
A sessant'anni Pete "Maverick" Mitchell è ancora un 

'semplice' officiale al servizio dell'aereonautica 

americana. Aveva tutto per diventare generale ma Mav

se ne infischia delle stelle e dell'uniforme, preferisce 

essere un pilota collaudatore e superarsi a colpi di 

Mach. In ritiro in un hangar, tra ricordi gloriosi e 

'riparazioni', è richiamato dai suoi superiori per 

addestrare una flotta che dovrà affrontare una missione 

ad alto rischio in territorio nemico: lo smantellamento 

di una base segreta di uranio. Tra i giovani allievi c'è 

Bradley Bradshaw, figlio di Goose, amico e copilota, 

morto accidentalmente anni primi durante 

un'esercitazione. La loro relazione fatica a decollare 

mentre i demoni tuonano come un F-14 e la missione 

incombe. Quella militare e quella formativa. 

Regia : Joseph Kosinski

Interpreti : Tom Cruise;Val Kilmer;Miles Teller;Jennifer

Connelly;Bashir Salahuddin;Jon Hamm;Charles

Parnell;Monica Barbaro;Lewis Pullman;Jay Ellis;Danny

Ramirez;Glen Powell;Jack Schumacher;

Link del trailer :https://www.mymovies.it/film/2022/top-gun-maverick/trailer/

TOP GUN - MAVERICK

DATA USCITA : 28/10



Nella Los Angeles degli anni Settanta, Gru cresce in 

perfidia e sogna di integrare i Vicious Six, un team di 

supercattivi che si è appena sbarazzato del suo 

leggendario capo. Dodicenne sotto il caschetto e 

dentro i jeans a zampa di elefante, partecipa senza 

successo al colloquio. Deriso per la 'taglia', troppo 

piccola per un'ambizione così grande, Gru si congeda 

rubando una potente pietra dello zodiaco e 

guadagnandosi sul campo il titolo di nemico giurato. 

Tra inseguimenti e rapimenti, Gru potrà contare su un 

esercito fedele di Minions e un complice inaspettato, 

Wild Knuckles, ex leader dei Vicious che reclama pietra 

e vendetta. C'era una volta Gru, adolescente dal naso 

grande e in divenire come la sua volontà di essere 

'cattivissimo'. 

Regia : Kyle Balda;Brad Ableson;Jonathan del Val

Interpreti :

Link del trailer :https://www.mymovies.it/film/2022/minions-2/trailer/

MINIONS 2  

DATA USCITA : 28/10



Judith Fauvet, traduttrice per organizzazioni 

internazionali, divide la sua vita tra la Francia e la 

Svizzera, tra Judith e Margot, tra il marito borghese e il 

giovane compagno, tra due figli adolescenti e una 

bambina di pochi anni. Judith o Margot, gestisce tutto 

alla perfezione, i viaggi come le bugie, le telefonate 

segrete come gli eventi mondani. Ma un giorno 

qualcosa si inceppa e rivela i limiti della menzogna. Le 

due identità, accuratamente separate, mettono in crisi 

la sua unicità. Niente è come appare, nemmeno Judith, 

nemmeno Margot. 

Regia : Antoine Barraud

Interpreti : Virginie Efira;Quim Gutiérrez;Bruno

Salomone;Jacqueline Bisset;François Rostain;Loïse

Benguerel;Thomas Gioria;Valérie Donzelli;Nadav

Lapid;Nathalie Boutefeu;Mona Walravens;Anne Lepla

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/madeleine-collins/trailer/

LA DOPPIA VITA DI MADALEINE COLLINS

DATA USCITA : 04/11



Alex Dall (Isabelle Fuhrman – The Orphan) è 

una matricola e una vogatrice alle prime armi 

ossessionata dalla perfezione. Decisa a 

dimostrare a se stessa e a tutti di poter esser la 

migliore in ogni cosa che fa anche dove non 

naturalmente predisposta e dotata, scala i 

ranghi della squadra della sua università, dove 

la competizione è feroce. Alex si spinge così 

all’estremo della sopportazione fisica e 

mentale, mossa dalla ricerca per divenire la 

migliore. Ed è pronta a tutto pur di esserlo. 

Regia : Lauren Hadaway

Interpreti : Isabelle Fuhrman;Amy Forsyth;Dilone;Jonathan

Cherry;Kate Drummond;Charlotte Ubben;Sage

Irvine;Chantelle Bishop;Jeni Ross;Nikki Duval;Eve Kanyo;Al

Bernstein;Neil Babcock;Robert Ifedi;

Link del trailer :

THE NOVICE – LA MATRICOLA

DATA USCITA : 04/11



Rachel è una donna solare, che ama il suo lavoro di 

insegnante, i suoi amici, la famiglia, ha un buon 

rapporto con il suo ex e un nuovo amore, Alì, che la 

riempie di felicità. Quando il tempo è maturo perché 

cominci a conoscere e frequentare la bambina di Alì, 

Leila, Rachel si affeziona profondamente a lei, 

nonostante all'inizio farsi accettare non sia sempre 

facile. Desidererebbe anche avere un figlio con Alì, ma 

ha più di quarant'anni e le probabilità che rimanga 

incinta sono basse. Più i mesi passano, e la nuova 

configurazione familiare si fa quotidiana, più Rachel e 

Leila si legano l'una all'altra. Ma improvvisamente Alì 

non è più sicuro di quel che vuole. 

Regia : Rebecca Zlotowski

Interpreti : Virginie Efira;Roschdy Zem;Anne

Berest;Séverine Berthelot;Marie Borg;Antonia

Buresi;Yamée Couture;Callie Ferreira-Goncalves;Victor

Lefebvre;Chiara Mastroianni;Marwen Okbi;

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/les-enfants-des-autres/trailer/

I FIGLI DEGLI ALTRI

DATA USCITA : 04/11



In carcere per omicidio involontario, "Bex" sconta la 

sua pena in una cella e nell'abisso della sua coscienza. 

Piegata dal senso di colpa, ha causato un incidente che 

è costato dolore, trauma e fisioterapia a un ragazzo 

della sua età, si lascia convincere dal suo legale a 

integrare un programma di riabilitazione al quale 

partecipano altri giovani detenuti. La singolarità del 

progetto è la danza e il suo potere "socio-integrativo". 

Assoldata un'insegnante specializzata in street-dance, 

Bex e compagni trovano progressivamente una nuova 

forma d'espressione e una maniera più sana di 

incanalare la loro rabbia. Una seconda chance che 

cambierà il loro destino. 

Regia : Katja von Garnier

Interpreti : Svenja Jung;Ben Wichert;Jasmin

Tabatabai;Nicolette Krebitz;Katja Riemann;Aleksandar

Jovanovic;Ibrahim Al-Khalil;Werner Braunschädel;Farba

Dieng;Harald Geil;Daniel Hauer;Sebi Jaeger

Link trailer :https://www.mymovies.it/film/2021/fly-vola-verso-i-tuoi-sogni/trailer/

FLY – VOLA VERSO I TUOI SOGNI

DATA USCITA : 04/11



Flavio Bretagna è un businessman in procinto di 

firmare il contratto più importante della sua vita, ovvero 

quello che lo tirerà fuori dai debiti accumulati con il 

padrone di casa e con l'ex moglie Anna, che l'ha 

lasciato tenendo con sé la loro bambina, Sofia. Sofia 

sta per compiere cinque anni e Anna insiste perché 

Flavio, che ha già bucato due compleanni su quattro 

della figlia, sia presente almeno questa volta. Ma la 

testa di Flavio è tutta sull'incontro a cui si sta recando 

in automobile per siglare il famoso accordo. Peccato 

che lungo la via l'auto si fermi ad una stazione di 

servizio e lui rimanga intrappolato dentro il bagno: la 

stazione pare abbandonata, e il geolocalizzatore del 

cellulare di Flavio, come tutto il suo traffico dati, non 

funziona in quel luogo remoto. 

Regia : Gabriele Pignotta

Interpreti : Gualtiero Burzi;Vanessa

Incontrada;Francesco Pannofino;Pasquale

Petrolo;Gabriele Pignotta

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/toilet/trailer/

TOILET

DATA USCITA : 04/11



Clearville, fine anni '60. Dopo aver messo a segno un altro 

colpo, Diabolik riesce a sfuggire alla polizia dopo un 

inseguimento. L'ispettore Ginko, con la sua squadra, sta 

facendo di tutto per prenderlo ma fino a questo momento i 

suoi tentativi sono andati a vuoto. Intanto in città è arrivata 

Eva Kant, una ricca ereditiera cha ha con sé un diamante 

rosa, un gioiello dal valore inestimabile. Giorgio Caron, vice-

ministro della Giustizia, è perdutamente innamorato di lei ma 

non è ricambiato. Una sera, Diabolik si introduce nella stanza 

dell'hotel di Eva per rubarle il prezioso diamante, assumendo 

l'identità del suo cameriere personale. Appena si vedono, 

scatta il colpo di fulmine. Il "Re del Terrore" però poi viene 

catturato dall'ispettore Ginko e portato in carcere e Lady 

Kant farà di tutto per farlo evadere e salvarlo dalla 

ghigliottina.

Regia : Gianni Costantino

Interpreti : Eduardo Noriega;Anna Galiena;Sarah

Felberbaum;Cristina Donadio;Marysia S. 

Peres;Massimo Ghini;Roberta Giarrusso;Esmeralda

Spadea;Joshua Takacs;Mikhail Basmadjian;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/sposa-in-rosso/trailer/

SPOSA IN ROSSO

DATA USCITA : 04/11



Il giovane Parsifal arriva in un luogo senza tempo e 

senza nome, e lui stesso non sa dove si trova o quale 

sia la sua vera identità. Si imbatte in due marinai, 

Palamède e Cador, da lungo ancorati in porto, in due 

prostitute, Elisa e Senta, e in una donna dal fascino 

irresistibile, la bellissima Kundry. Il suo percorso si 

dipanerà avanti e indietro nel tempo e nello spazio, da 

una taverna-bordello della jazz era ad una cattedrale 

abbandonata in cui un uomo ferito, Amfortas, languisce 

vittima di un desiderio mai appagato. Parsifal 

raggiungerà iuna presa di co(no)sc(i)enza che lo 

indirizzerà verso una nuova dimensione dell'essere, e 

scoprirà di essere lui stesso il Graal che aveva tanto a 

lungo cercato. 

Regia : Marco Filiberti

Interpreti : Matteo Munari;Diletta Masetti;Giovanni De 

Giorgi;Luca Tanganelli;Elena Crucianelli;Zoe

Zolferino;Marco Filiberti

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/parsifal/trailer/

PARSIFAL

DATA USCITA : 04/11



Shana e Pierre si incontrano in ospedale: lei, più 

anziana di vent'anni, accudisce un'amica in punto di 

morte, lui è il medico della donna. Quindici anni dopo, i 

due si rincontrano e l'interesse nato in quel breve 

incontro diventa un'inattesa, intensa storia d'amore. 

Pierre ha cinquant'anni e un matrimonio in crisi da 

tempo; Shana è malata ma ancora forte e preoccupata 

dall'instabilità sentimentale della figlia quarantenne. La 

loro relazione sconvolge gli equilibri acquisiti delle 

rispettive vite, scontrandosi contro abitudini e 

pregiudizi. Riusciranno i due amanti impossibili a 

resistere? 

Regia : Carine Tardieu

Interpreti : Fanny Ardant;Melvil Poupaud;Cécile de 

France;Florence Loiret Caille;Sharif Andoura;Sarah

Henochsberg;Martin Laurent;Olenka Ilunga;Manda

Touré;Julia Gómez;Corey McKinley

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/les-jeunes-amants/trailer/

I GIOVANI AMANTI

DATA USCITA : 04/11



Ladybug è un agente di una misteriosa organizzazione, che 

gli affida incarichi oltre i confini della legalità. Non si 

considera un assassino: è solo colpa della sfortuna se la 

gente finisce per morire durante le sue imprese. Questa volta 

avrebbe un incarico facile facile: rubare una valigetta sullo 

Shinkansen, il "treno-proiettile" ad altissima velocità che 

collega Tokyo e Kyoto. Peccato che la valigetta sia sotto la 

custodia di una coppia di ciarlieri ma pure letali sicari: 

Lemon & Tangerine, ossia limone e mandarancio. I due 

hanno con loro anche il figlio della Morte Bianca, un boss 

criminale di origine russa che ha preso il controllo di una 

fazione della yakuza. Ma non è tutto: sul treno viaggia The 

Prince, una ragazzina solo apparentemente indifesa e con un 

piano machiavellico, che ricatta il giapponese Kimura perché 

lavori con lei. Inoltre sono della partita altri due assassini: 

Hornet, micidiale con i veleni, e Wolf, sicario messicano in 

cerca di vendetta. 

Regia : David Leitch

Interpreti : Brad Pitt;Joey King;Aaron Taylor-

Johnson;Brian Tyree Henry;Andrew Koji;Hiroyuki

Sanada;Michael Shannon;Sandra Bullock;Bad

Bunny;Logan Lerman;Zazie Beetz;Masi Oka;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/bullet-train/trailer/

BULLET TRAIN

DATA USCITA : 11/11



Il film racconta la storia di un conduttore radiofonico 

(Mel Gibson), alle prese con un ascoltatore anonimo, 

che minaccia di uccidere tutta la sua famiglia. L’unico 

modo che il conduttore ha per salvare le persone che 

ama è di mettere in atto un articolato gioco per la 

sopravvivenza. Nel corso di una sola notte, dovrà 

riuscire a scoprire l’identità del criminale che lo tiene 

sotto scacco e salvare i suoi cari. 

Regia : Romuald Boulanger

Interpreti : Mel Gibson;William Moseley;Kevin

Dillon;John Robinson;Nadia Farès;Enrique Arce;Carole

Weyers;Alia Seror-O'Neill;Yoli Fuller;Paul Spera;Avant

Strangel;Yann Bean;Robbie Nock;Agathe Bokja

Link del trailer :

ON THE LINE

DATA USCITA : 11/11



Tse Arriva a New York senza un soldo tramite uno 

Snakehead, un contrabbandiere di esseri umani e 

grazie al favore della matriarca della famiglia del boss, 

la giovane sale tra i ranghi dell’organizzazione che 

controlla l’immigrazione e altre attività illecite nella 

Grande Mela. Disposta ad accettare qualsiasi lavoro le 

venga incontro, Tse dovrà conciliare il suo successo 

con la vera ragione per cui è venuta in America: trovare 

sua figlia. Ben presto però si renderà conto che ci sono 

alcune linee che non possono essere valicate senza 

pagarne un caro prezzo. 

Regia : Evan Jackson Leong

Interpreti : Sung Kang;Devon Diep;Celia Au;Shuya

Chang;Jamie Choi;Perry Yung;Jade Wu;Amy

Tsang;Burton Perez;Sandra Eloani;Branden

Smith;Vincent Lin;Eric Elizaga;Cherry Fu;

Link del trailer :

SNAKEHEAD – I BOSS DI CHINATOWN

DATA USCITA : 11/11



Nel Texas del 1979, lo scalcinato produttore Wayne intende 

girare un porno film con cui riassestare le sue problematiche 

finanze. Con lui, nel furgoncino diretto al luogo prescelto per 

le riprese, c'è un altrettanto scalcinato gruppetto: le attrici 

Maxine (fidanzata di Wayne) e Bobby-Lynne, l'attore ex 

marine Jackson, il regista RJ (che non nasconde le sue 

velleità autoriali) e la sua timida fidanzatina Lorraine, che gli 

fa da assistente. Il viaggio termina nell'isolata fattoria 

dell'anziano e scorbutico Howard, da cui Wayne ha affittato 

una dependance piuttosto malmessa che, all'insaputa 

dell'anziano, sarà il set del porno, intitolato The Farmer's

Daughters. Tutto sembra perfetto e l'entusiasmo nella troupe 

non manca, mentre iniziano le riprese. Ma l'anziana moglie di 

Howard vigila e ha delle strane idee. 

Regia : Ti West

Interpreti : Mia Goth;Jenna Ortega;Brittany Snow;Kid

Cudi;Martin Henderson;Owen Campbell;Stephen

Ure;James Gaylyn;Simon Prast;Geoff Dolan;Matthew J. 

Saville;Bryony Skillington

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/x/trailer/

X – A SEXY HORROR STORY

DATA USCITA : 11/11



Una giovane coppia cerca di riunirsi in 

una città devastata da una pestilenza che 

trasforma le sue vittime in sadici 

squilibrati e assetati di sangue. 

Regia : Rob Jabbaz

Interpreti : Berant Zhu;Regina Lei;Ying-Ru Chen;Tzu-

Chiang Wang;Emerson Tsai;Wei-Hua Lan;Ralf Chiu;Chi-

Min Chou;Lue-Keng Huang

Link del trailer :

THE SADNESS

DATA USCITA : 11/11



Il piccolo Pete ha già abbastanza problemi con i bulli 

della nuova scuola e la nostalgia del padre scomparso 

che certo non ha voglia di stare ad ascoltare le fantasie 

della sorellina Anne su coleotteri parlanti e fatine della 

luna. Quando però lei sparisce, proiettata nello spazio 

da un incantesimo e poi rapita dall'Uomo Luna insieme 

ad un gruppo di spaventate stelle cadenti, Pete non 

esita un secondo e corre immediatamente in aiuto della 

sorella. Avrà tempo fino all'alba per trovarla e portarla 

in salvo. 

Regia : Ali Samadi Ahadi

Interpreti :

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/peter-va-sulla-luna/trailer/

PETER VA SULLA LUNA

DATA USCITA : 11/11



Julie ha due figli, un ex marito che non paga in tempo gli 

alimenti e un lavoro molto al di sotto delle sue capacità, con 

il quale mantiene a stento la famiglia. Ogni giorno si sveglia 

prima dell'alba, affida i bambini a una vicina anziana che le 

ha già detto che non ce la fa a tenerli, e si butta nel traffico 

del lungo tragitto che la porta dai sobborghi di Parigi alla 

capitale francese. E poiché in Francia in quel momento è in 

corso un prolungato sciopero dei mezzi di trasporto arrivare 

in città diventa un'impresa rocambolesca, cui Julie si dedica 

con ogni stratagemma. Il management dell'albergo a cinque 

stelle presso cui è capocameriera però non accetta scuse, e 

minaccia ad ogni ritardo di privare la donna dell'unico lavoro 

che è riuscita ad ottenere, quando invece è qualificata per 

occuparsi di statistiche di marketing. 

Regia : Eric Gravel

Interpreti : Laure Calamy;Anne Suarez;Geneviève

Mnich;Nolan Arizmendi;Sasha Lemaitre

Cremaschi;Cyril Gueï;Lucie Gallo;Agathe

Dronne;Mathilde Weil;Dana Fiaque;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/a-plein-temps/trailer/

FULL TIME – AL CENTO PER CENTO

DATA USCITA : 18/11



Vittorio, un burbero direttore d'orchestra sul viale del 

tramonto, riceve un'offerta di lavoro all'Havana: dirigere il 

Kyrie Eleison, un'opera di Rossini, con il coro dei bambini 

della Colmenida. Decide di accettare la proposta per due 

motivi: i soldi e perché da troppo tempo la musica gli manca. 

Ma il progetto lo metterà a dura prova. Vittorio odia i bambini 

e crede che l'opera rossiniana, una vera e propria preghiera 

in musica, mal si adatti al cuore allegro di quei giovani coristi 

cubani troppo distratti e indisciplinati, a suo dire. Tante 

saranno le difficoltà che troverà nel suo percorso, forse 

anche perché è il suo di cuore ad essersi chiuso agli altri. E 

la sua aridità dovrà fare in conti con i mille colori di Cuba e le 

sue tante contraddizioni.

Regia : Paolo Consorti

Interpreti : Franco Nero;Alejandro Aldama;Olga Lidia 

Alfonso;Barbara Almagro;Daniel Amat;Jacqueline

Arenal;Alaine Betancourt;Fabio Braccioni;Ingrid

Cadiz;Brian Castañeda;Maria Belkis Cruz;

Link del trailer :

HAVANA KYRIE

DATA USCITA : 18/11



Riccardo, Bruno, Pietro e Amir sono guardie giurate che 

pensano di recitare in un telefilm d'azione e si 

autoproclamano "falchi della notte". Quando Amir si 

addormenta sul lavoro e non riesce ad evitare un attacco alla 

gioielleria Meyer, situata nel pieno centro di Roma, il capo lo 

licenzia in tronco: e per un uomo di mezza età, iraniano e 

panzone, non è facile trovare un altro lavoro. Dunque i suoi 

amici escogitano un piano per fargli restituire l'incarico: 

insceneranno un finto furto alla gioielleria, Amir ritroverà 

miracolosamente la refurtiva e diventerà un eroe. Quel che i 

membri della banda improvvisata (e parecchio scombinata) 

non sanno è che la polizia, che cerca un modo per incastrare 

il padrone della Meyer, ha riempito le loro abitazioni e i loro 

luoghi di incontro di cimici per intercettare tutte le loro 

conversazioni. 

Regia : Alessio Maria Federici

Interpreti : Matteo Martari;Rocío Muñoz;Marouane

Zotti;Simona Caparrini;Anna Ferzetti;Massimiliano

Bruno;Matteo De Buono;Guglielmo Poggi;Babak

Karimi;Filippo Scicchitano;Fabio Balsamo;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/imperfetti-criminali/trailer/

(IM)PERFETTI CRIMINALI

DATA USCITA : 18/11



Anni Venti. Il capitano di lungo corso Jakob Storr ha il 

controllo totale della propria nave ma non della propria 

vita. In particolare a sfuggirgli è sua moglie Lizzy, una 

donna francese incontrata per caso (ammesso che il 

caso esista): il capitano Storr si voleva sposare, 

credendo di dare così maggiore stabilità alla propria 

vita, e si è proposto alla prima donna che è entrata in 

un caffè. Lizzy è una creatura affascinante ma del tutto 

inafferrabile per un uomo come Storr, che ha fatto della 

virilità la sua corazza, e che considera disonorevole e 

sconveniente il comportamento allegro della moglie. Ed 

è divorato dalla gelosia e la frustrazione davanti a 

quella donna che balla, beve, fuma e non si fa dire da 

nessuno come vivere.

Regia : Ildikó Enyedi

Interpreti : Léa Seydoux;Gijs Naber;Louis Garrel;Sergio

Rubini;Jasmine Trinca;Luna Wedler;Josef Hader;Ulrich

Matthes;Udo Samel;Tulián Aczél;Árpád Antolik;Ralph

Berkin;Romane Bohringer;Beniamino Brogi;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2020/the-story-of-my-wife/trailer/

STORIA DI MIA MOGLIE

DATA USCITA : 18/11



Satoko e Kiyozaku Kurihara non possono avere 

figli. Dopo aver valutato diverse opzioni 

alternative per diventare genitori, scelgono di 

adottarne uno e si rivolgono a Baby Baton, un 

luogo incantevole nella prefettura di Hiroshima 

dove vengono accolte ragazze incinte, spesso 

molto giovani, che non potranno tenere con sé 

la propria prole. Una di queste ragazze, Hikari, 

affida il figlio Asato ai Kurihara, ma cinque anni 

e molte vicissitudini dopo li rintraccerà per 

poter rivedere Asato. .

Regia : Naomi Kawase

Interpreti : Hiromi Nagasaku;Arata Iura;Aju Makita;Reo

Sato;Hiroko Nakajima;Tetsu Hirahara;Ren Komai;Taketo

Tanaka;Rio Yamashita;Kokoro Morita;Hitomi

Hazuki;Natsumi Ishibashi;Gô Rijû;Miyoko Asada

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2020/true-mothers/trailer/

TRUE MOTHERS

DATA USCITA : 18/11



OJ e Emerald Haywood, fratello e sorella, hanno ereditato un 

ranch ad Agua Dolce, non lontano da Hollywood, dopo la 

morte del padre Otis sr., avvenuta in circostanze difficili da 

spiegare scientificamente. L'attività di famiglia riguarda 

l'addestramento di cavalli selvaggi per l'industria del cinema, 

ma gli Haywood vantano origini ben più nobili e sostengono 

di discendere dal fantino bahamense immortalato da 

Eadweard Muybridge nella sequenza di fotografie del 1878, 

nota come la prima successione di immagini in movimento 

(in sostanza il primo film) mai girata. Mentre OJ cerca di 

vendere i propri cavalli a Jupiter, ex attore divenuto 

proprietario di un parco dei divertimenti western ad Agua 

Dolce, avvengono fatti sempre più strani e inspiegabili al 

ranch degli Haywood, tanto da far pensare a una presenza 

extraterrestre e ostile. 

Regia : Jordan Peele

Interpreti : Daniel Kaluuya;Keke Palmer;Brandon

Perea;Michael Wincott;Steven Yeun;Wrenn

Schmidt;Keith David;Devon Graye;Terry Notary;Barbie

Ferreira;Donna Mills;Oz Perkins;Eddie Jemison;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/nope/trailer/

NOPE

DATA USCITA : 18/11



Krypto è il cane di Superman da sempre, il suo migliore 

amico, la sua metà, il compagno preferito, tanto delle serate 

davanti alla tivù quanto delle imprese super eroiche a 

centinaia di metri da terra. A Krypto e Superman la città di 

Metropolis ha dedicato un monumento e non c'è persona o 

animale che non li conosca e non li ammiri. Ma ogni super 

eroe, si sa, ha il suo super cattivo. Così, la porcellina d'India 

Lulu, cresciuta come cavia nel laboratorio di Lex Luthor, ha 

ereditato la devozione al Male del suo padrone e, con un po' 

di follia e di fortuna, riesce a mettere in gabbia l'intera 

Justice League, Superman compreso. Questa volta Krypto 

non può farcela da solo. Per fortuna che Asso e i suoi amici 

del rifugio per animali abbandonati stanno cominciano a 

sviluppare strani poteri. Deve solo convincerli a fare 

squadra. 

Regia : Jared Stern;Sam J. Levine

Interpreti :

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/dc-league-of-superpets/trailer/

DC LEAGUE OF SUPER-PETS

DATA USCITA : 18/11



La notte Masha è assalita da visioni di feroci mostri 

volanti. Sua madre è preoccupata che la figlia sia 

vittima di bullismo, ma un giorno Masha assiste a una 

battaglia tra mostri alati sputa fuoco e giovani dotati di 

poteri magici. Uno di questi riesce a salvare in extremis 

la giovane dall’attacco di una chimera. Masha li segue e 

si unisce all’organizzazione segreta all’interno della 

quale scopre che l’esercito di maghi è in grado di 

controllare neve e ghiaccio e che da tempo immemore 

protegge la Terra dall’invasione di forze malvagie. Per 

farlo definitivamente però occorre una magia più 

grande che viene risvegliata alla fine di ogni anno e a 

cui partecipano inconsapevolmente tutti gli abitanti del 

pianeta. 

Regia : Aleksandr Voytinskiy

Interpreti : Kseniya Alfyorova;Irina Antonenko;Sergey

Badyuk;Egor Beroev;Fedor Bondarchuk;Mariya

Denkova;Vladimir Gostyukhin;Marta Kessler;Peter

Kovrizhnykh;Egor Kozlikin;Aleksey Kravchenko;

Link del trailer :

I MAGHI DEL NORD

DATA USCITA : 18/11



A seguito di un tragico incidente che ha causato 

la morte di uno dei loro gemelli, Rachel e il 

marito Anthony si trasferiscono dall’altra parte 

del mondo con il figlio sopravvissuto nella 

speranza di costruirsi una nuova vita. Quello 

che inizia come un periodo di guarigione 

prende presto una svolta inquietante, Rachel 

inizia a svelare la tortuosa verità su suo figlio e 

affronta le forze malvagie che tentano di 

impadronirsi di lui. 

Regia : Taneli Mustonen

Interpreti : Teresa Palmer;Steven Cree;Barbara

Marten;Tristan Ruggeri;Andres Dvinjaninov;Nick

Connor;Tiiu Uibo;Raivo Trass;Liisi Org;Kert Kurist

Link trailer :

THE TWIN – L’ALTRO VOLTO DEL MALE

DATA USCITA : 15/04



Bastano tre secondi per rovesciare la storia. Gli 

americani avevano già cominciato i festeggiamenti 

quando il segretario generale della FIBA ordinò di 

effettuare una terza rimessa in gioco e ripartire da 3 

secondi. Il tempo sufficiente per cambiare la storia. Per 

la prima volta in 36 anni, l'invincibile squadra 

statunitense di basket fu sconfitta alle fatali Olimpiadi 

di Monaco del 1972 in piena Guerra Fredda

Regia : Anton Megerdichev

Interpreti : Vladimir Mashkov;Andrey

Smolyakov;Sergey Garmash;Marat Basharov;Viktoriya

Tolstoganova;Kirill Zaytsev

Link trailer :

TRE SECONDI PER LA VITTORIA

DATA USCITA : 30/11



Settimane dopo l'assalto alla Fortezza, l’agente 

CIA in pensione Robert (Bruce Willis) riesce a 

liberare Sasha, la vedova del suo vecchio 

nemico Balzary. Una volta rientrati al comando 

della Fortezza, sembra, tuttavia, che Sasha stia 

tramando altri piani per suo conto. In vista di un 

imminente attacco, Robert dovrà confrontarsi di 

nuovo con una faccia familiare che pensava 

non avrebbe più rivisto. Adrenalina alle stelle.

Regia : Josh Sternfeld

Interpreti : Bruce Willis;Jesse Metcalfe;Chad Michael 

Murray;Kelly Greyson;Ser'Darius Blain;Natali

Yura;Michael Sirow;Gabrielle Haugh;Welker

White;Natalie Burn

Link trailer :

FORTRESS : SNIPER’S EYE

DATA USCITA : 30/11



Nel film ritroviamo Tessa e Hardin ad un bivio: 

Tessa continuerà nel tentativo di salvarlo e di 

salvare la loro relazione, o sarà tempo di 

salvare se stessa? Mentre Hardin resta a 

Londra dopo il matrimonio di sua madre e 

sprofonda nell'oscurità, Tessa torna a Seattle e 

deve affrontare una tragedia. Se vogliono che il 

loro amore sopravviva, innanzitutto dovranno 

lavorare su loro stessi. Ma le loro strade li 

ricondurranno l'uno dall'altra? 

Regia : Castille Landon

Interpreti : Josephine Langford;Hero Fiennes

Tiffin;Louise Lombard;Chance Perdomo;Rob

Estes;Arielle Kebbel;Stephen Moyer;Mira

Sorvino;Frances Turner;Kiana Madeira

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/after-4/trailer/

AFTER 4

DATA USCITA : 30/11



1978. Aldo Moro, nel farsi campione del compromesso 

storico, firma la sua condanna: agli occhi delle Brigate 

Rosse, che vogliono il rovesciamento del governo, e a quelli 

della Democrazia Cristiana più conservatrice, che rifiuta 

qualunque coalizione con il Partito Comunista Italiano. Moro 

viene rapito dalle BR e trattenuto in prigionia per 55 giorni di 

buio, durante i quali all'esterno succederà di tutto: incontri al 

vertice, crisi di coscienza, tavoli politici e tormenti privati, 

accordi e disaccordi, e poi lettere, segnalazioni, comunicati, 

false piste e piste volutamente falsate, proteste di piazza, 

maxiprocessi, udienze. Tutto sotto gli occhi di tutti, eppure 

tutto segreto e misterioso. È quella notte esterna in cui l'Italia 

ha vissuto e continua a vivere, poiché il caso Moro, come 

molti altri misteri nazionali, resta impresso nella memoria di 

tutti, ennesimo vulnus di Stato destinato a non essere 

sanato. 

Regia : Marco Bellocchio

Interpreti : Fabrizio Gifuni;Margherita Buy;Toni

Servillo;Fausto Russo Alesi;Daniela Marra;Gabriel

Montesi;Paolo Pierobon;Fabrizio Contri;Pier Giorgio 

Bellocchio;Gigio Alberti

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/esterno-notte/trailer/

ESTERNO NOTTE (3 DVD)

DATA USCITA : 30/11



La carovana del Marconte Berlocchio, fresco di 

nozze con la donna Bernarda attraverso la cui 

famiglia ha avuto il suo titolo, si presenta al 

nuovo feudo di cui sarà signore, trovandolo 

però in rovina. Né autorità né rappresentanti 

regi ad attenderlo: solo una banda di paesani 

affamati che usano il castello per pascolare gli 

animali e tirano a campare come possono. 

Assieme al fido consigliere Belcapo, al frate 

cappuccio e a un manipolo di soldati ben poco 

convinti, Berlocchio cercherà di trasformarsi 

nel nobile che non è mai stato. 

Regia : Francesco Lagi

Interpreti : Lino Musella;Giorgio Tirabassi;Viviana

Cangiano;Giovanni Ludeno;Vincenzo Nemolato;Daria

Deflorian;Alessandro Gassmann;Valerio

Mastandrea;Emilio De Marchi;Pina Di Gennaro;

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/il-pataffio/trailer/

IL PATAFFIO

DATA USCITA : 30/11


