
L'agenzia dei bugiardi  
di Volfango De Biasi          trailer
Fred, Diego e Paolo sono i membri di 
un’agenzia che fornisce alibi ai propri clienti in 
cerca di bugie per non subire le conseguenze 
di malefatte, tradimenti e scappatelle. Il loro 
motto è “meglio una bella bugia che una 
brutta verità”.                                  Commedia

Quando corre Nuvolari 
di Tonino Zangardi            trailer
Mario viaggia verso Mantova per riportare in 
quella città il cofano della Ferrari 116 SC 
perso a Gualdo Tadino da Tazio Nuvolari. Ha 
così modo di raccontare a suo nipote la 
grande storia del campione…          Biografico

Aquaman di James Wan  trailer
[anche in Blu-ray Disc]
La storia delle origini del mezzo umano e 
mezzo atlantideo Arthur Curry e del viaggio 
della sua vita, che non solo lo costringerà ad 
affrontare chi è veramente, ma anche a 
scoprire se è degno di essere ciò per cui è 
nato: un re.                                         Fantasy

Attenti al gorilla 
di Luca Miniero                 trailer
Lorenzo, un avvocato fallito, sta per divorziare 
dalla moglie, anche lei avvocato. Per ripicca 
verso l’ormai prossima ex consorte decide di 
fare causa allo zoo della città, la vince, ma 
dovrà portarsi a casa un vero gorilla…  
                                                       Commedia

Cold war di Pawel Pawlikowski   
                                      trailer
Lei è una cantante di grande talento, lui un 
esperto pianista. Il loro amore dovrà fare i 
conti con una realtà storica tutt'altro che 
accomodante che li costringerà a continui 
spostamenti nell'Europa dilaniata dalla Guerra 
Fredda.                                         Drammatico

La bella e le bestie  
di Kaouther Ben Hania      trailer
Mariam è una ragazza cresciuta in una 
famiglia conservatrice, ma crede nella Tunisia 
dell'Islam democratico. Pensa che sia 
possibile per una 21enne nubile trascorrere 
una serata a ballare con le amiche, ma 
scoprirà che non è così.               Drammatico

Benvenuti a Marwen 
di Robert Zemeckis           trailer
Mark Hogancamp ha perso la memoria dopo 
essere stato vittima di un  pestaggio a sfondo 
omofobo, che l’ha ridotto quasi in fin di vita. 
Per superare il trauma si rifugia nella sua 
immaginazione e in particolare a Marwen, un 
fittizio villaggio in Belgio costruito nel giardino 
della sua abitazione.                     Drammatico

L'albero del vicino  
di H. G. Sigurdsson           trailer
Un uomo è costretto a tornare a casa dei 
genitori dopo che lo moglie lo manda via. 
Mentre è in lotta per la custodia della figlia di 
quattro anni, si ritrova a poco a poco 
risucchiato da una controversia tra i genitori e 
i loro vicini di casa a causa di un vecchio e 
bellissimo albero che fa ombra dalla parte 
sbagliata.                                      Drammatico

La befana vien di notte 
di  Michele Soavi              trailer
Paola è una maestra di scuola elementare 
con un segreto da nascondere: bella e 
giovane di giorno, di notte si trasforma 
nell'eterna e leggendaria Befana! A ridosso 
dell'Epifania, viene rapita da un misterioso 
produttore di giocattoli: il suo nome è Mr. 
Johnny e ha un conto da saldare con Paola.    
                                                       Commedia

Mia e il leone bianco 
di Gilles de Maistre           trailer
Mia è una quattordicenne che vive in 
Sudafrica insieme ai genitori, affezionatissima 
a un cucciolo di leone bianco di nome Charlie. 
Un giorno la ragazza scopre che il padre 
vuole vendere l'animale ai cacciatori di trofei: 
decide così di scappare insieme a Charlie per 
raggiungere la riserva naturale di Timbavati.     
                                                     Drammatico

Il mondo sulle spalle 
di Nicola Campiotti           trailer
Centinaia di persone dall'oggi al domani 
restano senza lavoro. Tra la rassegnazione e 
l'impotenza tutti si arrendono, tranne uno: 
Marco, l'unico capace di rischiare tutto. 
Investe tutti i suoi risparmi, ipoteca la casa e 
riassume i vecchi dipendenti riprendendosi 
una fetta del mercato che aveva perso.            
                                                     Drammatico

Moschettieri del re: la 
penultima missione 
di Giovanni Veronesi         trailer
I tre moschettieri e D’artagnan sono un po' 
attempati, cinici e disillusi, ma sempre 
abilissimi con spade e moschetti, richiamati 
all'avventura dopo oltre vent'anni dalla Regina 
Anna per salvare la Francia dalle trame ordite 
a corte dal perfido Cardinale Mazzarino.          
                                                       Commedia

Nelle tue mani 
di Ludovic Bernard              trailer 
Mathieu è un ragazzo delle banlieue che vive 
di espedienti, fino a quando il direttore del 
Conservatorio riconosce in lui un talento 
straordinario. Sotto la guida dell’intransigente 
“Contessa”, Mathieu affronta una sfida che 
non riguarda soltanto lui, ma il futuro stesso 
del Conservatorio.                        Drammatico

Pet Sematary  di K. Kolsch e D. 
Widmyer                          trailer
Il dottor Creed si trasferisce, insieme alla 
moglie Rachel e ai due figli, da Boston in una 
località rurale del Maine, scoprendo un 
misterioso cimitero vicino alla nuova casa. 
Quando una tragedia colpisce la sua famiglia, 
Louis si rivolge al suo bizzarro vicino, Jud 
Crandal…                                              Horror 

Il gioco delle coppie 
di Olivier Assayas             trailer
Alain, un editore parigino di successo che 
sgomita per adattarsi alla rivoluzione digitale, 
ha grosse perplessità sul nuovo manoscritto 
di Léonard, uno dei suoi autori di lunga data.   
Al centro del film un interessante discorso sul 
futuro del libro.                                Commedia

Ricomincio da me  
di Peter Segal                   trailer
Maya è una donna di quarant'anni alle prese 
con le frustrazioni che derivano dai suoi sogni 
non realizzati. Quando però ha la possibilità di 
dimostrare a Madison Avenue che le abilità 
imparate dall'esperienza sono preziose tanto 
quanto quelle apprese dai libri, avrà la sua 
tanto agognata seconda possibilità.                  
                                                       Commedia

Se la strada potesse parlare 
di Barry Jenkins               trailer
Tish, una giovane donna di Harlem, si 
innamora di Fonny. La loro relazione sembra 
andare per il verso giusto fino al giorno in cui 
Fonny viene arrestato con l'accusa di aver 
violentato una donna. Incinta, Tish 
intraprenderà una dura corsa contro in tempo 
per provare l'innocenza di Fonny prima che il 
loro figlio venga al mondo.            Drammatico

Stanlio & Ollio di Jon S. Baird   
[anche in Blu-ray Disc]            trailer
Stan Laurel e Oliver Hardy nel 1953 
affrontano un tour teatrale in Gran Bretagna. 
Acciaccati dall'età e con alle spalle un 
passato di gloria, i due vanno incontro a un 
futuro incerto: gli spettacoli, attraverso la 
nazione, si rivelano infatti deludenti, sebbene 
fan vecchi e nuovi continuino a divertirsi di 
fronte alle loro gag.                         Biografico

continua...
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https://www.youtube.com/watch?v=djYcbU0-qzM
https://www.youtube.com/watch?v=2bKPnB50u_4
https://www.youtube.com/watch?v=moNv1SlFneI
https://www.youtube.com/watch?v=wPL6UQ61e74
https://www.youtube.com/watch?v=6pzWffB0caM
https://www.youtube.com/watch?v=EK2JhU10B9g
https://www.youtube.com/watch?v=K3bzF3nFI5M
https://www.youtube.com/watch?v=4r-t8sD1V2o
https://www.youtube.com/watch?v=gPyH1fZlz_8
https://www.youtube.com/watch?v=hidiO3ZT-pY
https://www.youtube.com/watch?v=opJAZmjkgiU
https://www.youtube.com/watch?v=J3hCwWqXVaM
https://www.youtube.com/watch?v=VMkty61gceY
https://www.youtube.com/watch?v=DiAS0NsvaUo
https://www.youtube.com/watch?v=Gd3AAbsQ42s
https://www.youtube.com/watch?v=uT4uNFZnJaw
https://www.youtube.com/watch?v=GzRPZ9oJpHU


          E per i più piccoli...                                        
                                                    
44 Gatti : stagione 1

              Il ritorno di Mary Poppins 

Ralph spacca internet

              Pjmasks: Superpigiamini un caso da risolvere 
              [e altre avventure]

Mirai

              Dragon trainer: il mondo nascosto [anche in Blu-ray Disc]

Cion cion blu di Pinin Carpi, letto da Carla Signoris [audiolibro]

Good luck my babe...

Documentari, teatro, musicali, audiolibri
Il commissario Montalbano : un diario del '43 

e
Il commissario Montalbano : l'altro capo del filo con Luca Zingaretti; 
dai racconti di Andrea Camilleri; regia di Alberto Sironi.

Suspiria  di Luca Guadagnino     
[anche in Blu-ray Disc]            trailer
Berlino, anni Settanta. Susie, giovane e 
ambiziosa ballerina americana, entra a far 
parte di un’accademia di danza, guidata dalla 
severa Madame Blanc. All’interno dell’edificio, 
però, si annida un’oscura e inquietante 
presenza di cui si accorgerà molto presto 
anche la nuova arrivata.                        Horror

Il testimone invisibile  
di Stefano Mordini            trailer
Adriano Doria, giovane imprenditore di 
successo, viene accusato dell’omicidio 
dell'amante Laura. L’uomo si dichiara 
innocente, ma nessuno vuole credergli: per 
difendersi, assumerà la penalista Virginia 
Ferrara che potrebbe essere la sua unica 
speranza...                                            Thriller

Tre volti di Jafar Panahi      trailer
In un videomessaggio una ragazza chiede aiuto 
per sfuggire alla morsa di una famiglia 
conservatrice che non le permette di fare l’attrice 
come vorrebbe. La destinataria è la diva del 
cinema iraniano Behnaz Jafari, che insieme al 
regista Jafar Panahi partirà per capire se la 
ragazza si è realmente suicidata come il video 
lascerebbe intendere…                    Drammatico

L'uomo dal cuore di ferro 
di Cedric Jimenez               trailer
Freddo e implacabile, Reinhard Heydrich  fu 
uno dei più potenti gerarchi del regime nazista 
e principale artefice della “soluzione finale”: al 
suo fianco la moglie Lina, che lo introdusse 
all’ideologia nazista. A tentare di fermare 
"l'inarrestabile" un piccolo gruppo di 
combattenti della Resistenza Ceca in esilio, 
addestrati dagli Inglesi e guidati dal governo 
Cecoslovacco.                              Drammatico

Un valzer tra gli scaffali
di Thomas Stuber             trailer
Dopo aver perso il suo lavoro nel settore delle 
costruzioni, Christian trova una nuova 
occupazione come magazziniere in un 
mercato all'ingrosso, dove viene preso sotto 
l'ala protettiva di Bruno. Sincero e 
malinconico, quando conosce la misteriosa e 
sposata Marion, Christian vivrà con lei un 
amore delimitato dallo spazio del solo 
mercato...                                     Drammatico

Van Gogh : sulla soglia 
dell'eternità di Julian Schnabel  
                                      trailer
Il film porta sullo schermo gli ultimi giorni di 
vita del tormentato pittore Vincent van Gogh, 
ponendosi domande sul senso dell'arte e 
sull'umanità stessa. Il periodo preso in 
considerazione va dal 1887, quando il pittore 
fu costretto a ritirare i suoi quadri da una 
mostra per assenza di visitatori, fino alla sua 
controversa morte.                           Biografico

https://www.youtube.com/watch?v=zVlUoUwg13k&ab_channel=ComingSoon
https://www.youtube.com/watch?v=zS4x7V8HlGw&ab_channel=WarnerBros.Italia
https://www.youtube.com/watch?v=pRH02POWY_s&ab_channel=CINEMA
https://www.youtube.com/watch?v=Zu2HLVb1BU8&ab_channel=Videa
https://www.youtube.com/watch?v=WGwDR81SWVE&ab_channel=SatineFilm
https://www.youtube.com/watch?v=8tUCfdyFosw&ab_channel=LuckyRed

