
Artemis è a capo di un'unità militare delle Nazioni Unite: la sua missione è 

combattere i mostri che hanno invaso la Terra. Un giorno incontra un uomo col 

quale dovrà chiudere un portale per impedire ai mostri di attaccare il loro 

pianeta.

Regia : Paul W.S. Anderson

Interpreti : Milla Jovovich;Tony Jaa;Ron Perlman;T.I.;Diego Boneta;Meagan 

Good;Josh Helman;Jin Au-Yeung;Hirona Yamazaki

Michael perde i sensi durante un violento incidente d’auto in cui viene coinvolto. 

Quando si risveglia, è in una misteriosa stanza al cospetto di un'altrettanto 

misteriosa donna che gli rivela che è morto e che per accedere al mondo 

ultraterreno dovrà completare la sua missione sulla Terra: trovare l'anima 

gemella e scoprire l'amore. Ma trovare l'amore vero in una città caotica come 

New York non è certo una missione facile, tanto più se si è morti. Quando dopo 

l'ennesimo appuntamento inconcludente Michael sembra arrendersi, finalmente 

incrocia la donna dei suoi sogni…

Regia : Harry Greenberger

Interpreti: Christina Ricci;Nora Arnezeder;Jackie Cruz;Michael Rispoli;Jeannie 

Berlin;Cindy Cheung;Andy Karl;Nikki M. James;Elissa Middleton;

MONSTER HUNTER DATA USCITA : 01/10 GENERE : Action-Fantasy

HERE AFTER - ANIME GEMELLE DATA USCITA : 01/10             GENERE : Commedia
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Un rinomato esorcista collabora con un prete novellino per il suo primo giorno 

di attività. Mentre si immergono sempre più nell'inferno sulla terra, i confini tra il 

bene e il male si confondono e emergono i loro demoni.

Regia : Justin P. Lange

Interpreti : Guy Pearce;Vadhir Derbez;Stephen Lang;Brady Jenness;Robin 

Bartlett;Keith David;Chris Galust;Acoryé White;Tristan Riggs;

Un brutale omicidio sembra essere collegato a diversi crimini satanisti e, 

nonostante le preoccupanti notizie, Alexis (Alexandra Daddario) decide di 

andare ad un concerto heavy metal insieme alle amiche Val (Maddie Hasson) e 

Bev (Amy Forsyth).

Regia : Marc Meyers

Interpreti: Alexandra Daddario;Keean Johnson;Maddie Hasson;Amy 

Forsyth;Logan Miller;Austin Swift;Johnny Knoxville;Allison McAtee;

IL SETTIMO GIORNO DATA USCITA : 01/10 GENERE : Horror

L'EVOCAZIONE - WE SUMMON THE DARKNESS DATA USCITA : 01/10         GENERE Thriller-Horror
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Dopo tanto tempo, Sandra trova finalmente il coraggio di fuggire con le sue due 

figlie da un marito violento. In lotta contro una società che sembra non poterla 

proteggere e con l'obiettivo di creare un ambiente accogliente per le bambine, 

decide di costruire da sola una casa tutta per loro. Non tutto andrà bene ma 

durante l'impresa troverà la forza di ricostruire la sua vita e riscoprirà se stessa, 

anche grazie all'appoggio di un gruppo di persone disposte ad aiutarla e a darle 

sostegno. Per Sandra e le sue figlie la nuova vita che verrà per fortuna non sarà 

mai più come quella di prima.

Regia : Phyllida Lloyd

Interpreti : Molly McCann;Clare Dunne;Ruby Rose O'Hara;Ian Lloyd 

Anderson;Shadaan Felfeli;Harriet Walter;Cathy Belton;Art Kearns;

Durante un fine settimana in una casa isolata tra le montagne un gruppo di amici 

viene attaccato da uno sciame di tafani carnivori, da cui si difende con un 

metodo originale. A complicare le cose, un assassino seriale è evaso di prigione.

Regia : Riccardo Paoletti

Interpreti: Stefano Chiodaroli;Maria Chiara Giannetta;Giulio Greco;Salvatore 

Langella;Alessio Lapice;Cristina Marino;Andrea Scarduzio;

LA VITA CHE VERRA' - HERSELF DATA USCITA : 01/10 GENERE : Horror

TAFANOS DATA USCITA : 01/10                    GENERE : Horror
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Markus è un soldato costretto a tornare velocemente a casa per prendersi cura 

della figlia adolescente Mathilde dopo che sua moglie è rimasta vittima di un 

tragico incidente ferroviario. La verità però viene rapidamente a galla quando un 

sopravvissuto del treno distrutto riappare affermando che la donna è stata 

uccisa e i responsabili sono i membri di un gruppo noto come “Riders of 

Justice”.

Mads Mikkelsen cerca vendetta nell’action danese diretto da Anders Thomas 

Jensen, definito come nuova interpretazione del revenge thriller d’azione e 

prodotto da Zentropa, casa di produzione fondata dal regista Lars Von Trier.

Regia : Anders Thomas Jensen

Interpreti : Mads Mikkelsen;Nikolaj Lie Kaas;Andrea Heick Gadeberg;Lars 

Brygmann;Nicolas Bro;Gustav Lindh;Roland Møller

Rimasto vedovo, al verde e alla deriva, l’agricoltore Fred Stern trova un nuovo 

scopo nella vita quando viene a sapere che una compagnia petrolifera 

multinazionale ha inquinato l’acqua della sua terra. Ma quando la sua crociata 

contro il potere lo porta in tribunale, Fred deve trovare il modo di sopravvivere e 

salvare quello in cui crede, evitando la rovina della sua fattoria, della sua 

famiglia e dei suoi sogni.

Edward James Olmos torna alla regia con un thriller di denuncia contro l’impero 

del petrolio ispirato da eventi reali. Nel cast: Kate Bosworth, Alfred Molina, Haley 

Joel Osment, Pablo Schreiber e il regista stesso Edward James Olmos.

Regia : Edward James Olmos

Interpreti: Kate Bosworth;Chivonne Michelle;Katie Lynn McDowell;Alfred 

Molina;Tahmoh Penikett;Aly Mawji;David Strathairn;Rob Moran

RIDERS OF JUSTICE DATA USCITA : 01/10 GENERE : Azione

THE DEVIL HAS A NAME DATA USCITA : 01/10          GENERE : Drammatico
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Frank, capitano di un battello fluviale, viene ingaggiato per accompagnare in 

una missione nella giungla due fratelli esploratori. La spedizione deve vedersela 

con i pericoli della foresta e con pericolosi rivali.

Regia : Jaume Collet-Serra

Interpreti : Dwayne Johnson;Emily Blunt;Edgar Ramírez;Jack Whitehall;Jesse

Plemons;Paul Giamatti;Veronica Falcón;Dani Rovira;Quim Gutiérrez

La storia di un cassiere di banca che si rende conto di essere un personaggio 

all'interno di un videogioco chiamato Free City. L'uomo decide, così, di 

trasformarsi nell'eroe della propria storia.

Regia : Shawn Levy

Interpreti: Ryan Reynolds;Jodie Comer;Lil Rel Howery;Joe Keery;Utkarsh 

Ambudkar;Taika Waititi;Aaron W Reed;Britne Oldford;Camille Kostek;

JUNGLE CRUISE DATA USCITA : 01/10 GENERE : Azione

FREE GUY - EROE PER GIOCO DATA USCITA : 01/10                   GENERE : Azione
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Per proteggere una bambina di otto anni, un'assassina si riunisce con la madre, 

anch'essa assassina di professione, per sconfiggere una società segreta di 

uomini potenti chiamata The Firm.

Regia : Navot Papushado

Interpreti : Karen Gillan;Joanna Bobin;Freya Allan;Lena Headey;Ed Birch;Paul 

Giamatti;Ralph Ineson;Adam Nagaitis;David Zimmerschied;

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 : André Erkau

Interpreti: Sinje Irslinger;Max Hubacher;Til Schweiger;Heike Makatsch;Nuala 

Bauch;Jürgen Vogel;Jonas Holdenrieder;Benno Fürmann;

GUNPOWDER MILKSHAKE DATA USCITA : 08/10 GENERE : Thriller

IO RIMANGO QUI DATA USCITA : 08/10             GENERE : Commedia
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Il detective Banks, detestato da tutto il suo dipartimento per aver denunciato un 

collega anni prima, deve investigare su un caso di un killer che uccide poliziotti 

con metodi simili a quelli impiegati da Jigsaw inviandogli pacchetti con strani 

indizi per provocarlo.

Regia : Darren Lynn Bousman

Interpreti : Chris Rock;Max Minghella;Samuel L. Jackson;Marisol Nichols;Dan 

Petronijevic;Richard Zeppieri;Patrick McManus;Ali Johnson;

New York - giorni nostri. Tony Masseria, Joe Cavallo e Nick Di Maggio sono tre 

ragazzi newyorkesi. Hanno sogni, aspirazioni, progetti per la propria vita: Nick è 

un chitarrista che sta per entrare nel talent show più famoso d'America, Joe è un 

cadetto dell'accademia di polizia e Tony è un insegnante di danza. Un ostacolo li 

separa dalla realizzazione dei loro sogni: sono i figli dei tre boss mafiosi che si 

spartiscono i traffici illegali della città, determinati a farli diventare, volenti o 

nolenti, gli eredi dei loro affari. I tre padri, dunque, rapiscono i loro figli per 

portarli in Sicilia, alla scuola di Don Turi 'u Appicciaturi, il Padrino più temuto, 

che dovrà addestrarli a diventare dei veri boss.

Regia : Alessandro Pondi

Interpreti: Giuseppe Maggio;Guglielmo Poggi;Michele Ragno;Emilio 

Solfrizzi;Fabrizio Ferracane;Paolo Calabresi;Maurizio Lombardi;

SPIRAL - L'EREDITA' DI SAW DATA USCITA : 08/10 GENERE : Thriller-Horror

SCHOOL OF MAFIA DATA USCITA : 08/10             GENERE : Commedia
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I diciassettenni Eden ed Abel decidono di fare un attentato terroristico in una 

scuola di Bruxelles, ma Abel si fa esplodere prima di aver raggiunto il luogo 

stabilito. Rimasto coinvolto nell'esplosione, Eden viene caricato a bordo di 

un'ambulanza per ricevere soccorso dai paramedici Isabel ed Adamo. Una volta 

ripreso conoscenza, Eden minaccia di farsi esplodere se i due non obbediranno 

ad ogni suo ordine.

Regia : Alessandro Tonda

Interpreti : Clotilde Hesme;Adamo Dionisi;Djemel Barek;Jan 

Hammenecker;Philippe Beyls;Mostafa Benkerroum;Adam Amara

La trentenne Carrie ha buttato al vento ogni speranza. Nel suo passato c'è un 

trauma che ha segnato il suo destino, un evento che l'incontro con Ryan, ex 

compagno del college, riporta a galla.

Regia : Emerald Fennell

Interpreti: Adam Brody;Ray Nicholson;Sam Richardson;Carey Mulligan;Timothy 

E. Goodwin;Clancy Brown;Jennifer Coolidge;Laverne Cox;Alli Hart;

THE SHIFT DATA USCITA : 08/10 GENERE : Drammatico

UNA DONNA PROMETTENTE DATA USCITA : 08/10                   GENERE : Thriller
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Con il futuro della razza umana in pericolo, un gruppo di giovani uomini e 

donne, dotati di intelligenza potenziata e deprivati di ogni impulso emotivo, 

intraprendono una spedizione per colonizzare un lontano pianeta. Scoprendo 

però inquietanti segreti, sfidano il modo in cui sono stati formati e cominciano a 

riscoprire la loro più primitiva natura. Mentre la navicella piomba nel caos, 

saranno consumati dalla paura, dalla lussuria e dalla brama di potere.

Regia : Neil Burger

Interpreti : Tye Sheridan;Lily-Rose Depp;Fionn Whitehead;Chanté 

Adams;Quintessa Swindell;Archie Madekwe;Isaac Hempstead Wright;

La vita di Lucky Prescott cambia per sempre quando si trasferisce dalla sua 

casa in città a una piccola città di frontiera e fa amicizia con un mustang 

selvaggio di nome Spirit.

Regia : Elaine Bogan;Ennio Torresan

Interpreti:

VOYAGERS DATA USCITA : 08/10 GENERE : Fantascienza

SPIRIT - IL RIBELLE DATA USCITA : 08/10           GENERE : Animazione

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


Quattro sessantenni come tanti, gli amici Carlo, Joe, Giacomo e Bobo vivono nel 

ricordo di una giovinezza dal sapore rock. Insieme formavano infatti The Boys, 

un gruppo di successo negli anni settanta. Pur non essendosi mai sciolti, e 

continuando anzi a suonare insieme ogni settimana all'insegna della nostalgia 

vintage, i quattro si sono abituati a vite più tradizionali, chi notaio chi 

ristoratore, chi con figli, matrimoni o amori perduti, senza contare i problemi di 

salute. Ora però si presenta un'opportunità di tornare sulla cresta dell'onda 

grazie a una proposta di cover di un giovane rapper che brilla sui social 

network. 

Regia : Davide Ferrario

Interpreti : Neri Marcorè;Marco Paolini;Giovanni Storti;Giorgio Tirabassi

Nina e Madeleine, due donne in pensione, sono segretamente innamorate da 

decenni. Fino al giorno in cui la loro relazione viene travolta da un evento 

inaspettato che porta la figlia di Madeleine a svelare lentamente la verità su di 

loro.

Regia : Filippo Meneghetti

Interpreti: Barbara Sukowa;Martine Chevallier;Léa Drucker;Jérôme 

Varanfrain;Muriel Bénazéraf;Augustin Reynes;Hervé Sogne;Stéphane Robles;

BOYS DATA USCITA : 08/10 GENERE : Commedia

DUE DATA USCITA : 08/10       GENERE : Drammatico
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Un padre professore di 48 anni e una figlia di 15 anni con il sogno di diventare 

influencer si scontrano come in un normale rapporto genitore-adolescente. Il 

padre non ama che la figlia Simone usi sempre il cellulare, quindi ella manda un 

messaggio alla famosissima webstar Ele-O-Nora di 24 anni. La star fa un appello 

che rende il professore un volto pubblico e iniziano a crescere i followers. Piano 

piano nascono storie d'amore e di concorrenza fra i protagonisti.

Regia : Michela Andreozzi

Interpreti : Fabio Volo;Ginevra Francesconi;Giulia De Lellis;Paola Tiziana 

Cruciani;Paola Minaccioni;Massimiliano Vado;Marco Zingaro

Louis guida un taxi notturno e accompagna Lucìa, una trans cilena, nelle tappe 

di spaccio di droga attraverso una Milano senza nome. Louis, cresciuto a Parigi 

e è figlio di un celebre musicista jazz, ha ereditato dal padre tanto il talento 

musicale quanto la paura di non esserne all'altezza. Per questo, invece di 

dedicarsi anima e corpo alla carriera di trombettista, compie quelle scorribande 

notturne che gli procurano il denaro per mantenere l'ex moglie Valentina e la 

figlia Anita, anche lei dotata di grandi capacità musicali al pianoforte. Riuscirà 

Louis ad uscire dai giri sordidi della droga, fare onore al suo genio artistico e 

ritrovare il dialogo con Anita e Valentina?

Regia : Lamberto Sanfelice

Interpreti: Niels Schneider;Matilde Gioli;Daniela Vega;Marta Pozzan;Kateryna

Aresi

GENITORI VS INFLUENCER DATA USCITA : 08/10 GENERE : Commedia

FUTURA DATA USCITA : 08/10       GENERE : Drammatico
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Il motto del giorno è ‘O la va o la spacca’

si riuniscano una serie di truffatori, tra cui Bloodsport, Peacemaker, Capitan 

Boomerang, Ratcatcher 2, Savant, King Shark, Blackguard, Javelin e la 

psicopatica più amata di tutti, Harley Quinn

In una giungla brulicante di avversari militanti e forze di guerriglia, la Squadra 

sarà coinvolta in una missione e distruzione, sotto la guida del colonnello Rick 

Flag… e le direttive degli esperti tecnologici del governo di Amanda Waller nelle 

orecchie, che seguono ogni loro movimento. E come

sempre, ad ogni mossa falsa rischiano la morte (per mano dei loro avversari, di 

un compagno di squadra o della stessa Waller).

Regia : James Gunn

Interpreti : Michael Rooker;Viola Davis;John Ostrander;Joel Kinnaman;Nathan

Fillion;Jai Courtney;Flula Borg;Mayling Ng;Pete Davidson;

Un violento episodio scatena in Hutch Mansell, un marito trascurato e un papà 

sottovalutato, una rabbia a lungo repressa, facendogli scoprire abilità letali e 

portando alla luce oscuri segreti.

Regia : Ilya Naishuller

Interpreti: Bob Odenkirk;Aleksey Serebryakov;Connie Nielsen;Christopher

Lloyd;Michael Ironside;Colin Salmon;RZA;Billy MacLellan;

THE SUICIDE SQUAD - MISSIONE SUICIDA DATA USCITA : 15/10 GENERE : Azione

IO SONO NESSUNO - NOBODY DATA USCITA : 15/10                GENERE : Azione
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Questa estate non ci saranno più regole quando una setta di fuorilegge deciderà 

di non far terminare all'alba lo Sfogo annuale, ma di renderlo permanente ne LA 

NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE. Dopo il grande successo de LA PRIMA 

NOTTE DEL GIUDIZIO nel 2018, la celebre produzione del terrore, Blumhouse, 

rilancia un nuovo innovativo episodio della saga. I membri di un movimento 

clandestino, non più soddisfatti di una sola notte all'anno di anarchia e omicidio, 

decidono di calare l'America in un tempo di caos e massacro. Nessuno è più al 

sicuro.

Regia : Everardo Gout

Interpreti : Ana de la Reguera;Tenoch Huerta;Josh Lucas;Leven Rambin;Cassidy

Freeman;Alejandro Edda;Will Patton;Will Brittain;Sammi Rotibi;

Madrid, 1976. La famiglia Olmedo si è da poco trasferita in città in cerca di un 

futuro migliore. Ma il sogno di una nuova vita si trasformerà ben presto nel loro 

peggiore incubo: nella casa che con tanti sacrifici hanno comprato scopriranno 

di non essere soli. Oscure forze e presenze maligne aleggiano 

nell’appartamento, tormentando tutta la famiglia e in particolare il piccolo Pepe.

Tratto da una terribile e inquietante storia vera avvenuta in Spagna nell’antico 

quartiere di Malasaña, uno dei più grandi successi cinematografici spagnoli 

dell’ultimo periodo.

Regia : Albert Pintó

Interpreti: Begoña Vargas;Iván Marcos;Bea Segura;Sergio Castellanos;José Luis 

de Madariaga;Iván Renedo;Concha Velasco;Javier Botet;

LA NOTTE DEL GIUDIZIO PER SEMPRE DATA USCITA : 15/10 GENERE : Action-Horror

POSSESSION - L'APPARTAMENTO DEL DIAVOLO DATA USCITA : 15/10                GENERE : Horror
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Jessica scappa dalla città nel disperato tentativo di far fronte alla perdita del 

defunto marito, ma viene rapita e rinchiusa nella cascina di un uomo misterioso. 

In fuga dalle grinfie di questo rapitore omicida, Jessica si ritrova nel cuore della 

selvaggia regione del nord-ovest del Pacifico dove avrà a disposizione il suo 

ingegno su cui fare affidamento per sopravvivere mentre il suo inseguitore si 

avvicina sempre di più.

Una caccia all’ultimo sangue ricca di tensione nel nuovo horror psicologico 

presentato da Midnight Factory.

Regia : John Hyams

Interpreti : Jules Willcox;Marc Menchaca;Anthony Heald;Jonathan

Rosenthal;Katie O'Grady;Betty Moyer;Shelly Lipkin;Emily Sahler;Laura Duyn;

All'inizio della seconda guerra sino-giapponese, durante la seconda guerra mondiale, 

l'esercito imperiale giapponese lancia un'invasione su Shanghai, che divenne nota 

come la battaglia di Shanghai. Dopo aver trattenuto i giapponesi per oltre 3 mesi e aver 

subito pesanti perdite, l'esercito cinese si ritira per evitare di essere accerchiato. Il 

tenente colonnello Xie Jinyuan del 524º Reggimento dell'88ª Divisione dell'Esercito 

Rivoluzionario Nazionale, poco equipaggiata, guida 452 giovani ufficiali e soldati a 

difendere il magazzino Sihang contro la 3ª Divisione Imperiale Giapponese, composta 

da circa 20.000 soldati, in un'eroica ultima resistenza suicida contro i giapponesi, su 

ordine del Generalissimo della Cina Nazionalista, Chiang Kai-shek. internazionale di 

Shanghai, appena al di là del fiume Suzho

Regia : Hu Guan

Interpreti: Zhi-zhong Huang;Zhang Junyi;Hao Ou;Xiaoguang Hu;Wu Jiang;Yi

Zhang;Qianyuan Wang;Cheng Zhang;Siyu Lu;Chun Du;Vision Wei;

ALONE DATA USCITA : 15/10 GENERE : Thriller-Horror

800 EROI DATA USCITA : 15/10               GENERE : Guerra
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Lily è affetta da Sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Essendo la sua aspettativa di 

vita molto breve e di qualità infima decide di optare per l'eutanasia. Chiederà 

aiuto a suo marito e parte con la famiglia per un ultimo viaggio tutti insieme, ma 

una delle sue due figlie minaccia di mandare a monte i suoi piani

Regia : Roger Michell

Interpreti : Sam Neill;Susan Sarandon;Anson Boon;Kate Winslet;Rainn

Wilson;Lindsay Duncan;Bex Taylor-Klaus;Mia Wasikowska

La fine della civiltà è arrivata. Un padre e suo figlio, un ragazzino di quattordici 

anni, sono tra i pochi superstiti: la loro esistenza, su una palafitta in riva a un 

lago, è ridotta a lotta per la sopravvivenza. Non c’è più società, ogni incontro 

con gli altri uomini è pericoloso. In questo mondo regredito il padre affida a un 

quaderno i propri pensieri, ma quelle parole per suo figlio sono segni 

indecifrabili. Alla morte del padre, il ragazzo decide di intraprendere un viaggio 

verso l'ignoto alla ricerca di qualcuno che possa svelargli il senso di quelle 

pagine misteriose. Solo così potrà forse scoprire i veri sentimenti del padre e 

un passato che non conosce.

Regia : Claudio Cupellini

Interpreti: ;Maurizio Donadoni;Franco Ravera;Valerio Mastandrea;Valeria

Golino;Alessandro Tedeschi; Paolo Pierobon

BLACKBIRD - L'ULTIMO ABBRACCIO DATA USCITA : 15/10 GENERE : Drammatico

LA TERRA DEI FIGLI DATA USCITA : 15/10              GENERE : Guerra
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Un cacciatore di tartufi che vive da solo nelle terre selvagge dell'Oregon deve 

tornare al suo passato a Portland alla ricerca del suo amato maiale dopo che è 

stata rapito.

Regia : Michael Sarnoski

Interpreti : Nicolas Cage;Alex Wolff;Cassandra Violet;Julia Bray;Elijah

Ungvary;Beth Harper;Brian Sutherland;David Shaughnessy;Gretchen Corbett;

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;

PIG – LA VENDETTA DI ROB DATA USCITA : 15/10 GENERE : Action-Drama

THE RECKONING DATA USCITA : 15/10              GENERE : Horror
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Sul finire della Seconda guerra mondiale, cinque intrepidi soldati americani 

vengono assegnati al controllo di un castello francese. In precedenza occupato 

da un alto comando nazista, il luogo farà rapidamente precipitare il gruppo nel 

caos e nella follia a causa della presenza di un nemico soprannaturale molto più 

terrificante di qualsiasi cosa affrontata prima in battaglia.

Regia : Eric Bress

Interpreti : Brenton Thwaites;Kyle Gallner;Alan Ritchson;Theo Rossi;Skylar

Astin;Billy Zane;Vivian Gray;Shaun Toub;Laila Banki;Yanitsa Mihailova;

A Monte Carlo Sebastiano, Moreno, Giuseppe e Gianfranco inseguono una 

donna che ha rubato molti soldi. Poi dovranno fare i conti col marito Ranieri, 

mercante d'arte, con la figlia Lorella e Renatino, che li segue direttamente dal 

passato in cerca di vendetta.

Regia : Massimiliano Bruno

Interpreti: ; Alessandro Gassmann;Marco Giallini;Edoardo Leo;Gianmarco

Tognazzi;Carlo Buccirosso;Giulia Bevilacqua;Massimiliano Bruno;

FANTASMI DI GUERRA DATA USCITA : 22/10 GENERE : Guerra

RITORNO AL CRIMINE DATA USCITA : 22/10        GENERE : Commedia
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2024, Los Angeles. Quattro anni dopo l'inizio della pandemia di COVID-19 il virus 

continua a mutare, e ora è chiamato COVID-23: la metà dei contagiati muore e 

nel mondo sono stati creati dei dipartimenti dove gli infetti vengono rinchiusi 

senza possibilità di contatto con l'esterno. Così Nico e Sara sono lontani a 

causa delle restrizioni e delle misure di confinamento che hanno imposto al 

mondo un lockdown globale in vigore da quattro anni. Quando lei sarà in 

pericolo, lui, immune al virus, cercherà di superare ogni ostacolo per avvicinarsi 

alla sua amata e salvarla.

Regia : Adam Mason

Interpreti : K.J. Apa;Sofia Carson;Craig Robinson;Bradley Whitford;Peter

Stormare;Alexandra Daddario;Lia McHugh;Paul Walter Hauser;Demi Moore;

Nel 1930, prima che diventasse una delle più grandi star del cinema di 

Hollywood, un giovane Errol Flynn si imbarcava con una sgangherata banda di 

compagni tra cui un contrabbandiere canadese e un irascibile gentiluomo 

inglese su una nave rubata a contrabbandieri cinesi carica di oppio alla volta di 

Papua Nuova Guinea in cerca di un tesoro perduto sfidando cannibali, 

coccodrilli e avventurieri senza scrupoli.

Regia : Russell Mulcahy

Interpreti: Thomas Cocquerel;Corey Large;William Moseley;Clive Standen;David

Wenham;Dan Fogler;David Hennessey;Isabel Lucas;Callan Mulvey;

SONGBIRD DATA USCITA : 22/10 GENERE : Fantascienza

LE AVVENTURE DI ERROL FLYNN DATA USCITA : 22/10             GENERE : Azione
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Racconta la storia delle famiglie Gamache e Paternò: i primi sarti di padre in 

figlio, mentre i secondi un clan familiare mafioso. ... Quest'ultimo scopre che il 

figlio del sarto ha commesso un grave errore e avverte il padre dell'accaduto.

Regia : Daniel Grou

Interpreti : Sergio Castellitto;Marc-André Grondin;Gilbert Sicotte;Mylène

Mackay;Donny Falsetti;Vittorio Rossi;Gerry Mendicino;Mike Ricci;

Renzo Petrucci è direttore generale di una multinazionale del petrolio, uno che "si sa 

muovere" e che ha fruttato all'azienda contratti e appalti agendo con grande 

disinvoltura. È sposato e tradisce la moglie con una segretaria dell'azienda, e ha una 

figlia che soffre di una malattia genetica e detesta suo padre. Un giorno Renzo viene a 

sapere che sarà sostituito nel suo ruolo dirigenziale: la procura ha aperto un'inchiesta 

sul suo operato e la multinazionale che dirige non può permettersi uno scandalo. Al suo 

posto arriva una bella e giovane manager francese che ha grandi progetti per lo 

sviluppo ecosostenibile dell'azienda: e Renzo non ci sta. Un vecchio amico, Michele, 

che "è stato dentro" e spera che Renzo gli trovi un lavoro, lo invita alla moderazione, ma 

finirà per accompagnarlo lungo una china sempre più scivolosa, assorbendone il 

cinismo esistenziale.

Regia : Michael Zampino

Interpreti: Maria Cristina Heller;Viviana Altieri;Marial Bajma-Riva;Tania

Bambaci;Gianluca Cesale; Vinicio Marchioni; Massimo Popolizio;

IL PADRINO DELLA MAFIA - MAFIA INC DATA USCITA : 22/10 GENERE : Thriller

GOVERNANCE - IL PREZZO DEL POTERE DATA USCITA : 22/10    GENERE : Drammatico
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Ispirato ad una storia vera, racconta di Ana, una sarta di Belgrado da anni alla 

ricerca del figlio, scomparso alla nascita. Tutti intorno a lei hanno abbandonato 

le speranze, ma un giorno Ana vive una svolta inattesa grazie a una donna che 

potrebbe spezzare il silenzio, aiutandola a scoprire la verità. Ana è un'eroina 

moderna una donna tenace, in lotta contro le istituzioni e la burocrazia.

Regia : Miroslav Terzic

Interpreti : Snezana Bogdanovic;Jovana Stojiljkovic;Marko Bacovic;Vesna

Trivalic;Dragana Varagic;Pavle Cemerikic;Ksenija Marinkovic;

John Ecas, separatosi da poco dalla moglie, decide di scrivere la biografia di 

Wes Tauros, l'uomo più ricco del pianeta. Il magnate lo invita, così, nella sua 

lussuosa dimora per concedergli una intervista. La vicenda si interseca con le 

attività dell'azienda di Tauros. La compagnia sta, infatti, cercando di estrapolare 

uranio nella Valle degli Dei, costringendo il popolo navajo a ribellarsi.

Regia : Lech Majewski

Interpreti: Josh Hartnett;John Malkovich;Bérénice Marlohe;Keir Dullea;John

Rhys-Davies;Jaime Ray Newman;Joseph Runningfox;Steven Skyler;

STITCHES - UN LEGAME PRIVATO DATA USCITA : 22/10 GENERE : Thriller

VALLEY OF THE GODS DATA USCITA : 22/10   GENERE : Drammatico
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Neige, divorziata e madre di tre figli, sta attraversando una profonda crisi di 

identità. Emir, il nonno algerino, vero pilastro della famiglia che tanto amava e 

ammirava, è scomparso.

Regia : Maiwenn Le Besco

Interpreti : Fanny Ardant;Louis Garrel;Dylan Robert;Marine Vacth;Caroline

Chaniolleau;Alain Françon;Florent Lacger;Henri-Noël Tabary;

Nella folla e nel caos di Tokyo un uomo incontra Mahiro, la figlia di dodici anni 

che non vede da moltissimo tempo. L’incontro, dapprima freddo, si rivela 

promettente e i due si rivedranno nuovamente. Ciò che Mahiro non sa è che quel 

suo “padre” è in realtà un attore della società Family Romance, assunto 

appositamente da sua madre…

Regia : Werner Herzog

Interpreti: Ishii Yuichi;Mahiro Tanimoto;Miki Fujimaki;Takashi Nakatani;Kumi

Manda;Yuka Watanabe;Jin Kuroinu;Airi Coats;Shun Ishigaki;

DNA - LE RADICI DELL'AMORE DATA USCITA : 22/10 GENERE : Drammatico

FAMILY ROMANCE, LLC DATA USCITA : 22/10  GENERE : Drammatico
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