
L'angelo del male: brightburn 
di David Yarovesky           trailer
Una coppia che non riesce ad avere figli 
adotta un neonato caduto dal cielo. Il bambino 
si rivelerà essere qualcosa di pericoloso e 
inquietante.                                            Horror

Attacco a Mumbai 
di Anthony Maras             trailer
Nel novembre 2008 un'ondata di attacchi 
terroristici getta nel caos la città di Bombay. 
Un gruppo di jihadisti si infiltra all'hotel Taj 
Mahal, dove una marea di disperati ha 
cercato rifugio. Una volta all'interno, i terroristi 
mettono in atto un sanguinoso assalto senza 
precedenti.                                    Drammatico

Un giorno all'improvviso  
di Ciro D'Emilio                trailer
Antonio ha diciassette anni e sogna di essere 
un calciatore in una grande squadra. La sua 
vita tuttavia non è così semplice: vive in una 
difficile periferia campana solo con la madre, 
donna dolcissima ma molto problematica, 
perché il padre li ha abbandonati. Ma un 
giorno si profila all’orizzonte la sua prima vera 
occasione…                                  Drammatico

Border: creature di confine 
di Ali Abbasi                    trailer
Tina, una donna dai tratti deformi e 
respingenti, ha un talento unico: riesce a 
fiutare (nel senso letterale del termine) le 
cattive intenzioni di chi le si avvicina alla 
dogana portuale. Quando però incontra Vore 
un viaggiatore che apparentemente non 
emana alcun “odore”, finisce per 
innamorarsene perdutamente.        Commedia

Boy erased: vite cancellate  
di Joel Edgerton               trailer
Il diciannovenne Jared trova la forza di 
comunicare ai genitori di essere attratto da 
altri uomini. Il padre, pastore battista dalla 
rigida educazione cattolica, non riesce ad 
accettare il coming out del figlio, mentre la 
madre si dimostra più tollerante. Obbligato a 
mettere in discussione la propria natura, 
Jared è costretto a sottoporsi a una terapia di 
rieducazione sessuale...               Drammatico

Il campione 
di Leonardo D'Agostini      trailer
Christian Ferro gioca in Serie A ed è un 
fuoriclasse giovanissimo che non riesce a 
trattenere il suo carattere indisciplinato. 
Spesso al centro di scandali mediatici, viene 
costretto dalla società sportiva a superare 
l'esame di maturità, pena l'esclusione dalla 
rosa in campo. Valerio, un professore schivo e 
rassegnato, viene scelto per accompagnare il 
ragazzo durante gli studi.                Commedia

Cyrano mon amour 
di Alexis Michalik              trailer
Edmond Rostand è un drammaturgo dal 
talento geniale, ma sfortunato. Tuttavia, grazie 
alla sua ammiratrice Sarah Bernhardt riesce a 
incontrare il più grande attore del momento, 
Constant Coquelin, che vuole a tutti costi 
recitare nella sua nuova commedia, ma entro 
sole tre settimane. Edmond, della sua pièce, 
ha chiaro in mente soltanto il titolo: "Cyrano 
de Bergerac".                                  Commedia

Fiore gemello 
di Laura Luchetti               trailer
Basim è un immigrato clandestino proveniente 
dalla Costa d'Avorio, Anna è la figlia di un 
trafficante di migranti. In fuga attraverso i 
paesaggi misteriosi e bellissimi della 
Sardegna, troveranno insieme, nell'amore 
l'uno per l'altra, la forza per camminare verso 
il futuro, senza più guardarsi alle spalle.           
                                                     Drammatico

I fratelli Sisters 
di Jacques Audiard           trailer
Charlie e Eli Sisters sono due fratelli che 
vivono nel selvaggio West di metà Ottocento. 
Per lavoro uccidono, ma mentre Charlie 
sembra nato per fare il killer, Eli sogna una 
vita normale. Quando il potente Commodoro li 
ingaggia per scovare un uomo e ucciderlo, 
inizia una spietata caccia che dall’Oregon li 
porterà fino in California.                    Western

Bentornato Presidente 
di G. Fontana e G. Stasi    trailer
Peppino Garibaldi, otto anni dopo essere 
stato Presidente della Repubblica, a fronte a 
una crisi di Governo viene nuovamente 
chiamato a Roma, stavolta per ricoprire il 
ruolo di Presidente del Consiglio. Peppino 
accetta l’incarico, ma solo per amore: vuole 
infatti riconquistare la moglie Janis che ha 
deciso di lasciarlo per tornare a lavorare nel 
mondo della politica romana.          Commedia

Glory: non c'è tempo per gli 
onesti  di Kristina Grozeva & 
Petar Valchanov               trailer
In una Bulgaria vittima di contraddizioni sociali 
asprissime, l’umile ferroviere Tsanko trova sui 
binari una somma ingente di denaro 
abbandonato. Invece di appropriarsene, 
l’uomo deciderà di consegnare la somma alla 
polizia, mettendo in moto una serie di reazioni 
a catena che lo porteranno in una direzione 
inaspettata.                                   Drammatico

Avengers: Endgame 
di Anthony e Joe Russo
[anche in Blu-ray Disc]            trailer
È bastato uno schiocco di dita perché Thanos, 
reso invincibile dal Guanto dell'Infinito, 
spazzasse via metà della popolazione 
dell'intero cosmo. Gli Avengers sopravvissuti, 
con l'aiuto dei pochi alleati rimasti, si trovano 
a fare squadra un'ultima volta per vendicare 
gli amici scomparsi, sconfiggere Thanos e 
ristabilire per sempre la pace nell'Universo.      
                                                        Supereroi

Il grande spirito 
di Sergio Rubini                trailer
In un quartiere della periferia di Taranto, 
durante una rapina, uno dei tre complici, 
approfittando della distrazione degli altri due, 
ruba tutto il malloppo e scappa. Il suo è un 
gesto di riscatto nei confronti di chi non ha più 
rispetto del suo lungo e onorato curriculum 
delinquenziale, macchiato da un fatale errore, 
che gli è valso l'ignominioso appellativo di 
Barboncino.                                    Commedia

Le invisibili di Louis-Julien Petit 
                                       trailer
L’Envol, un centro di accoglienza per donne 
senza fissa dimora, deve chiudere a seguito 
di una decisione del Comune. Alle assistenti 
sociali Audrey e Hélène restano soltanto tre 
mesi di tempo per reinserire, costi quel che 
costi, le donne di cui si prendono cura, anche 
se ciò significa ricorrere a mezzi poco leciti 
come falsificazioni, raccomandazioni e 
bugie…                                           Commedia

John Wick 3: parabellum
di Chad Stahelski             trailer
Dopo aver assassinato un componente della 
Gran Tavola, una gilda internazionale di 
assassini, Wick è stato scomunicato e ha 
un'ora di tempo per provare a sopravvivere 
per le strade pericolose di New York a un'orda 
di letali killer, provenienti da ogni dove e pronti 
a tutto pur di mettere le mani sulla taglia.         
                                                             Azione
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https://www.youtube.com/watch?v=IyTOAKeLfaw&ab_channel=SonyPicturesIT
https://www.youtube.com/watch?v=wxisaDucWTs&ab_channel=M2Pictures
https://www.youtube.com/watch?v=2bsvSRJpFiM&has_verified=1&ab_channel=NoMadEntertainment
https://www.youtube.com/watch?v=wE83VVeaoOo&ab_channel=MYmovies
https://www.youtube.com/watch?v=HFeOkuTRCQc&ab_channel=UniversalPicturesInternationalItaly
https://www.youtube.com/watch?v=GZ12cavo2PA&ab_channel=ScreenWeekTV%7CTrailereNewssuiFilmalCinema
https://www.youtube.com/watch?v=WTQByKAKX0A&ab_channel=MYmovies
https://www.youtube.com/watch?v=rZZN9r-yw7o&ab_channel=CGEntertainment
https://www.youtube.com/watch?v=6ituMwFZ1i4&ab_channel=UniversalPicturesInternationalItaly
https://www.youtube.com/watch?v=IojL3Mk-seA&ab_channel=VisionDistribution
https://www.youtube.com/watch?v=AT5sUTFp5u4&ab_channel=IWonderPictures
https://www.youtube.com/watch?v=CcoMZHqxA_U&ab_channel=MarvelItaly
https://www.youtube.com/watch?v=OhaCJlHjvBE
https://www.youtube.com/watch?v=zG9hu4h4mzo&ab_channel=ComingSoon
https://www.youtube.com/watch?v=oMgi1IFXVD8&ab_channel=01Distribution


              E per i più piccoli...
                                                    

A spasso con Willy

Pokemon: Detective Pikachu

Wonder Park

Good luck my babe...

La llorona: le lacrime del 
male  di Michael Chaves   trailer
Negli anni Settanta, a Los Angeles, La 
Llorona, un essere intrappolato tra Paradiso e 
Inferno, si aggira nella notte alla ricerca di 
bambini. Un’assistente sociale non prende sul 
serio l’inquietante avvertimento di una madre 
sospettata di aver compiuto violenze sui figli, 
e presto sarà proprio lei, insieme ai suoi 
bambini, a essere risucchiata in uno 
spaventoso regno soprannaturale.         Horror

Ma cosa ci dice il cervello 
di Riccardo Milani             trailer
Giovanna è una donna dimessa, addirittura 
noiosa, che si divide tra il lavoro al Ministero e 
gli impegni scolastici di sua figlia Martina. Ma 
dietro questa scialba facciata, Giovanna in 
realtà è un agente segreto, impegnato in 
pericolosissime missioni internazionali             
                                                       Commedia

Wine to love 
di  Domenico Fortunato       trailer
In Basilicata il solitario e burbero Enotrio Favuzzi 
produce un pregiato vino rosso, apprezzato 
anche all'estero, suscitando l'interesse di 
un'imprenditrice americana, Laura Rush, decisa 
ad acquistare l'azienda. Invece Luca, il fratello di 
Enotrio, vuole vendere i terreni per costruire un 
resort di lusso...                                  Commedia

Il traditore di Marco Bellocchio  
                                      trailer
Tommaso Buscetta, la cui famiglia fu 
interamente sterminata dai Corleonesi, suoi 
rivali mafiosi, ha permesso a giudici come 
Falcone, prima di cadere tragicamente per 
mano della mafia, di portare alla luce 
l'esistenza dell’organizzazione mafiosa di 
Cosa Nostra, rivelandone i capi, facendoli 
imprigionare e svelandone le collusioni.           
                                                     Drammatico

Le nostre battaglie
di Guillaume Senez           trailer
Olivier è un uomo che dedica tutto se stesso 
alla lotta contro le ingiustizie, al fianco dei 
suoi compagni di lavoro. Quando, da un 
giorno all’altro, sua moglie Laura lascia la loro 
casa, Oliver dovrà imparare a trovare un 
nuovo equilibrio tra i bisogni dei figli, le sfide 
della vita quotidiana e il suo lavoro.                  
                                                     Drammatico

Oro verde: c'era una volta in 
Colombia di Cristina Gallego e 
Ciro Guerra                        trailer
Il racconto della metamorfosi di un’intera 
comunità, che dalla pastorizia finisce col 
dedicarsi al narcotraffico in Colombia, a partire 
da una famiglia indigena wayùu, che 
sperimenterà sulla sua pelle un arricchimento 
tanto rapido e soddisfacente quanto ancestrale e 
tragico, tra inesorabile avidità di denaro e 
smanie autodistruttive.                      Drammatico

Red Joan di Trevor Nunn  trailer
Nel 2000 la tranquilla vita di pensionata di 
Joan Stanley viene bruscamente sconvolta: è 
accusata di di spionaggio e alto tradimento ai 
danni della Corona perché 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 sua 
vera identità e le ragioni che la mossero a 
tradire.                                          Drammatico

Replicas                  [Blu-ray Disc] 
di Jeffrey Nachmanoff       trailer
Il dottor William Foster, è uno scienziato 
specializzato in neurologia, che lavora per 
conto di un misterioso ente, impegnato in 
esperimenti di biotecnologia finanziati dal 
governo americano. L’esperimento cruciale di 
cui si sta occupando, è quello di trasferire i 
ricordi, l'intelligenza e le attitudini 
comportamentali di uomini e donne da poco 
deceduti all'interno di androidi robotici.             
                                                   Fantascienza

Shazam! di David F. Sandberg      
                                         trailer
Billy Batson, giovane di 15 anni, viene scelto 
come campione dal Mago Shazam. Il ragazzo 
scopre che, urlando la parola magica "Shazam!", 
è in grado di diventare un supereroe  dotato dei 
poteri degli dei. Grazie all'aiuto dell'amico Freddy 
Freeman, Billy proverà a scoprire tutti i suoi 
poteri e a sconfiggere il perfido dottor Sivana.      
                                                                Fantasy

Non sono un assassino  
di Andrea Zaccariello       trailer
Il vice questore Francesco Prencipe esce di 
casa per raggiungere il suo migliore amico, il 
giudice Giovanni Mastropaolo, che non vede 
da quasi due anni. Quella stessa mattina il 
giudice viene trovato morto.                  Thriller 
                                                    

Tutte le mie notti 
di Manfredi Lucibello         trailer
In una cittadina di mare, una ragazza fugge di 
notte pensando di essere inseguita. La 
raccoglie e la porta nella propria casa una 
donna di nome Veronica: la casa però non è 
la sua e l'incontro non è stato casuale...
                                                     Drammatico

L'uomo fedele di Louis Garrel      
                                         trailer
Abel e Marianne, separati, si ritrovano al 
funerale di Paul, il miglior amico di lui. Questo 
tragico evento si rivela di buon auspicio: Abel e 
Marianne tornano insieme suscitando però, la 
gelosia di Eve, sorella di Paul, da sempre 
segretamente innamorata di Abel.     Drammatico

Documentari, teatro, 
musicali, audiolibri
True detective : la terza 
stagione completa con  
Marhershala Ali; scritto da Nic 
Pizzolattto [serie tv]

https://www.youtube.com/watch?v=PuTUnqUoijc
https://www.youtube.com/watch?v=STdwYovczVg
https://www.youtube.com/watch?v=WH-fxGLvaqE
https://www.youtube.com/watch?v=7nvYMRpKzak
https://www.youtube.com/watch?v=8BvpGpyIelo
https://www.youtube.com/watch?v=A-Fq0G_-2xU
https://www.youtube.com/watch?v=cRlD3JWXYjk
https://www.youtube.com/watch?v=zpsmR3CT2Cc
https://www.youtube.com/watch?v=I0iBBzyiRes
https://www.youtube.com/watch?v=gP_88nZPZgM
https://www.youtube.com/watch?v=WOObD3xLEAM
https://www.youtube.com/watch?v=p0TjkArZYVk
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