
Pianeta Terra, anno 2148. La Ederlezi Corporation è pronta ad affrontare 

l’impresa spaziale più rischiosa del momento: il viaggio inaugurale verso Alfa 

Centauri. La compagnia seleziona Milutin, un cosmonauta addestrato a cui 

chiedono di accettare Nimani come sua compagna di viaggio, un androide 

progettato per rispondere ai desideri del cosmonauta e per monitorare le sue 

prestazioni sulla nave. Mentre l'astronave viaggia verso i confini della galassia, i 

due, unici passeggeri, si occupano della gestione e della manutenzione della 

nave e, al contempo, iniziano una torbida relazione sessuale fin quando l’uomo 

s’innamora dell’androide. 

Regia : Lazar Bodroza 

Interpreti: Sebastian Cavazza;Stoya;Marusa Majer;Kirsty Besterman 

Nel 2000 la tranquilla vita di pensionata di Joan Stanley viene bruscamente 

sconvolta dall’MI5 che la arresta con l’accusa di spionaggio e alto tradimento ai 

danni della Corona: avrebbe consegnato segreti militari all’Unione Sovietica 

durante la Seconda Guerra Mondiale. Nel serrato interrogatorio che segue 

l’arresto emergerà, dopo oltre 40 anni, la vera identità dell’“Agente Lotto” e le 

ragioni che la mossero a tradire. Cambridge 1938. Joan, studentessa di fisica, 

s’innamora dell’affascinante Leo Galich, giovane comunista, che le farà vedere il 

mondo sotto una nuova luce. Assunta poco dopo in una struttura di ricerca 

nucleare top secret, durante la Seconda Guerra Mondiale, Joan si rende conto 

che la distruzione totale sta divenendo pericolosamente attuale.  

Regia : Trevor Nunn 

Interpreti: Judi Dench;Sophie Cookson;Stephen Campbell Moore;Tom 

Hughes;Freddie Gaminara;Laurence Spellman;Tereza Srbova;Ben Miles 
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Anne Hathaway e Rebel Wilson interpretano due donne squattrinate provenienti 

da diverse estrazioni sociali. Le due sono pronte a spillare quanti più soldi 

possibili ad un ricco genio del settore tecnologico (Alex Sharp), vero bersaglio 

della loro truffa! 

Regia : Chris Addison 

Interpreti: Timothy Simons;Rebel Wilson;Douggie McMeekin;Ashley 

McGuire;Casper Christensen;Eloise Lovell Anderson;Philip Desmeules; 

Mentre Knuck è stato in prigione, il figlio surrogato Mark, soprannominato 

Paddo, si è preso cura del suo club per motociclisti. Paddo ha modernizzato 

l'attività, l'ha ampliata e ha portato nuovi membri. I suoi sforzi però minacciano 

la posizione di Knuck una volta tornato in libertà. Le tensioni poi aumentano 

quando Skink, il fratello minore di Paddo, crea dei problemi e Paddo è costretto 

a scegliere tra la devozione alla famiglia o la fedeltà a Knuck e al club di cui è a 

capo. 

Regia : Stephen McCallum 

Interpreti: Ryan Corr;Abbey Lee;Simone Kessell;Josh McConville;Matt 

Nable;Aaron Pedersen;Sam Parsonson;Eddie Baroo;Aaron 
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Dopo un incidente automobilistico in cui è morta la sua famiglia, un 

neuroscienziato non si ferma davanti a niente e decide di riportarli in vita anche 

se questo significherà mettersi contro un laboratorio controllato dal governo, 

una task force della polizia e le leggi della scienza. 

Regia : Jeffrey Nachmanoff 

Interpreti: Keanu Reeves;Alice Eve;Thomas Middleditch;John Ortiz;Emjay 

Anthony;Emily Alyn Lind;Aria Lyric Leabu;Nyasha Hatendi;Amber Rivera; 

Masha e Orso è una serie animata che segue con tenerezza la piccola 

protagonista Masha e il suo grande amico, Orso. Ogni loro avventura è una 

metafora della relazione tra il bambino e il mondo. Basata su una vecchia fiaba 

molto popolare in Russia, in cui una bambina incontra un grosso orso a cui 

riesce a sfuggire, qui è invece il grande Orso che sarebbe ben contento di poter 

sfuggire ogni tanto alla piccola Masha, che ogni giorno con la sua 

intraprendenza travolgente lo trascina suo malgrado in incredibili avventure e 

rischia spesso di farlo finire nei guai. 

Regia : Stephen McCallum 

Interpreti: 
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Sicilia, anni Ottanta. È guerra aperta fra le cosche mafiose: i Corleonesi, 

capitanati da Totò Riina, sono intenti a far fuori le vecchie famiglie. Mentre il 

numero dei morti ammazzati sale come un contatore impazzito, Tommaso 

Buscetta, capo della Cosa Nostra vecchio stile, è rifugiato in Brasile, dove la 

polizia federale lo stana e lo riconsegna allo Stato italiano. Ad aspettarlo c'è il 

giudice Giovanni Falcone che vuole da lui una testimonianza indispensabile per 

smontare l'apparato criminale mafioso. E Buscetta decide di diventare "la prima 

gola profonda della mafia". 

Regia : Marco Bellocchio 

Interpreti: Pierfrancesco Favino;Luigi Lo Cascio;Fausto Russo Alesi;Maria 

Fernanda Cândido;Fabrizio Ferracane;Nicola Calì;Giovanni Calcagno; 

Antonio ha diciassette anni e un sogno: essere un calciatore in una grande 

squadra. Vive in una piccola cittadina di una provincia campana. Con lui vive 

Miriam, una madre dolce ma fortemente problematica che ama più di ogni altra 

persona al mondo. Inoltre Carlo, il padre di Antonio, li ha abbandonati quando 

lui era molto piccolo e Miriam è ossessionata dall'idea di ricostruire la sua 

famiglia. All'improvviso la vita sembra regalare ad Antonio e Miriam una vera 

occasione: un talent scout, Michele Astarita, sta cercando delle giovani 

promesse da portare nella Primavera del Parma e sta puntando sul ragazzo. 

Regia : Ciro D'Emilio 

Interpreti: Anna Foglietta;Giampiero De Concilio;Fabio De Caro;Massimo De 

Matteo;Biagio Forestieri;Sara Affinito;Enzo Attanasio;Maria Basile 
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Edmond Rostand, autore senza successo e senza un soldo, sogna di passare 

dall'ombra alla luce. Sostenuto da Rosemonde, la sua consorte, e da Sarah 

Bernhardt, l'attrice più celebre della Belle Époque, deve comporre in tre 

settimane una commedia per Monsieur Constant Coquelin, divo navigato che 

vorrebbe rilanciare la sua carriera. L'ispirazione ha il volto di Jeanne, costumista 

e amica di Léo, attore bello ma senza eloquenza. A prestargliela è Edmond, che 

avvia un fitto carteggio con Jeanne. Lettera dopo lettera trova le rime e il 

sentimento per nutrire la pièce e incarnare un guascone filosofo. 

Regia : Alexis Michalik 

Interpreti: Thomas Solivérès;Olivier Gourmet;Mathilde Seigner;Tom Leeb;Lucie 

Boujenah;Alice de Lencquesaing;Clémentine Célarié 

Yao, un ragazzo che ama i libri e i sogni di avventura, fugge dal suo villaggio a 

nord del Senegal per incontrare un noto attore francese, in vista nel suo paese 

natale. Mosso dalla dedizione del giovane, l'attore decide di riaccompagnarlo a 

casa. Sulle strade secondarie del Senegal, però, niente va mai come previsto e il 

viaggio verso casa di Yao si trasformerà per l'attore in una riscoperta della sue 

radici. 

Regia : Philippe Godeau 

Interpreti: Omar Sy;Lionel Louis Basse;Fatoumata Diawara;Germaine 

Acogny;Alibeta;Gwendolyn Gourvenec;Abdoulaye Diop 
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Mia, una ragazza di quindici anni, si trasferisce con la sua famiglia nella periferia 

di Zurigo. A partire da quel momento la vita della ragazza prende una direzione 

differente: cambia casa, amici, atteggiamento, abitudini, ma soprattutto si trova 

ad affrontare una trasformazione radicale che mette in discussione la sua intera 

esistenza. Il suo corpo sta inesorabilmente cambiando e, nonostante i tentativi 

di arrestare il processo, è presto costretta ad accettare il fatto che la natura è 

molto più potente di lei... 

Regia : Lisa Brühlmann 

Interpreti: Luna Wedler;Zoë Pastelle Holthuizen;Regula Grauwiller;Georg 

Scharegg;Lou Haltinner;Yael Meier;David Oberholzer;Una Rusca. 

Basim è un immigrato clandestino che proviene dalla Costa d'Avorio. Anna è la 

figlia di un trafficante di migranti. Insieme si trovano a fuggire attraverso i 

paesaggi bellissimi e misteriosi della Sardegna. Troveranno insieme la forza di 

camminare verso il futuro senza guardarsi alle spalle? 

Regia : Laura Luchetti 

Interpreti: Aniello Arena;Anastasiya Bogach;Giorgio Colangeli;Kallil 

Kone;Fausto Verginelli;Alessandro Pani;Mauro Addi 
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Quattro assistenti sociali dell’Envol, un centro diurno che fornisce assistenza 

alle donne senza fissa dimora, si lanciano in una missione impossibile quando il 

Comune decide di chiudere il centro: dedicare gli ultimi mesi a trovare un lavoro 

al variopinto gruppo delle loro assistite, abituate a vivere in strada. Violando 

ogni regola e incappando in una serie di equivoci, riusciranno infine a 

dimostrare che la solidarietà al femminile può fare miracoli... 

Regia : Louis-Julien Petit 

Interpreti: Patricia Mouchon;Khoukha Boukherbache;Bérangère Toural;Patricia 

Guery;Marie-Christine Descheemaker;Laetitia Grigy;Fedoua Laafou 

Tori Breyer desidera ardentemente un figlio. Ha tutto dalla vita, è felicemente sposata e 

con la passione per l’arte ma da anni prova a concepire un bambino che non è mai 

arrivato. Ha perso le speranze quando il suo sogno si avvera con l'arrivo di un 

misterioso bambino, un neonato che sembra essere il figlio felice e in salute che 

speravano da sempre potesse completare la loro famiglia. Il piccolo diventa la ragione 

di vita di Tori e del marito Kyle ed è un bambino brillante, di talento e curioso nei 

confronti del mondo ma che trova difficoltà a farsi degli amici, preferendo, come molti 

figli unici, la compagnia di persone adulte. Avvicinandosi alla pubertà, in lui si manifesta 

un lato oscuro che lo porta a seguire i suoi impulsi. Questo mette in pericolo i suoi 

genitori, gli zii e tutti quelli vicino a lui 

Regia : David Yarovesky 

Interpreti: Elizabeth Banks;David Denman;Jackson A. Dunn;Abraham 

Clinkscales;Christian Finlayson;Jennifer Holland;Emmie Hunter;Matt Jones 
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Il Dr. Louis Creed, dopo aver traslocato insieme alla moglie Rachel e i loro due 

figli da Boston in una località rutrale del Maine, scopre un misterioso cimitero 

vicino alla sua nuova casa. Quando una tragedia colpisce la sua famiglia, Louis 

si rivolge al suo bizzarro vicino, Jud Crandall, scatenando una pericolosa 

reazione a catena dalle terribili conseguenze. 

Regia : Kevin Kölsch;Dennis Widmyer 

Interpreti: Jason Clarke;Amy Seimetz;John Lithgow;Jeté Laurence;Hugo 

Lavoie;Lucas Lavoie;Obssa Ahmed;Alyssa Brooke Levine;Maria Herrera 

Quando un ventenne scopre una cache di file nascosti sul suo computer, lui ed i 

suoi amici vengono inconsapevolmente gettati negli abissi del dark web. 

Scopriranno presto che ogni loro mossa è stata osservata, e faranno di tutto per 

proteggere il dark web. Scritto e diretto da Stephen Susco (THE GRUDGE), 

UNFRIENDED: DARK WEB è prodotto da Timur Bekmambetov, Bazelevs 

Productions e Jason Blum della Blumhouse Productions. 

Regia : Stephen Susco 

Interpreti: Colin Woodell;Stephanie Nogueras;Betty Gabriel;Rebecca 

Rittenhouse;Andrew Lees;Connor Del Rio;Douglas Tait;Bryan Adrian 
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Un cast stellare accompagna la giovane ROSA SALAZAR (Bird Box): i due volte 

Premi Oscar® MAHERSHALA ALI e CHRISTOPH WALTZ e la vincitrice del Premio 

Oscar® JENNIFER CONNELLY. Tratto dall’omonimo manga scritto e illustrato da 

YUKITO KUSHIRO nel 1991, ambientato in un mondo post-apocalittico popolato 

da uomini, macchine e cyborg. Ambientato nel 26° secolo, Alita (Rosa Salazar) è 

un cyborg che viene scoperto in un deposito di rottami dal dottor Daisuke Ido 

(Christoph Waltz). Senza alcun ricordo della sua vita precedente, fatta eccezione 

per l’incredibile addestramento nelle arti marziali memorizzato dal suo corpo, 

Alita diventa una spietata cacciatrice di taglie, sulle tracce dei peggiori criminali 

del mondo. 

Regia : Robert Rodriguez 

Interpreti: Rosa Salazar;Christoph Waltz;Jennifer Connelly;Mahershala Ali;Ed 

Skrein;Jackie Earle Haley;Keean Johnson;Jorge Lendeborg Jr. 

La storia inizia quando il geniale detective privato Harry Goodman scompare 

misteriosamente, costringendo il figlio di 21 anni Tim a scoprire cosa sia 

successo. Ad aiutarlo l’ex compagno Pokémon di Harry, il Detective Pikachu: un 

adorabile, esilarante e saggio super-investigatore che sorprende tutti, persino se 

stesso. Dato che Tim è l’unico essere umano in grado di parlare con Pikachu, 

uniscono le loro forze in un’avventura elettrizzante per svelare l’intricato mistero 

Regia : Rob Letterman 

Interpreti: 
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Giovanna (Paola Cortellesi) è una donna dimessa, addirittura noiosa, che si 

divide tra il lavoro al Ministero, gli impegni scolastici di sua figlia Martina e gli 

sfottò della sua esuberante mamma (Carla Signoris). Dietro questa scialba 

facciata, Giovanna in realtà è un agente segreto, impegnato in pericolose 

missioni internazionali. Durante una rimpatriata tra vecchi compagni di liceo, i 

gloriosi “Fantastici 5” (Stefano Fresi, Vinicio Marchioni, Lucia Mascino, Claudia 

Pandolfi), tra ricordi e risate, Giovanna ascolta le storie di ognuno e realizza che 

tutti, come lei, sono costretti a subire quotidianamente piccole e grandi angherie 

al limite dell’assurdo 

Regia : Riccardo Milani 

Interpreti: Paola Cortellesi;Stefano Fresi;Tomas Arana;Teco Celio;Remo 

Girone;Vinicio Marchioni;Lucia Mascino;Ricky Memphis;Paola Minaccioni; 

Dolor y Gloria racconta dei ricongiungimenti di Salvador Mallo, un regista 

cinematografico oramai sul viale del tramonto. Alcuni sono fisici, altri ricordati: 

la sua infanzia negli anni ‘60 quando emigrò con i suoi genitori a Paterna, nella 

provincia di Valencia, in cerca di fortuna; il primo desiderio; il suo primo amore 

da adulto nella Madrid degli anni ‘80; il dolore della rottura di questo amore 

quando era ancora vivo e palpitante; la scrittura come unica terapia per 

dimenticare l’indimenticabile; la precoce scoperta del cinema ed il senso del 

vuoto, l’incommensurabile vuoto causato dall’impossibilità di continuare a 

girare film. Dolor y Gloria parla della creazione artistica, della difficoltà di 

separarla dalla propria vita e dalle passioni che le danno significato e speranza.  

Regia : Pedro Almodóvar 

Interpreti: Penélope Cruz;Antonio Banderas;Leonardo Sbaraglia;Asier 

Etxeandia;Raúl Arévalo;Cecilia Roth;Nora Navas;Julieta Serrano 
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Mark è un detective della polizia di Los Angeles che si sta prendendo una pausa 

lavoro dopo la morte di sua moglie. Trent è il suo problematico figlio 

adolescente a un passo dal finire in carcere. Quando una strana luce blu inizia a 

risucchiare in cielo tutti quanti, i due si uniscono a una guidatrice della 

metropolitana, all’ex partner di Mark e a un anziano cieco per capire cosa stia 

accadendo. Il loro tentativo di fuga si rivela ben presto senza speranza però, e 

finiscono intrappolati all’interno della nave madre aliena, che dopo una breve 

corsa si schianta in una paese del sud est asiatico. Lì, Mark si trova suo 

malgrado a fare squadra con alcuni malviventi locali, insieme ai quali dovrà 

trovare un modo per fermare i nemici extraterrestri. 

Regia : Liam O'Donnell 

Interpreti: Frank Grillo;Bojana Novakovic;Jonny Weston;Callan Mulvey;Antonio 

Fargas;Pamelyn Chee;Yayan Ruhian;Jacob Vargas;Iko Uwais 

Ted e` un ragazzo bello, intelligente, carismatico e affettuoso. Liz e` una ragazza 

madre, attenta e innamorata. Una normale coppia felice, a cui in apparenza non 

manca nulla. Quando Ted viene arrestato e accusato di una serie di efferati 

omicidi, Liz viene messa a dura prova: Chi e` davvero l’uomo con cui condivide 

tutta la sua vita? Mano a mano che i particolari vengono a galla capirà` che Ted 

non e` vittima di un grande equivoco ma il vero colpevole.  

Regia : Joe Berlinger 

Interpreti: Lily Collins;Zac Efron;Angela Sarafyan;Sydney Vollmer;Macie 

Carmosino;Ava Inman;Morgan Pyle;James Hetfield;Richard K. Jones 
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Salam lavora per una famosa soap opera palestinese. Costretto a superare ogni 

giorno un posto di blocco israeliano, si mette nei guai quando il comandante 

Assi, per impressionare la moglie, pretende di interferire nella sceneggiatura. Ma 

i produttori sono in disaccordo sul finale e a Salam servirà un vero colpo di 

genio per risolvere i suoi problemi. 

Regia : Sameh Zoabi 

Interpreti: Kais Nashif;Lubna Azabal;Yaniv Biton;Maisa Abd Elhadi;Nadim 

Sawalha;Salim Dau;Yousef 'Joe' Sweid;Amer Hlehel;Laëtitia Eïdo;Ashraf Farah 

“Al cuore non si comanda!” sarà stato il pensiero di Atticus Smith (il Premio 

Oscar Jeremy Irons), attore carismatico, dal fascino diabolico, forte bevitore, a 

seguito di un attacco cardiaco. “Chi me l’ha fatto fare?!” avrà ripetuto più volte 

Paul Smith (Jack Huston, BenHur), suo figlio, costretto ad andare al matrimonio 

di sua sorella in compagnia del poco apprezzato papà. Riusciranno insieme a 

portare a termine l’avventura? 

Regia : Steve Clark 

Interpreti: Matthew Modine;Megalyn Echikunwoke;Jeremy Irons;Will Patton;Ben 

Schwartz;Mamie Gummer;Jack Huston;Catherine Dyer;Poorna Jagannathan; 
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Stan Laurel e Oliver Hardy, alias Stanlio e Ollio, i due comici più amati al mondo, 

partono per una tournée teatrale nell’Inghilterra del 1953. Finita l’epoca d’oro 

che li ha visti re della comicità, vanno incontro a un futuro incerto. Il pubblico 

delle esibizioni è tristemente esiguo, ma i due sanno ancora divertirsi insieme, 

l’incanto della loro arte continua a risplendere nelle risate degli spettatori, e così 

rinasce il legame con schiere di fan adoranti. Il tour si rivela un successo, ma 

Laurel e Hardy non riescono a staccarsi dall’ombra dei loro personaggi, e 

fantasmi da tempo sepolti, uniti alla delicata salute di Oliver, minacciano il loro 

sodalizio. I due, vicini al loro canto del cigno, riscopriranno l’importanza della 

loro amicizia. 

Regia : Jon S. Baird 

Interpreti: Steve Coogan;John C. Reilly;Shirley Henderson;Nina Arianda;Rufus 

Jones;Danny Huston;Joseph Balderrama;John Henshaw;Tapiwa Mugweni 

Anni dopo essere scappata dalle grinfie di una setta, una ragazza cade nelle 

mani di un uomo che la tiene nuovamente prigioniera. L'uomo asserisce di voler 

solo proteggerla ma la giovane inizia a manifestare i sintomi di una strana 

malattia. Mentre la sua famiglia la cerca, l'origine del suo male viene alla ribalta... 

Regia : Chad Archibald 

Interpreti: Nina Kiri;Ry Barrett;Jorja Cadence;Will King;Nina Richmond;Austin 

Duffy;Sid McMillan;Colin Price;Alex Loubert;Julie C. Sheppard; 
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Terzo lungometraggio della pluripremiata regista NADINE LABAKI che torna a 

raccontare la complessa realtà contemporanea con un film struggente ed 

emozionante. Zain ha dodici anni, ha una famiglia numerosa e dalla sua 

situazione trapela il dramma vissuto da un intero Paese. Siamo a Beirut, nei 

quartieri più disagiati della città. Zain però è coraggioso e non ha perso la 

speranza e decide di ribellarsi al sistema, portando in tribunale i suoi stessi 

genitori... 

Regia : Nadine Labaki 

Interpreti: Zain Al Rafeea;Yordanos Shiferaw;Boluwatife Treasure 

Bankole;Kawsar Al Haddad;Fadi Yousef;Alaa Chouchnieh;Nadine Labaki; 

In questa nuova storia vedremo il tentativo eroico dell’agenzia cripto-zoologica 

Monarch e dei membri che la compongono, di affrontare una batteria di mostri 

dalle dimensioni impressionanti, tra i quali il possente Godzilla, che si scontrerà 

con Mothra, Rodan e la sua nemesi estrema, Ghidorah dalle tre teste. Quando 

queste antiche super specie – ritenute fino ad allora soltanto delle leggende – 

torneranno alla vita, combatteranno per la supremazia mettendo a rischio 

l’esistenza della razza umana. Il film, pieno di avventura epica ed azione che 

mette a confronto Godzilla con alcune delle creature mostruose più conosciute 

della storia popolare quali Mothra, Rodan e Ghidorah 

Regia : Michael Dougherty 

Interpreti: Kyle Chandler;Vera Farmiga;Millie Bobby Brown;Ken Watanabe;Ziyi 

Zhang;Bradley Whitford;Sally Hawkins;Charles Dance;Thomas Middleditch 
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Phaim è un giovane musulmano di origini bengalesi nato in Italia 22 anni fa. Vive 

con la sua famiglia a Torpignattara, quartiere multietnico di Roma, lavora come 

steward in un museo e suona in un gruppo. E' proprio in occasione di un 

concerto che incontra Asia, suo esatto opposto: istinto puro, nessuna regola. 

Tra i due l'attrazione scatta immediata e Phaim dovrà capire come conciliare il 

suo amore per la ragazza con la più inviolabile delle regole dell'Islam: la castità 

prima del matrimonio. 

Regia : Phaim Bhuiyan 

Interpreti: Nasima Akhter;Carlotta Antonelli;Phaim Bhuiyan;Fabian 

Durrani;Alessia Giuliani;Simone Guarany;Simone Liberati;Milena Mancini 

Disney presenta l'entusiasmante e palpitante versione live-action del classico 

d'animazione Aladdin. Vivi l'emozionante storia dell'affascinante straccione 

Aladdin, della coraggiosa ed emancipata Principessa Jasmine e del Genio, la 

possibile chiave del loro futuro! 

Regia : Guy Ritchie 

Interpreti: Will Smith;Mena Massoud;Naomi Scott;Marwan Kenzari;Navid 

Negahban;Nasim Pedrad;Billy Magnussen;Jordan A. Nash;Taliyah Blair 
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Da cronista dell’edizione romana di un grande quotidiano nazionale, “la 

Repubblica”, Federica Angeli prende in mano la sua vita e decide di usarla, 

senza risparmio, in una causa civile: la lotta ai clan mafiosi che infestano una 

parte della Capitale, Ostia, dove lei stessa vive. La sua arma è e sarà sempre la 

penna. Questo film ci racconta le tappe di una vera e propria sfida alla malavita, 

iniziata nel 2013 e non ancora finita. In un susseguirsi di colpi di scena, 

possiamo vivere con lei le sue paure, a tratti la sua disperazione, i momenti di 

solitudine e le straordinarie solidarietà ricevute dal web, dagli studenti, da alcuni 

magistrati, dalla parte onesta della politica e dai carabinieri della sua scorta. 

Regia : Claudio Bonivento 

Interpreti: Claudia Gerini;Francesco Venditti;Francesco Pannofino;Mirko 

Frezza;Rodolfo Laganà;Milena Mancini;Maurizio Mattioli;Gaetano Amato 

Licantropi e Vampiri si sono combattuti senza esclusione di colpi per secoli, ma 

proprio quando il conflitto sembra essere in una situazione di stallo un influente 

esponente di una famiglia di licantropi viene brutalmente assassinato. Sua 

nipote – la detective privata Kristy Wolfe – utilizzerà le sue abilità sovrannaturali 

per indagare sull’omicidio, scoprendo dietro la morte dello zio una verità ben più 

oscura e pericolosa di quella celata dietro l’apparente movente politico. Per fare 

chiarezza sull’accaduto Kristy dovrà stringere alleanza con Patricia, la 

misteriosa moglie di un uomo politico collegato alla vittima. 

Regia : Tiago Mesquita 

Interpreti: Charlotte Beckett;Lindsay Lohan;Gianni Capaldi;Dominik 

Madani;Reynald Bialès;Barry Jay Minoff;Kristoffel Verdonck;John Flanders 
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Buenos Aires, 1971. Giovane, spavaldo, coi riccioli biondi e la faccia d'angelo, 

Carlos entra nelle case della gente ricca e ruba tutto ciò che gli piace. L'incontro 

a scuola con Ramón, coetaneo dal quale è attratto, segna il suo ingresso in una 

banda di criminali, con la quale compie altri furti e soprattutto il suo primo 

omicidio, di fronte al quale rimane assolutamente impassibile. Fino alla morte 

dell'amato Ramón e oltre, Carlos proseguirà indisturbato le sue attività criminali, 

uccidendo ancora e talvolta facendo ritorno dai genitori come un figlio qualsiasi. 

Verrà arrestato dopo un colpo andato a male e l'assassinio di un complice. 

Regia : Luis Ortega 

Interpreti: Lorenzo Ferro;Cecilia Roth;Luis Gnecco;Malena Villa;Sofía Inés 

Torner;Chino Darín;Marcelo Cancemi;Mercedes Morán;Daniel Fanego 

Un veterano della Seconda Guerra Mondiale di nome Calbin Barr è riuscito a 

compiere l’impresa più ardua del conflitto, assassinare Adolf Hitler, ma è stato 

obbligato ad insabbiare questa informazione. A distanza di molti anni viene 

contattato dall’FBI e dalla Royal Canadian Mountain Police per sventare una 

nuova minaccia all’umanità ed è così che si trova in America del Nord, a caccia 

del leggendario Bifgoot. 

Regia : Robert D. Krzykowski 

Interpreti: Sam Elliott;Aidan Turner;Sean Bridgers;Ron Livingston;Caitlin 

FitzGerald;Ellar Coltrane;Larry Miller;Rizwan Manji;Mark Steger 

DVDEQUIPE – Via Alatri 32       NOLEGGIO ONLINE: http://noleggiodvdequipe.vfdns.org 

L'ANGELO DEL CRIMINE                                               DATA USCITA : 20/09                GENERE : Biografico 

L'UOMO CHE UCCISE HITLER E POI IL BIGFOOT       DATA USCITA : 20/09                      GENERE : Azione 

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


Un padre vive la straziante esperienza di vedere il proprio figlio diventare 

dipendente dalle metanfetamine, con coraggio e forza farà di tutto per 

recuperare l'amato figlio e salvare la sua famiglia. 

Regia : Felix van Groeningen 

Interpreti: Steve Carell;Maura Tierney;Jack Dylan Grazer;Oakley Bull;Christian 

Convery;Timothée Chalamet;Amy Aquino;Carlton Wilborn 

Yvonne è una giovane ispettrice di polizia che ogni sera, prima di andare a 

dormire, racconta a suo figlio delle storie sul padre morto, un poliziotto eroico. 

Nei racconti della giovane vedova, il capitano Santi, riconosciuto eroe locale, 

apre le porte a calci, annienta qualsiasi avversario ed esce integro da ogni 

situazione come nei migliori film polizieschi. Morto da professionista con l’arma 

in mano, una statua viene eretta in memoria del capitano nel porto di Marsiglia. 

Sfortunatamente, però, Yvonne viene a conoscenza di un passato non così 

lodevole. Santi non era il poliziotto coraggioso e integro che sua moglie 

credeva, ma un vero corrotto. 

Regia : Pierre Salvadori 

Interpreti: Adèle Haenel;Pio Marmaï;Audrey Tautou;Damien Bonnard;Vincent 

Elbaz;Hocine Choutri;Octave Bossuet;Jean-Louis Barcelona 
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David vive a Parigi, dove sbarca il lunario con piccoli lavoretti occasionali. 

L’unico contatto familiare è rappresentato dallo stretto legame con la sorella 

Sandrine e la nipotina di 7 anni Amanda, cresciuta senza un padre. Durante 

l’estate David incontra Lena, appena trasferitasi a Parigi, e tra i due nasce presto 

un amore. Quando tutto sembra andare per il meglio le vite di tutti vengono 

sconvolte da un attacco terroristico nel cuore di Parigi, nel quale Sandrine perde 

la vita. Oltre a dover affrontare lo shock e il dolore della perdita, David deve ora 

prendersi cura della giovane nipote Amanda e trovare, insieme a Lena, una 

nuova serenità per ricominciare, insieme, a vivere. 

Regia : Mikhaël Hers 

Interpreti: Vincent Lacoste;Isaure Multrier;Stacy Martin;Ophélia Kolb;Marianne 

Basler;Jonathan Cohen;Nabiha Akkari;Greta Scacchi;Bakary Sangar 

Isabella ha 18 anni nei primi anni Novanta, ed è una star. Incide un album che ha 

un enorme successo e che per un’estate intera passa su tutte le radio e le 

televisioni. Poi più niente. Oltre vent’anni più tardi, canta quegli stessi brani in 

un locale di provincia con suo figlio Bruno, chitarrista. È a causa del ragazzo 

che la sua carriera si è fermata, o almeno questo è quello che Isabella si 

racconta. Bruno e Isabella sembrano più fratello e sorella che madre e figlio. 

Famiglia non convenzionale e sgangherata, i due sono legati da un rapporto a 

tratti morboso, uniti contro il mondo. L'equilibrio si rompe, però, quando nel 

gruppo entra Ariana... 

Regia : Letizia Lamartire 

Interpreti: Barbora Bobulova;Alessandro Piavani;Massimiliano Gallo;Federica 

Sabatini;Paola Calliari 
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Quando viene rilasciato in licenza dalla prigione, un umile criminale sfugge alle 

sue guardie e ritorna al suo vecchio rifugio per vendicarsi della gente che lo ha 

reso un assassino dal cuore freddo. È una battaglia epica e sanguinosa per 

cercare l'anima che ha perso anni fa per le strade di una città che non perdona. 

Regia : Jesse V. Johnson 

Interpreti: Scott Adkins;Craig Fairbrass;Thomas Turgoose;Nick Moran;Kierston 

Wareing;Leo Gregory;Beau Fowler;Louis Mandylor;Terence Maynard 

Sempre amici è la storia di Phillip, miliardario costretto sulla sedia a rotelle da 

una quadriplegia. L'uomo assume come aiutante Dell, un ex carcerato afro-

americano che dovrebbe occuparsi di lui. Il primo è convinto che non valga la 

pena vivere, il secondo deve cercare di rimettersi sulla retta via, senza speranza. 

I due, superate le divergenze iniziali, instaurano una forte amicizia che aiuterà 

entrambi a dare una scossa alla loro esistenza. 

Regia : Neil Burger 

Interpreti: Kevin Hart;Bryan Cranston;Nicole Kidman;Aja Naomi King;Jahi 

Di'Allo Winston;Genevieve Angelson;Golshifteh Farahani; 
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Quando Richard, professore universitario di mezz’età, scopre di avere un cancro 

allo stadio terminale, decide di rivoluzionare la sua vita e godersi a pieno il 

tempo che gli rimane. La sua complicata relazione sentimentale e la sua poco 

soddisfacente vita lavorativa subiscono così un cambiamento brusco e  

repentino. Inaspettatamente l’avvicinarsi della sua morte aiuterà chi gli sta 

vicino a ritrovare la gioia di vivere.. 

Regia : Wayne Roberts 

Interpreti: Johnny Depp;Rosemarie DeWitt;Odessa Young;Danny Huston;Zoey 

Deutch;Devon Terrell;Ron Livingston;Linda Emond;Matreya Scarrwener 

Il giovane Clément, che lavora come comparsa nel cinema, conosce Mona, 

dipendente di una paninoteca della Gare du Nord, e ne rimane affascinato. 

Trascorsa solo una settimana dal loro primo incontro, Clément è pazzo di lei ma 

Mona ha un segreto che la rende sfuggente: tutte le sere è costretta a rientrare 

in carcere. Clément, disperato, chiede aiuto al suo migliore nonché unico amico, 

Abel. Insieme, i due amici si lanciano alla conquista di Mona. 

Regia : Louis Garrel 

Interpreti: Golshifteh Farahani;Vincent Macaigne;Louis Garrel;Mahaut 

Adam;Pierre Maillet;Christelle Deloze; 
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L'abuso spropositato delle risorse del pianeta ha provocato la frattura della 

calotta polare e lo spostamento dell'asse terrestre, scambiando il giorno con la 

notte e risvegliando i morti dal riposo eterno. A Centerville, da qualche parte in 

Ohio, il mondo chiede il conto agli uomini, divorati nei diner, dentro i motel 'old 

school' alla Psyco, nei centri di detenzione, nelle fattorie, nelle stazioni di 

servizio. A difendere l'ordine e la cittadina ci sono soltanto Cliff Robertson, capo 

della polizia di Centerville, Ronnie Peterson, agente che sembra sapere tutto di 

zombie e di eradicazione dei morti-viventi, e Mindy Morrison, poliziotta fifona 

che vorrebbe tanto fuggire lontano. 

Regia : Jim Jarmusch 

Interpreti: Bill Murray;Adam Driver;Tom Waits;Chloë Sevigny;Steve 

Buscemi;Eszter Balint;Danny Glover;Maya Delmont;Taliyah Whitaker; 

"Rocketman" racconta la vita del musicista britannico a partire dagli anni 

dell'infanzia fino ad arrivare al grande successo, passando attraverso 

l'esperienza della Royal Academy of Music e la fiorente collaborazione musicale 

con Bernie Taupin. Nonostante la pellicola si concentri sull'Elton John artista, 

non mancheranno "particolari succosi" sulla vita privata ma anche dettagli su 

come egli sia riuscito a rimanere uno degli artisti più acclamati e amati di 

sempre, nonostante gli scandali che l'hanno colpito.  

Regia : Dexter Fletcher 

Interpreti: Taron Egerton;Jamie Bell;Richard Madden;Bryce Dallas 

Howard;Gemma Jones;Steven Mackintosh;Tom Bennett;Matthew Illesley. 
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