
ESCLUSIVA IN ITALIA – IMPORTATO DALL’ESTERO CON 

AUDIO ITALIANO
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 : William Eubank

Interpreti : Kristen Stewart, Vincent Cassel, Jessica Henwick, John Gallagher Jr., 

Mamoudou Athie

“Gli anni più belli” è la storia di quattro amici Giulio (Pierfrancesco Favino), 

Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart), Riccardo (Claudio 

Santamaria), raccontata nell’arco di quarant’anni, dal 1980 ad oggi, 

dall’adolescenza all’età adulta. Le loro speranze, le loro delusioni, i loro 

successi e fallimenti sono l’intreccio di una grande storia di amicizia e amore 

attraverso cui si raccontano anche l’Italia e gli italiani. Un grande affresco che 

racconta chi siamo, da dove veniamo e anche dove andranno e chi saranno i 

nostri figli. È il grande cerchio della vita che si ripete con le stesse dinamiche 

nonostante sullo sfondo scorrano anni e anche epoche differenti.

Regia : Gabriele Muccino

Interpreti: Pierfrancesco Favino;Micaela Ramazzotti;Kim Rossi Stuart;Claudio 

Santamaria;Nicoletta Romanoff;Emma Marrone; Francesco Acquaroli
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Kurt è un veterano di guerra che rientra dal fronte e trova solo miseria e 

perdizione nel luogo che prima chiamava casa. Sempre più vittima delle sue 

allucinazioni, trova rifugio nei sermoni del profeta di strada Noe, che sostiene 

che il peggio debba ancora arrivare. Forte di questa credenza, Kurt inizia a 

fortificare la propria casa e iln bunker sotterraneo. Molte altre persone iniziano a 

credere tra cui Jessica, che diventerà sua compagna di viaggio verso la fine del 

mondo. Contrariamente a quanto gli scettici possano pensare, forse Kurt e Noe 

avevano ragione sin dall’inizio e sapranno trovare la pace in un mondo che sta 

davvero morendo…

Regia : Rodrigo H. Vila

Interpreti : Hayden Christensen;Harvey Keitel;Marco Leonardi;Liz Solari;Fernán 

Mirás;Justin Kelly;Rafael Spregelburd;Javier Kussrow

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 : Ben Hernandez Bray

Interpreti: Logan Arevalo;Julian Bray;Adolfo Alvarez;Marco Rodríguez;Emilio 

Rivera;Yadi Valerio Rivera;George Lopez;Raúl Castillo;
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Quando una ragazza nerd s'innamora di un ragazzo non-morto, è solo questione 

di tempo prima che un'apocalisse zombie si scateni nel campus. La ragazza 

scopre però che esiste una cura: fumare erba!

Regia : Glenn Miller

Interpreti : Catherine Annette;Grant O'Connell;Jamie Noel;Aaron Caleb;Dora 

Pereli;Lena Young;Ben Whalen;Josh Lee Aikin;Andrew Clements;

Durante il disgelo politico degli anni '60, l'unione sovietica aveva bisogno di oro. 

Dopo aver trascorso anni a esplorare senza successo, le autorità hanno deciso 

di chiudere le esplorazioni. Ma il geologo Chinikov è posseduto dall'idea di 

trovare l'oro leggendario del territorio, l'inospitale terra dove la tundra incontra 

l'artico nell'estremo nord russo.

Regia : Aleksandr Melnik

Interpreti: Logan Arevalo;Julian Bray;Adolfo Alvarez;Marco Rodríguez;Emilio 

Rivera;Yadi Valerio Rivera;George Lopez;Raúl Castillo;
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Una delirante prima notte di nozze, offuscata da alcool e fumogeni, introduce tre 

storie distanti tra loro ma profondamente unite dal fil-rouge dello scontro tra 

padri e figli. Josephine e Tomas, giovani sposini, sono apparentemente molto 

felici. Melanie è una giovane studentessa rimasta incinta di un professore 

universitario e non sa come affrontare la questione col padre, molto più giovane 

del compagno. La madre di Anthony viene rinchiusa in un ospedale psichiatrico 

dopo esser stata abbandonata dal marito fedifrago, mentre il figlio studia lingue 

straniere all'università ed è a sua volta reduce da una storia finita male che lo 

porta a rivalutare il suo rapporto con le donne.

Regia : Gilles Bourdos

Interpreti : Alice Isaaz;Vincent Rottiers;Grégory Gadebois;Suzanne Clément;Eric 

Elmosnino;Alice de Lencquesaing;Carlo Brandt;Agathe Dronne;

Saint Denis. Una scuola media in cui dai primi anni si concentrano in classi di 

sostegno gli allievi che non esprimono opzioni su materie come il latino, lingue 

straniere o musica. Dal Dipartimento dell’Ardèche arriva la giovane Samia che 

viene nominata vicepreside e si deve specificamente occupare degli insegnanti 

e degli assistenti che operano con i ragazzi ritenuti ‘difficili’. Il suo non sarà un 

compito privo di ostacoli ma la sua stessa condizione l’aiuterà a comprendere i 

loro problemi, il che non significa giustificare i loro comportamenti.

Regia : Mehdi Idir;Grand Corps Malade

Interpreti: Zita Hanrot;Liam Pierron;Soufiane Guerrab;Moussa Mansaly;Alban 

Ivanov;Antoine Reinartz;Ibrahim 'Facher' Dramé
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Pierre a 25 anni torna nella natia Francia dal ranch in cui ha lavorato nel 

Wyoming per sposarsi e rilevare la fattoria paterna di cui continuerà a pagare 

l'affitto. Lo ritroveremo vent'anni dopo con due figli e un'attività di allevamento 

di capre ormai avviata ma i problemi non tarderanno ad arrivare imponendo 

delle scelte che avranno delle conseguenze sulla vita di coloro che gli sono 

vicini.

Regia : Edouard Bergeon

Interpreti : Guillaume Canet;Veerle Baetens;Anthony Bajon;Rufus;Samir 

Guesmi;Yona Kervern;Solal Forte;Mélanie Raffin;Marie-Christine Orry

La figlia di un miliardario è impegnata in prima linea nello smantellamento di una 

grossa banda criminale. Una squadra di mercenari viene ingaggiata per 

proteggerla ed evitare che la gang la uccida.

Regia : Jesse V. Johnson

Interpreti: Tony Jaa;Tiger Hu Chen;Iko Uwais;Scott Adkins;Celina Jade;Michael 

Jai White;Michael Bisping;JeeJa Yanin;Dominiquie Vandenberg;
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Il campione del nuoto Matthias Le Goff, esasperato da un intervistatore, reagisce 

con un insulto omofobo. La Federazione lo minaccia di radiazione a meno che 

non accetti di allenare una squadra di pallanuoto, Les crevettes pailletées, che 

vorrebbe partecipare al campionato LGBT che si terrà in Croazia. Obtorto collo 

Matthias accetta.

Regia : Maxime Govare;Cédric Le Gallo

Interpreti : Nicolas Gob;Alban Lenoir;Michaël Abiteboul;David Baïot;Romain 

Lancry;Roland Menou;Geoffrey Couët;Romain Brau;Félix Martinez;

Quattro ragazze decidono di fare un’immersione tra le rovine di una città 

sommersa. Tra momenti di divertimento e varie sfide scopriranno presto di non 

essere sole. Il claustrofobico labirinto di caverne sommerse dà accesso al 

territorio occupato dalle più letali specie di squali dell’oceano.

Regia : Johannes Roberts

Interpreti: Sophie Nélisse;Corinne Foxx;Brianne Tju;Sistine Rose Stallone;John 

Corbett;Nia Long;Brec Bassinger;Davi Santos;Khylin Rhambo;
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Nella Corea degli anni '30, durante l'occupazione giapponese, una ragazza viene 

assunta come ancella di un'ereditiera giapponese che vive in una grande tenuta 

di campagna con il prepotente zio. L’ancella ha però un segreto: è una 

borseggiatrice.Reclutata da un truffatore che si finge un conte giapponese, 

Sookee deve aiutarlo a sedurre la signora per convincerla a fuggire con lui, 

derubarla delle sue ricchezze e rinchiuderla in un manicomio.

Regia : Chan-wook Park

Interpreti : Min-hee Kim;Tae-ri Kim;Jung-woo Ha;Jin-woong Cho;Hae-sook 

Kim;So-Ri Moon;Seong-Bong Ahn;Si-yeon Ha;Ha-na Han;Ha-dam Jeong

Zak, un giovane ragazzo con la sindrome di Down, scappa dalla casa di cura 

dove vive per inseguire il sogno di allenarsi con il suo eroe e diventare un 

wrestler professionista. In un' mprevista svolta del destino, la strada di Zak s' 

incrocia con quella di Tyler, un burbero fuorilegge in fuga. Tra i due nascerà un' 

amicizia così forte da riuscire persino a convincere Eleanor, amorevole ma 

determinata tutrice di Zak, a unirsi al loro viaggio verso la Florida.

Regia : Tyler Nilson;Michael Schwartz

Interpreti: Zack Gottsagen;Ann Owens;Dakota Johnson;Bruce Dern;Shia 

LaBeouf;Thomas Haden Church;Rob Thomas;Jon Bernthal;
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Dafne ha trentacinque anni, un lavoro che le piace, amici e colleghi che le 

vogliono bene. Ha la sindrome di Down e vive insieme ai genitori, Luigi e Maria. 

L’improvvisa scomparsa della madre manda in frantumi gli equilibri familiari: 

Dafne è costretta ad affrontare non solo il lutto ma anche a sostenere Luigi, 

sprofondato nella depressione. Grazie all’affetto di chi le sta intorno, alla propria 

determinazione e consapevolezza, Dafne trova la forza di reagire e cerca invano 

di scuotere il padre. Fino a quando un giorno accade qualcosa di inaspettato: 

intraprenderanno insieme un cammino in montagna verso il paese natale di 

Maria, e, nel tentativo di guardare avanti, scopriranno molto l’uno dell’altra.

Regia : Federico Bondi

Interpreti : Stefania Casini;Robin Mugnaini;Bruno Cariello;Antonio 

Piovanelli;Betty Pedrazzi;Gabriele Spinelli;Orietta Notari;Silvano Carcaiso;

Jennifer e la sua famiglia vanno in vacanza a bordo di un camper usato. Lungo 

la strada, il camper sembra acquisire volontà propria schiantandosi nel deserto 

rovente e isolato. L'ignaro gruppo di viaggiatori si trova a lottare per 

sopravvivere.

Regia : Tom Nagel

Interpreti: Denise Richards;Mischa Barton;Jeff Denton;Brian Nagel;Greg 

Violand;Matt Mercer;Malika Michelle;Trevor Butcher;David Greathouse;
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La storia di Robert the Bruce, nobile trasformatosi in fuorilegge che venne 

incoronato Re di Scozia nel 1300.

Regia : Richard Gray

Interpreti : Angus Macfadyen;Anna Hutchison;Zach McGowan;Gabriel

Bateman;Talitha Eliana Bateman;Brandon Lessard

Una ragazzina di campagna impegnata in una tragico nascondino. 

Un'adolescente sballottata, che passa da un uomo all'altro piuttosto che 

affrontare la triste quotidianità in famiglia. Una giovane che sbarca a Parigi e 

sfiora il disastro. E infine la donna ideale, che si crede al riparo dal proprio 

passato. Poco a poco, queste figure vanno a confluire in una sola donna.

Regia : Arnaud des Pallières

Interpreti: Adèle Haenel;Adèle Exarchopoulos;Solène Rigot;Vega Cuzytek;Jalil

Lespert;Gemma Arterton;Nicolas Duvauchelle;Sergi López
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Parigi, 1934. Consumata dalla ricerca e dalle radiazioni dell’uranio, Marie Curie 

cede le armi e ripercorre sul letto di morte la sua vita ‘applicata’ alla scienza. 

Punta avanzata di un femminismo a venire, e ancora disorganizzato, Maria 

Salomea Sklodowska è una studentessa polacca dalle intuizioni folgoranti in un 

mondo di uomini che per troppo tempo rifiutano di aprirle le porte e di 

riconoscere il suo genio. Nel 1893 cerca a Parigi un laboratorio dove condurre le 

sue ricerche e trova Pierre Curie, futuro marito e sostegno indefettibile della sua 

carriera. Insieme scoprono il radio e il polonio, rivoluzionando la scienza e la 

storia umana. A dispetto dell’ostilità dei suoi confratelli, imporrà il suo lavoro e 

riceverà due premi Nobel. 

Regia : Marjane Satrapi

Interpreti : Rosamund Pike;Yvette Feuer;Mirjam Novak;Ralph Berkin;Sam

Riley;Simon Russell Beale;Sian Brooke;Faye Bradbrook;Drew Jacoby

Maggie è l'assistente personale di Grace Davis, superstar californiana della 

musica e performer di grandissimo successo, che, però, da una decina di anni, 

non pubblica nulla di nuovo. Maggie è cresciuta in mezzo alla musica, e nel mito 

di Grace, e svolge il suo lavoro con dedizione, ma ha anche un sogno nel 

cassetto: fare la producer.

Regia : Nisha Ganatra

Interpreti: Dakota Johnson;Tracee Ellis Ross;Kelvin Harrison Jr.;Bill

Pullman;Zoe Chao;June Diane Raphael;Eugene Cordero;Marc Evan Jackson;
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Mandy, una poliziotta in servizio in una cittadina americana, è impegnata nelle 

indagini di un misterioso caso e si ritrova a visitare un'inquietante abitazione 

vittima di maledizione. La casa è infatti abitata da un fantasma vendicativo che 

punisce chi vi entra con una morte violenta. Sarà proprio la spaventosa casa al 

centro della storia del film, che si svilupperà su tre linee narrative diverse che si 

intrecceranno tra loro.

Regia : Nicolas Pesce

Interpreti : Tara Westwood;Junko Bailey;David Lawrence Brown;Zoe

Fish;Andrea Riseborough;John J. Hansen;Demián Bichir;Joel Marsh Garland;

Quando il patriarca di una famiglia benestante e potente muore 

improvvisamente, lascia la moglie e la figlia alle prese con un'eredità 

sconvolgente che minaccia di far scivolare nel caos le loro vite e distruggerle.

Regia : Vaughn Stein

Interpreti: Lily Collins;Simon Pegg;Connie Nielsen;Chace Crawford;Patrick

Warburton;Marque Richardson;Michael Beach;Rebecca Adams;
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Un evento catastrofico ha distrutto la Terra e portato la razza umana 

all’estinzione. Quattro astronauti in missione su una nave spaziale sono 

ufficialmente gli ultimi superstiti. Il loro destino sembra quello di essere 

condannati ad andare alla deriva perpetua nello spazio profondo, senza meta e 

senza possibilità di incontrare forme di vita alcuna. Allo sbando, logorati dalla 

fatalità degli eventi i quattro però faranno una scoperta in grado di cambiare 

completamente ogni prospettiva.

Regia : John Suits

Interpreti : Omar Epps;Kate Walsh;Angus Macfadyen;Jorja Fox;Miranda

Cosgrove;Enver Gjokaj;Haaz Sleiman;Emma Hebda;Audrey Looye

Quando scoppia la guerra civile americana, una famiglia di coloni francesi deve 

abbandonare la loro casa nel Missouri per fuggire e tornare a Parigi. Edmond, il 

patriarca, è accompagnato da sua moglie Madeleine, dalla loro cameriera Layla e 

dalle loro tre figlie: Ester, Justine e Abigaelle.

Regia : David Perrault

Interpreti: Alice Isaaz;Kevin Janssens;Déborah François;Bruno

Todeschini;Constance Dollé;Armelle Abibou;Maryne Bertieaux;Kate Moran
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Siamo quasi a metà novembre del 1974. Alla casa presso il 112 di Ocean Avenue 

vivono i DeFeo; Ronald e sua moglie Louise hanno cinque figli: Ronald Jr., detto 

"Butch", Dawn, Allison, Marc e John Matthew, soprannominato "Jody". Da 

qualche tempo, i DeFeo hanno diversi problemi a gestire Ronald Junior, il quale 

si è reso protagonista di alcuni episodi violenti e ha manifestato grande 

aggressività soprattutto verso suo padre. Una notte, Butch si sveglia mentre i 

suoi familiari dormono, afferra un fucile e uccide a sangue freddo i genitori e i 

fratelli. Una volta nelle mani della giustizia, il 23enne afferma più volte che sono 

state delle "voci" dentro la sua testa a spingerlo verso questo massacro 

inusitato.

Regia : Daniel Farrands

Interpreti : John Robinson;Chelsea Ricketts;Paul Ben-Victor;Diane

Franklin;Lainie Kazan;Burt Young;Zane Austin;Noa Brenner;Kue Lawrence;

La storia di Tomiris, la più grande regina della steppe che unificò le tribù scite e 

saca. Basato sulla storia di una vera grande eroina che ispirò leggende sulle 

amazzoni e donne guerriere. Vissuta 2500 anni fa, fu una madre, un guerriero e 

un’incredibile stratega che per la prima volta introdusse le divisioni militari 

formate da sole donne. La sua bellezza ispirò molti artisti in Europa e le sue 

gesta, che portarono alla sconfitta dell’esercito persiano guidato da Ciro il 

Grande, furono largamente elogiate dallo storico Erodoto. Finalmente sul grande 

schermo la storia della sua vita e le sue battaglie che assicurarono 

l’indipendenza del suo popolo.

Regia : Akan Satayev

Interpreti: Alice Isaaz;Kevin Janssens;Déborah François;Bruno

Todeschini;Constance Dollé;Armelle Abibou;Maryne Bertieaux;Kate Moran
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IL MASSACRO DI AMITYVILLE DATA USCITA : 16/10 GENERE : Horror

TOMIRIS - PRINCIPESSA GUERRIERA DATA USCITA : 16/10             GENERE : Drammatico
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Anni '70. Carson Philipps è un investigatore privato intento a non farsi fregare 

da alcuni scagnozzi di Los Angeles dopo aver aiutato Violet a scappare dalle 

grinfie del padre, un boss locale. Per mettersi al sicuro, accetta un caso lontano 

da Los Angeles, dove si trova invischiato in un giro di scommesse che 

riguardano il mondo del football e Doc, un potente boss della zona. Le cose si 

complicano quando il quarterback della squadra locale muore in campo, e la 

principale sospettata diventa Becky, la giovane moglie.

Regia : Francesco Cinquemani;George Gallo

Interpreti : John Travolta;Morgan Freeman;Brendan Fraser;Famke Janssen;Ella

Bleu Travolta;Robert Patrick;Peter Stormare;Kat Graham;Blerim Destani;

Un alone di mistero avvolge il cacciatore di ghiaccio. Non si tratta di un normale 

essere umano e i suoi ricordi sembrano affiorare da un'altra vita passata, dove 

Rafael, il suo mentore gli insegnava a utilizzare i suoi poteri. Ma non è solo il 

suo passato a inseguirlo, anche la terribile setta dei "Domini Lupi" è sulle sue 

tracce, e porta con sè un infernale segugio.

Regia : Davide Cancila

Interpreti: Ivan King;Alex Lucchesi;Alessio Cherubini;Federica Bertolani;Duccio

Mantellassi;Federico Mariotti;Richard Joseph Burton;
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THE POISON ROSE - LA ROSA VELENOSA DATA USCITA : 23/10 GENERE : Thriller

THE ICED HUNTER DATA USCITA : 23/10                      GENERE : Azione
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La Monster School è un "luogo speciale" in cui i bambini dirompenti vengono 

inviati quando non si adattano più ai loro coetanei o alla società. Sono 

etichettati Freaks, Nerds o Geeks e sono vittime di bullismo facendoli recitare. 

Monster School è il rifugio sicuro a cui i genitori si rivolgono per aiutare i loro 

figli. Quando tutto sembra perduto, questa diventa la loro ultima speranza. È un 

luogo e un concetto che i genitori non possono comprendere appieno, ma 

vanno d'accordo, perché vedere i loro figli diventare felici e produttivi, è tutto ciò 

a cui tengono. I genitori sono estatici, i bambini sono al sicuro ed è davvero un 

paradiso ... ai loro occhi. Quando si verifica un evento raccapricciante, tutte le 

loro vite sono sintonizzate al contrario. La vita non sarà più la stessa.

Regia : Leopoldo Aguilar

Interpreti :

Hodaka, durante l’estate del suo primo anno di liceo, fugge dalla sua remota 

isola natale per rifugiarsi a Tokyo. Qui si ritroverà ben presto ad affrontare i 

propri limiti sia finanziari che personali. L’incontro con Hina, una ragazza 

brillante e volitiva, cambierà però il corso degli eventi perché la giovane 

possiede un'abilità strana e meravigliosa: il potere di fermare la pioggia e far 

risplendere il sole...

Regia : Makoto Shinkai

Interpreti:
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MONSTER SCHOOL DATA USCITA : 23/10 GENERE : Cartoni Animati

WEATHERING WITH YOU DATA USCITA : 23/10                     GENERE : Anime
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Lupin III ritorna in una colossale rapina in giro per il mondo per rubare il 

misterioso diario di Bresson: l’unico oggetto che suo nonno non è stato in 

grado di trafugare. Il diario racchiuderebbe oscuri segreti di grandissimo 

interesse anche per una malvagia organizzazione contro cui Lupin, Jigen, 

Goemon, Fujiko e perfino Zenigata, dovranno scontrarsi per impossessarsi delle 

enigmatiche memorie di Bresson.

Da Parigi al Brasile, Lupin e la sua banda di sempre vivranno un’epica avventura 

mai vista prima!

Regia : Takashi Yamazaki

Interpreti :

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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LUPIN III – THE FIRST DATA USCITA : 23/10 GENERE : Anime

THE LIGHTHOUSE DATA USCITA : 29/10                    GENERE : Thriller

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

