Drag Queen Club appartenuto al figlio defunto. 

Sorprendendo il marito e gli amici, conservatori come lei, si trasferisce a San 

Francisco per salvare il locale dal fallimento. In questo ambiente tanto 

burrascoso quanto vivace, trova una nuova ragione di vita diventando ‘mamma’ 

per gli artisti eccentrici che frequentano il club…sino a quando una visita 

improvvisa non minaccerà di sconvolgere ancora una volta la sua esistenza.

Regia : Thom Fitzgerald

Interpreti: Jacki Weaver;Lucy Liu;Adrian Grenier;Mya Taylor;Allister 

MacDonald;Oscar Moreno;Jackie Beat;Hugh Thompson;Lenore Zann
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Dopo aver assistito, nel ruolo di giurata, al processo contro Jacques Viguier, 

accusato dell’omicidio della moglie, la donna si convince dell’innocenza 

dell’imputato. Credendo si tratti di un errore giudiziario, convince il miglior 

avvocato su piazza a difenderlo in appello. Mentre la morsa si stringe attorno a 

colui che tutti accusano, la ricerca della verità da parte di Nora si trasforma in 

una pericolosa ossessione.

Regia : Antoine Raimbault

Interpreti : Marina Foïs;Olivier Gourmet;Laurent Lucas;Philippe Uchan;Jean 

Benguigui;François Fehner;François Caron;Philippe Dormoy

Il detective del dipartimento di polizia di Los Angeles, Diego Hernandez, viene 

assegnato ad un caso investigativo su una pericolosa attività di cartello. Scopre 

così dei collegamenti sul presunto suicidio del fratello ed una lotta per il 

territorio che sta inghiottendo il suo quartiere. Lacerato tra il dovere di seguire 

le regole e il cercare giustizia, fa risorgere la leggenda mascherata di strada, El 

Chicano. Ora, per sconfiggere il suo amico d'infanzia divenuto nel tempo boss 

di una gang, innesca una guerra sanguinaria per difendere la sua città e 

vendicare l'omicidio di suo fratello.

Regia : Aleksey Kozlov

Interpreti: Maria Melnikova;Andrey Mironov-Udalov;Gela Meskhi;Anastasiya 

Melnikova;Valeriy Degtyar;Marina Komarova;Vitaliy Kishchenko;
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L’astronauta Chapayev è l’unico superstite di un equipaggio impegnato in una 

missione esplorativa nello spazio profondo. Abbandonato su un pianeta lontano 

ed ostile, deve attingere all’ingegno e allo spirito di sopravvivenza prima per non 

soccombere ai continui pericoli cui è sottoposto, poi per non far si che sulla 

Terra venga dimenticato. Quando tutto sembra essere perduto l’incontro con 

qualcosa di inspiegabile con cui entrerà in contatto cambierà per sempre la sua 

vita e il corso della storia.

Regia : Alexander Kulikov;Mikhail Raskhodnikov;Karina Mirzoyan

Interpreti : Anna Banshchikova;Andrey Da!;Alexander Kulikov;Boris 

Moiseev;Aleksey Ogurtsov;Alexey A. Petrukhin;Grigoriy Siyatvinda;

Indonesia, criminalità e corruzione sono piaghe ormai diffuse in tutto il Paese. 

L’isola di Java è controllata dalla banda del boss locale Pengkor, uno spietato 

criminale a capo di una canda di organi cresciuti senza regole e divenuti temibili 

assassini. Dopo l’uccisione del padre in una rivolta sindacale e la misteriosa 

scomparsa della madre anche Sancaka è cresciuto per strada senza genitori, ma 

il fato per lui ha riservato un destino diverso. Colpito da un fulmine, il giovane 

inizia a manifestare incredibili poteri che deciderà di mettere al servizio del bene 

diventando GUNDALA - IL FIGLIO DEL LAMPO, la tempesta rossa, un eroe 

mascherato pronto a sconfiggere il crimine e ogni ingiustizia.

Regia Joko Anwar

Interpreti: Abimana Aryasatya;Tara Basro;Bront Palarae;Ario Bayu;Lukman 

Sardi;Arswendi Nasution;Pritt Timothy;Aqi Singgih;Donny Alamsyah
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Sentimentalmente pavido, Renato si è sempre tenuto lontano da relazioni che lo 

coinvolgessero davvero. Ma quando scopre che Anna, conosciuta per caso, è 

reclusa agli arresti domiciliari, decide di lasciarsi andare ai sentimenti sempre 

temuti. In quella casa, dove è l'unico uomo, è convinto di poter controllare la 

situazione. In amore, però, non esistono vie sicure e ben presto la situazione si 

complica...

Regia : Emiliano Corapi

Interpreti : Miriam Leone;Simone Liberati;Fabrizio Rongione;Anna 

Ferruzzo;Luciano Scarpa;Antonio Milo;Valeria Perri;Eleonora Russo;

Charlie è un adolescente della provincia inglese con un grande talento per il 

calcio. Una delle squadre più importanti, il Manchester City, gli offre un ingaggio 

da sogno, ma Charlie ha un segreto: è felice solo quando, di nascosto, può 

vestirsi da ragazza. Intrappolata nel corpo di un fanciullo, Charlie è combattuta 

tra il desiderio di compiacere le ambizioni che il padre ripone in lei e il bisogno 

di affermare la propria identità. La scelta che la attende rischia di mandare in 

pezzi la sua famiglia e mettere a repentaglio i suoi affetti più cari.

Regia Rebekah Fortune

Interpreti: Harry Gilby;Scot Williams;Mark Carter;Travis Blake Hall;Jeff 

Alexander;Karen Bryson;Peter Machen;Elinor Machen-Fortune
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Nell’anno 2154, dieci individui si ritrovano prigionieri di un misterioso labirinto, 

senza memoria della loro identità, né del modo in cui siano finiti in tale 

situazione. Muovendosi in quella che subito si rivela essere una trappola 

mortale, i dieci cercheranno di ricostruire il loro passato, decifrando al 

contempo i segreti del labirinto, e la mente che ha creato lo spietato Andron.

Regia : Francesco Cinquemani

Interpreti : Leo Howard;Gale Harold;Michelle Ryan;Antonia Campbell-

Hughes;Skin;Alex Martin;Mauro Conte;Gaia Scodellaro

Hope si sveglia in una macchina sul ciglio di una strada deserta, seduta al 

fianco del cadavere di una donna. Nell’abitacolo pochi oggetti: una pistola e un 

telefono cellulare quasi scarico. Nella sua mente ancora meno ricordi: Hope non 

sa perché si trovi dentro quell’auto e in quella situazione che subito si complica 

quando il cadavere, inspiegabilmente, si sveglia azzannandole il braccio. Mentre 

un gruppo di strane creature dal passo lento inizia a circondare la macchina, 

rendendo impossibile l’uscita, una donna misteriosa, al telefono, rivela a Hope la 

presenza di un siero, in auto, capace di fermare il virus entrato nel suo corpo 

attraverso il morso. La donna ha solo sei ore di tempo prima che il virus entri nel 

flusso sanguigno, trasformandola per sempre!

Regia Giorgio Bruno

Interpreti: Aylin Prandi;Sean James Sutton;Valentina Ferrante;Giovanni Geo 

Johnson
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Scott Carlin ha pulsioni suicide, fa largo uso di marijuana, non ha un lavoro e 

frequenta amici altrettanto poco integrati. Ha una relazione per lo più sessuale 

con l'amica Kelsey ma preferisce rimanga segreta. Soprattutto vive ancora in 

casa con la madre nonostante sia un giovane americano bianco di ventiquattro 

anni. Quando sua sorella parte per il college, la madre inizia a guardare al di 

fuori del nucleo famigliare e trova presto una relazione che mette in crisi Scott, 

costringendolo a prendersi finalmente qualche responsabilità.

Regia : Judd Apatow

Interpreti : Pete Davidson;Bel Powley;Ricky Velez;Lou Wilson;Moises 

Arias;Carly Aquilino;Marisa Tomei;Maude Apatow

Thomas Wake è il guardiano stagionale di un faro sperduto nel nulla, su un'isola 

battuta da venti e tempeste, nella Nuova Scozia di fine Ottocento, mentre 

Ephraim Winslow è il suo giovane aiutante, propostosi volontario per le quattro 

settimane del turno. L'accanirsi del maltempo costringerà i due uomini ad una 

permanenza ben più lunga del previsto e ad una convivenza forzata che porterà 

in superficie demoni personali, timori ancestrali e nuove, tormentate pulsioni, in 

un crescendo di follia e claustrofobia.

Regia: Robert Eggers

Interpreti: Robert Pattinson;Willem Dafoe;Valeriia Karaman;Logan Hawkes;Kyla 

Nicolle;Shaun Clarke;Pierre Richard;Preston Hudson;Jeffrey Cruts
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Nel corso di una sola notte, due poliziotti agli antipodi della loro carriera si 

ritrovano spinti in una violenta caccia a due killer a piede libero per Los Angeles. 

Ray Mandel (Thomas Jane) è un poliziotto da anni al servizio per le strade di una 

città ormai in preda alla violenza e alla criminalità che ha visto recentemente 

morire il suo partner storico. Nick Holland (Luke Kleintank) un giovane rookie 

nei suoi giorni di formazione ancora mosso da grandi ideali e dal desiderio di 

uscire dall’ombra del padre. In una escalation di violenza e suspance, tra 

incessanti chiamate ed interventi al cardiopalma, i mondi distinti dei due agenti 

dovranno necessariamente scontrarsi facendo emergere alla fine di una lunga 

notte illuminata da insegne al neon e sirene una dolorosa verità.

Regia : Joel Souza

Interpreti : Bridget Moynahan;Thomas Jane;David Krumholtz;Scottie 

Thompson;Luke Kleintank;Josh Hopkins;Devon Werkheiser

Frank (Michael Chiklis) viene assunto insieme alla sua squadra dal boss del 

crimine Rex (Bruce Willis). La loro missione è quella di rubare alcuni gioielli dal 

valore inestimabile tuttavia, una soffiata alla polizia farà saltare la rapina nella 

quale Frank verrà ferito gravemente alla testa. Risvegliatosi dopo il brutale colpo 

subito, Frank, scoprirà che tutti i gioielli sono spariti e con essi anche i dieci 

minuti fatali dell’incidente. Nel cercare di rimettere insieme i pezzi mancanti, 

inizierà una vera e propria caccia all’uomo che lo ha tradito.

Regia Brian A. Miller

Interpreti: Bruce Willis;Michael Chiklis;Meadow Williams;Kyle Schmid;Texas 

Battle;Lydia Hull;Swen Temmel;John D. Hickman;Sergio Rizzuto
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Salma, una ragazzina messicana di 16 anni, vive nel paesino di Santa Clara, 

dove le anime tornano una volta all'anno durante il Giorno dei Morti. Lei è l’unica 

del villaggio a non poter celebrare la festa in quanto non sa chi siano i suoi veri 

genitori, è stata abbandonata alla nascita, o almeno così le hanno raccontato sin 

da quando era una bambina. Un giorno trova un libro di storie sul paesino e 

sulla gente che lo abitava. È l’inizio di una nuova avventura per Salma e i suoi 

due coraggiosi e affettuosi fratelli adottivi, Jorge e Pedro, verso un viaggio 

all’insegna di scheletri e misteri da riportare in vita.

Regia : Carlos Gutiérrez Medrano

Interpreti :

Toni, figlio di una emigrante italiana, respinto in Italia dalla Svizzera dove ha 

trascorso un’infanzia e un’adolescenza difficili, vive per anni in una capanna sul 

fiume senza mai cedere alla solitudine, al freddo e alla fame. L’incontro con lo 

scultore Renato Marino Mazzacurati è l’occasione per riavvicinarsi alla pittura, è 

l’inizio di un riscatto in cui sente che l’arte è l’unico tramite per costruire la sua 

identità, la vera possibilità di farsi riconoscere e amare dal mondo. “El Tudesc,” 

come lo chiama la gente è un uomo solo, rachitico, brutto, sovente deriso e 

umiliato. Diventerà il pittore immaginifico che dipinge il suo mondo fantastico di 

tigri, gorilla e giaguari stando sulle sponde del Po.

Regia Giorgio Diritti

Interpreti: Elio Germano;Oliver Ewy;Leonardo Carrozzo;Pietro Traldi;Orietta 

Notari;Andrea Gherpelli;Denis Campitelli;Filippo Marchi;
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Oscar è un giovane ragazzo che, dopo aver commesso un omicidio per salvare 

la sua amica Loux da un'aggressione, è costretto a scappare dalla propria 

cittadina in campagna lasciandosi tutto alle spalle. Rifugiatosi in città, entrerà in 

contatto con una gang di giovani ladri di strada diventandone presto il leader.

Regia : John Swab

Interpreti : Ron Perlman;Michael Pitt;Mark Boone Junior;William Forsythe;Isiah 

Whitlock Jr.;Kylie Rogers;Slaine;Dree Hemingway;Brad Carter;

Un pilota deve consegnare una partita di cocaina al confine tra Stati Uniti e 

Messico per il suo ultimo viaggio da narcotrafficante. Affronta il peso delle sue 

scelte, ripensando alla promessa di fedeltà al cartello e all'accordo con la 

polizia.

Regia : Jesper Ganslandt

Interpreti: Daniel Radcliffe;Grace Gummer;Pablo Schreiber;Robert 

Wisdom;Cesar Perez;David Joseph Martinez;Mark Smith;Renée Willett

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

GIOVENTU' PERDUTA DATA USCITA : 06/11 GENERE : Thriller

BEAST OF BURDEN - IL TRAFFICANTE DATA USCITA : 13/11                      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
http://it.clipartlogo.com/premium/detail/vector-illustration-of-round_31194088.html
http://it.clipartlogo.com/premium/detail/vector-illustration-of-round_31194088.html


Un camion cisterna ha un incidente all’interno di un tunnel nelle gelide 

montagne norvegesi. Famiglie e turisti, che stavano viaggiando per festeggiare 

il Natale, rimangono intrappolati senza via di uscita. Mentre imperversa una 

tempesta di neve, il camion cisterna prende fuoco. Ed è in situazioni così 

estreme che emerge la vera natura dell’uomo.

Regia : Pål Øie

Interpreti : Thorbjørn Harr;Ylva Fuglerud;Lisa Carlehed;Mikkel Bratt Silset;Peter 

Førde;Daniel Alexander Skadal;Per Egil Aske;Tor Christian Bleikli

Dopo aver spaventato milioni di spettatori in The Boy, la bambola Brahms 

ritornata per seminare nuovamente terrore nella collana Midnight Factory. 

Ignara della terrificante storia della villa in cui si è trasferita, una giovane 

famiglia è pronta a iniziare una nuova vita. Qui il piccolo Jude trova un amico: 

una bambola di porcellana apparentemente innocua, che però prende vita 

ogniqualvolta le sue regole non vengono rispettate.

Regia William Brent Bell

Interpreti: Katie Holmes;Christopher Convery;Owain Yeoman;Ralph 

Ineson;Daphne Hoskins;Keoni Rebeiro;Joely Collins;Oliver Rice;Anjali Jay;
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La piccola Estrella (Paola Lara) vive in un Messico falcidiato dalla guerra tra 

bande di narcotrafficanti. Rimasta sola a seguito della scomparsa della madre, 

Estrella si ritrova costretta a unirsi a un gruppo di ragazzini di strada capeggiati 

dal rabbioso Shine (Juan Ramón López). La loro sarà però una continua fuga dai 

sicari del boss locale, El Chino (Tenoch Huerta). Come se questo non bastasse, 

la bambina sembra perseguitata da presenze sovrannaturali che solo lei riesce 

ad avvertire…

Presentato al Paris International Fantastic Film Festival e al Brussels 

International Fantastic Film Festival

L’acclamata favola horror di Issa López che denuncia il narcotraffico messicano.

Regia : Issa López

Interpreti : Paola Lara;Juan Ramón López;Nery Arredondo;Hanssel 

Casillas;Rodrigo Cortes;Ianis Guerrero;Tenoch Huerta

Una coppia appena sposata e in attesa del primo figlio si ritrova intrappolata in 

macchina a seguito di una tempesta di neve. Saranno costretti a sopravvivere al 

freddo pungente, inaspettati pericoli provenienti dall'esterno e a trovare un 

modo di uscire dalle vettura prima che il freddo, i predatori o la pazzia li uccida.

Regia Brendan Walsh

Interpreti: Mavis Simpson-Ernst;Vincent Piazza;Genesis Rodriguez
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Gennaio 2003. Katharine Gun lavora come agente impiegata presso la GCHQ. Un 

giorno riceve una e-mail segreta nella quale si espone un'operazione di 

spionaggio della National Security Agency, finalizzata a guadagnare voti per 

sostenere l'imminente invasione dell'Iraq. Correndo un grande rischio sia 

personale che professionale, Katharine non riesce a mantenere segreta la nota e 

la passa ad un'amica affinché la comunichi alla stampa. Martin Bright, 

giornalista del The Observer, la pubblica infine in prima pagina. Mentre il caso 

diventa di portata internazionale, Katharine viene arrestata e accusata di aver 

violato la legge sui segreti ufficiali.

Regia : Gavin Hood

Interpreti : Keira Knightley;Matt Smith;Matthew Goode;Rhys Ifans;Adam 

Bakri;Ralph Fiennes;Conleth Hill;Indira Varma;Jeremy Northam;John Heffernan;

Durante il regno di Pietro I, un periodo fatto di invasioni e sanguinose guerre, il 

giovane ufficiale Ivan Demarin viene inviato, su volere dello zar, ai confini della 

Siberia, nella città di Tobolsk. Qui, insieme al suo reggimento, si ritroverà a 

dover affrontare una cospirazione ad opera di alcuni principi che vogliono 

impossessarsi dell’oro dello Yarkand. Le orde selvagge di Dzugars circondano 

l’armata di Ivan e nei paraggi non sembrano esserci amici in vista…

Regia Igor Zaytsev

Interpreti: Andrey Burkovskiy;Erkebulan Dairov;Evgeniy Dyatlov;Dmitriy 

Dyuzhev;Aleksandr Lazarev;Yuliya Makarova;Ilya Malanin;
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Il ventenne Jeremy Camp lascia la sua casetta nell'Indiana per recarsi al Calvary 

Chapel Bible College, l'università californiana di forte stampo religioso dove 

inizierà il suo percorso di istruzione superiore. Le prime persone che incontra 

sono Jean-Luc, un musicista di successo, e Melissa, una ragazza al primo anno 

come lui. È amore a prima vista, tanto per la musica, che fa già parte della 

tradizione di famiglia di Jeremy, quanto soprattutto per Melissa: e in un primo 

tempo entrambe fanno parte del suo presente euforico. Ma il destino riserva al 

ragazzo una brutta sorpresa: Melissa è malata da tempo e il loro futuro insieme è 

incerto. A sostenere emotivamente entrambi ci sono le rispettive famiglie.

Regia : Andrew Erwin;Jon Erwin

Interpreti : K.J. Apa;Britt Robertson;Nathan Parsons;Gary Sinise;Shania 

Twain;Reuben Dodd;Nicolas Bechtel;Melissa Roxburgh;Terry Serpico;

Durante il regno di Pietro I, un periodo fatto di invasioni e sanguinose guerre, il 

giovane ufficiale Ivan Demarin viene inviato, su volere dello zar, ai confini della 

Siberia, nella città di Tobolsk. Qui, insieme al suo reggimento, si ritroverà a 

dover affrontare una cospirazione ad opera di alcuni principi che vogliono 

impossessarsi dell’oro dello Yarkand. Le orde selvagge di Dzugars circondano 

l’armata di Ivan e nei paraggi non sembrano esserci amici in vista…

Regia Andrea Adriatico

Interpreti: Nicola Di Benedetto;Sandra Ceccarelli;Antonio Catania;Tobia De 

Angelis;Lorenzo Balducci;Giovanni Cordì;Francesco Martino;
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Cristi è un ispettore della polizia di Bucarest che ama giocare da entrambe le 

parti della legge. Un' irresistibile femme fatale, Gilda, lo coinvolge in un colpo 

multimilionario, ma presto i due si troveranno a dover risolvere un puzzle di 

imprevedibili inganni e tradimenti. L’unica speranza per portare a termine il 

colpo è immergersi nella bellezza mozzafiato dell’isola de La Gomera, dove 

impareranno a comunicare con una lingua segreta basata sui fischi.

Regia : Corneliu Porumboiu

Interpreti : Vlad Ivanov;Catrinel Marlon;Rodica Lazar;Agustí Villaronga;Sabin 

Tambrea;István Téglás;Cristóbal Pinto;Antonio Buíl

1891. Gauguin lascia la Francia alla ricerca di nuovi stimoli per la sua pittura, di 

nuovi paesaggi e suggestioni che valga davvero la pena dipingere; vuole vivere 

libero, selvaggio, lontano dai codici morali, politici ed estetici della vecchia 

Europa. Si perde nella giungla e nella natura primitiva di Tahiti, sfidando la 

solitudine, la povertà, la malattia. Qui incontra Tehura, una giovane del luogo 

che diventerà sua moglie e la musa che ispirerà i suoi capolavori.

Regia Edouard Deluc

Interpreti: Vincent Cassel;Tuheï Adams;Malik Zidi;Pua-Taï Hikutini;Pernille 

Bergendorff;Marc Barbé;Paul Jeanson;Cédric Eeckhout;Samuel Jouy;
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In una cittadina termale del nord est italiano che ha visto tempi migliori, un 

impresario edile e il suo sodale geometra avviano un progetto ambizioso: 

convertire grandi alberghi abbandonati in residenze di lusso per pensionati 

facoltosi di ogni parte del mondo. L’improvviso venir meno del sostegno 

finanziario delle banche all’impresario edile, scatena un effetto domino nel 

destino di chi sperava solo di arricchirsi, ignaro di quel piano più alto e lontano 

di chi vede ormai il profitto venire da corpi che non muoiono mai.

Regia : Alessandro Rossetto

Interpreti : Diego Ribon;Mirko Artuso;Maria Roveran;Nicoletta Maragno;Roberta 

Da Soller;Olivier Rabourdin;Lucia Mascino;Marco Paolini;Andrew Ng

Valerio è un trentenne che sembra essere in grado di vivere la sua vita tentando 

solo di distruggerla. Carla è una donna ancora bellissima, un’ex magistrato che 

inizia a manifestare i primi sintomi di Alzheimer ma con una travolgente voglia di 

vivere. Valerio e Carla sono due anime tormentate, che trovano in un' naspettata 

amicizia la forza di confrontarsi con i dolori e i segreti del proprio passato. Sono 

entrambi legati ad Anneke, una misteriosa donna. Un viaggio di due persone 

anagraficamente tanto lontane, eppure così vicine nelle emozioni più dolorose, 

che le condurrà a scoprire un nuovo modo di amare.

Regia Enrico Iannaccone

Interpreti: Antonio Folletto;Catherine Spaak;Veruschka von Lehndorff;Carla 

Signoris;Luca Biagini;Luca Saccoia;Marco Cavalli;
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Tratto dal libro “Un Capitano” scritto da Totti con Paolo Condò, che riceverà un 

adattamento in una miniserie prodotta da SKY.

L’ultima bandiera del calcio, amato da tutti gli appassionati di calcio e non solo. 

Totti è un personaggio che va oltre lo sport, apprezzato per le iniziative 

benefiche e per l’umorismo che lo ha sempre contraddistinto negli anni.

Il film racconterà le principali tappe della carriera dell’ex capitano giallorosso, 

partendo proprio dalla notte che ha preceduto il suo addio al calcio allo stadio 

Olimpico.

Regia : Alex Infascelli

Interpreti : Francesco Totti

Sono passati tre anni da quando la prima navicella aliena è caduta su Mosca 

seminando il panico nell’intero Paese. La catastrofe ha costretto l’uomo a fare i 

conti col fatto di non essere l’unico abitante dell’universo, ma l’umanità non sa 

che presto dovrà affrontare una prova ben più grande ed impegnativa: resistere 

a un’invasione pianificata da una civiltà più evoluta e decisa ad impossessarsi 

del pianeta Terra e delle sue risorse. Per prepararsi ad affrontare il più temibile 

dei nemici, il governo ha sovvenzionato un progetto segreto dove vengono 

condotti degli esperimenti finalizzati a studiare da vicino la razza aliena 

attraverso Julia, una giovane ragazza che sembra aver maturato dei super poteri 

dopo esser entrata in contatto con una delle navicelle.

Regia Fedor Bondarchuk

Interpreti: Alexander Petrov;Irina Starshenbaum;Rinal Mukhametov;Oleg 

Menshikov;Yuriy Borisov;Sergey Garmash;Nina Rakova;
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Una nave spaziale è alla deriva al di là del sistema solare. Il suo equipaggio, un 

gruppo di prigionieri condannati all'ergastolo che ha commutato la pena in un 

eterno errare, è alla ricerca di risorse energetiche alternative e di nuove forme di 

riproduzione che finiranno per decimarli. A sopravvivere sono soltanto Monte e 

Willow, nata da un abuso della dottoressa Dibs, scienziata ossessionata dagli 

esperimenti di riproduzione. In faccia al vuoto, Monte e sua figlia discutono sul 

loro avvenire tra la minaccia del loro annientamento e la promessa di un nuovo 

sole.

Regia : Claire Denis

Interpreti : Robert Pattinson;Juliette Binoche;André Benjamin;Mia Goth;Agata 

Buzek;Lars Eidinger;Claire Tran;Ewan Mitchell;Gloria Obianyo;

Roy Cady, a cui è stato diagnosticato un tumore terminale, è un delinquente al 

servizio di Stan, un boss di New Orleans. Sopravvissuto ad una trappola ordita 

da Stan per liberarsi definitivamente di lui, Roy fugge incontrando Rocky, una 

giovanissima prostituta. I due partono avendo come meta Galveston nel Texas 

ma facendo tappa a Orange dove Rocky ha un conto da regolare con il patrigno.

Regia Mélanie Laurent

Interpreti: Ben Foster;Jeffrey Grover;Christopher Amitrano;Mark Hicks;María 

Valverde;Beau Bridges;Michael Ray Escamilla;G. Peter King;
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Quando il suo partner russo scompare, un commerciante di diamanti americano 

si reca in Siberia a cercarlo ma inaspettatamente inizierà per lui una storia 

d'amore.

Regia : Matthew Ross

Interpreti : Keanu Reeves;Boris Gulyarin;Ashley St. George;Elliot Lazar;Veronica 

Ferres;Pasha D. Lychnikoff;Vladimir Shklyar;Mikhail Bogdanov

In un villaggio del circolo polare artico, il giovane Speedy vorrebbe tanto essere 

un super cane come il suo eroe, il forzuto Duke, che traina una slitta carica di 

pacchi per recapitarli in ogni dove. Purtroppo per Speedy, però, è "solo una 

volpe", come gli fanno notare tutti, e per di più quasi invisibile, perché il suo 

manto bianco si confonde con la neve. Per impressionare la volpina rossa Jade, 

per la quale ha una cotta, Speedy ruba, un giorno, una vecchia slitta e consegna 

il pacco di Jade in un luogo impervio e remoto, dove viene a scoprire che il 

losco tricheco Otto gestisce un laboratorio segreto e un'armata di pulcinella di 

mare, con lo scopo di distruggere il villaggio e sciogliere il permafrost 

millenario.

Regia Mélanie Laurent

Interpreti:
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Corea. 1997. Si-hyun, responsabile della politica monetaria presso la banca 

coreana, prevede una crisi finanziaria nazionale e cerca di impedirla. Jung-hak, 

un consulente finanziario, si accorge della crisi imminente e decide di sfidare le 

probabilità facendo investimenti contraddittori. Nel frattempo, Gap-su, un 

proprietario di una piccola fabbrica, firma un grosso contratto con un grande 

rivenditore, ignaro del disastro imminente. Nel giro di una settimana le vite di 

tutti e tre i personaggi sono sconvolte e la Corea è costretta a dichiarare 

bancarotta.

Regia : Kook-Hee Choi

Interpreti : Hye-su Kim;Ah-In Yoo;Joon-ho Huh;Woo-jin Jo;Vincent Cassel;Kim

Tae-Yul;Hae-hyo Kwon;Roe-ha Kim;Hyo-Seob Eom;Deok-Hwan Ryu;

Rose-Lynn Harlan è una mamma single scozzese, con due figli, appena uscita di 

prigione dopo dodici mesi di carcere per tentato spaccio di droga. Da sempre il 

suo sogno è fare la cantante country ma la madre, Marion, la incoraggia a 

lasciare da parte il suo sogno musicale per concentrarsi invece sulla crescita dei 

suoi due figli, magari cercando un lavoro più sicuro e stabile. Rose la asseconda 

e trova lavoro come donna delle pulizie a casa di Susannah, una facoltosa 

donna che abita non lontano da casa Harlan. Proprio lei scopre il talento di Rose 

e la incoraggia a perseguire i suoi sogni fino a offrirle l'occasione di esibirsi di 

fronte a un pubblico e organizzare una raccolta fondi per finanziare il suo 

viaggio a Nashville, capitale americana del country....

Regia : Tom Harper

Interpreti: Jessie Buckley;Matt Costello;Jane Patterson;Lesley Hart;Carol Pyper

Rafferty;Natalie Mcconnon;Maureen Carr;James Harkness
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Nella Pennsylvania rurale, la vita di Deb Callahana cambia radicalmente con la 

misteriosa scomparsa della figlia adolescente. Mentre affronta le indagini e il 

processo, Deb si prende anche cura del nipote.

Regia : Jake Scott

Interpreti : Sienna Miller;Sky Ferreira;Christina Hendricks;Aaron Paul;Kentucker

Audley;Alexander Joseph Wildes;Maximus Thomas Wildes;Will Sasso;

Il tenente Wakes è un detective della polizia determinato a risolvere gli omicidi 

del suo partner e di un informatore. Wakes inizia a lavorare con Madison, 

testimone ferita durante la sparatoria. Quando gli assassini inseguono Madison 

fino in ospedale, le peggiori paure di Wakes trovano conferma: i due uomini 

sono in realtà poliziotti corrotti che cercano di nascondere un crimine.

Regia : Matt Eskandari

Interpreti: Nicky Whelan;Bruce Willis;Tito Ortiz;Texas Battle;Catherine

Davis;Sergio Rizzuto;Tyler Jon Olson;Roman Mitichyan;Jonathan Galanis;
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Dopo la Mentre Hardin torna a perdersi in cattive abitudini, Tessa, forte della 

sicurezza acquisita, inizia a frequentare lo stage dei suoi sogni alla casa editrice 

Vance dove attira l’attenzione del suo collega Trevor (Dylan Sprouse), il ragazzo 

perfetto col quale intraprendere una relazione. Trevor è intelligente, spiritoso, 

attraente ma soprattutto è affidabile. Tessa, nonostante questo nuovo incontro, 

non riesce a togliersi dalla testa Hardin. Dopotutto lui è l’amore della sua vita e 

al di là dei loro fraintendimenti e delle difficoltà, non può negare ciò che prova. 

Vorrebbe essere in grado di andare avanti per la sua strada, ma non è così 

semplice. Attraverso gli alti e i bassi della loro relazione, Tessa e Hardin

lotteranno per stare ancora insieme.

Regia : Roger Kumble

Interpreti : Josephine Langford;Hero Fiennes Tiffin;Louise Lombard;Dylan

Sprouse;Candice King;Charlie Weber;Max Ragone;Selma Blair;

Su una nave un cacciatore sta trasportando un carico di bestie feroci 

provenienti dall'Amazzonia, tra cui un raro giaguaro bianco. Sulla nave viaggia 

anche l'assassino di un politico che, dopo due giorni, riesce a liberarsi dalle 

guardie e a fuggire liberando gli animali e creando una situazione 

pericolosissima per tutti i passeggeri.

Regia : Nick Powell

Interpreti: Nicolas Cage;Famke Janssen;Kevin Durand;Jeremy Nazario;LaMonica

Garrett;Michael Imperioli;Isaac Santiago;Braulio Castillo hijo;
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