
Ex ranger dell'esercito americano affetto da stress post-

traumatico, Jackson viene incaricato di portare Lulù, 

cagna utilizzata dai militari nelle missioni oltremare, al 

funerale del suo padrone, un ex compagno d'armi dello 

stesso Jackson ucciso in Pakistan. Al termine del 

viaggio, che porterà dallo stato di Washington 

all'Arizona, l'animale sarà sottoposto a eutanasia, 

perché diventato violento e imprevedibile. Nel corso di 

due giorni molto avventurosi, tra disavventure in hotel, 

un arresto e l'incontro di Lulù con il suo gemello, 

Jackson e la cagna impareranno a fidarsi l'uno 

dell'altra, arrivando in tempo alla funzione e trovando 

entrambi un nuovo senso alle rispettive vite. 

Regia :  Reid Carolin;Channing Tatum

Interpreti : Channing Tatum;Ryder McLaughlin;Aavi

Haas;Luke Forbes;Donovan Hunter;Peter

Ostrander;Trey Panella;Patrick Perlaky;Devin

White;John Dixon;Trent McDonald;Luke Jones;

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

IO & LULU'

DATA USCITA : 02/09



La sicurezza del mondo è in pericolo per via di 

una distruttiva arma segreta in circolazione. Per 

ritrovarla, l’agente CIA Mason Brown “Mace” 

(Jessica Chastain) crea un team con le migliori 

spie internazionali del momento: l’abile agente 

tedesca Marie (Diane Kruger), l’esperta 

informatica Khadijah (Lupita Nyong’o), 

l’affascinante psicologa colombiana Graciela

(Penélope Cruz) e l’enigmatica agente dei 

servizi segreti cinesi Lin Mi Sheng (Bingbing

Fan). Tra Parigi, Shangai e il Marocco la posta 

in gioco e la tensione saranno alle stelle. 

Regia : Simon Kinberg

Interpreti : Jason Flemyng;Pablo Scola;Marcello

Cruz;Eddie Arnold;Sebastián Capitán Viveros;Federico

Trujillo;John Douglas Thompson;Jessica

Chastain;Diane Kruger;Penélope Cruz;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/355/trailer/

SECRET TEAM 355   

DATA USCITA : 02/09



Compagne di vita da diversi anni, Raf e Julie hanno 

deciso di lasciarsi, stanche delle incomprensioni e delle 

continue liti. Julie ha anche un figlio adolescente, che 

ha deciso di partecipare coi suoi amici a una grande 

manifestazione di gilet jaune che si terrà a Parigi quello 

stesso giorno. Uscita di casa per seguire Julie, Raf

cade e si frattura un gomito: nel pronto soccorso 

dell'ospedale dove viene portata, la donna passerà un 

giorno e una notte infiniti e qui incontrerà Yann, un 

manifestante ferito negli scontri con la polizia. Le 

discussioni, le distanze politiche e le vicinanze emotive 

fra l'intellettuale parigina e il lavoratore infuriato con il 

governo metteranno in luce i conflitti che attraversano 

la società francese contemporanea. 

Regia : Catherine Corsini

Interpreti : Valeria Bruni Tedeschi;Marina Foïs;Pio

Marmaï;Aïssatou Diallo Sagna;Jean-Louis

Coulloc'h;Camille Sansterre;Marin Laurens;Caroline

Estremo;Ferdinand Perez;Clément Cholet;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/la-fracture/trailer/

PARIGI, TUTTO IN UNA NOTTE

DATA USCITA : 02/09



Judith Fauvet, traduttrice per organizzazioni 

internazionali, divide la sua vita tra la Francia e 

la Svizzera, tra Judith e Margot, tra il marito 

borghese e il giovane compagno, tra due figli 

adolescenti e una bambina di pochi anni. Judith 

o Margot, gestisce tutto alla perfezione, i viaggi 

come le bugie, le telefonate segrete come gli 

eventi mondani. Ma un giorno qualcosa si 

inceppa e rivela i limiti della menzogna. Le due 

identità, accuratamente separate, mettono in 

crisi la sua unicità. Niente è come appare, 

nemmeno Judith, nemmeno Margot. 

Regia : Antoine Barraud

Interpreti : Virginie Efira;Quim Gutiérrez;Bruno

Salomone;Jacqueline Bisset;François Rostain;Loïse

Benguerel;Thomas Gioria;Valérie Donzelli;Nadav

Lapid;Nathalie Boutefeu;Mona Walravens;Anne Lepla

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/madeleine-collins/trailer/

LA DOPPIA VITA DI MADELEINE COLLINS

DATA USCITA : 02/09



Non molti sanno che ogni casa è abitata 

da strane creature pelose che appaiono 

nel mondo umano per prendersi cura 

della casa. Finnick è una di queste 

creature, a cui non sembra importare 

della propria responsabilità. Tutto cambia 

quando una nuova famiglia arriva a casa 

sua e incontra Christine, 13 anni, e in 

città iniziano ad accadere eventi 

inspiegabili. 

Regia : Denis Chernov

Interpreti :

Link del trailer :

IL MIO AMICO FINNICK

DATA USCITA : 02/09



Amy è impegnata nella sua abituale e tranquilla 

sessione mattutina di jogging in campagna 

quando viene interrotta da una sconvolgente 

telefonata: un uomo armato si è introdotto nella 

scuola di suo figlio e tiene gli studenti in 

ostaggio. Lontana da casa e senza una rapida 

via di ritorno, prova in tutti i modi a proteggere 

il figlio mettendosi in comunicazione con lui 

tramite il telefono. La sua tenacia la conduce a 

diretto contatto con il criminale, che deve 

cercare di gestire nell’attesa che arrivi la 

polizia. 

Regia : Phillip Noyce

Interpreti : Naomi Watts;Colton Gobbo;Andrew

Chown;Sierra Maltby;Michelle Johnston;Woodrow

Schrieber;David Reale;Jason Clarke;Debra

Wilson;Christopher Marren;Jacqueline King Schiller; 

Link del trailer :

CORSA CONTRO IL TEMPO

DATA USCITA : 02/09



Quando un misterioso segnale 

proveniente dallo spazio viene captato da 

un’antenna sulla Terra, un gruppo di 

astronauti viene incaricato di trovare la 

sorgente imbarcandosi in un pericoloso 

viaggio ai confini dello spazio. Quello che 

troveranno però sarà ben più 

sconcertante di quanto avessero mai 

potuto immaginare, una verità in grado di 

mettere in pericolo l’intero genere umano. 

Regia : Serik Beyseu

Interpreti : Egor Koreshkov;Alyona

Konstantinova;Samoukov Kostya;Dmitriy Frid;Nikita

Dyuvbanov;Martinez Lisa;Viktor Potapeshkin;Petr

Romanov;Aeric Azana;Luis Bermudez;Ashely Biski;

Link del trailer :

PROJECT GEMINI

DATA USCITA : 02/09



Carmine Giordano è cresciuto a Napoli all'ombra del boss 

della camorra Pasquale Rizzuto detto "Scimitarra". Il padre di 

Carmine ha salvato la vita a Scimitarra, e questo è valsa al 

figlio una protezione costante anche se Carmine è "troppo 

buono e non ce la può fare" a condurre una vita nel crimine. 

Dunque il boss lo spedisce a Roma e gli affida la gestione di 

un ristorante che servirà a riciclare il denaro sporco della 

camorra. Il ristorante serve solo cibo scongelato e non si 

cura di fare bene il suo lavoro. Ma Carmine incontra 

Consuelo, una giovane chef di origine argentina che punta 

ad ottenere una stella Michelin, e le consegna lo scettro della 

cucina del ristorante. Lei è bravissima, ma per rientrare nelle 

spese di un ristorante di lusso ci vogliono tempo e molto, 

molto denaro: dunque sarà assai difficile per Carmine 

smarcarsi dalla continua sudditanza con Scimitarra. 

Regia : Davide Minnella

Interpreti :  Antonella Attili;Alberto Basaluzzo;Gianluca

Colucci;Salvatore Esposito;Gianfranco Gallo;Antonio

Grosso;Cristiano Simone Iannone;Greta Scarano

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/lultima-cena/trailer/

LA CENA PERFETTA

DATA USCITA : 09/09



Emma fa la consulente psicologica online, e tiene le 

sue sedute mentre corre sul suo tapis roulant perché, 

dice, l'aiuta a mettere a fuoco le idee, in una forma di 

allenamento mentale che è anche "disciplina e 

rigenerazione". In realtà quella corsa è anche una fuga 

da se stessa, e occuparsi dei problemi degli altri è un 

modo per non dover affrontare i propri. Dunque Emma 

dà consigli a un ossessivo compulsivo, un padre 

inconsolabile, una moglie picchiata dal marito, un 

ragazzo gay e un altro affetto da attacchi di panico, ma 

non sa darsi il suggerimento giusto. E quando la 

sorella minore Chiara la raggiunge online con una 

notizia dolorosa, per Emma è più facile interrompere la 

conversazione che rimanere in ascolto. 

Regia : Claudia Gerini

Interpreti : Antonio Ferrante; Niccolò Ferrero; Corrado 

Fortuna; Claudia Gerini; Stefano Pesce; Clotilde 

Sabatino; Daniela Virgilio; Claudia Vismara

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

TAPIRULAN

DATA USCITA : 09/09



Dopo un disastro aereo, un ragazzino si 

risveglia sospeso su un paracadute 

appeso a un albero, nel bel mezzo di un 

paesaggio selvaggio. Scopre quindi una 

terra sconosciuta ed esotica, ma viene 

inseguito da un inquietante umanoide 

gigante. Accompagnato da un uccellino 

giallo, parte alla ricerca di una via di casa. 

Regia : Gints Zilbalodis

Interpreti :

Link del trailer : 

AWAY

DATA USCITA : 09/09



Alla periferia sud di Parigi, l'enorme complesso 

residenziale Cité Gagarine, un tempo simbolo di 

modernità e progresso, sta per essere demolito 

dopo anni di degrado rampante. Tra le 370 famiglie 

in attesa di essere assegnate ad altre abitazioni c'è 

chi è più pronto di altri a dire addio a un luogo così 

significativo, ma su tutti è il sedicenne Youri, che lì 

è cresciuto, a non volersi rassegnare. Mentre gli 

appartamenti attorno a lui si svuotano, e mentre i 

cantieri e gli operai si moltiplicano, il ragazzo che 

porta il nome del primo uomo nello spazio mette il 

talento ingegneristico e una fantasia "cosmica" al 

servizio di un sogno. 

Regia :  Fanny Liatard;Jérémy Trouilh

Interpreti : Alseni Bathily;Lyna Khoudri;Jamil

McCraven;Finnegan Oldfield;Farida Rahouadj;Denis

Lavant;Cesar 'Alex' Ciurar;Rayane

Hajmessaoud;Hassan Baaziz;Salim Balthazard;

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

GAGARINE - PROTEGGI CIO' CHE AMI

DATA USCITA : 09/09



Caen, Normandia. Marianne si è appena trasferita nella 

cittadina costiera da cui partono i traghetti per 

l'Inghilterra. Il marito l'ha lasciata per una donna più 

giovane e lei cerca lavoro come domestica. All'ufficio di 

collocamento, nei training center e poi sui luoghi di 

lavoro incontra altre domestiche, in particolare la 

giovane Marilou e la madre single Christelle, con cui 

lega facilmente. Le tre donne accetteranno un lavoro a 

bordo di un traghetto: un incarico ingrato, sporco e 

faticoso, affrontato da un gruppetto di lavoratori e 

lavoratrici che provengono da storie di emarginazione 

economica e sociale, ma che sanno fare squadra tra 

loro e darsi una mano a vicenda

Regia : Emmanuel Carrère

Interpreti : Hélène Lambert;Louise Pociecka;Steve

Papagiannis;Aude Ruyter;Juliette Binoche;Jérémy

Lechevallier;Kévin Maspimby;Faïçal Zoua;Arnaud

Duval;Didier Pupin;Léa Carne;Nathalie Lecornu;

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

TRA DUE MONDI

DATA USCITA : 09/09



La storia è quella di Buzz membro del team 

degli Space Rangers e intento a fuggire insieme 

al suo capo Alicia Hawthorne al mondo 

infestato da creature rapaci in cui sono bloccati. 

Per riuscirci Buzz dovrà circumnavigare un 

pianeta a bordo della sua navicella spaziale a 

velocità supersonica. Peccato che ogni volta 

che ci prova per lui trascorrono 4 minuti ma per 

il resto del suo pianeta 4 anni, e che ad ogni 

suo fallimento il divario fra la sua età anagrafica 

e quella di Alisha aumenti. Ad aiutarlo sarà un 

inaspettato comprimario: un gattino hi-tech. 

Regia : Angus MacLane

Interpreti :

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

LIGHTYEAR - LA VERA STORIA DI BUZZ

DATA USCITA : 09/09



Nascita, crescita, apoteosi e inizio di declino di 

Elvis Aaron Presley, il mito di più generazioni, 

vengono raccontati e riletti dal punto di vista 

del suo manager di tutta una vita: il Colonnello 

Tom Parker. È lui che accompagna, con voce 

narrante e presenza in scena, la dirompente 

ascesa di un'icona assoluta della musica e del 

costume mentre si impegna, apertamente ma 

anche in segretezza, per condizionarne la vita 

con il fine di salvaguardare la propria. 

Regia : Baz Luhrmann

Interpreti : Austin Butler;Tom Hanks;Olivia

DeJonge;Helen Thomson;Richard Roxburgh;Kelvin

Harrison Jr.;David Wenham;Kodi Smit-McPhee;Luke

Bracey;Dacre Montgomery;Leon Ford;Gary Clark Jr.;

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

ELVIS

DATA USCITA : 16/09



North Denver, 1978. Finney è un ragazzino che pensa al 

baseball e alle cose tipiche dei ragazzini della sua età, ma 

deve affrontare una bella quota di difficoltà a partire dai 

classici bulli della scuola che lo prendono di mira per 

arrivare a un padre alcolizzato, autoritario e ben poco 

supportivo nei confronti suoi e della sorella Gwen, che ha 

degli strani sogni, delle visioni che a volte misteriosamente 

si realizzano. Anche sua mamma, morta suicida, aveva delle 

visioni e il babbo cerca di impedire a Gwen di seguire lo 

stesso percorso. Un serial killer pedofilo, denominato il 

Rapace, sta mietendo vittime nella zona e diversi ragazzini 

sono già scomparsi. Anche Finney viene rapito e si ritrova 

prigioniero in uno scantinato dove c'è un vecchio telefono 

nero a muro. È scollegato, ma comincia a squillare, mettendo 

Finney in contatto con gli spiriti dei ragazzini 

precedentemente uccisi dal killer, desiderosi di aiutarlo. 

Regia : Scott Derrickson

Interpreti : Mason Thames;Madeleine McGraw;Ethan

Hawke;Jeremy Davies;E. Roger Mitchell;Troy

Rudeseal;James Ransone;Miguel Cazarez

Mora;Rebecca Clarke;J. Gaven Wilde.

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/black-phone/trailer/

THE BLACK PHONE

DATA USCITA : 16/09



Un gruppo di ignari turisti arriva ad Harpers

Ferry, West Virginia, per trascorrere un paio di 

giorni tra i boschi degli Appalachi. Nonostante 

le raccomandazioni di un oste locale il gruppo 

decide di inoltrarsi nella vegetazione, 

incappando in una comunità di persone che ha 

vissuto sulle montagne fin dalla Guerra Civile e 

non vede di buon occhio incursioni da parte di 

estranei. La caccia agli invasori è appena 

cominciata. 

Regia : Mike P. Nelson

Interpreti : Charlotte Vega;Adain Bradley;Bill

Sage;Emma Dumont;Dylan McTee;Daisy Head;Matthew

Modine;Vardaan Arora;Adrian Favela;Tim

DeZarn;Rhyan Elizabeth Hanavan;Chaney Morrow;

Link del trailer :

WRONG TURN (2022)

DATA USCITA : 08/07



Dopo molto tempo trascorso fra il Libano e l'Egitto Felice, 

diventato imprenditore benestante, torna a Napoli, la città 

dove ha vissuto fino ai 15 anni. Sua madre Teresa, "la sarta 

migliore del Rione Sanità", abita in un basso, e accoglie a 

braccia aperte quel figlio che credeva perduto per sempre. A 

poco a poco Felice riprende contatto con un mondo che 

aveva messo forzatamente da parte e incontra Don Luigi, un 

prete che combatte la camorra cercando di dare un futuro ai 

giovani del rione. Ma Felice ha anche bisogno di 

ricongiungersi con Oreste, amico fraterno e compagno di 

scorribande adolescenziali, che della camorra è diventato un 

piccolo boss. E a nulla valgono i consigli ad andarsene da 

Napoli e dimenticare quell'amicizia pericolosa: come se 

fosse possibile, lasciarsi alle spalle una città che ti è entrata 

per sempre nel cuore. 

Regia : Mario Martone

Interpreti : Pierfrancesco Favino;Francesco Di 

Leva;Tommaso Ragno;Aurora Quattrocchi;Sofia

Essaïdi;Nello Mascia;Emanuele

Palumbo;Artem;Salvatore Striano;Virginia Apicella

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

NOSTALGIA

DATA USCITA : 16/09



Bussi è il miglior poliziotto di Reykjavík, duro 

come la roccia e deciso a combattere il crimine 

senza pietà e con ogni mezzo necessario. Il 

distretto confinante però ha un nuovo poliziotto 

altrettanto determinato e deciso, Horour. I due, 

che dividono i crimini e le prime pagine dei 

giornali, sono naturalmente rivali e solo quando 

un supercattivo minaccia un attentato i due 

poliziotti si troveranno a unire le forze per 

sconfiggere la minaccia che incombe sulla città. 

Regia : Hannes Þór Halldórsson

Interpreti : Auðunn Blöndal;Egill Einarsson;Sverrir Þór

Sverrisson;Steinunn Ólína Þorsteinsdóttir;Björn Hlynur

Haraldsson;Vivian Ólafsdóttir;Rúrik Gíslason;Steinþór

Hróar Steinþórsson;Gunnar Hansson

Link del trailer :

COP SECRET

DATA USCITA : 16/09



Durante gli anni '90, due fratelli Ibraim e Henrique de 

Oliveira, furono accusati dalla polizia e dalla stampa di 

aver ucciso otto donne, un uomo e un bambino nella 

Sierra de los Órganos, una regione brasiliana. La 

stampa ribattezzò velocemente i due giovani come “I 

Fratelli necrofili” perché sui corpi delle vittime uccise 

barbaramente (solitamente con asce, bastoni o coltelli), 

vennero rinvenute anche tracce di abusi sessuali. 

Mentre la popolazione, la stampa e la polizia locale 

condannano i fratelli, il sergente Teo si rende conto che 

uno dei due potrebbe essere innocente e che le accuse 

potrebbero esser frutto di pregiudizi e razzismo 

Regia : Marcos Prado

Interpreti : Renato Góes;Amanda Grimaldi;Guilherme

Ferraz;Diego Francisco;Eduardo Tomaz;Flavio

Bauraqui;Juliana Schalch;Osvaldo Mil;Paulo

Reis;Cláudia Assunção;

Link del trailer : 

LA CACCIA

DATA USCITA : 16/09



Michael Rubino (Emile Hirsch) è appena 

diventato capo di tutti i capi della mafia di New 

York ma il suo più grande desiderio è quello di 

poter dedicare la sua vita alla pittura e diventare 

un grande artista. John Kaplan (Jonathan Rhys

Meyers) è un mercante d’arte disordinato e 

ombroso ma è anche il migliore al mondo per 

l’individuazione dei falsi. Le strade dei due, 

apparentemente così distanti, si incontreranno 

davanti a un bivio di cruciale importanza, 

quando il furto della Marylin di Warhol darà il 

via ad una serie di accadimenti imprevisti che 

sconvolgeranno le loro vite. 

Regia : Alessio Della Valle

Interpreti : Jonathan Rhys Meyers;Emile Hirsch;Paz

Vega;Jeremy Piven;Fortunato Cerlino;Michael

Madsen;Anastacia;Annabelle Belmondo;Mara Lane;Lee

Levi;Marco Leonardi;Maria Grazia Cucinotta;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/american-night/trailer/ 

AMERICAN NIGHT

DATA USCITA : 15/07



Maria e Ingvar sono una coppia di agricoltori e 

allevatori che vive in una fattoria isolata da qualunque 

altro insediamento e qualunque altra creatura umana. 

La loro vita è scandita dalle necessità del lavoro nei 

campi e della cura di un nutrito gregge di pecore. Tutto 

sembra procedere tranquillamente, ma fra Maria e 

Ingvar c'è troppo silenzio e intorno alla fattoria incombe 

una presenza oscura che visita il gregge incustodito. 

Un giorno i due coniugi aiutano una pecora a partorire 

un esserino del quale si innamorano a prima vista, e 

che iniziano ad accudire in casa propria, sottraendolo 

alla madre naturale. È l'inizio di una deriva che ha le 

sue radici in un vuoto che attraversa il passato della 

coppia, e che aprirà la porta alla tenerezza e al mistero.

Regia : Valdimar Jóhannsson

Interpreti : Noomi Rapace;Hilmir Snær Guðnason;Björn

Hlynur Haraldsson;Ingvar Sigurdsson;Ester

Bibi;Arnþruður Dögg Sigurðardóttir;Theodór Ingi

Ólafsson;Sigurður Elvar Viðarson

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

LAMB

DATA USCITA : 16/09



Anaïs ha trent'anni, soldi in tasca pochi. Non sta mai 

ferma, non sta mai zitta, è perennemente in ritardo. 

Sembra vivere l'attimo, senza preoccuparsi mai delle 

conseguenze. Deve finire di scrivere la tesi, è in ritardo 

con l'affitto, ha un fidanzato che forse non ama più, al 

quale rivela di essere incinta quasi distrattamente. 

L'incontro con un editore che ha il doppio dei suoi anni 

la porterà a iniziare qualcosa: ma ad intrigarla sarà, 

molto di più, la compagna di lui, scrittrice e saggista di 

successo. Una donna che, forse, è tutto quello che 

Anaïs vorrebbe diventare. S'incontrano per caso. Poi 

Anaïs troverà il modo di incontrarla di nuovo. 

Regia : Charline Bourgeois-Tacquet

Interpreti : Anaïs Demoustier;Valeria Bruni 

Tedeschi;Denis Podalydès;Jean-Charles Clichet;Xavier

Guelfi;Christophe Montenez;Anne Canovas;Bruno

Todeschini;Annie Mercier;Grégoire Oestermann;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/les-amours-danais/trailer/

GLI AMORI DI ANAIS 

DATA USCITA : 16/09



Adrien è un trentacinquenne romantico, depresso e 

ipocondriaco, da trentotto giorni ancor più sofferente 

perché la fidanzata, Sonia, ha messo "in pausa" la loro 

relazione fino a data da destinarsi. Si trova in questo 

stato penoso ad una noiosa cena di famiglia quando il 

fidanzato di sua sorella gli chiede il favore di tenere un 

discorso durante la cerimonia per il loro matrimonio. 

Angosciato alla sola idea, Adrien comincia così a 

produrre un lungo discorso mentale, in cui immagina 

quel che potrebbe dire, ricorda i traumi e i bei momenti 

passati, analizza la sua famiglia, la sua relazione e se 

stesso, in attesa che un messaggio di Sonia riaccenda 

in lui la speranza e la felicità. 

Regia : Laurent Tirard

Interpreti : Benjamin Lavernhe;Sara Giraudeau;Julia

Piaton;Kyan Khojandi;Guilaine Londez;François

Morel;Marilou Aussilloux;Sarah Suco;Christophe

Montenez;Adeline D'Hermy;Sébastien Chassagne;

Link del trailer : https://www.mymovies.it/film/2020/le-discours/trailer/

IL DISCORSO PERFETTO

DATA USCITA : 16/09



Inizi '900. In un'isoletta del Nordest Agata partorisce 

una bambina nata morta, e il prete della comunità di 

pescatori cui appartiene non può battezzarla. Ma la 

giovane donna non accetta che sua figlia resti 

"un'anima perduta nel limbo", vuole riconoscere la sua 

identità affinché non sia "mai esistita", e un uomo le 

indica la possibile soluzione: portare la piccola in Val 

Dolais, fra le montagne innevate dell'estremo nord, 

dove "c'è una chiesa in cui risvegliano i bambini nati 

morti". Basta un respiro, e si può dare loro un nome, 

liberandoli dal limbo. Agata intraprenderà il viaggio 

verso quel santuario a metà fra il religioso e il pagano, 

con la sua creatura dentro una scatola di legno, e sulla 

strada incontrerà Lince, un personaggio con molti 

segreti da difendere. 

Regia : Laura Samani

Interpreti :  Celeste Cescutti;Ondina Quadri

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/piccolo-corpo/trailer/

PICCOLO CORPO

DATA USCITA : 16/09



Una famiglia vive in una remota regione selvaggia i cui 
membri si guadagnano da vivere come cacciatori di pellicce. 

Joseph Mersault (Sawa), sua moglie Anne (Sullivan) e la loro 

figlia Renée (Howell) lottano per sbarcare il lunario e 

pensano che le loro trappole vengano compromesse dal 

ritorno di un lupo solitario. Determinato a catturare il 

predatore sul fatto, Joseph lascia quindi la sua famiglia per 

rintracciare l’animale. Anne e Renée diventano sempre più 

ansiose durante la prolungata assenza di Joseph e lottano 

per sopravvivere senza di lui. Quando sentono uno strano 

rumore fuori dalla loro baita, Anne spera che sia Joseph ma 

invece trova un uomo di nome Lou (Stahl), che è stato 

gravemente ferito e dato per morto. Più a lungo Lou rimane e 

Joseph è via, più Anne diventa paranoica e l’idea di un 

misterioso predatore nei boschi diventa lentamente una 

minaccia molto più vicina a casa…

Regia : Shawn Linden

Interpreti :  Camille Sullivan;Summer H. Howell;Devon

Sawa;Nick Stahl;Gabriel Daniels;Lauren Cochrane;Jade

Michael;Erik Athavale;Karl Thordarson;Blake

Taylor;Sarah Constible

Link trailer : 

WOLF HUNTER

DATA USCITA : 16/09



Leah è una bimba di dieci anni che vive con il 

padre, la madre e la sorella maggiore in una 

canonica. Sebbene il luogo sia impregnato di 

religiosità e fede, la notte porta con sé 

un’atmosfera inquietante in cui sono le ombre a 

prevalere e la piccola Leah ne risente più di 

tutti. Nell’oscurità una presenza comincia a 

farle visita, una bambina il cui aspetto è 

angelico seppur trasandato, con la quale 

instaurerà un particolare legame d’amicizia...

Regia : Ruth Platt

Interpreti : Kiera Thompson;Denise Gough;Sienna

Sayer;Steven Cree;Hannah Rae;Anastasia Hille;Donna

Banya;Catherine Terris;Charlie Rix;Julie Barclay;Elijah

Richards;Antony Somers;Joe Bolland;Lianne Harvey

Link trailer :

MARTYRS LANE

DATA USCITA : 16/09



Giulia vaga per le vie di Roma in cerca di lavoro. Priva 

di un'occupazione stabile, la protagonista non cede alle 

difficoltà del suo cammino e dimostra di volersi 

aggrappare fermamente alla vita. Dopo una relazione 

finita male, insegue un sogno illusorio di maternità 

desiderando allo stesso tempo sentimenti di libertà, 

leggerezza e amore. Con il suo zainetto in spalla, trova 

casa ovunque lei vada. Gli incontri che farà colmeranno 

le sue giornate dandole un tetto e molto sostegno. 

Questa torrida estate romana è, per lei, un periodo di 

speranza e di ripresa dove finalmente capisce che deve 

essere lei il motore della sua vita. 

Regia : Ciro De Caro

Interpreti :  Fabrizio Ciavoni;Valerio Di Benedetto;Cristian Di 

Sante;Francesco Maria Dominedò;Carlotta Galmarini;Samuel

Leclerc

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/giulia/trailer/ 

GIULIA

DATA USCITA : 16/09



Giunto ad una veneranda età ma ancora assetato di 

gloria, l'imprenditore Humberto Suarez vorrebbe 

legare il proprio nome ad un'opera destinata a 

restare nella storia. Subito ha pensato ad un ponte, 

poi è stato attraversato da un'idea migliore: un film. 

Un capolavoro cinematografico. Finanzierà ogni 

cosa, ma esige il meglio: il romanzo di un premio 

Nobel, la regista più in auge del momento, gli 

interpreti più bravi. L'eccentrica, elegantissima, 

visionaria Lola Cueva dirigerà dunque Félix Rivero

e Ivàn Torres nel ruolo di Manuel e Pedro, fratelli di 

sangue e rivali in amore, in una tragedia che non 

risparmia colpi di scena. 

Regia :  Mariano Cohn;Gastón Duprat

Interpreti : Penélope Cruz;Antonio Banderas;Oscar

Martínez;José Luis Gómez;Manolo Solo;Nagore

Aranburu;Irene Escolar;Pilar Castro;Koldo

Olabarri;Juan Grandinetti;Jean Dominikowski;

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2021/official-competition/trailer/

FINALE A SORPRESA

DATA USCITA : 16/09



Lozère, sud della Francia. Una donna sparisce 

misteriosamente durante una bufera di neve. La polizia 

trova la sua macchina sul ciglio di una strada e 

comincia ad indagare sui possibili colpevoli. Tra i 

sospetti ci sono Alice, assistante sociale, suo marito e 

il suo amante. Vivono tutti e tre lontani dal resto dal 

mondo. Poco prima, a Sète, una cameriera si era 

innamorata della vittima e ha cercato in tutti i modi di 

far funzionare il loro amore proibito. Infine, un ragazzo 

dell'Abidjan che tenta di uscire dalla miseria si 

ritroverà, anch'esso, coinvolto in questo caso. Le loro 

vicende si intrecciano e il puzzle è difficile da 

ricomporre. Tutti nascondono un grave segreto... ma 

chi ha ucciso Evelyne Ducat? 

Regia :  Dominik Moll

Interpreti : Denis Ménochet;Laure Calamy;Damien

Bonnard;Nadia Tereszkiewicz;Bastien Bouillon;Valeria

Bruni Tedeschi;Jenny Bellay;Fred Ulysse;Roland

Plantin;Colin Niel;Nathalie Lopez;David Faure

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2019/only-the-animals/trailer/

ONLY THE ANIMALS

DATA USCITA : 16/09



Tratto dalla vera storia di Stuart Long. 

L'uomo si diletta come pugile ma dopo 

aver rotto la mascella decide di 

abbandonare l'attività sportiva e comincia 

a intraprendere la carriera come attore. 

Ma anche qui le cose non vanno bene e 

dopo un brutto incidente Long incontra la 

fede e decide di farsi prete. 

Regia : Rosalind Ross

Interpreti : Mark Wahlberg;Mel Gibson;Jacki

Weaver;Teresa Ruiz;Aaron Moten;Cody Fern;Malcolm

McDowell;Carlos Leal;Jack Kehler;Alain Uy;Tenz

McCall;Annet Mahendru;Patricia Belcher;Niko Nicotera;

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/stu/trailer/

FATHER STU

DATA USCITA : 23/09



King è un giovane cucciolo di leone, vittima del 

traffico di animali esotici. Sfuggirà al suo triste 

destino in aeroporto scappando dalle grinfie di 

chi l’ha rinchiuso in una valigia e raggiungendo 

l’abitazione di Inès e Alex, due giovani fratelli di 

12 e 15 anni. Complice il supporto del bizzarro 

nonno, con il quale i due hanno finora 

intrattenuto pochissimi rapporti, si lanceranno 

tutti insieme in un’appassionante e 

rocambolesca avventura: riportare King nella 

sua Africa. 

Regia : David Moreau

Interpreti : Gérard Darmon;Lou Lambrecht;Léo

Lorléac'h;Thibault de Montalembert;Clémentine

Baert;Artus;Marius Blivet;Laurent Bateau;Vanessa

David;Marie-Sohna Condé;Rodolphe Sand

Link trailer :

KING - UN CUCCIOLO DA SALVARE

DATA USCITA : 23/09



Per Shirin, il suo nuovo fidanzato Frederik e il piccolo 

Lucas, figlio di Frederik e da poco orfano di madre è 

tempo di ricominciare una nuova vita. I tre decidono di 

ripartire da una nuova città, trasferendosi in una villetta 

bifamiliare la cui metà adiacente è disabitata da tempo. 

Lucas soffre ancora la perdita della madre e Shirin

cerca di fare il possibile per stargli accanto, quando si 

accorge che il bambino parla con un amico che sembra 

abitare proprio nella metà della casa abbandonata. Ben 

presto tutti dovranno fare i conti con un’oscura 

presenza che si nasconde tra le mura della villetta… 

Regia :  Tord Danielsson;Oskar Mellander

Interpreti : Dilan Gwyn;Eddie Eriksson 

Dominguez;Linus Wahlgren;Troy James;Sander

Falk;Karin Lithman;Henrik Norlén;Niklas

Jarneheim;Zimon Höglund;Janna Granström;

Link trailer :

THE OTHER SIDE

DATA USCITA : 23/09



Aurelio è un wedding planner pieno di debiti che cerca 

di vendere il suo business al migliore offerente, e 

l'unica offerta gli arriva proprio dal padre della sposa 

per cui sta organizzando la festa del "giorno più bello". 

Della sua squadra fanno parte l'acida Adele, che si 

impasticca per reggere la tensione, la responsabile del 

catering Serena, di cui Aurelio è l'amante, sposata con 

il fotografo Giorgio, che di Aurelio è stato grande 

amico, lo stravagante cantante Billy e una serie di 

personaggi di contorno. Lo sposo è un tipo arrogante 

con una madre impicciona e la cerimonia sarà 

costellata di imprevisti, proprio quando Aurelio sta 

cercando di fare bella figura con il suo potenziale 

acquirente. E nulla sarà come il wedding planner aveva 

pianificato.

Regia : Andrea Zalone

Interpreti : Luca Bizzarri;Paolo Kessisoglu;Violante

Placido;Valeria Bilello;Fiammetta Cicogna;Carlo

Buccirosso;Stefano De Martino;Lodo Guenzi;Massimo

De Lorenzo;Orsetta De Rossi;Alessandro Fullin;

Link trailer : https://www.mymovies.it/film/2022/il-giorno-piu-bello/trailer/

IL GIORNO PIU' BELLO

DATA USCITA : 23/09


