
DI e Pedro diventano genitori di due splendide uova 

dorate, Max e Uly. Dopo aver vinto un concorso per “le 

uova migliori”, Max e Uly attirano l’attenzione di una 

cattivissima donna, la Duchessa, in costante ricerca di 

beni rari e preziosi. Inizia così l’avventura in Africa di 

Di, Pedro e della banda del precedente capitolo, 

impegnati nella ricerca delle due piccole uova.

Regia : Gabriel Riva Palacio Alatriste;Rodolfo Riva 

Palacio Alatriste

Interpreti :

Link del trailer :

PEDRO GALLETTO - MISSIONE AFRICA

DATA USCITA : 30/09



Il film biografico del regista Barry Levinson vede Ben 

Foster nei panni di Harry Haft, un pugile professionista 

costretto a combattere con i suoi compagni di prigionia 

nel campo di sterminio di Auschwitz durante la 

seconda guerra mondiale per intrattenere i nazisti. La 

storia ripercorre i momenti in cui l’uomo cerca di 

ricostruire la sua vita seguendo gli orrori 

dell’olocausto. Barry Levinson, regista premio Oscar 

(1989 - Premio miglior regista per Rain Man - L'uomo 

della pioggia), torna dopo ben 5 anni con un film ricco 

di emozioni basato sulla drammatica storia vera di un 

pugile, ebreo polacco.

Regia : Barry Levinson

Interpreti : Ben Foster;Billy Magnussen;Vicky

Krieps;Peter Sarsgaard;Saro Emirze;Danny

DeVito;John Leguizamo;Dar Zuzovsky;Laurent Papot;

Link del trailer :

HARRY HAFT - STORIA DI UN SOPRAVVISSUTO

DATA USCITA : 30/09



Giorni d’estate racconta la storia di Alice (Gemma Arterton), 

una studiosa di folclore, fiera e indipendente, che si ritira nel 

suo studio in cima alle scogliere per eseguire le sue 

ricerche: vuole sfatare alcuni miti utilizzando la scienza per 

confutare l’esistenza della magia. Alice è pienamente 

assorbita dal suo lavoro, ma è anche profondamente sola ed 

è perseguitata da una storia d’amore del passato. Quando il 

giovane e vivace Frank (Lucas Bond), uno sfollato dei 

bombardamenti di Londra, viene affidato alle sue cure, la sua 

innocenza e curiosità risvegliano in Alice emozioni sepolte 

nel profondo. Abbracciando coraggiosamente la miracolosa 

imprevedibilità della vita, Alice impara che le ferite possono 

essere guarite, che le seconde occasioni esistono e che, 

forse, esiste davvero anche la magia.

Regia : Jessica Swale

Interpreti : Gemma Arterton;Gugu Mbatha-

Raw;Penelope Wilton;Tom Courtenay;Lucas Bond;Dixie

Egerickx;Siân Phillips;Amanda Root;Jessica

Gunning;David Horovitch;Martina Laird;

Link del trailer :

GIORNI D'ESTATE

DATA USCITA : 30/09



Lisa e Simon si amano a Parigi. Lei è allieva di 

una scuola alberghiera, lui pusher dei 'piani 

alti'. Una serata finita male a casa di un cliente 

facoltoso, costringe Simon a lasciare 

precipitosamente la Francia e ad abbandonare 

Lisa in un Café. Tre anni dopo Lisa ha sposato 

Lèo e vuole adottare un bambino. Lèo è ricco e 

può darle tutto. O quasi. A mancarle è la 

passione che ritrova ritrovando Simon. Il 

destino li ha riuniti e adesso nessuno potrà più 

separarli. Tranne, forse, un marito geloso.

Regia : Nicole Garcia

Interpreti : Pierre Niney;Stacy Martin;Benoît

Magimel;Christophe Montenez;Nicolas

Wanczycki;Grégoire Colin;Roxane Duran;Béleina

Win;Daouda Diakhaté;Nadir Legrand;Yeelem Jappain;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2020/lovers/trailer/

AMANTI

DATA USCITA : 30/09



E voi cosa fareste se vi svegliaste nel corpo di vostra 

figlia di soli 7 anni? La famiglia Morel è una (im)perfetta 

famiglia francese: padre, madre e i tre figli di 18, 14 e 7 

anni hanno caratteri opposti e contrastanti. Screzi, 

battibecchi, litigi ed incomprensioni animano la routine 

familiare e diventano oggetto di ordinaria 

amministrazione domestica. Tutti pensano di aver 

ragione e vorrebbero che gli altri cambiassero…fino a 

quando una mattina vengono tutti accontentati: per 

qualche misteriosa ragione infatti, ciascuno dei Morel si 

sveglia nel corpo di un altro componente della famiglia.

Regia : Jean-Patrick Benes

Interpreti :Franck Dubosc;Alexandra Lamy;Christiane

Millet;Rose de Kervenoaël;Mathilde Roehrich;Nils

Othenin-Girard;Artus;Jackie Berroyer;Christophe

Canard;Michaël Vander-Meiren;Philippe Uchan

Link del trailer :

INDOVINA CHI

DATA USCITA : 30/09



È un nuovo giorno nella piccola città americana di 

Minninnewah e i residenti iniziano la loro giornata 

ordinaria come quella successiva. Madre Natura, 

tuttavia, ha altri piani per loro. Gli abitanti avranno solo 

13 minuti per cercare riparo prima che il più grande 

tornado mai registrato devasti la città, lasciandoli a 

lottare per proteggere i loro cari e la propria vita. 

Lasciati ad affrontare le conseguenze, quattro famiglie 

dovranno superare le loro differenze e trovare forza 

l'una nell'altra per sopravvivere.

Regia : Lindsay Gossling

Interpreti : Anne Heche;Amy Smart;Thora Birch;Laura

Spencer;Paz Vega;Peter Facinelli;Sofia

Vassilieva;Gabriel Jarret;Will Peltz;Trace Adkins;Yancey

Arias;Tokala Black Elk;Shaylee Mansfield;

Link del trailer :

13 MINUTI

DATA USCITA : 30/09



Reduce da numerosi lutti e da un periodo di 

depressione, con tanto di ingrassamento, Thor, il figlio 

di Odino, ha ritrovato la forma e ha cercato la serenità 

nello spazio, insieme ai Guardiani della Galassia. Così 

viene a sapere che Gorr il macellatore degli dèi sta 

scatenando il panico su diversi mondi, uno dei quali è 

difeso dalla compagna asgardiana Sif. Thor lascia i 

Guardiani e, insieme a Korg e a due capre giganti avute 

in dono da una razza aliena, corre in soccorso di Sif, 

solo per scoprire che Gorr è diretto verso nuova 

Asgard, sulla Terra. Qui il Dio del Tuono lo affronta la 

prima volta e ritrova Jane Foster che ha nel mentre 

preso possesso di Mjolnir, il suo primo martello 

incantato, e ha assunto il ruolo della Potente Thor!

Regia : Taika Waititi

Interpreti : Chris Hemsworth;Natalie Portman;Christian

Bale;Tessa Thompson;Russell Crowe;Jaimie

Alexander;Chris Pratt;Dave Bautista;Karen Gillan

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/thor-love-and-thunder/trailer/

THOR  - LOVE AND THUNDER

DATA USCITA : 07/10



Una madre e una figlia e un cane. La 

madre è un'artista di strada che mette in 

scena con successo il suo stretto  

rapporto con l'animale fatto di timore di 

perdita unito a grande sensibilità 

reciproca. La figlia osserva sentendosi 

non altrettanto considerata. Vive con i 

nonni anziani e, suonando il sax, cerca di 

ottenere la tanto agognata approvazione 

materna.

Regia : Jasmine Trinca

Interpreti :  Dario Cantarelli;Giuseppe

Cederna;Valentina Cervi;Maayane Conti;Valeria

Golino;Umberto Orsini;Giovanna Ralli;Alba Rohrwacher

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

MARCEL

DATA USCITA : 07/10



Nadia ha 16 anni (quasi diciassette 

come tiene a precisare), frequenta 

l'Istituto Alberghiero con buoni 

risultati e tende a condurre una vita 

solitaria. L'incontro con un ragazzo 

incontrato in un bar cambierà 

completamente la sua vita.

Regia : Wilma Labate

Interpreti : Daniele Defranceschi;Rossana Mortara;Alma

Noce;Livia Rossi;Massimo Somaglino;Luka Zunic

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/la-ragazza-ha-volato/trailer/ 

LA RAGAZZA HA VOLATO

DATA USCITA : 07/10



In un futuro prossimo, in una landa desolata e 

desertica, Virgil, un uomo proveniente da ovest, si 

presenta a un avamposto diretto al confine. La sua 

metà è un fantomatico luogo dove qualcuno dovrebbe 

dargli un lavoro e per arrivare a destinazione paga un 

passaggio al burbero Keith, proprietario di un pick-up. 

Poco dopo la partenza, il mezzo si ferma e durante la 

sosta Virgil scopre un gigantesco masso d'oro che 

potrebbe cambiare la vita di entrambi. Così, mentre 

Keith, riparato il mezzo, torna indietro per recuperare 

uno scavatore, Virgil resta a guardia del masso: sotto il 

sole cocente, preda di animali selvatici e di 

allucinazioni, l'uomo perde contatto con la realtà, fino a 

quando viene avvicinato da una misteriosa 

vagabonda...

Regia : Anthony Hayes

Interpreti : Zac Efron;Akuol Ngot;Thiik Biar;Andreas

Sobik;Anthony Hayes;Susie Porter

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

GOLD

DATA USCITA : 07/10



Karim D. è un giovane astro della letteratura. Di 

origine maghrebina, ha raggiunto la fama mediatica 

raccontando la storia di sua madre, un romanzo 

che tutti leggono, che tutti approvano e che sarà 

presto un film. Ma la notte della consacrazione il 

passato ritorna come uno schiaffo. La colpa è del 

suo "doppio malefico", Arthur Rambo, lo 

pseudonimo con cui da adolescente ha twittato

cose ignobili. Il tempo di un click e la sua seconda 

identità è rivelata. Debutto e fine coincidono per 

Karim. Giudicato moralmente dai tribunali della 

borghesia e da quelli delle banlieue, dove vive con 

sua madre e suo fratello, cominciano per lui giorni 

confusi e notti di erranza.

Regia :  Laurent Cantet

Interpreti : Rabah Nait Oufella;Bilel Chegrani;Antoine

Reinartz;Sofian Khammes;Sarah Henochsberg;Malika

Zerrouki;Anne Alvaro;Zineb Triki;Anaël Snoek;Leila

Fournier;Maurin Olles;Chouaib Arif

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/arthur-rambo-1/trailer/

ARTHUR RAMBO - IL BLOGGER MALEDETTO

DATA USCITA : 07/10



Franco ha appena affrontato un importante colloquio di 

lavoro a Roma e torna orgogliosamente nella sua casa 

in Puglia dove lo aspettano la moglie Anna e la figlia 

Alessandra. Con lui c'è Andrea, il figlio che vive nella 

Capitale e vuole farsi strada nel mondo della musica, 

ignorando i consigli del padre che gli augura una 

carriera più simile alla sua. In Puglia c'è anche il fratello 

Silvano, rimasto vedovo, che abita nella stessa villetta 

famigliare. Ma proprio quando gli arriva la conferma di 

aver superato il colloquio e sta per diventare direttore 

di un'importante acciaieria, Franco ha un'emorragia 

cerebrale che lo spedisce d'urgenza al pronto 

soccorso, e tutta la famiglia si riunisce intorno a lui in 

attesa di un suo miglioramento.

Regia : Domenico Fortunato

Interpreti : Dino Abbrescia;Giulio Beranek;Giorgio

Colangeli;Franco Ferrante;Donatella

Finocchiaro;Domenico Fortunato;Riccardo

Mandolini;Silvia Mazzieri;Sara Putignano

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/bentornato-papa/trailer/

BENTORNATO PAPA'

DATA USCITA : 07/10



Amin Nawabi è un accademico danese trentenne di 

origine afghana. Facendo ricorso all'animazione, il film 

segue la sua vita nel presente - la relazione col 

fidanzato, l'ambizione professionale, la difficoltà ad 

avere una vita stabile - e ascolta dalla sua voce il 

passato a lungo taciuto: l'infanzia in Afghanistan nel 

1984, l'arresto del padre, la guerra civile dopo la ritirata 

dell'Urss, la fuga a Mosca nei primi anni '90 con madre, 

fratello e due sorelle, un viaggio della speranza verso la 

Svezia e una deportazione, le attese infinite e poi, 

infine, l'arrivo in Danimarca con una storia familiare 

inventata come sola condizione per essere accettato in 

quanto rifugiato... Chi è veramente Amin? E come 

riuscirà a fare i conti con la sua storia familiare?

Regia : Jonas Poher Rasmussen

Interpreti :

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

FLEE

DATA USCITA : 07/10



Salvatore Macaluso detto Salvo è proprietario di una pizzeria 

a Milano: la moglie Teresa sta alla cassa, il figlio Enzo aiuta a 

fare le pizze. Ma il locale sta affondando nei debiti, e per 

uscirne Salvo è costretto a rivolgersi ad un'usuraia. Proprio 

allora però arriva il messaggio che il padre di Salvo è venuto 

a mancare e un notaio invita l'uomo a tornare nella nativa 

Sicilia per dare l'ultimo saluto al defunto e leggerne il 

testamento. Per Salvo quel testamento potrebbe 

rappresentare la boccata d'aria tanto sperata, e anche il resto 

della sua famiglia non sarà contrario ad allontanarsi 

temporaneamente da Milano: Enzo non vuole fare il pizzaiolo 

ma il sound designer, la figlia Emma è appena tornata 

dall'Olanda lasciandosi alle spalle Master e fidanzato. 

Peccato che in Sicilia trovino Calogero detto Lillo, il fratello 

con cui Salvo non parla da anni, e che ha altri progetti per 

l'eredità.

Regia : Alessio Lauria

Interpreti : Aldo Baglio;Massimiliano

Benvenuto;Giovanni Calcagno;Davide Calgaro;Samuel

Cusimano;Mario Di Leva;Francesca Faiella;Enrico

Gippetto;Marcello Mazzarella;Lucia Ocone;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/una-boccata-daria/trailer/

UNA BOCCATA D'ARIA

DATA USCITA : 14/10



Un sicario che ha deciso di ritirarsi e 

godersi la propria vita, torna in servizio 

per mantenere la promessa fatta alla 

fidanzata: proteggere una ragazzina di 17 

anni con la propensione a mettersi nei 

guai e a fare scelte sbagliate. Quando la 

ragazzina viene rapita, l’uomo è pronto a 

tutto per riportarla a casa sana e salva ed 

inizia la caccia ai rapitori.

Regia : Jae-Hoon Choi

Interpreti : Jang Hyuk;Seo-young Lee;Bang Eun-Jung

Link del trailer :

THE KILLER

DATA USCITA : 14/10



Alex, ragazza adolescente, vive a Montréal e si appresta 

a festeggiare la vigilia di Natale con la madre e la 

nonna. Prima che la serata abbia inizio, un corriere 

consegna uno scatolone che proviene da Beirut, in 

Libano, luogo da cui la famiglia di Maia era emigrata 

decenni prima. Alex è l'unica a mostrarsi curiosa del 

contenuto, mentre sia la madre che la nonna sembrano 

non voler scoperchiare questo particolare vaso di 

Pandora. La curiosità di Alex è però troppo forte e la 

porterà a scoprire i diari, le registrazioni e le lettere che 

la madre stessa aveva scritto da ragazza, mentre Beirut 

veniva dilaniata da una guerra civile e una generazione 

di ragazzi cercava ugualmente di crescere, divertirsi e 

amarsi.

Regia : Joana Hadjithomas;Khalil Joreige

Interpreti : Rim Turki;Manal Issa;Paloma

Vauthier;Clémence Sabbagh;Nisrine Abi Samra;Joe

Kodeih;Hassan Akil;Rabih Mroue;Jade

Charbonneau;Benjamin Hatcher;Denis Larocque;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/memory-box/trailer/

MEMORY BOX

DATA USCITA : 14/10



La vita artistica tra teatro, cinema e televisione di Gigi 

Proietti dagli esordi, ai successi, alle cadute raccontata 

dai suoi familiari, colleghi e amici che ne riscoprono la 

personalità e il talento artistico.

All'inizio era un altro progetto. Nel 2018 Edoardo Leo 

avrebbe dovuto realizzare un documentario su A me gli 

occhi, please, lo spettacolo che nel 1976 ha cambiato il 

recente panorama teatrale, con Proietti che è stato 

seguito per due anni nei camerini, durante le prove e gli 

spettacoli. Poi, dopo la morte dell'attore il 2 novembre 

2020, si cambia strada. Il racconto di questo lavoro è 

dichiaratamente insufficiente per mostrare quello che 

ha lasciato Proietti nella sua carriera di oltre 50 anni.

Regia : Edoardo Leo

Interpreti : Renzo Arbore;Paola Cortellesi;Alessandro

Gassmann;Marco Giallini;Loretta Goggi;Edoardo

Leo;Gigi Proietti

Link del trailer :https://www.mymovies.it/film/2021/luigi-proietti-detto-gigi/trailer/

LUIGI PROIETTI DETTO GIGI

DATA USCITA : 14/10



Da qualche parte in Europa, metà del XX secolo. Albert 

(Paul Hilton) è impiegato nel badare a Mia (Romane 

Hemelaers), una ragazzina di circa dieci anni a cui ogni 

giorno mette dei denti di ghiaccio con l’aiuto di uno 

strano dispositivo che ricorda una ganascia da cui 

pendono delle piccole fiale. Il suo compito è non farla 

uscire mai dal loro appartamento, dove le persiane 

sono sempre chiuse e nessuno può accedere e seguire 

le istruzioni che vengono dettate al telefono da un 

uomo tanto misterioso quanto laconico. Tutto sembra 

procedere secondo i piani fino al giorno in cui Albert 

riceve l’ordine di preparare la ragazza per la partenza.

Regia : Lucile Hadzihalilovic

Interpreti : Paul Hilton;Alex Lawther;Romane

Hemelaers;Romola Garai;Peter Van den

Begin;Anastasia Robin;Marie Bos;Isabelle de 

Hertogh;Michael Pas;Martin Verset

Link del trailer :

EARWIG - LA BAMBINA CON I DENTI …

DATA USCITA : 14/10



Emiliano De Vito ha 25 anni, è orfano di padre e ha sempre 

vissuto "in un bozzolo": laureato summa cum laude in 

Lettere Antiche ha scoperto che il suo pezzo di carta non ha 

valore in un mondo dove la sua generazione "deve solo 

correre". Ma arriva l'occasione giusta: fare da assistente a 

Vittorio Vezzosi, un autore che ha scritto un solo romanzo, "I 

lupi dentro", che molti anni prima è stato un caso editoriale. 

Un'influencer, Carlita Cosmay, si è innamorata di quel 

romanzo e chiede a gran voce un sequel, e i suoi sette 

milioni di follower formano un'onda inarginabile. Peccato 

che Vezzosi odi i social e non veda di buon occhio nemmeno 

l'idea di scrivere il seguito del suo primo e unico successo 

letterario. A Emiliano toccherà spronarlo (e anche spiarlo, 

nelle intenzioni dell'editore) perché porti il compito a 

termine.

Regia : Eugenio Cappuccio

Interpreti : Sidy Diop;Isabella Ferrari;Marco

Giallini;Giuseppe Maggio;Anna Manuelli;Massimo

Molea

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/la-mia-ombra-e-tua/trailer/  

LA MIA OMBRA E' TUA

DATA USCITA : 14/10



A Bologna, la venticinquenne Eva è una 

studentessa di legge fuorisede e fuoricorso, 

che non riesce più a dare esami e soffre di 

attacchi di panico. Per non gravare troppo sulla 

madre lontana, cerca un nuovo lavoro come 

dog sitter e le risponde Matteo, giovane 

animatore di cartoni animati. Il ragazzo la invita 

a casa sua per prendersi cura del cane Spotty, 

ma all'arrivo Eva si rende conto che sotto le 

chiazze bianche e nere del pelo c'è proprio 

Matteo in un costume.

Regia : Cosimo Gomez

Interpreti : Michela De Rossi;Filippo Scotti;Paola

Minaccioni;Violetta Zironi;Alessia Giuliani;Laura

Dondoli;Rosa Canova;Gelsomina Pascucci;Mario

Russo;Francesco Turbanti;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/io-e-spotty/trailer/ 

IO E SPOTTY

DATA USCITA : 21/10



L'allarme per un possibile attacco terroristico a Roma 

con armi chimico/batteriologiche fa sì che vengano 

date disposizioni affinché nessuno esca di casa o, se 

fuori, vi faccia ritorno al più presto. Un coppia in crisi 

per un grave lutto, una che si sta formando, un attore 

con la compagna che ha scritto un copione e un 

restauratore presso cui cerca rifugio la moglie del suo 

migliore amico. Questi sono i protagonisti delle storie 

che Andrea Cedrola e Daniele Vicari hanno scritto per 

un film realizzato 'a distanza' durante il lockdown rigido 

della primavera 2020.

Regia : Daniele Vicari

Interpreti : Francesco Acquaroli;Dario Aita;Giordano De 

Plano;Barbara Esposito;Elena Gigliotti;Milena

Mancini;Vinicio Marchioni;Matteo Martari;Isabella

Ragonese

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/il-giorno-e-la-notte/trailer/

IL GIORNO E LA NOTTE

DATA USCITA : 21/10



La cinquantenne Anja è una regista teatrale norvegese 

e danni vive con Tomas, un produttore dal quale ha 

avuto tre figli, che si sono uniti agli tre nati da un 

precedente matrimonio dell'uomo: insieme formano 

una famiglia allargata numerosa e serena. La vigilia di 

Natale, tornata da una trasferta di lavoro, Anja si fa 

visitare per un fastidioso problema all'occhio e scopre 

così di avere un tumore al cervello. Nei giorni che 

porteranno all'inizio dell'anno nuovo, tra cene con i 

figli, regali e visite di parenti, Anja attraverserà con 

Tomas il calvario di consulti medici, esami e 

discussioni sul loro futuro che la avvicineranno 

all'inevitabile confronto con l'idea della morte.

Regia : Maria Sødahl

Interpreti Andrea Bræin Hovig;Stellan Skarsgård;Elli

Rhiannon Müller Osborne;Alfred Vatne;Steinar

Klouman Hallert;Daniel Storm Forthun Sandbye;Eirik

Hallert;Dina Enoksen Elvehaug;Einar Økland;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2019/hope/trailer/

HOPE

DATA USCITA : 21/10



Ava è un'assistente scolastica irlandese, vedova e 

madre di un figlio e una figlia entrambi adolescenti. Ali 

è un'ex dj di origini bengalesi, gestore di appartamenti 

con alle spalle un matrimonio doloroso. Entrambi 

vivono a Bradford, città industriale del West Yorkshire, 

profonda Inghilterra che non vede di buon occhio la 

loro relazione. Eppure dopo essersi incontrati e sedotti, 

Ava e Ali decidono di passare del tempo insieme e poco 

alla volta diventano una coppia. A unirli sono la musica, 

la passione per il ballo, la voglia rinnovata di amare e 

trovare qualcosa di romantico nelle rispettive vite.

Regia : Clio Barnard

Interpreti : Adeel Akhtar;Claire Rushbrook;Ellora

Torchia;Shaun Thomas;Natalie Gavin;Mona

Goodwin;Krupa Pattani;Vinny Dhillon;Tasha

Connor;Macy Shackleton;Ariana Bodorova;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/ali-ava/trailer/

ALI & AVA - STORIA DI UN INCONTRO

DATA USCITA : 21/10



Elio De Angelis è il proprietario di una masseria 

ricevuta in eredità dal padre che aveva 

intrecciato un legame di reciproca stima con un 

gruppo di ebrei ultra-ortodossi di Aix-Le-Bains. 

Costoro giungono ogni anno per acquistare dei 

cedri che debbono essere perfetti per poter 

essere usati in una cerimonia religiosa 

specifica. Tra di loro c'è la giovane Esther che 

sta iniziando a non sopportare più le restrizioni 

che la comunità le impone.

Regia : Stéphane Freiss

Interpreti :  Lou de Laâge;Riccardo Scamarcio;Anna

Sigalevitch;Luigi Diberti;Astrid Meloni;Nicola

Rignanese;Natacha Krief;Coraly Zahonero;Liv del 

Estal;Pierre-Henry Salfati;Jérémie Galiana;Anaël Guez

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/alla-vita/trailer/

ALLA VITA

DATA USCITA : 21/10



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

MINION 2 – COME GRU DIVENNE ….

DATA USCITA : 28/10


