
In un paese non meglio identificato del Nordest italiano una famiglia 

altoborghese fa il bello e il cattivo tempo. L'erede della fortuna famigliare, 

Diletta, è una donna fragile che cerca di dare un senso alla sua vita 

impegnandosi in cause che vedono protagonista don Carlo, il prete con un 

debole per le parrocchiane. La figlia Beatrice è un'adolescente arrabbiata, e la 

nonna è severa e taccagna. Intorno a loro si aggirano un poliziotto napoletano 

corrotto, un medico venduto e una famiglia di immigrati rumeni: Sonja, 

cameriera della famiglia altoborghese, il fratello Ilia, che traffica in affari loschi, e 

il figlio Adrian, combattuto fra l'onestà della madre e la furbizia dello zio.

Regia : Ivano De Matteo

Interpreti : Marco Giallini;Michela Cescon;Massimiliano Gallo;Erika 

Blanc;Cristina Flutur;Monica Billiani;Bebo Storti;Vinicio Marchioni;

È il marzo 1918 e la prima guerra mondiale infuria da quasi quattro anni. Le 

compagnie C del capitano Stanhope combattono contro l'avvicinarsi delle 

truppe tedesche. Nell'attesa il capitano affonda la sua paura nel whiskey mentre 

gli ufficiali e il loro cuoco parlano di cibo e vecchi ricordi. In questo clima arriva 

il giovane ufficiale Raleigh.

Regia : Saul Dibb

Interpreti:  Paul Bettany;Sam Claflin;Stephen Graham;Tom Sturridge;Alaïs 

Lawson;Andy Gathergood;Jack Riddiford;Adam Colborne;
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Mitya è un ragazzino di dodici anni che adora i fumetti dei supereroi. I suoi 

genitori sono da sempre sviluppatori di robot e fanno parte del progetto Robo,  

con il quale l’esercito vorrebbe produrre umanoidi da combattimento.

Durante un esperimento andato male creano A-112 che, invece di essere una 

temibile macchina da guerra, è amichevole e affettuoso. Rendendosi conto di 

essere diverso, A-112 scappa dal laboratorio e viene ritrovato proprio da Mitya 

con il quale instaura una profonda amicizia. 

Regia : Sarik Andreasyan

Interpreti : Sergey Bezrukov, Daniil Izotov, Vladimir Vdovichencov

Isaac è un giovane ingegnere della Nasa che riceve un misterioso segnale dallo 

spazio. Pochi giorni dopo viene rapito dagli alieni e si risveglia senza alcun 

ricordo ma con l’intero filmato dell’evento in suo possesso. Nonostante il video 

pubblicato online nessuno crede davvero al ragazzo tranne Sara, lei stessa 

vittima. I due iniziano a investigare e vengono rapiti da un’agenzia segreta da cui 

riescono a scappare con l’aiuto dell’hacker Zed. In un’adrenalinica corsa contro 

il tempo Isaac dovrà trovare tutte le risposte e sorpasserà i suoi limiti umani…

Regia : Eric Demeusy

Interpreti:  Ryan Masson, Highdee Kuan, Christian Prentice;
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Mr. Roarke ospita nel suo lussuosissimo e remoto resort, sito su una sperduta 

isola tropicale, chiunque voglia realizzare il suo sogno nel cassetto. Mr. Roarke 

infatti dà forma a qualsiasi fantasia il suo ospite gli chieda, grazie all'aiuto di 

attori e scenografie. Ma ben presto i sogni si trasformano in incubi e gli ospiti si 

ritrovano intrappolati sull'isola, dalla quale possono fuggire solo risolvendo il 

mistero che l'isola stessa nasconde segretamente.

Regia : Jeff Wadlow

Interpreti : Michael Peña;Maggie Q;Lucy Hale;Austin Stowell;Jimmy O. 

Yang;Portia Doubleday;Ryan Hansen;Michael Rooker;Parisa Fitz-Henley;

Avete mai sentito la storia della poliziotta, dell'uccello canterino, della 

psicopatica e della principessa mafiosa? “Birds of Prey (e la fantasmagorica 

rinascita di Harley Quinn)” è una storia contorta raccontata dalla stessa Harley, 

come solo lei sa fare. Quando il malvagio narcisista di Gotham, Roman Sionis, e 

il suo zelante braccio destro, Zsasz, prendono di mira la piccola Cass, la città 

viene messa sotto sopra per trovarla. Le strade di Harley, Huntress, Black 

Canary e Renee Montoya si incrociano, e l'improbabile quartetto non ha altra 

scelta che allearsi per sconfiggere Roman.

Regia : Cathy Yan

Interpreti: Margot Robbie;Rosie Perez;Mary Elizabeth Winstead;Jurnee Smollett-

Bell;Ewan McGregor;Ella Jay Basco;Chris Messina;Ali Wong;David Ury
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Dopo essersi laureato ad Harvard, Bryan avrebbe potuto scegliere fin da subito 

di svolgere dei lavori redditizi. Al contrario, si dirige in Alabama con l’intento di 

difendere delle persone condannate ingiustamente, o che non avevano una 

rappresentanza adeguata, con il sostegno dell'attivista locale Eva Ansley

(Larson). Uno dei suoi primi casi, nonché il più controverso, è quello di Walter 

McMillian (Foxx), che nel 1987 viene condannato a morte per il famoso omicidio 

di una ragazza di 18 anni, nonostante la preponderanza di prove che dimostrano 

la sua innocenza, e il fatto che l'unica testimonianza contro di lui è quella di un 

criminale con un movente per mentire.

Regia : Jeff Wadlow

Interpreti : Michael Peña;Maggie Q;Lucy Hale;Austin Stowell;Jimmy O. 

Yang;Portia Doubleday;Ryan Hansen;Michael Rooker;Parisa Fitz-Henley;

Non compreso da madre patria, Checco trova accoglienza in Africa. Ma una 

guerra lo costringerà a far ritorno percorrendo la tortuosa rotta dei migranti. Lui, 

Tolo Tolo, granello di sale in un mondo di cacao.

Regia : Checco Zalone

Interpreti: Checco Zalone;Souleymane Sylla;Manda Touré;Nassor Said 

Birya;Alexis Michalik;Arianna Scommegna;Antonella Attili;Giovanni D'Addario
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La storia della burrascosa réunion dei "Popcorn", un mitico (e immaginario) 

gruppo musicale degli anni '80, a San Pietroburgo, che si tinge di thriller 

trasformandosi nella più grande rapina di tutti i tempi ai danni di un oligarca 

russo, appassionato di musica italiana.

Regia : Fausto Brizzi

Interpreti : Christian De Sica;Massimo Ghini;Angela Finocchiaro;Paolo

Rossi;Natasha Stefanenko;Rinat Khismatouline;Diego Abatantuono;

Chuck Wepner è un pugile famoso per la sua resistenza sul ring: anche se non è 

un attaccante, è in grado di tenere testa a chiunque, nonostante il suo corpo 

inizi a cedere e sanguini, per questo è soprannominato "The Bleeder". Un giorno 

il manager di Muhammad Alì decide che deve combattere con un bianco, e tra i 

primi dieci pesi massimi l'unico bianco è lui. Questa è la storia di una lotta sul 

ring all'ultimo sangue...

Regia : Philippe Falardeau

Interpreti: Liev Schreiber;Elisabeth Moss;Ron Perlman;Naomi Watts;Jim

Gaffigan;Michael Rapaport;Pooch Hall;Morgan Spector;
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Bologna, 2002. La protesta contro la riforma del lavoro esplode nelle università. 

L’assassinio di un giusvalorista riapre vecchie ferite politiche tra Italia e Francia. 

Marco, ex-terrorista, condannato per omicidio e rifugiato in Francia da 20 anni 

grazie alla Dottrina Mitterand, che permetteva agli ex terroristi di trovare asilo 

oltre Alpe, è sospettato di essere il mandante dell’attentato. Quando il governo 

Italiano ne chiede l’estradizione, Marco decide di scappare con Viola, sua figlia 

adolescente. La sua vita precipita, portando nel baratro anche quella della sua 

famiglia italiana, che, da un giorno all’altro, si ritrova costretta a pagare per le 

sue colpe passate.

Regia : Annarita Zambrano

Interpreti : Giuseppe Battiston;Barbora Bobulova;Marilyne Canto;Maria

Capaccioli;Charlotte Cétaire;Rafael D'Almeida;Fabrizio Ferracane;

All’inizio degli anni Sessanta, Alice e Céline abitano in due case a schiera 

gemelle e sono legate da una grande amicizia, che le porta a condividere ogni 

cosa. Questa armonia perfetta si spezza il giorno in cui Alice assiste, impotente, 

alla morte accidentale di Maxime, il figlio di Céline: accecata dal dolore, Céline 

rimprovera ad Alice di non aver fatto il possibile per salvare suo figlio e sembra 

meditare una sconvolgente vendetta...

Regia : Olivier Masset-Depasse

Interpreti: Veerle Baetens;Anne Coesens;Mehdi Nebbou;Arieh Worthalter;Jules

Lefebvres;Luan Adam;Annick Blancheteau;André Pasquasy;Laurent Van Wetter
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Moe Diamond è un riciclatore di denaro della città di New York che si sveglia 

senza memoria e con milioni di dollari in contanti e droghe rubati. Deve presto 

perlustrare le strade in cerca di risposte mentre cerca di evitare una ciurma di 

poliziotti violenti e corrotti.

Regia : Malik Bader

Interpreti : Liam Hemsworth;Emory Cohen;Diane Guerrero;Zlatko Buric;Suraj

Sharma;Nickola Shreli;Mike Moh;John Cenatiempo

Nel XV secolo, Albrun vive nelle Alpi prendendosi cura di una mandria di capre 

da quando sua madre è morta, vent'anni prima. Un giorno, però, Albrun si rende 

conto di come nelle profondità del bosco si nasconda una presenza sinuosa che 

trasformerà la sua realtà in un incubo.

Regia : Lukas Feigelfeld

Interpreti: Aleksandra Cwen;Celina Peter;Claudia Martini;Tanja

Petrovsky;Haymon Maria Buttinger;Franz Stadler;Killian Abeltshauser;
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La storia di un gruppo di giovani che collaborò con la resistenza durante la 

seconda guerra mondiale. Tra essi, il celebre artista Marcel Marceau, ebreo 

ortodosso il cui vero nome era Marcel Mangel.

Regia : Jonathan Jakubowicz

Interpreti : Jesse Eisenberg;Clémence Poésy;Félix Moati;Vica Kerekes;Matthias

Schweighöfer;Géza Röhrig;Ed Harris;Bella Ramsey;Martha Issová;

Il film racconta la storia di due casalinghe nell'America degli anni '50, ovvero 

Mrs Fairytale e la sua migliore amica Mrs Emerald. Mrs Fairytale e Mrs Emerald 

s’incontrano ogni giorno per condividere le loro esistenze tranquille e borghesi, 

ma la facciata di perfezione lentamente si sgretola scoprendo terribili segreti.

Regia : Sebastiano Mauri

Interpreti: Sergio Albelli;Piera Degli Esposti;Lucia Mascino;Filippo Timi
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Il piccolo Wuba, via di mezzo tra un ravanello e un bebè, sta per abbandonare il 

mondo degli umani, quando alcuni mostri alati tentano di rapirlo per condurlo 

dal Re dei mostri. Wuba trova rifugio nel carro guidato da Tu e Ben-Ben, un baro 

umano e il suo aiutante mostro, con il dono dell'invisibilità. Intanto Tianyin e 

Xiaolan, i genitori adottivi umani di Wuba, si pentono di averlo abbandonato e 

intuiscono che Wuba è in pericolo, così partono alla sua ricerca.

Regia : Raman Hui

Interpreti : Tony Chiu-Wai Leung;Baihe Bai;Boran Jing;Yuchun Li;Tony Yo-ning

Yang;Sandra Kwan Yue Ng;Eric Tsang;Luna Bai;Emn Chen;Jason Gu;

Nella più esaltante avventura di Scooby-Doo, scoprite come gli amici di sempre 

Scooby e Shaggy si sono incontrati e come si sono uniti ai giovani investigatori 

Fred, Velma e Daphne per formare la famosa Mystery Inc. Con centinaia di casi 

risolti e avventure condivise, Scooby e la banda ora dovranno affrontare il loro 

mistero più grande e impegnativo di sempre: sventare un piano volto a 

sguinzagliare il cane fantasma Cerberus nel mondo. Mentre si apprestano a 

fermare questa "can-apocalisse globale", i membri della banda scoprono che 

Scooby ha un retaggio segreto e un destino epico più grande di quanto 

potessero immaginare.

Regia : Tony Cervone

Interpreti:
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Maxime sta per abbandonare il Canada per trasferirsi in Australia. Dopo aver 

partecipato a una festa con gli amici d’infanzia, perde una scommessa e si 

ritrova a dover baciare lo storico amico Matthias. Il gesto, apparentemente 

innocuo, andrà a turbare i due amici, portandoli a interrogarsi e a scontrarsi sui 

loro inaspettati e reciproci sentimenti.

Regia : Xavier Dolan

Interpreti : Harris Dickinson;Xavier Dolan;Anne Dorval;Gabriel D'Almeida

Freitas;Marilyn Castonguay;Alexandre Bourgeois;Pier-Luc Funk;

Shin è uno studente di Tokyo che frequenta la terza superiore. Un giorno viene 

avvicinato da Jin, un ragazzo identico a lui nell’aspetto che afferma di venire da 

un altro mondo. Secondo Jin esiste un mondo contrapposto rispetto al nostro, 

dove il Giappone è un regno governato dalla dispotica principessa Kotoko. Jin è 

giunto a Tokyo allo scopo di eliminare Kotoko. Per farlo deve uccidere Kotori, 

l'amica più intima di Shin, che è la controparte della principessa in questo 

mondo.

Regia : Yuhei Sakuragi

Interpreti:
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XVII secolo. La giovane Persephone (Hannah Arterton) viene ingiustamente 

accusata di stregoneria e messa sotto processo ma si salva grazie al tempestivo 

intervento della Madre Superiora (Clare Higgins) che la ospita nel monastero in 

cui vive insieme alla sua congrega religiosa. Subito dopo il suo arrivo però, 

Persephone inizia ad essere tormentata da terrificanti visioni e presenze che 

metteranno in pericolo la sua anima.

Regia : Paul Hyett

Interpreti : Michael Ironside;Rosie Day;Hannah Arterton;Clare Higgins;Ciarán

McMenamin;Dilan Gwyn;Freddy Carter;Katie Sheridan;Ania Marson

La giovane coppia formata da Kate e Matt si trasferisce in una vecchia e grande 

casa in aperta campagna. La casa necessita di sistemazioni, ma i due sono pieni 

di buona volontà: lei fa la traduttrice, lui è un pittore in cerca di affermazione, ma 

con poca ispirazione. I soldi sono quindi pochi e i desideri tanti. Durante i lavori 

di riordino della casa, Matt scopre una stanza segreta che, sorprendentemente, è 

in grado di esaudire qualunque desiderio. È l'inizio di un'orgia di gioia e sfarzo 

che porta i due a desiderare opere d'arte, gioielli e soldi in grande quantità. Ma 

un elettricista chiamato per risolvere un problema all'impianto elettrico rivela a 

Matt che anni prima gli allora proprietari della casa erano stati assassinati da un 

uomo apparentemente senza identità, tuttora rinchiuso in manicomio. 

Regia : Christian Volckman

Interpreti: Olga Kurylenko;Kevin Janssens;Joshua Wilson;John

Flanders;Francis Chapman;Vince Drews;Marianne Bourg;Oscar Lesage

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

IL CONVENTO - HERETIKS DATA USCITA : 18/09                         GENERE : Horror

THE ROOM - LA STANZA DEL DESIDERIO DATA USCITA : 18/09                        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


Dopo una serie di inquietanti eventi soprannaturali nella sua casa, il giovane 

vedovo Joel Clarke(Robert Kazinsky)sospetta che il figlio potrebbe essere 

posseduto. Mentre gli eventi terrificanti si moltiplicano, Joel riceve una visita da 

padre Lambert(Peter Jason), un controverso prete esorcista caduto in disgrazia 

dopo che un suo paziente è morto durante un suo trattamento: per il sacerdote il 

segno del diavolo è evidente nel bambino e a meno da non riuscire ad 

interrompere il decorso satanico,l’anima del figlio di Joel potrebbe essere persa 

per sempre. I due uomini dovranno mettere da parte le reciproche paure per 

combattere una strenue lotta contro il male prima che sia troppo tardi.

Regia : Pearry Reginald Teo

Interpreti : Robert Kazinsky;Peter Jason;Florence Faivre;Caden

Dragomer;Hannah Ward;Douglas Spain;Eileen Dietz;Margarita Reyes;

Un sostenitore della supremazia della razza bianca, Garrett Tully con la sua 

compagna Doreen, uccide incidentalmente un poliziotto, irrompe in una casa e 

tiene in ostaggio un’intera famiglia di afro-americani. Il padre della famiglia 

presa in ostaggio, un ex-detenuto, Sonny Walker cercherà di capire i motivi dei 

neonazisti e riuscirà a salvare la sua famiglia.

Regia : Deon Taylor

Interpreti: Joe Anderson;Danny Glover;Dawn Olivieri;Derek Luke;Evan

Ross;Lela Rochon;Mahershala Ali;Julie Benz;Nick Chinlund;
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Romans è la storia di un uomo che deve fare i conti con la propria insicurezza e 

l'eredità di un abuso sessuale subito in adolescenza dal fidato prete del paese.

Regia : Ludwig Shammasian;Paul Shammasian

Interpreti : Orlando Bloom;Janet Montgomery;Charlie Creed-Miles;Anne

Reid;Alex Ferns;James Smillie;Kyle Rees;India Fowler;Josh Myers;

Romolo e Mauro sono fratelli e vivono da sempre a Tor Bella Monaca, quartiere 

della periferia romana. Romolo è stato in galera, ma una volta uscito ha deciso 

di rigare dritto e ora lavora in fabbrica, mantenendo moglie e figlia. Mauro, 

diplomato geometra, spera di ottenere un incarico pubblico dal Comune, e 

intanto campa di lavoretti occasionali. Entrambi vivono sotto il tetto dei genitori, 

non riuscendo l'uno a trovare un alloggio per la propria famiglia, l'altro un 

incarico che gli permetta di guadagnarsi l'indipendenza. E le cose si mettono 

male, perché la nonna se ne è appena andata (e con lei la sua pensione) e 

l'inquilino che ha affittato il piccolo locale di proprietà del padre di Romolo e 

Mauro non paga la pigione.

Regia : Marco Bocci

Interpreti: Giorgio Colangeli;Carlo D'Ursi;Giordano De Plano;Libero De 

Rienzo;Lorenza Guerrieri;Lorenzo Lazzarini;Antonia Liskova
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Nel 1998 il giornalista di New York Lloyd Vogel, sposato e con un figlio neonato, viene 

incaricato dalla rivista Esquire di scrivere un articolo su Fred Rogers, pastore 

protestante e conduttore del famoso programma televisivo per bambini, Mister Rogers' 

Neighborhood. Giornalista apprezzato ma adulto depresso e in conflitto con il padre che 

ha abbandonato lui e la sorella da piccoli, Lloyd trova in Rogers un interlocutore 

spiazzante e alla lunga un vero amico. Pacato e amorevole tanto coi bambini quanto con 

gli adulti, Rogers è in grado con la sua gentilezza di sanare le ferite di Lloyd e di 

spingerlo a migliorare il rapporto con gli altri. Lloyd si riavvicina così alla moglie, 

comincia a occuparsi del suo bambino e trova il tempo di riconciliarsi con il padre, 

ormai anziano e sul punto di morire.

Regia : Marielle Heller

Interpreti : Tom Hanks;Matthew Rhys;Chris Cooper;Susan Kelechi

Watson;Maryann Plunkett;Enrico Colantoni;Wendy Makkena;Tammy Blanchard;

Maurizio è un transgender che dopo venticinque anni di autoimposto esilio a 

Milano è costretto a tornare al paese natale per l'improvvisa morte della madre. 

Questo viaggio diventa l'occasione per sciogliere i nodi legati alla sua fuga da 

adolescente - quando tutti a Foligno lo conoscevano come Teresa - e in 

particolare il legame ambiguo e mai risolto con Giorgio, il fidanzatino di un 

tempo a cui Maurizio inizialmente non ha il coraggio di rivelarsi, mettendo così 

in moto una girandola di equivoci e di situazioni tragicomiche. Sarà 

fondamentale l'incontro con Paula, una focosa paladina dei diritti civili. Riuscirà 

Maurizio a rinascere per la seconda volta?

Regia : Pierluigi Di Lallo

Interpreti: Fabio Troiano;Euridice Axen;Rosalinda Celentano;Lallo

Circosta;Gabriele Cirilli;Catena Fiorello;Morena Gentile;Daniela Giordano
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Sofia è una giovane ragazza rumena che sogna di diventare un'attrice. Una notte 

in un club, incontra Gabriel, che afferma di essere un produttore e vuole 

lanciarla in uno show televisivo che sta girando in Italia. Ma arrivata lì scopre di 

essere stata venduta ai protettori Manol e Marius e costretta a guadagnare per 

loro facendo la prostituta sulla strada. L’unico barlume di speranza per Sofia è la 

sua amicizia con Alina e un’altra giovane vittima, Eva. Le cose peggiorano con 

l’arrivo di Ettore, che fa un patto con i protettori per vendere le ragazze di nuovo 

al miglior offerente, questa volta per recitare in un film snuff, commissionato da 

un acquirente molto ricco e pericoloso.

Regia : David Petrucci

Interpreti : Francesca Agostini;Alessia Navarro;Mischa Barton;Andrey

Chernyshov;Diego Pagotto;Daniel Baldwin;Danny Trejo;

Dopo vent’anni di matrimonio, Richard scopre che Maria lo tradisce. Lei decide 

di lasciare il domicilio coniugale e di trasferirsi nell’hotel di fronte, dal quale avrà 

una vista privilegiata sul suo appartamento, su Richard e sul loro matrimonio. 

Nella stanza 212 Maria riceverà delle visite inattese dal suo passato, con le quali 

rivivrà i ricordi di amori sognati e perduti in una magica notte che le cambierà la 

vita.

Regia : Christophe Honoré

Interpreti: Chiara Mastroianni;Benjamin Biolay;Vincent Lacoste;Kolia

Abiteboul;Camille Cottin;Carole Bouquet;Stéphane Roger;
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Anita è un enologa talentuosa che cura ogni acino d'uva come un figlio. Una giovane 

donna , amata e innamorata, pronta a divenire mamma. Almeno cosi crede. Come 

qualunque donna incinta che una volta partorito, è convinta d'aver passato il peggio e di 

essere pronta a vivere la sua nuova veste di madre con gioia. Gioia, come il nome di sua 

figlia. Ma solo il nome. Perché nella vita serena ed equilibrata di Anita, fin dal primo 

momento della nascita della piccola qualcosa si incrina. Tanto che ai suoi occhi quella 

bambina diventa solo un minuto ed ingrato "mostro". Nella testa di Anita, la piccola 

Gioia è una minaccia per la relazione con Salvo, il suo tenero e premuroso compagno. 

Pronta a minare il suo amato lavoro e a riportare a galla fantasmi del passato. Una 

bambina che attenta la sua vita. La sua felicità. Una bambina a cui sopravvivere.

Regia : Dario Germani;Dario Germani;Enzo Russo

Interpreti : Francesca Inaudi;Fabrizio Ferracane;Manuela Ventura;Nino

Frassica;Guia Jelo;Salvatore Misticone;Maria Rosaria Omaggio;Luca Lionello

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: Konstantin Lavronenko;Grigoriy Dobrygin;Egor Beroev;Evgeniy

Tsyganov;Vladislav Abashin;Kseniya Kutepova;Olga
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“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;Alma Noce

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;
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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

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!ol

Regia : Glenn Miller

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

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