
Un terrificante caso di omicidio e una misteriosa presenza malvagia scuotono 

persino gli esperti investigatori del paranormale Ed e Lorraine Warren. In questo 

caso, iniziano combattendo per proteggere l'anima di un bambino.

Regia : Michael Chaves

Interpreti : Patrick Wilson;Vera Farmiga;Ruairi O'Connor;Sarah Catherine 

Hook;Julian Hilliard;John Noble;Eugenie Bondurant;Shannon Kook;

Linda, Eleonora, Vanessa e Akiko, amiche dai tempi del liceo, si ritrovano per 

festeggiare l'addio al nubilato di una loro amica. La sposa, tuttavia, non si 

presenta sul luogo dell'appuntamento, lasciando invece degli indizi che portano 

le quattro amiche in giro per la città in una caccia al tesoro.

Regia : Francesco Apolloni

Interpreti: Laura Chiatti;Antonia Fotaras;Chiara Francini;Adrian Gaeta;Jun

Ichikawa;Antonia Liskova;Emma Matilda Liò;Stefano Militi;

THE CONJURING 3 – PER ORDINE DEL DIAVOLO DATA USCITA : 24/08 GENERE : Horror

ADDIO AL NUBILATO DATA USCITA : 03/09              GENERE : Commedia
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Italia, 1936. Giovanni Comini è appena stato promosso alla carica di Federale e 

viene trasferito a Roma per una missione delicata: vegliare sullo scrittore 

Gabriele D'Annunzio e fare in modo che non dia nessun tipo di problema. 

D'Annunzio, poeta riconosciuto a livello nazionale, è sempre più inquieto e 

Benito Mussolini teme che possa minare l'alleanza con la Germania nazista.

Regia : Gianluca Jodice

Interpreti : Sergio Castellitto;Francesco Patanè;Tommaso Ragno;Clotilde

Courau;Fausto Russo Alesi;Massimiliano Rossi;Elena Bucci;

Nel crepuscolo della Russia imperiale dei Romanov, la prima ballerina Matilda

Kshesinskaya diventa l'amante di tre Granduchi fino a quando incontra il futuro 

Nicola II. Mentre il potere centrale inizia a vacillare di fronte alle spinte del 

cambiamento sociale imminente, Nicola dovrà scegliere tra l’amore e una vita 

impossibile con Matilda e il regno attraverso un matrimonio combinato. Quella 

tra Nicola e Matilda è una passione travolgente che avrebbe potuto cambiare i 

destini della storia russa. Un amore che ha assunto i contorni di una leggenda.

Regia : Aleksey Uchitel

Interpreti: Michalina Olszanska;Lars Eidinger;Luise Wolfram;Danila

Kozlovskiy;Sergey Garmash;Ingeborga Dapkunaite;Grigoriy Dobrygin;

IL CATTIVO POETA DATA USCITA : 03/09 GENERE : Biografico

LO ZAR E LA BALLERINA DATA USCITA : 03/09            GENERE : Drammatico
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Gerry Fenn è un giornalista di mezza età che ha perso credibilità per aver 

manipolato notizie allo scopo di creare sensazione. Alla ricerca di un 

improbabile riscatto, segue la traccia di misteriose mutilazioni animali nella 

cittadina rurale di Banfield, ma si rende ben presto conto che si tratta di una 

bufala. Ai piedi di un albero scheletrico trova però uno strano amuleto e lo 

frantuma per dare comunque un fondamento alla vicenda, ben sapendo che 

comunque è inutile. Disilluso, a sera prende la strada del ritorno, ma rischia di 

investire una ragazza e, per evitarla, esce di strada.

Regia : Evan Spiliotopoulos

Interpreti : Jeffrey Dean Morgan;Cricket Brown;William Sadler;Katie

Aselton;Cary Elwes;Diogo Morgado;Bates Wilder;Marina Mazepa;

Paul e Wendy sono alle prese con la disperata ricerca della figlioletta Lucy, 

scomparsa misteriosamente durante una vacanza di famiglia. Stanchi delle 

inconcludenti indagini della polizia, decidono di prendere in mano la situazione 

e di fare a modo loro. Emergeranno così verità sconvolgenti.

Regia : Peter Facinelli

Interpreti: Anne Heche;Thomas Jane;Jason Patric;Alex Haydon;Peter

Facinelli;Aleksei Archer;Kristopher Wente;John D. Hickman;

IL SACRO MALE DATA USCITA : 03/09 GENERE : Horror

L'ORA DELLA VERITA' DATA USCITA : 03/09                     GENERE : Thriller
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Una coppia statunitense si reca in Spagna per partecipare al Festival 

internazionale del cinema di San Sebastián. I due si innamorano però di altre 

persone: lui di una dottoressa spagnola più giovane e lei di un affascinante 

regista francese.

Regia : Woody Allen

Interpreti : Wallace Shawn;Michael Garvey;Damian Chapa;Bobby Slayton;Gina

Gershon;Louis Garrel;Stephanie Figueira;Luz Cipriota;

Lodo, un ventenne che vive le difficoltà legate alla sua età, si trova a fare i conti 

con un rapporto difficile con il padre e la volontà di conquistare Giulia, di cui è 

follemente perso. Esibendosi in una band Indie in un noto locale romano, il 

Morrison, Lodo incontra Libero Ferri, ex rockstar che cerca di ritrovare il 

successo ma in realtà si isola nella sua lussuosa villa chiudendosi in sé stesso e 

trascurando la moglie.

Regia : Federico Zampaglione

Interpreti: Lorenzo Zurzolo;Carlotta Antonelli;Giovanni Calcagno;Daniele

Rienzo;Giglia Marra;Gabriele Sorrentino

RIFKIN'S FESTIVAL DATA USCITA : 10/09 GENERE : Commedia

MORRISON DATA USCITA : 10/09          GENERE : Drammatico
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Il ventenne Daniel sta attraversando una trasformazione spirituale nel carcere 

minorile. Vuole diventare prete dopo il suo rilascio, ma gli viene negato 

l'ingresso in seminario a causa della sua pena detentiva. Daniel cerca una 

soluzione creativa.

Regia : Jan Komasa

Interpreti : Bartosz Bielenia;Aleksandra Konieczna;Eliza Rycembel;Tomasz

Zietek;Barbara Kurzaj;Leszek Lichota;Zdzislaw Wardejn;

La piccola Natasha è cresciuta per alcuni anni in Ohio con la madre Melina, il 

padre Aleksei e la sorella Yelena. Quella famiglia è solo una copertura, ma è 

anche l'unica che lei e Yelena hanno avuto, perché per il resto del tempo sono 

state addestrate e manipolate nella "stanza rossa", un programma segreto russo 

per creare superagenti assassini. Quando anni dopo Yelena le fa avere un 

antidoto a quel programma, Natasha si trova tagliata fuori dagli Avengers ed è 

anzi ricercata, in seguito alla Guerra Civile tra Capitan America e Iron Man. Inizia 

così una missione che riporta a casa la Vedova Nera, facendole ritrovare la 

madre adottiva Melina e il Red Guardian Aleksei, che sostiene di essere stato la 

controparte russa di Capitan America.

Regia : Cate Shortland

Interpreti: Scarlett Johansson, Florence Pugh, Rachel Weisz, William Hurt, David 

Harbour. Jade Ma, Ray Winstone, O-T Fagbenle, Olivier Richters,

CORPUS CHRISTI DATA USCITA : 10/09 GENERE : Drammatico

BLACK WIDOW DATA USCITA : 10/09                   GENERE : Azione
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Freddy Lupin, erede della più potente famiglia di lupi mannari, è un giovane 

sicuro di sé, certo che diventerà il lupo mannaro più temibile di sempre, ma allo 

scoccare del suo 14 ° compleanno, durante il rito della sua prima trasformazione 

qualcosa va storto e Freddy si troverà trasformato in un feroce… barboncino.

Regia : Alexs Stadermann

Interpreti :

Tra le vie residenziali della Londra benestante, Anne si reca a far visita al padre 

Anthony nel suo appartamento. L'uomo, ottantenne, è rammaricato quando la 

figlia gli annuncia un prossimo trasferimento a Parigi per raggiungere l'uomo 

che ama, e chiede cosa ne sarà di lui. Poco dopo, sempre in casa sua, Anthony 

trova un uomo seduto a leggere il giornale, il quale sostiene di essere il padrone 

di casa e il marito di Anne. Pur vivace e a tratti ben lucido, Anthony mostra 

sintomi del morbo di Alzheimer, dimenticando fatti, luoghi e persone. Nel 

rapporto con i suoi familiari e con la giovane badante Laura, ultima di una lunga 

serie, la vita di Anthony prosegue per frammenti confusi che la sua mente non 

riesce più a ricomporre.

Regia : Florian Zeller

Interpreti: Olivia Colman;Anthony Hopkins;Mark Gatiss;Olivia Williams;Imogen

Poots;Rufus Sewell;Ayesha Dharker;Roman Zeller;Adnan Kundi;

100 % LUPO DATA USCITA : 10/09 GENERE : Animazione

THE FATHER - NULLA E' COME SEMBRA DATA USCITA : 10/09                   GENERE : Azione
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La diciassettenne Millie Kessler sta cercando di sopravvivere alle sanguinarie 

aule della Blissfield High e alla crudeltà della folla popolare. Ma quando diventa 

il nuovo obiettivo del Macellaio, il famigerato serial killer della sua città, il suo 

ultimo anno diventa l'ultima delle sue preoccupazioni. Quando l'antico mistico 

pugnale del Macellaio fa sì che lui e Millie si sveglino uno nel corpo dell'altra, 

Millie scopre che ha solo 24 ore per riavere il suo corpo prima che lo scambio 

diventi permanente e rimanga intrappolata per sempre nel corpo di un maniaco 

di mezza età.

Regia : Christopher Landon

Interpreti : Vince Vaughn;Kathryn Newton;Celeste O'Connor;Misha

Osherovich;Emily Holder;Nicholas Stargel;Kelly Lamor Wilson;Mitchell Hoog;

È il 1989 e la vita di Nina viene completamente stravolta dal trasferimento con 

tutta la famiglia da Roma alla periferia, dove l’attendono palazzoni, campi aperti, 

nuova scuola e zero amici. A peggiorare le cose, la sua famiglia disfunzionale 

con due genitori sempre pronti a litigare e il piccolo Lorenzo che è una testa 

calda. Neanche la nonna, grande giocatrice di carte, riesce a rendere migliore il 

trasferimento in quel mondo così diverso e lontano da quello in cui Nina è 

cresciuta. A scuola le cose non vanno certo meglio finché un incontro non le 

cambierà per sempre la vita: Sirley. Originaria della Guyana francese, la giovane 

ragazza sarà per Nina molto più che un’ancora di salvezza. 

Regia : Elisa Amoruso

Interpreti: Micaela Ramazzotti;Giampaolo Morelli;Emma Fasano;Federico

Ielapi;Manon Bresch;Fabrizia Sacchi;Orietta Notari;Clara Galante;

FREAKY DATA USCITA : 10/09 GENERE : Commedia

MALEDETTA PRIMAVERA DATA USCITA : 17/09            GENERE : Commedia
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La teenager Milla, molto malata, si innamora perdutamente di Moses, ragazzo 

poco affidabile e spacciatore occasionale. Per la famiglia della ragazza è un 

incubo, ma lei scopre nell'amore nuove gioie e stimoli alla vita. Spingendosi 

oltre la morale tradizionale, Milla mostra a tutti, genitori compresi, come vivere 

senza aver niente da pardere. Quello che era un disastro annunciato si trasforma 

in un aggraziato lasciarsi andare al proprio destino e ai propri sentimenti.

Regia : Shannon Murphy

Interpreti : Eliza Scanlen;Michelle Lotters;Toby Wallace;Sora Wakaki;Renee

Billing;Zack Grech;Georgina Symes;Essie Davis;Ben Mendelsohn

Nonostante i suoi sforzi, Peter non riesce a togliersi di dosso la reputazione del 

cattivo tra gli altri conigli. Quando si avventura fuori dal giardino, tuttavia, Peter 

si ritrova in un mondo in cui la cattiveria è apprezzata.

Regia : Will Gluck

Interpreti: Rose Byrne;Domhnall Gleeson;David Oyelowo;James Corden;Colin

Moody;Margot Robbie;Elizabeth Debicki;Aimee Horne;

BABYTEETH DATA USCITA : 17/09 GENERE : Drammatico

PETER RABBIT 2 – UN BIRBANTE IN FUGA DATA USCITA : 17/09                    GENERE : Family
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Ispirati da una teoria secondo cui l'alcol promuove la creatività, quattro 

insegnanti di liceo si lanciano in un esperimento. Consumano costantemente 

alcol per vedere come influisce sul loro insegnamento. E i risultati non 

mancano.

Regia : Thomas Vinterberg

Interpreti : Mads Mikkelsen;Thomas Bo Larsen;Magnus Millang;Lars

Ranthe;Maria Bonnevie;Helene Reingaard Neumann;Susse Wold;

In seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbot (Emily Blunt, Millicent 

Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre 

continuano la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. 

Costretti ad avventurarsi nell'ignoto, si renderanno presto conto che le creature 

a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il 

sentiero di sabbia.

Regia : John Krasinski

Interpreti: Emily Blunt;John Krasinski;Millicent Simmonds;Noah Jupe;Cillian

Murphy;Djimon Hounsou;Okieriete Onaodowan;Scoot McNairy;

UN ALTRO GIRO DATA USCITA : 17/09 GENERE : Drammatico

A QUIET PLACE II DATA USCITA : 17/09                    GENERE : Horror
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Dicono che non ci si possa sottrarre all’amore di una madre… ma per Chloe

questa non è una rassicurazione: è una minaccia. C’è qualcosa di innaturale, 

quasi sinistro nella relazione tra Chloe e sua madre Diane (Sarah Paulson). 

Diane ha cresciuto sua figlia nel totale isolamento, controllandone ogni 

movimento sin dalla nascita, dietro segreti che Chloe sta solo iniziando ad 

intuire. Un horror psicologico che mostra come, quando l’amore di una madre 

diventa troppo stretto… devi scappare.

Regia : Aneesh Chaganty

Interpreti : Sarah Paulson;Kiera Allen;Sara Sohn;Pat Healy;Erik Athavale;BJ

Harrison;Sharon Bajer;Onalee Ames;Joanne Rodriguez;

Un gruppo di cosmonauti si imbarca su un’arca interstellare per fuggire da una 

devastante epidemia sulla Terra. Ma quando uno di loro viene brutalmente 

assassinato, l'equipaggio scoprirà una nuova terrificante minaccia: una feroce 

creatura aliena mutaforma il cui obiettivo è annientare ciò che resta dell’intera 

umanità.

Regia : John Suits

Interpreti: Cody Kearsley;Bruce Willis;Rachel Nichols;Kassandra

Clementi;Johnny Messner;Corey Large;Callan Mulvey;Timothy V. Murphy;

RUN DATA USCITA : 17/09 GENERE : Thriller

BREACH - INCUBO NELLO SPAZIO DATA USCITA : 17/09         GENERE : Fantascienza
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Regina, una giovane cantautrice di 15 anni, vive con suo padre Luigi, la madre è 

morta anni prima e lui è tutta la sua famiglia. Condividono le stesse passioni, 

l'uno dipende dall'altra. Il loro legame fortissimo verrà messo in discussione a 

causa di un evento tragico che segnerà per sempre le loro vite.

Regia : Alessandro Grande

Interpreti : Ginevra Francesconi; Barbara Giordano; Carmelo Giordano; Max

Mazzotta; Francesco Montanari

Un imprenditore non riesce più pagare i suoi operai perché lo Stato gli deve un 

risarcimento che non arriva mai, gli Enti Locali non lo pagano e la banca non gli 

concede prestiti. Disperato, decide di rapinare due portavalori e fugge con il 

bottino, inseguito dalla polizia. Si rifugia in una panetteria e prende ostaggi il 

panettiere e tre clienti: una signora anziana, una prostituta e un venditore 

ambulante. La polizia circonda il rapinatore, e una negoziatrice, laureata in 

psicologia criminale, cerca di evitare l'irruzione che invece un commissario dal 

grilletto facile vorrebbe attuare.

Regia : Eleonora Ivone

Interpreti: Vanessa Incontrada;Francesco Pannofino;Gianmarco

Tognazzi;Alessandro Haber;Elena Cotta;Mauro Cerminara;Arianna Valentini;

REGINA DATA USCITA : 24/09 GENERE : Drammatico

OSTAGGI DATA USCITA : 24/09             GENERE : Commedia
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La famiglia Ferliga è composta da soli maschi, compreso il cane Mimmo. Il più piccolo è 

Emanuele, 7 anni, soprannominato Nano,suo fratello maggiore Francesco ha 

abbandonato il sogno di ballare quando la loro madre Fiore è venuta a mancare. Il padre 

Ezio è un apicultore che produce solo miele amaro, lo zio Dante uno scapolone che 

passa il tempo a realizzare video demenziali, e nessuno dei due ha le capacità, o 

l'intenzione, di occuparsi dell'azienda vinicola di famiglia, alla quale provvede solo il 

nonno Attila, peraltro oberato dai debiti. Il consulente bancario Victor, avido e senza 

scrupoli, propone ad Attila di ipotecare la sua casa e i suoi vigneti: ma proprio al 

momento della firma il nonno ha un attacco di cuore. Avrà firmato o meno le carte che 

consegnavano i suoi possedimenti a Victor?

Regia : Susy Laude

Interpreti : Laura Bilgeri; Pietro Sermonti; Pasquale Petrolo; Antonio Catania; 

Dino Abbrescia; Heinz Arthur Boltuch

Il cane più famoso della storia del cinema e della letteratura (ha anche lei una 

stella sulla Walk of Fame di Hollywood) torna con una storia emozionante, 

commovente e avventurosa per tutta la famiglia.

Regia : Hanno Olderdissen

Interpreti: Nico Marischka;Sebastian Bezzel;Anna Maria Mühe;Bella

Bading;Matthias Habich;Johann von Bülow;Justus von Dohnányi;

TUTTI PER UMA DATA USCITA : 24/09 GENERE : Commedia

LASSIE TORNA A CASA DATA USCITA : 24/09              GENERE : Avventura
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Il proprietario di un club di periferia, un agente immobiliare e suo fratello, un 

muratore e un impiegato delle ferrovie si incontrano al corso serale di stand-up 

comedy di Eddie Barni per prepararsi ad un'entrata in scena da tempo attesa. 

Verrà ad assistere allo spettacolo Bernardo Celli, il talent scout che offrirà ad 

uno di loro un ingaggio nella sua agenzia Artisti e manager e un contratto per il 

suo programma comico in prima serata televisiva. Quei 58 minuti prima del 

debutto saranno l'occasione per confrontarsi sulla reciproca idea di ciò che fa 

ridere e ciò per cui vale la pena intraprendere il mestiere di comico.

Regia : Gabriele Salvatores

Interpreti : Ale; Franz; Natalino Balasso; Demetra Bellina; Marco Bonadei; Elena 

Callegari; Aram Kian; Walter Leonardi; Christian De Sica

Una famiglia coreana si trasferisce in una fattoria dell'Arkansas alla ricerca del 

proprio sogno americano. Tra le sfide di questa nuova vita, scoprono 

l'innegabile resilienza della famiglia.

Regia : Lee Isaac Chung

Interpreti: Alan S. Kim;Yeri Han;Noel Cho;Steven Yeun;Darryl Cox;Esther

Moon;Ben Hall;Eric Starkey;Will Patton;Yuh-Jung Youn;Jacob M Wade;

COMEDIANS DATA USCITA : 24/09 GENERE : Commedia

MINARI DATA USCITA : 24/09          GENERE : Drammatico
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Pu Songling è un leggendario cacciatore di demoni a cui viene chiesto di 

indagare sulle sparizioni di alcune ragazze del villaggio. Quando scopre che i 

crimini sono stati commessi da delle entità malvagie, Pu Songling combatte 

contro i demoni.

Regia : King-Tan Yuen

Interpreti : Jackie Chan;Elane Zhong;Ethan Juan;Peng Lin;Po-Hung Lin;Shan

Qiao;Charles Luu;Lance Luu;Mark Luu;Changjiang Pan

Jim Hanson, allevatore e veterano della guerra del Vietnam, sta attraversando un 

momento difficile. Vive in Arizona lungo il confine tra Stati Uniti e Messico, ha 

perso la moglie per colpa del cancro e la banca sta per ipotecare la sua 

proprietà.

Regia : Robert Lorenz

Interpreti: Lian Neeson; Jacob Perez;Harry Maldonado;Teresa Ruiz;Alfredo

Quiroz;Sean A. Rosales;Jose Vasquez;Juan Pablo Raba;Antonio Leyba;

THE KNIGHT OF SHADOWS DATA USCITA : 24/09 GENERE : Commedia

UN UOMO SOPRA LA LEGGE DATA USCITA : 24/09                   GENERE : Azione
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