
Un uomo d'affari britannico, Greville Wynne, aiuta la CIA a penetrare nel 

programma nucleare sovietico durante la guerra fredda. Wynne e la sua fonte 

russa, Oleg Penkovsky (nome in codice Ironbark), forniscono informazioni 

cruciali per porre fine alla crisi dei missili cubani. 

Regia : Dominic Cooke 

Interpreti : Benedict Cumberbatch;Vladimir Chuprikov;Merab Ninidze;James 

Schofield;Fred Haig;Emma Penzina;Mariya Mironova;Rachel Brosnahan 

Il fotografo americano W. Eugene Smith va in Giappone per indagare sui casi di 

avvelenamento di mercurio nei villaggi costieri, causati dall'inquinamento delle 

industrie chimiche. 

Regia : Andrew Levitas 

Interpreti: Akiko Iwase;Johnny Depp;Katherine Jenkins;Bill 

Nighy;Minami;Tadanobu Asano;Ryô Kase;Hiroyuki Sanada;Jun Kunimura; 

L'OMBRA DELLE SPIE                    DATA USCITA : 29/10                    GENERE : Thriller 

IL CASO MINAMATA                                       DATA USCITA : 29/10                   GENERE : Thriller 
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Latte, un porcospino simpatico e tenero, è dotata di grande energia, spavalderia 

e immaginazione. Ama raccontare storie che la fanno sembrare un'eroina e, per 

tale ragione, quando la magica pietra angolare scompare e la foresta va incontro 

a una siccità che minaccia di far estinguere tutti gli animali, Latte annuncia che 

lei stessa la riprenderà dagli artigli del re orso disprezzabile che l'ha rubata. 

Regia : Mim Maynard;Regina Welker 

Interpreti : 

Jack Halsey porta sua moglie, i loro figli e un amico in una vacanza da sogno in 

Kenya, sotto i raggi del brutale sole africano. Ma mentre si avventurano da soli 

in un parco naturale selvaggio, la loro jeep da safari viene capovolta da un 

rinoceronte arrabbiato, lasciandoli feriti e disperati. Poi, mentre due di loro 

vanno in cerca di soccorso, un sanguinoso e feroce incontro con un leopardo e 

un clan di iene li costringe a una lotta disperata per la sopravvivenza. 

Regia : M.J. Bassett 

Interpreti: Rebecca Romijn;Philip Winchester;Isabel Bassett;Michael 

Johnston;Chris Fisher;Jerry O'Connell;Brenda Ngeso;George Glenn Ouma; 

LATTE E LA PIETRA MAGICA    DATA USCITA : 29/10          GENERE : Animazione 

ENDANGERED SPECIES       DATA USCITA : 29/10                  GENERE Azione 
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Una nuova scuola sta per riaprire dopo molti anni e Luì e Sofì sono gli ospiti 

speciali della festa di inaugurazione. Ma la scuola potrebbe nascondere un 

mistero e, ancora una volta, dovranno affrontare con coraggio la sfida. 

Regia : Gianluca Leuzzi 

Interpreti : Sofia Scalia;Luigi Calagna;Andrea Garofalo;Michele Savoia;Johanna 

Santos 

Bobbio, 1988. Giovanni sogna di fare il regista e gira filmini horror con l'amico 

Alberino, scegliendo come "attrice protagonista" Vanessa, la ragazza dei suoi 

sogni. Un giorno acquista una copia del suo fumetto preferito, "666 cacciatori di 

demoni", che narra la storia di un mostro nascosto presso la cripta di una 

chiesa. Giovanni si accorge che la chiesa raffigurata è proprio quella di Bobbio e 

comincia a cercare il mostro, convinto che esista davvero. Nel corso delle 

ricerche si imbatterà nella famiglia Valmont, una congrega di degenerati che 

vuole uccidere uno ad uno gli abitanti della cittadina, e toccherà a Giovanni e a i 

suoi amici cercare di fermarli, con l'aiuto dell'autore del comic book che ha dato 

origine alla loro impresa, detto "il Maradona del fumetto italiano". 

Regia : Daniele Misischia 

Interpreti: Tobia De Angelis;Amanda Campana;Pasquale Petrolo;Giovanni 

Calcagno;Claudio Camilli;Chiara Caselli;Ludovico Girardello; 

IL MISTERO DELLA SCUOLA INCANTATA   DATA USCITA : 29/10             GENERE : Commedia 

IL MOSTRO DELLA CRIPTA   DATA USCITA : 29/10                    GENERE : Horror 
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Due amici sempliciotti scoprono una mosca gigante nel bagagliaio di un'auto e 

decidono di addomesticarla per guadagnare soldi. 

Regia : Quentin Dupieux 

Interpreti : Grégoire Ludig;David Marsais;Adèle Exarchopoulos;India 

Hair;Roméo Elvis;Coralie Russier;Bruno Lochet;Raphaël Quenard; 

Durante il lockdown, quattro under 30 si ritrovano confinati nell'appartamento 

che condividono per amicizia e per necessità economica. Nicola ha appena 

perso il lavoro, l'informatico Paolo e la sua fidanzata Benedetta si scontrano per 

via della gelosia di lui, e Sabra, di origini africane, deve nascondersi ogni volta 

che arriva il portiere perché affitta abusivamente uno stanzino. Mancano i soldi 

per il mensile al proprietario, un uomo gretto e lascivo che ha già fatto intendere 

a Benedetta di poter pagare "in natura". Dunque lei e Nicola decidono di filmare 

il suo ricatto sessuale per poi rifiutare di corrispondergli l'affitto. Ma le cose non 

vanno come previsto, e innescheranno una reazione a catena che travolgerà 

ognuno di loro. 

Regia : Roan Johnson 

Interpreti: Dario Aita;Giordana Faggiano;Lorenzo Frediani;Leonardo 

Maddalena;Tommaso Ragno;Martina Sammarco;Fabio Traversa 

MANDIBULES - DUE UOMINI E UNA MOSCA DATA USCITA : 29/10             GENERE : Commedia 

STATE A CASA                      DATA USCITA : 29/10            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


Maria è imprevedibile, fragile mentalmente, ma piena di amore per la sua 

famiglia. La morte improvvisa del marito cambia tutto e Maria deve lottare con le 

sue sole forze per tenere unita la famiglia. 

Regia : Stefano Chiantini 

Interpreti : Micaela Ramazzotti;Mario Sgueglia;Marguerite Abouet;Lorenzo 

McGovern Zaini;Mia McGovern Zaini;Alessandro Bartoletti;Giada Benedetti; 

Cécile, dieci anni, si trasferisce nel sud della Francia con la madre Louise ma 

integrarsi non è per lei semplice. Quando un circo di passaggio si ferma in zona, 

Cécile scopre che Poly, un piccolo pony, è vittima di violenze e decide di 

proteggerlo, organizzandone la fuga. Inseguiti dal direttore del circo Brancalou e 

dal misterioso Victor, Cécile e Poly intraprenderanno un'avventura piena di colpi 

di scena che si trasformerà in un vero viaggio iniziatico e in un'incredibile storia 

di amicizia. 

Regia : Nicolas Vanier 

Interpreti: François Cluzet;Julie Gayet;Patrick Timsit;Elisa de Lambert;Orian 

Castano;Yohann Drouin;Clément Huot;Calli Peysson;J 

NAUFRAGI                                                       DATA USCITA : 29/10            GENERE : Drammatico 

POLY      DATA USCITA : 29/10             GENERE : Avventura 
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Quando l'anziano Meyer Lansky viene indagato un'ultima volta dai federali che 

sospettano che abbia nascosto milioni di dollari in mezzo secolo, il boss in 

pensione racconta una storia da capogiro, rivelando la verità non detta sulla sua 

vita. 

Regia : Eytan Rockaway 

Interpreti : Harvey Keitel;Sam Worthington;John Magaro;Minka Kelly;David 

James Elliott;Danny A. Abeckaser;David Cade;AnnaSophia Robb; 

Steffi ha da poco compiuto 16 anni quando scopre di avere il cancro. Le 

possibilità di guarigione non sono buone e i medici le prospettano meno di un 

anno di vita. Ciò significa che salterà la sua gita scolastica a Parigi con i 

compagni di classe, occasione che Steffi avrebbe sfruttato per dormire con il 

fidanzato Fabi per la prima volta. I genitori Eva e Frank, sperando in un miracolo, 

vogliono che la figlia si sottoponga alla chemioterapia. Steffi, però, non ne ha 

alcuna intenzione e scappa via. Ha così modo di conoscere Steve, un giovane in 

fuga dal severo padre. Insieme andranno incontro a un avventuroso viaggio in 

Francia on the road. 

Regia : Fabio Resinaro 

Interpreti: Mario Sgueglia;Miriam Dalmazio;Libero De Rienzo;Paolo 

Rossi;Francesco Montanari;Antonio Gerardi;Claudio Bigagli;Michele Placido 

LANSKY                                                       DATA USCITA : 05/11                     GENERE : Thriller 

APPUNTI DI UN VENDITORE DI DONNE  DATA USCITA : 05/11          GENERE : Drammatico 
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Un impiegato d'albergo diventa il primo sospettato quando una donna viene 

uccisa durante il suo turno. Mentre l'indagine della polizia si avvia, stabilisce 

una connessione personale con un ospite. 

Regia : Michael Cristofer 

Interpreti : Tye Sheridan;Ana de Armas;Helen Hunt;John Leguizamo;Johnathon 

Schaech;Jacque Gray;Joey Miyashima;Austin Archer; 

Dopo essere stato reclutato da un gruppo di ladri non convenzionali, il famoso 

criminale Richard Pace si ritrova coinvolto in un'elaborata rapina che promette 

di avere implicazioni di vasta portata sulla sua vita e su quella di molte altre 

persone. 

Regia : Renny Harlin 

Interpreti: Pierce Brosnan;Tim Roth;Nick Cannon;Rami Jaber;Jamie 

Chung;Hermione Corfield;Mike Angelo;Qais Qandil; 

I SEGRETI DELLA NOTTE                                    DATA USCITA : 05/11                     GENERE : Thriller 

THE MISFITS                     DATA USCITA : 05/11                    GENERE : Azione 
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Si tratta di un manuale che propone metodi per curare il vizio dell'avarizia, ma in 

verità l'uomo nasconde un terribile segreto: è un tirchio cronico. 

Regia : Fabrizio Costa 

Interpreti : Valeria Bilello;Bernardo Casertano;Gabriele Cirilli;Giorgia Fiori;Pia 

Lanciotti;Neri Marcorè;Paola Minaccioni 

Con i suoi amici Reza, Maman e Abolfazi lavora in un garage e mette a segno 

piccoli furti per fare in fretta del denaro, agli ordini di un anziano boss. Ed è 

proprio quest'ultimo a fare ad Ali una proposta che (all'apparenza) potrebbe 

cambiare la sua vita e quella dei suoi amici. 

Regia : Majid Majidi 

Interpreti: Ali Nassirian;Javad Ezati;Tannaz Tabatabaei;Roohollah 

Zamani;Mohammad Mahdi Mousavifar;Shamila Shirzad; 

DIGITARE IL CODICE SEGRETO                                     DATA USCITA : 05/11              GENERE : Commedia 

FIGLI DEL SOLE                    DATA USCITA : 05/11            GENERE : Drammatico 
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Sweat racconta tre giorni nella vita di Sylwia Zajac (Magdalena Kolesnik), 

influencer polacca in rapida ascesa che si occupa di fitness e che deve 

affrontare le conseguenze di un post su Instagram nel quale ha raccontato in 

lacrime di soffrire di solitudine. 

Regia : Magnus von Horn 

Interpreti : Magdalena Kolesnik;Julian Swiezewski;Aleksandra 

Konieczna;Zbigniew Zamachowski;Tomasz Orpinski;Lech Lotocki; 

Snake Eyes: G.I. Joe Le Origini, vede Henry Golding nei panni del solitario 

Snake Eyes, che viene accolto in un antico e segreto clan giapponese chiamato 

Arashikage, dopo aver salvato la vita del loro erede legittimo. Una volta arrivato 

in Giappone, Snake Eyes impara dagli Arashikage le vie del guerriero ninja e 

trova anche un posto da potere chiamare casa. Ma, quando i segreti del suo 

passato vengono svelati, l'onore e la lealtà di Snake Eyes saranno messi alla 

prova, rischiando di incrinare la fiducia di coloro che gli sono stati più vicino. 

Regia : Robert Schwentke 

Interpreti: Henry Golding;Andrew Koji;Haruka Abe;Takehiro Hira;Eri Ishida;Iko 

Uwais;Peter Mensah;Úrsula Corberó;Samara Weaving;Samuel Finzi; 

SWEAT                                                                           DATA USCITA : 05/11           GENERE : Drammatico 

SNAKE EYES : G.I. JOE - LE ORIGINI   DATA USCITA : 12/11                   GENERE : Azione 
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Dopo il decesso di una sua paziente, uno psichiatra vive lo sconvolgimento dei 

suoi equilibri famigliari e lavorativi a causa di uno sconosciuto che entra nella 

sua vita. 

Regia : Vaughn Stein 

Interpreti : Casey Affleck;Michelle Monaghan;Sam Claflin;Veronica Ferres;India 

Eisley;Emily Alyn Lind;Hiro Kanagawa;Vincent Gale;Lilly Krug 

A seguito della morte accidentale dei genitori, Jack deve vendere la casa di 

famiglia e iniziare una nuova vita. Mentre si libera dei vecchi cimeli di famiglia, 

Jack butta via anche il suo amato peluche d'infanzia, Benny. Una mossa che si 

rivela letale perché Benny prenderà vita con un solo obiettivo: proteggere Jack e 

la loro amicizia ad ogni costo! 

 

Un pupazzo assassino cerca vendetta nel nuovo horror targato Midnight 

Factory, presentato al Sitges 2020, al Frightfest Film Festival e al Trieste Science 

+ Fiction 2020. 

Regia : Karl Holt 

Interpreti: Karl Holt;Claire Cartwright;George Collie;James Parsons;Anthony 

Styles;Darren Benedict;Lydia Hourihan;David Wayman; 

EVERY BRATH YOU TAKE - SENZA RESPIRO  DATA USCITA : 12/11         GENERE : Drammatico 

BENNY LOVES YOU                       DATA USCITA : 12/11                    GENERE : Horror 
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Dopo aver accettato un passaggio da uno sconosciuto, Lisa si risveglia in un 

cunicolo. Al polso ha un braccialetto con un conto alla rovescia: capisce subito 

che ogni 8 minuti il fuoco brucia una sezione di quel labirinto. Per sopravvivere, 

non ha quindi altra scelta che strisciare verso le parti sicure. Per scoprire perché 

si trova là e come uscirne, Lisa dovrà affrontare i ricordi della figlia morta… 

Regia : Mathieu Turi 

Interpreti : Gaia Weiss;Peter Franzén;Romane Libert;Frédéric Franchitti;Corneliu 

Dragomirescu;Eva Niewdanski;Carl Laforêt;Henri Benard; 

Jan Vokes lavora come addetta alle pulizie e barista in una piccola città del 

Galles. Con pochissimi soldi e nessuna esperienza, Jan convince i suoi vicini a 

ridurre i loro magri guadagni per allevare e far crescere Dream Alliance, un 

cavallo da competizione, nella speranza di gareggiare con l’élite delle corse 

ippiche. Nonostante dei momenti di grande difficoltà, la passione e l’impegno 

del gruppo vengono ricompensati quando Dream inizia a scalare le classifiche 

con grinta e determinazione. 

Regia : Euros Lyn 

Interpreti: Toni Collette;Owen Teale;Alan David;Lynda Baron;Damian Lewis;Karl 

Johnson;Steffan Rhodri;Rhys ap William;Carwyn Glyn;Siân Phillips; 

MEANDER - TRAPPOLA MORTALE                      DATA USCITA : 12/11                  GENERE : Horror 

DREAM HORSE                         DATA USCITA : 12/11         GENERE : Commedia 
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La vita di Sam e quella della sua famiglia sono cambiate da quando un incidente 

l’ha costretta a vivere su una sedia a rotelle. L’incontro inaspettato con un 

piccolo di gazza ferito, di cui Sam comincia a prendersi cura, la aiuta a trovare 

conforto e ad uscire dallo stato di depressione permettendole di trovare la 

speranza e il coraggio di vivere ancora. 

Regia : Glendyn Ivin 

Interpreti : Naomi Watts;Griffin Murray-Johnston;Andrew Lincoln;Essi Murray-

Johnston;Felix Cameron;Abe Clifford-Barr;Jacki Weaver; 

Nick Bannister (Jackman), è un investigatore privato della mente, che riesce a 

scavare nel mondo oscuro e affascinante del passato dei suoi clienti, aiutandoli 

ad accedere ai ricordi perduti. Vivendo ai margini della costa sommersa di 

Miami, la sua vita cambia per sempre quando incontra una nuova cliente, Mae 

(Ferguson), che lo contatta per una semplice questione: lo smarrimento di un 

oggetto. Ma presto tutto si trasforma in una pericolosa ossessione. Mentre 

Bannister lotta per indagare sulla scomparsa di Mae, scopre una cospirazione 

violenta, e alla fine dovrà rispondere alla domanda: fino a che punto ci si può 

spingere per tenere strette le persone che amiamo? 

Regia : Lisa Joy 

Interpreti: Hugh Jackman;Rebecca Ferguson;Thandiwe Newton;Cliff 

Curtis;Marina de Tavira;Daniel Wu;Mojean Aria;Brett Cullen;Natalie Martinez; 

PENGUIN BLOOM                           DATA USCITA : 12/11        GENERE : Drammatico 

FRAMMENTI DAL PASSATO - REMINESCENCE  DATA USCITA : 12/11        GENERE : Fantascienza 
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Una famiglia in vacanza tropicale scopre che la spiaggia appartata dove si 

rilassano per qualche ora, li sta in qualche modo, facendo invecchiare 

rapidamente riducendo la loro intera vita in un solo giorno. 

Regia : M. Night Shyamalan 

Interpreti : Gael García Bernal;Vicky Krieps;Rufus Sewell;Alex Wolff;Thomasin 

McKenzie;Abbey Lee;Nikki Amuka-Bird;Ken Leung;Eliza Scanlen; 

Dopo la morte del figlio, lo sceriffo in pensione George Blackledge (Costner) e la 

moglie Margaret (Lane) lasciano la propria fattoria in Montana per recuperare il 

giovane nipote dalla custodia di una pericolosa famiglia che vive fuori dagli 

schemi in Dakota ed è guidata dalla matriarca Blanche Weboy. Quando 

capiscono che non c’è alcuna intenzione di lasciar andare il bambino, George e 

Margaret non hanno altra scelta di combattere per la propria famiglia e 

concludere quello che hanno intrapreso. 

Regia : Thomas Bezucha 

Interpreti: Diane Lane;Kevin Costner;Kayli Carter;Ryan Bruce;Otto 

Hornung;Bram Hornung;Lesley Manville;Will Brittain;Jeffrey Donovan; 

OLD                             DATA USCITA : 12/11  GENERE : Fantasy-Horror 

UNO DI NOI            DATA USCITA : 12/11      GENERE : Drammatico 
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Sean e Katy sono amici e colleghi a San Francisco dove, nonostante ottimi 

risultati negli studi, lavorano come parcheggiatori in un lussuoso hotel. 

Sebbene la famiglia e gli amici di Katy cerchino di spingerla verso altre 

professioni, la ragazza preferisce un'esistenza semplice con serate insieme a 

Sean al Karaoke. Quando una banda di energumeni aggredisce Sean su un 

autobus per rubargli un amuleto di giada, lui è costretto a dimostrare le proprie 

straordinarie capacità nelle arti marziali. 

Regia : Destin Daniel Cretton 

Interpreti : Awkwafina, Simu Liu, Tony Chiu-Wai Leung, Fala Chen, Ronny 

Chieng, Florian Munteanu 

Michael Kingley, nonno e businessman in pensione, ritorna sul litorale 

meridionale dell'Australia, dove ha trascorso l'infanzia e dove dovrà votare una 

mozione che rischia di impattare l'eco-sistema di quell'angolo di mondo 

selvaggio. L'ostinazione della nipote, decisa a salvaguardare quello stesso 

paradiso e le sue creature, risveglia nell'uomo l'eco di anni lontani, quando 

viveva con suo padre in una capanna sul mare. Un'epoca in cui attraversava le 

tempeste e 'volava' coi pellicani, salvati dai bracconieri e nutriti con pesce 

frullato e tanto amore. Coi ricordi cresce la consapevolezza umanista e politica e 

ritorna come un'onda l'ardore della sua battaglia. 

Regia : Shawn Seet 

Interpreti: Finn Little;Jai Courtney;Geoffrey Rush;Erik Thomson;Bradley Trent 

Williams;Natasha Wanganeen;Nick Launchbury;Emma Bargery; 

SHANG-CHI E LA LEGGENDA DEI DIECI ANELLI   DATA USCITA : 12/11    GENERE : Action-Fantasy 

STORM BOY - IL RAGAZZO CHE SAPEVA VOLARE      DATA USCITA : 12/11               GENERE : Family 
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Il mondo di Belogoria è minacciato dalla temuta strega Varvara che, con l’aiuto 

dell’eroe Dobrynya, tiene soggiogato l’immortale Re Koshei e la strega Baba 

Yaga. Da tempo la minaccia incombe e Leshy, un vecchio mago, cerca un 

possibile eroe che li aiuti a porre fine al dominio di Varvara. La fortuna ricadrà 

sul giovane Ivan Naydenov, un orfano che conduce uno show televisivo di 

magia sotto il nome di “mago della luce”. Un giorno, mentre fugge da alcuni 

creditori, entra in una piscina e, al suo ingresso nello scivolo, viene catapultato 

nel mondo di Belogoria. Leshy lo mette in guardia sebbene Ivan non sia affatto 

convinto della bizzarra situazione. Tuttavia, con l’aiuto di Koshei e Baba Yaga, il 

ragazzo capirà quale strada sia meglio seguire. 

Regia : Dmitriy Dyachenko 

Interpreti : Viktor Khorinyak;Mila Sivatskaya;Ekaterina Vilkova;Konstantin 

Lavronenko;Elena Yakovleva;Sergey Burunov;Evgeniy Dyatlov; 

Quattro bambini sono inorriditi dall'apprendere che la loro vacanza al mare altro 

non è che un modo per far prendere loro familiarità con l'idea di divenire 

fratellastri, per via dell'unione tra la maniaca del lavoro Alice e il tenere 

imbranato David. Durante una discussione, finiscono per trovare 

accidentalmente una creatura di sabbia, magica e scontrosa, che è in grado di 

concedere loro un desiderio al giorno, desiderio che verrà annullato non appena 

tramonta il sole. Sarà così che i bambini impareranno a collaborare e a scegliere 

saggiamente i loro desideri dopo che il malvagio Tristan proverà con tutti i modi 

a disposizione a rubare la creatura. 

Regia : Andy De Emmony 

Interpreti: ; Teddie-Rose Malleson-Allen;Pippa Haywood;Matthew Goode;Ashley 

Aufderheide;Paula Patton;Billy Jenkins;Ellie-Mae Siame; 

THE LAST WARRIOR                                                              DATA USCITA : 12/11             GENERE : Fantasy 

4 RAGAZZI E LA MAGICA CREATURA        DATA USCITA : 12/11              GENERE : Family 
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Arturo, placido quarantenne, riceve una visita inaspettata di un Angelo della Morte, con 

le sembianze inaspettate di una donna sexy, sboccata e un debole per la tequila e i 

ragazzi più giovani. L’essere soprannaturale che Arturo ha ribattezzato “Angela” gli 

dimostra che la sua vita apparentemente perfetta è in realtà un cumulo di bugie e 

inganni invitandolo a una rapida dipartita. Arturo fa un patto con la sua scorretta 

accompagnatrice. Accetterà il suo Destino se lei lo aiuterà a vendicarsi di tutti quelli che 

lo hanno preso in giro e sfruttato, sul lavoro e nella vita privata. Ma gli atti compiuti da 

lui e Angela hanno una doppia, inattesa conseguenza per entrambi. Se Arturo sparisce 

dal Registro dei Morituri, Angela, al contrario, perde la sua immortalità e rischia di 

essere terminata per sempre. Riusciranno Arturo e Angela a sconfiggere la Morte una 

seconda volta? E a quale prezzo? 

Regia : Herbert Simone Paragnani 

Interpreti : Saverio Raimondo;Eugenio Franceschini;Pietro Sermonti;Ilenia 

Pastorelli 

Zack è un fedelissimo e dolcissimo pastore tedesco che viene strappato alla sua 

famiglia di origini ebree, quando a Berlino entrano in vigore le Leggi di 

Norimberga. Viene adottato da un ufficiale delle SS ed addestrato a sorvegliare 

ed attaccare. 

Regia : Lynn Roth 

Interpreti: ; August Maturo;Ken Duken;Ayelet Zurer;Ádám Porogi;Viktória 

Stefanovszky;Lois Robbins;Miklós Kapácsy;Kristóf Widder; 

IO E ANGELA                                                            DATA USCITA : 12/11          GENERE : Commedia 

ZACK - CANE EROE         DATA USCITA : 12/11               GENERE : Family 
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Alex, un ingegnere del suono, registra accidentalmente alcune voci misteriose, 

messaggi inquietanti dall'aldilà che lo mettono in guardia da un pericolo 

imminente e terrificante. Amanda, con la quale condivide un segreto, riemerge 

dal suo passato: la sua apparizione innesca agghiaccianti fenomeni paranormali 

che si lasciano dietro una scia di cadaveri. È lei il terribile pericolo di cui gli 

parlano le voci dei morti? 

Regia : Giorgio Bruno 

Interpreti : Sydney White;Rocío Muñoz;Margaux Billard;Hal 

Yamanouchi;Jonathan Tufvesson;Aaron Stielstra;Stefania Montesolaro; 

Allegra vive una vita piena di passioni a Lugano, tra la famiglia e un gruppo di 

amici molto stretto che comprende il fidanzato Benni, l'amica Sofia e il ragazzo 

di lei, Sandro. Insieme si divertono ai concerti e soprattutto fanno arrampicata 

sulle tante cime dei dintorni. Allegra però suggerisce di provare qualcosa di più 

esotico, e di scalare i monti dell'Atlante, in Marocco. Lì, i quattro si troveranno 

coinvolti in un attacco terroristico che cambierà la vita di Allegra. 

Regia : Niccolò Castelli 

Interpreti: ; Matilda De Angelis;Helmi Dridi;Angelo Bison;Nicola Perot;Kevin 

Blaser;Irene Casagrande;Anna Manuelli;Anna Ferruzzo;Neri Marcorè 

THEY TALK - MI PARLANO                                          DATA USCITA : 19/11               GENERE : Guerra 

ATLAS                DATA USCITA : 19/11    GENERE : Drammatico 
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Il perfido principe della jungla ha finalmente ottenuto il diamante magico che, 

secondo la leggenda, è in grado di esaudire ogni desiderio quando viene 

esposto alla luce della luna piena. La gioia però dura poco: Marco, un ragazzino 

sveglio, orfano e senzatetto, riesce a rubare il diamante allo scopo di concedersi 

finalmente un buon pasto caldo. 

Regia : Marit Moum Aune;Rasmus A. Sivertsen 

Interpreti : 

La vera storia del viaggio di vita e di morte del talento del calcio adolescente 

Martin Bengtsson, attraverso un'industria moderna del calcio dove tutti, e tutto, 

ha un prezzo. 

Regia : Ronnie Sandahl 

Interpreti: Alfred Enoch;Frida Gustavsson;Liv Mjönes;Johannes Kuhnke;Erik 

Enge;Henrik Rafaelsen;Lino Musella;Maurizio Lombardi 

CAPITAN SCIABOLA E IL DIAMANTE MAGICO       DATA USCITA : 19/11     GENERE : Animazione 

TIGERS                  DATA USCITA : 19/11       GENERE : Biografico 
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Goro, un genio del crimine, complotta per rubare un enorme quantitativo d'oro 

alla famiglia Rossini. All'insaputa di Goro e della sua squadra di soldati di 

fortuna, uno degli ospiti di Rossini è un agente straniero altamente qualificato 

che combatte per salvare non solo gli ostaggi e l'oro ma anche la sua famiglia in 

pericolo. 

Regia : Giorgio Bruno 

Interpreti : Dolph Lundgren;Hal Yamanouchi;Natalie Burn;Mario Opinato;Brice 

Martinet;Andrea Scarduzio;Sinne Mutsaers;Ralph Palka; 

Madison è paralizzata da visioni scioccanti di orribili omicidi e il suo tormento peggiora 

quando scopre che questi sogni ad occhi aperti sono delle terrificanti realtà. 

Regia : James Wan 

Interpreti: Annabelle Wallis;Maddie Hasson;George Young;Michole Briana 

White;Jean Louisa Kelly;Susanna Thompson;Jake Abel;Jacqueline McKenzie; 

HARD NIGHT FALLING                                   DATA USCITA : 19/11             GENERE : Azione 

MALIGNANT                  DATA USCITA : 19/11            GENERE : Horror 
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Anni Cinquanta. L'investigatore Anders Olsen indaga su un rapinatore di banche 

che ha sparato a due agenti ed è fuggito per le strade di Copenaghen. Una volta 

arrestato, il rapinatore afferma di aver fatto tutto da solo ma la cosa strana è che 

alcuni testimoni oculari sono pronti a testimoniare come l'uomo sembrasse 

agire in trance. Olsen scopre così che l'imputato è stato in carcere insieme al 

carismatico Björn Nielsenin e inizia a sospettare che questi lo abbia ipnotizzato 

al fine di commettere il crimine. Per risalire al bandolo della matassa, Olsen 

chiede aiuto a un rinomato ipnotista. 

Regia : Arto Halonen 

Interpreti : Josh Lucas;Pilou Asbæk;Rade Serbedzija;Christopher 

Fulford;Johannes Lassen;Cyron Melville;Pamela Tola;Sara Soulié;Rok Cvetkov 

Mariella scopre che il marito Giovanni, ricco avvocato, l'ha tradita con una 

ragazza della periferia di Roma, Tamara, molto più giovane ed attraente. Allo 

stesso tempo anche Walter, il compagno di Tamara, scopre che la sua ragazza 

l'ha tradito; di conseguenza, le due coppie decidono di separarsi. Proprio 

mentre Giovanni e Tamara stanno per andarsene dalle rispettive abitazioni, viene 

emanato il decreto con le nuove misure anti-contagio per tenere sotto controllo 

l'epidemia di COVID-19 del 2020 in Italia, tra le quali la quarantena forzata. Le 

due coppie, quindi, dovranno imparare a convivere e a sopportarsi, tra 

tradimenti e bugie. 

Regia : Enrico Vanzina 

Interpreti: Ezio Greggio;Ricky Memphis;Paola Minaccioni;Martina 

Stella;Riccardo Rossi;Maria Luisa Jacobelli;Romina Pierdomenico; 

L'IPNOTISTA                                   DATA USCITA : 19/11            GENERE : Thriller 

LOCKDOWN ALL'ITALIANA                            DATA USCITA : 19/11     GENERE : Commedia 
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Tina e Ben, due giovani youtuber che viaggiano per la Francia, decidono di 

visitare una casa completamente intatta in fondo ad un lago. I due decidono così 

di visitarla e condividere il video di questa esplorazione sui loro canali social. 

Ben presto i due si rendono conto che quella casa è stata teatro di orribili 

crimini e non sarà l'unica scoperta. Infatti scopriranno che insieme a loro ci sarà 

una oscura presenza che al loro arrivo si risveglierà e tenterà in tutti i modi di 

tenerli intrappolati in fondo al lago e mentre le loro riserve di aria cominceranno 

a diminuire. 

Regia : Alexandre Bustillo;Julien Maury 

Interpreti : Camille Rowe;James Jagger;Eric Savin;Carolina Massey 

Scilla, oggi. Gabriella è una donna pratica e concreta che ai sogni, all’amore e alla magia 

non crede più. Lavora al porto e cresce da sola sua figlia Maria, una ragazzina vivace e 

intraprendente. Gabriella vuole riscattarsi e punta ad avviare una spadara tutta sua, 

completamente al femminile, a fianco della sua amica Anna. Le due hanno messo gli 

occhi sulla casa del violinista, un rudere “maledetto” abbandonato da tempo, perfetto 

come sede per la loro spadara. A mettergli i bastoni tra le ruote arriva Claudio, un 

imprenditore milanese, che per quel rudere ha ben altri piani. È intenzionato a 

trasformare la casa del violinista in un eco-resort. Per impedirglielo, Gabriella si fingerà 

esperta di arredo tradizionale calabrese ma anziché aiutare Claudio, cercherà di 

sabotarlo decretando così l’inizio di una lunga lista di guai. 

Regia : Matteo Oleotto 

Interpreti: Nicole Grimaudo;Claudia Potenza;Davide Iacopini 

LA CASA IN FONDO AL LAGO                                              DATA USCITA : 19/11            GENERE : Horror 

TUTTA COLPA DELLA FATA MORGANA            DATA USCITA : 19/11   GENERE : Commedia 
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Pace e tranquillità dominano a Belogorie. Il male è stato sconfitto e Ivan ora 

gode della sua meritata fama. È circondato dalla sua famiglia, dai suoi amici e 

dalle piccole meraviglie del mondo moderno che lo aiutano a condurre una vita 

agiata. Fortunatamente, ha la sua Spada Magica per superare il divario tra i 

mondi e ottenere dei rifornimenti abbastanza regolarmente. Ma quando un 

antico male sorge e l'esistenza del mondo magico viene messa in pericolo, Ivan 

deve allearsi con i suoi vecchi amici e i suoi nuovi rivali.  

Regia : Dmitriy Dyachenko 

Interpreti : Viktor Khorinyak;Mila Sivatskaya;Ekaterina Vilkova;Elena 

Yakovleva;Aleksandr Semchev;Sergey Burunov;Timofey Tribuntsev; 

Impero del Loto. Dopo 200 anni di apparente equilibrio, quando la figlia dell’imperatrice 

scompare, la tribù ribelle dei Corvi decide di gettarsi sulle sue tracce per trovarla prima 

delle truppe imperiali nel tentativo di avere margine per riaprire una secolare trattativa 

con il potere centrale. Silas, un orfano allevato dalla tribù dei corvi, sotto mentite 

spoglie ha il compito di avvicinare un uomo della corte ritenuto il principale sospettato 

del rapimento e la mente dietro un piano più complesso per ribaltare gli equilibri 

imperiali, ma il piano sembra vacillare quando il giovane scopre che in realtà il 

sospettato altri non è che suo fratello, disperso dopo un tragico e misterioso incidente e 

cresciuto dall’impero. 

Regia : Arturo Lizardi 

Interpreti: Hector Escudero Lobe;Cecilia Arguelles;Arturo Lizardi;Jasmin 

Sanabria;Migdalia Rosario;Carlos Miranda;Leyson Andreck; 

THE LAST WARRIOR - LE ORIGINI                               DATA USCITA : 19/11      GENERE : Fantasy 

LA GUERRA DEI DUE REGNI                         DATA USCITA : 19/11       GENERE : Thriller 
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Natale 2013. James e il gatto Bob vivono sereni grazie al successo del libro 

scritto da James. Tuttavia, l'incontro con un uomo che vende riviste per strada, 

al freddo e al gelo, spingerà James a rivedere il suo passato e a comprendere 

meglio quale peso abbia avuto nella sua vita l'arrivo inaspettato di Bob. 

Regia : Charles Martin Smith 

Interpreti : Luke Treadaway;Phaldut Sharma;Anna Wilson-Jones;Kristina 

Tonteri-Young;Nina Wadia;Stephen McCole;Tim Plester;Daisy Badger; 

Inghilterra, 1665: il Paese è dilaniato dalla peste: Grace Haverstock (Charlotte Kirk), è 

una giovane vedova con una neonata al seguito che ha perso di recente il marito 

Joseph (Joe Anderson), impiccatosi ad un albero al confine della sua proprietà dopo 

aver scoperto di aver contratto la peste. Per aver rifiutato le avances del padrone di 

casa Squire Pendleton (Steven Waddington) viene falsamente accusata di essere una 

strega e conseguentemente rinchiusa in cella per un crimine che non ha commesso. 

Grace dovrà sopportare la persecuzione fisica per mano del più feroce cacciatore di 

streghe dell'Inghilterra, Judge Moorcroft (Sean Pertwee), e affrontare i suoi stessi 

demoni interiori quando il Diavolo in persona inizierà a farsi strada nella sua testa 

Regia : Neil Marshall 

Interpreti: Charlotte Kirk;Sean Pertwee;Steven Waddington;Joe 

Anderson;Suzanne Magowan;Ian Whyte;Callum Goulden;Sarah Lambie; 

NATALE CON BOB                                             DATA USCITA : 19/11        GENERE : Family 

THE RECKONING                                        DATA USCITA : 26/11      GENERE : Horror 
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Un'agente dell'FBI e un poliziotto dello stato della Florida si uniscono per 

indagare su una serie di casi di omicidio irrisolti. 

Regia : Randall Emmett 

Interpreti : Emile Hirsch;Megan Fox;Bruce Willis;Lukas Haas;Caitlin 

Carmichael;Olive Elise Abercrombie;Jason Trawick;Lydia Hull;Welker White 

La vita dell’inventore visionario Nikola Tesla Ethan Hawke scienziato ingegnoso e rivale 

storico di Thomas Edison Kyle MacLachlan uomo sui generis tormentato dai suoi 

demoni interiori Orgoglioso, brillante, enigmatico il pioniere dell’elettromagnetismo 

risorge dall'oscurità per continuare a definire e modellare il nostro mondo 

contemporaneo. 

Regia : Michael Almereyda 

Interpreti: Ethan Hawke;Eve Hewson;Eli A. Smith;Josh Hamilton;Lucy 

Walters;Luna Jokic;Kyle MacLachlan;Dan Bittner;David Kallaway;Karl Geary; 

MIDNIGHT IN THE SWITCHGRASS                        DATA USCITA : 26/11                GENERE : Thriller 

TESLA                                             DATA USCITA : 26/11         GENERE : Biografico 
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Dopo un'invasione intergalattica della Terra, dove i sopravvissuti stanno 

combattendo in una disperata guerra di terra, la resistenza scopre un complotto 

che potrebbe vedere la guerra giungere ad una fine decisiva per l'umanità. 

Regia : Luke Sparke 

Interpreti : Dan Ewing;Temuera Morrison;Daniel Gillies;Lawrence Makoare;Zac 

Garred;Jet Tranter;Mark Coles Smith;Trystan Go;Ken Jeong; 

Un passato pericoloso. 1919. Dopo aver combattuto nella prima guerra mondiale come 

cecchino Travis, un poliziotto dell'Australia settentrionale, perde il controllo di 

un'operazione che provoca il massacro di una tribù indigena. I suoi superiori vogliono 

seppellire la verità ma Travis lascia la missione. 

Regia : Stephen Johnson 

Interpreti: Guruwuk Mununggurr;Wakarra Gondarra;Mark Garrawurra;Neville 

Namarnyilk;Jude Lami-Lami;Magnolia Maymuru;Frances Djubiling; 

OCCUPATION - RAINFALL                                            DATA USCITA : 26/11   GENERE : Fantascienza 

HIGH GROUND - IL CACCIATORE DI TAGLIE         DATA USCITA : 26/11      GENERE : Avventura 
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