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PARADISE HILLS

con Emma Roberts, Danielle Macdonald, Awkwafina, Eiza 
González, Milla Jovovich

Regia di Alice Waddington

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
EAGLE 1

Fantasy
4/2/2021

Uma, la notte del proprio matrimonio, viene portata a letto dal marito 
che la definisce, con soddisfazione, più ubbidiente che in passato. 
Due mesi prima la vediamo risvegliarsi su una misteriosa isola dove 
partecipa suo malgrado a una sorta di programma di rieducazione, che 
mira appunto a farne una compagna servizievole, oltre che un’esperta 
nelle “arti femminili” per apparire bella. Uma qui fa amicizia con altre 
ragazze che condividono la sua sorte, tra cui una musicista e cantante 
di successo di nome Amarna. Insieme sfideranno le regole della sinistra 
Duchessa che controlla l’isola e che ha più di un segreto... GUARDA IL

TRAILER

VIVARIUM

con Imogen Poots, Jesse Eisenberg, Jonathan Aris, Olga 
Wehrly, Danielle Ryan

Regia di Lorcan Finnegan

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
EAGLE 1

Fantascienza
4/2/2021

Una coppia felice, in cerca di prima casa, visita una villetta guidata da 
un curioso agente immobiliare. I due si ritroveranno da soli nella casa, 
prigionieri di un quartiere costituito da una successione apparentemente 
infinita di abitazioni identiche, con un cielo fittizio e mai coperto da nubi. 
Un giorno in una scatola trovano un bebè, recapitato loro da mittenti 
misteriosi.

GUARDA IL
TRAILER

BLACKMARK

con Kaiwi Lyman, Jeff Hatch

Regia di Aj Martinson

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 1

Azione
4/2/2021

Nel 1963, un’entità sconosciuta viola il sistema di un missile sovietico 
e lo punta contro gli Stati Uniti. Con poco tempo a disposizione, un 
agente della CIA e un comandante nucleare sovietico ingaggiano una 
disperata corsa contro il tempo per impedire che la nazione venga 
annientata e che l’evento scateni lo scoppio della terza guerra mondiale. 
Non sanno che la minaccia segna solo l’inizio di una crisi ancora più 
grande, che cambierà per sempre il corso della storia e che li proietterà 
in un sordido vortice di intrighi da cui sarà difficile distinguere il vero e il 
falso e in cui diventerà impossibile capire di chi è possibile fidarsi. GUARDA IL

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=SlrFFHGsTJc
https://www.youtube.com/watch?v=XjNP1bk5ZN8
https://www.youtube.com/watch?v=3jSiixdxQTw
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DIVORZIO A LAS VEGAS

con Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis, Grazia 
Schiavo, Luca Vecchi

Regia di Umberto Riccioni Carteni

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
RAICINEMA 1

Commedia
4/2/2021

Lorenzo detto Ghandi ed Elena si sono conosciuti a 18 anni durante 
una vacanza attraverso il Nevada e hanno finito per fare la classica 
pazzia: si sono sposati a Las Vegas. Poche ore dopo ognuno andava 
per la sua strada, gettandosi alle spalle l’accaduto (o almeno questo è 
ciò che pensa Elena). Vent’anni dopo Elena sta per sposare un uomo 
ricchissimo e geniale, ma la sua amica del cuore Sara, avvocato, la 
informa che, essendo tecnicamente ancora sposata a Lorenzo, deve 
prima sciogliere quel vincolo o verrà accusata di bigamia. Elena e 
Lorenzo dovranno dunque tornare a Las Vegas e in pochi giorni 
ottenere una sentenza di divorzio. Sempre che lo desiderino davvero.

GUARDA IL
TRAILER

AUDREY (Documentario)

con Audrey Hepburn

Regia di Helena Coan

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
UNIVERSAL

Documentario
10/2/2021

Uno sguardo intimo alla vita di Audrey, con accesso a filmati esclusivi 
mai visti prima dalla collezione personale della sua famiglia. Una 
visione senza precedenti e perspicace di Audrey, della sua vita e dei 
suoi sogni, aspirazioni e della sua eterna eredità.

GUARDA IL
TRAILER

GREENLAND

con Gerard Butler, Morena Baccarin, David Denman, Hope 
Davis, Roger Dale Floyd, Scott Poythress

Regia di Ric Roman Waugh

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
WARNER

Thriller
10/2/2021

Un ingegnere edile in crisi con la moglie torna a casa per la festa del 
figlio e cerca di riconquistare la compagna ma lei, pur apprezzandolo 
come padre, rimane fredda verso il marito. Nel mentre una cometa 
si avvicina alla Terra e l’uomo è raggiunto da un’allerta presidenziale 
al telefono, che gli dice di recarsi presso un aeroporto militare con 
la famiglia. La festa del bambino viene così interrotta, i vicini si 
allarmano per non aver ricevuto la stessa allerta e la Florida viene 
colpita e devastata da un frammento della meteora, grande come uno 
stadio da baseball. Arrivare all’aeroporto militare non sarà però facile 
e a complicare ulteriormente le cose c’è la condizione diabetica del 
figlio...

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=x42zxPbzeyc
https://www.youtube.com/watch?v=DOY77nyd6fY
https://www.youtube.com/watch?v=Fgfq7CMJLvY
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LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD

con Dev Patel, Hugh Laurie, Tilda Swinton, Aneurin Barnard, 
Peter Capaldi, Morfydd Clark

Regia di Armando Iannucci

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
WARNER

Biografico
10/2/2021

David Copperfield nasce nell’Inghilterra industriale senza padre e 
senza sconti. Curioso e vivace, è allevato dalla madre e dall’amorevole 
governante. A spezzare l’idillio arriva Mr. Murdstone, uomo intransigente 
e crudele che sposa la madre e lo spedisce a Londra a lavorare nella 
sua fabbrica ‘di cristallo’. Tra una bottiglia e l’altra, David cresce in 
intelligenza e sopporta stoicamente i soprusi del mondo. Almeno fino 
alla morte della madre. Pieno di collera, si ribella al patrigno e ripara 
dalla zia Betsey che lo aiuterà a terminare gli studi e a trovare un lavoro 
nello studio di Mr. Spenlow. Tutto sembra andare a meraviglia, ma la 
vita non ha ancora finito di metterlo alla prova mentre cerca un ‘nome’, 
una moglie e una storia da raccontare.

GUARDA IL
TRAILER

THE SECRET: LE VERITA’ NASCOSTE

con Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina, Amy 
Seimetz, David Maldonado

Regia di Yuval Adler

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
EAGLE 2

Thriller
10/2/2021

In una piccola cittadina americana alla fine degli anni Cinquanta, Maja 
vede la propria serenità andare in frantumi al semplice suono di un 
fischiettio. Rumena trasferitasi negli Stati Uniti dopo aver conosciuto in 
Grecia, durante la guerra, un dottore suo promesso sposo, Maja non ha 
mai raccontato la verità su di sé. È infatti una rom sfuggita a un campo 
di concentramento nelle ultime fasi della guerra, ma nella fuga la sua 
famiglia è stata vittima di una terribile violenza. Lei crede di riconoscere 
nel fischiettio il proprio carnefice di allora e, mentre riaffiorano gli incubi 
sopiti, decide di farsi giustizia, coinvolgendo anche il marito - di cui 
deve però vincere lo scetticismo.

GUARDA IL
TRAILER

INFAMOUS: BELLI E DANNATI

con Bella Thorne, Jake Manley, Amber Riley, Michael Sirow e 
Marisa Coughlan

Regia di Joshua Caldwell

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
EAGLE 2

Thriller
10/2/2021

Vivere in una piccola città della Florida e lavorare in un ristorante non è 
mai stata la vita da sogno di Arielle. Ha sempre desiderato di più, fama, 
popolarità e ammirazione. Quando si innamora di un giovane criminale 
recentemente parato di nome Dean, la trascina in una vita pericolosa, 
apprendendo che pubblicare i loro exploit criminali sui social media è 
un modo semplice per la fama virale. Ossessionati dal loro crescente 
numero di seguaci, intraprendono insieme una pericolosa avventura 
che porta a rapine, inseguimenti da poliziotti e persino omicidi. 
Dirigendosi verso Hollywood, la City of Stars, si renderanno conto di 
ciò che serve per diventare famosi e dovranno decidere se ne vale 
davvero la pena.

https://www.youtube.com/watch?v=g47qeItXkjA
https://www.youtube.com/watch?v=BrkznpRPANo
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UN SOGNO PER TE

con Svenja Jung, Emilia Schüle, Nikolai Kinski

Regia di Martin Schreier

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
EAGLE 2

Commedia
10/2/2021

Berlino Estate 1961. Emil lavora come comparsa nello Studio 
Babelsberg quando si innamora perdutamente della ballerina francese 
Milou. I due sono fatti l’uno per l’altra ma vengono separati dalla 
chiusura dei confini del 13 agosto 1961. Riunirsi sembra a prima vista 
impossibile finché Emil non escogita un piano piuttosto audace.

GUIDA SEXY PER BRAVE RAGAZZE

con Lucy Hale, Mindy Cohn, Jackie Cruz

Regia di Chris Riedell, Nick Riedell

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 2

Commedia
10/2/2021

Cosa fare se il tuo fidanzato guarda film porno perché ti reputa troppo 
«puritana»? Per Lucy il primo passo è lasciarlo, il secondo è stilare una 
lista di cose da fare per approfondire il mondo del sesso. Lucy dà così il 
via ad un viaggio vorticoso fatto di sexy shop e locali notturni ma anche 
di amicizia e nuovi amori che la porteranno alla scoperta di se stessa.

AVVENTURE DI UNA COCCINELLA

Vari

Regia di Ding Shi

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 2

Animazione
10/2/2021

Ruby è una coccinella coraggiosa che vive in una teca di vetro dentro 
una serra. Un giorno decide di scappare con l’aiuto della libellula Master 
Water nella speranza di raggiungere il Golden Canyon, paradiso degli 
insetti. Tra mille avventure e peripezie, Ruby dovrà affrontare diversi 
pericoli e terribili nemici, dall’esercito di vespe alla temibile lucertola 
T-Rex. Sul suo percorso incontrerà anche nuovi simpaticissimi 
personaggi che lo aiuteranno a raggiungere la sua nuova casa e 
diventeranno amici per la vita. AVVENTURE DI UNA COCCINELLA è 
una storia divertente e toccante con nuovi simpatici
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LEGAMI PERICOLOSI

con John Rhys-Davies, Shawn Roberts, Alan Van Sprang

Regia di Brent Cote

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 2

Thriller
10/2/2021

Lance è un ex membro della Fratellanza ariana appena uscito di 
prigione, dove ha trascorso gli ultimi 15 anni per scontare una pena 
a causa di un crimine commesso per la mafia russa. Ora vorrebbe 
solo vivere una vita tranquilla, ma la mafia lo avvicina per chiedergli 
un ultimo lavoro, due omicidi richiesti dal boss Vladimir, dopo potrà 
essere finalmente libero e avrà una borsa piena di soldi e una nuova 
identità. Lance decide di accettare, ma qualcosa nel piano va storto e 
si ritroverà a lottare per la propria vita e per la vita di Anna, una giovane 
cantane colpevole di essersi trovata al posto sbagliato al momento 
sbagliato.

PADRENOSTRO

con Pierfrancesco Favino, Barbara Ronchi, Mattia Garaci, 
Francesco Gheghi

Regia di Claudio Noce

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
MUSTANG 1

Drammatico
10/2/2021

Roma, 1976. Valerio ha 10 anni e una fervida immaginazione. La 
sua vita di bambino viene sconvolta quando, insieme alla madre 
Gina, assiste all’attentato ai danni di suo padre Alfonso da parte di un 
commando di terroristi. Proprio in quei giorni difficili Valerio conosce 
Christian, un ragazzino poco più grande di lui. Solitario, ribelle e 
sfrontato, sembra arrivato dal nulla. Quell’ incontro, in un’estate carica 
di scoperte,cambierà per sempre le loro vite.

GUARDA IL
TRAILER

PALM SPRINGS

con Andy Samberg, Cristin Milioti, J.K. Simmons, Meredith 
Hagner, Camila Mendes

Regia di Max Barbakow

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
MUSTANG 1

Commedia
10/2/2021

La mattina del 9 novembre, per Nyles, inizia svegliandosi di fianco 
alla fidanzata Misty, con la prospettiva di una giornata da trascorrere 
tra piscina e celebrazioni in un resort nel deserto di Palm Springs. 
La coppia è lì per partecipare al matrimonio tra Abe e Tala, un’amica 
di Misty. Un momento speciale che però Nyles sembra trattare con 
fin troppa svagatezza, brindando agli sposi in camicia hawaiana e 
salvando Sarah, sorella di Tala, da un discorso pubblico che la ragazza 
non vuole fare. Scappati insieme verso il deserto, Sarah vedrà Nyles 
trascinato in una grotta misteriosa, che ormai da tempo immemore 
lo costringe a rivivere la giornata del matrimonio senza soluzione di 
continuità.

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=EuTCxjlj0jg
https://www.youtube.com/watch?v=1vAVAZFyM24
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GLI INDIFFERENTI

con Edoardo Pesce, Giovanna Mezzogiorno, Valeria Bruni 
Tedeschi, Awa Ly, Blu Yoshimi

Regia di Leonardo Guerra Seragnol

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
MUSTANG 1

Drammatico
10/2/2021

Mariagrazia è una signora altoborghese che vive molto al di sopra delle 
sue possibilità da quando è mancato suo marito. Ad allungarle prestiti 
(che dovrà restituire con gli interessi) è il suo amante Leo, che da tre 
anni la circuisce con l’obiettivo di sottrarle la sontuosa casa di famiglia. 
Una casa dove vivono anche i figli di Mariagrazia: la neodiciottenne 
Carla, che si sta ritagliando una popolarità web nel ruolo di gamer e 
attira le attenzioni di Leo, e Michele, che intrattiene passivamente una 
relazione con Lisa, storica amica di famiglia coetanea di sua madre.

GUARDA IL
TRAILER

NONOSTANTE LA NEBBIA

con Donatella Finocchiaro, Giorgio Tirabassi, Francesco 
Acquaroli, Luigi Diberti, Anna Galiena

Regia di Goran Paskaljevic

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
MUSTANG 1

Drammatico
10/2/2021

Paolo, proprietario di un ristorante in un paese della provincia di Roma, 
sta tornando a casa dopo aver chiuso il locale in una sera di pioggia. 
Lungo la strada vede un bambino rannicchiato al freddo e decide di 
portarlo con sé a casa. Il bimbo si chiama Mohammed ed è un rifugiato 
siriano che ha perso i genitori durante il viaggio verso l’Italia a bordo 
di un gommone. La presenza del bambino turba sua moglie Valeria, 
titubante e dubbiosa all’inizio, ma che alla fine acconsente a ospitarlo 
per la notte...

GUARDA IL
TRAILER

NON CONOSCI PAPICHA

con Lyna Khoudri, Shirine Boutella, Amira Hilda Douaouda, 
Yasin Houicha, Zahra Doumandji

Regia di Mounia Meddour Gens

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
MUSTANG 1

Drammatico
10/2/2021

Nedjma è una ragazza vivace che ama la moda e sogna di fare la 
stilista. Frequenta l’università, esce di nascosto la sera con la sua 
migliore amica, ma nell’Algeria degli anni Novanta viene mal giudicata 
da chi disprezza la libertà - di pensiero, di vestiario, di movimento, di 
stile di vita - femminile. La voglia di mettere su la sua prima sfilata viene 
dunque vista come un affronto dai fondamentalisti del posto, e la sua 
vita e quella delle sue amiche inizia a prendere una piega sempre più 
pericolosa.

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=S3kIXp3YCQs
https://www.youtube.com/watch?v=VOjqnb3aICM&list=PLOvgXCXnRKep1O1GgwpfLIGuw1Uqs-C79
https://www.youtube.com/watch?v=O0VLRwQH4Lk
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COSA RESTA DELLA RIVOLUZIONE

con Judith Davis, Malik Zidi, Simon Bakhouche, Claire Dumas, 
Mélanie Bestel, Nadir Legrand, Mireille Perrier, Jean-Claude 
Leguay

Regia di Judith Davis

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
MUSTANG 1

Commedia
10/2/2021

Angela è una giovane urbanista convinta, con più di una ragione, di 
essere nata quando gli ideali maturati nel ‘68 erano ormai entrati nella 
stagione del riflusso. In lei però si sono radicati e vorrebbe lavorare per 
quel ‘mondo migliore’ a cui aspiravano i suoi genitori che invece hanno 
finito con il separarsi. Sua madre, Diane, l’ha lasciata quando era 
ancora piccola per ritirarsi a vivere in campagna e questo abbandono 
l’ha marcata profondamente.

GUARDA IL
TRAILER

L’ARTE DELLA TRUFFA

con Theo James, Emily Ratajkowski, Fred Melamed

Regia di Matt Aselton

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
EAGLE 3

Crime
17/2/2021

Ivan è un giovane ladro, gentile e affascinante. La sua specialità è 
quella di mettere a segno colpi d’alto profilo nel mondo delle opere 
d’arte. Si tratta di un lavoro sporco, gli affari vanno bene ma Ivan 
vuole ripulirsi. Elyse, invece, è una bellissima attrice con tanti scheletri 
nell’armadio e una montagna di debiti. Ben presto, i due uniranno le 
loro forze per un ultimo grande e audace furto.

GUARDA IL
TRAILER

FUKUSHIMA

con Ken Watanabe, Kôichi Satô, Hidetaka Yoshioka

Regia di Setsurô Wakamatsu

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
EAGLE 3

Forti emozioni
17/2/2021

Giappone, 11 marzo 2011. L’intero paese è scosso da un terribile 
terremoto che causa danni immensi. Lo smottamento della terra, infatti, 
scatena un violentissimo tsunami che si abbatte sulle coste del paese 
lasciandosi dietro migliaia di morti. Nella centrale nucleare di Fukushima 
si consuma la tragedia più inquietante a causa dello scoppio di alcuni 
reattori. Sarà solo grazie al coraggio di 50 dipendenti che metteranno 
a rischio la loro stessa vita che il disastro non assumerà proporzioni 
inimmaginabili…

https://www.youtube.com/watch?v=RXwCMWr6khY
https://www.youtube.com/watch?v=8wTPfg69hYE
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L’OMBRA DELLA VIOLENZA

con Cosmo Jarvis, Barry Keogan

Regia di Nick Rowland

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 3

Crime
17/2/2021

Nella provincia rurale dell’Irlanda, l’ex pugile Douglas “Arm” Armstrong 
è diventato suo malgrado il tuttofare della pericolosa famiglia Devers, 
specializzata nello spaccio di Droga. Arm si occupa soprattutto di 
riscuotere debiti e assicurarsi che chi sbaglia paga, al contempo però 
cerca di essere un padre amorevole e presente per il suo bambino 
disabile. Le cose si complicano quando i suoi spietati datori di lavoro 
gli chiedono di commettere un omicidio e la lealtà di Arm sarà messa 
duramente alla prova.

MISTERI NASCOSTI

con Radha Mitchell, Rupert Graves, Ian McElhinney

Regia di Peter A. Dowling

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 3

Thriller
17/2/2021

Per cercare di superare il trauma dell’aborto, la Dottoressa Tora (Radha 
Mitchell) si trasferisce con il marito (Rupert Graves) nelle Shetland, a 
largo delle coste scozzesi. Qui la donna fa un terribile ritrovamento: un 
cadavere con strani simboli sul corpo a cui è stato strappato il cuore dal 
petto. Quella che inizialmente sembrava essere una vecchia vittima di 
antichi rituali, si scoprirà essere invece l’omicidio recente di una donna 
che ha da poco partorito. Tora verrà risucchiata in un fitto mistero di 
donne scomparse subito dopo il parto la cui sparizione sembra essere 
collegata direttamente ai vecchi miti dell’isola.

1 BR: BENVENUTI NELL’INCUBO

con Naomi Grossman, Taylor Nichols

Regia di David Marmor

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
KOCHMEDIA

Horror
24/2/2021

Dopo essersi lasciata alle spalle un passato doloroso, Sarah decide di 
costruirsi una nuova vita in un delizioso appartamento di Hollywood. 
Presto però si rende conto che qualcosa non va, non riesce a dormire 
ed è tormentata da strani rumori e note minacciose. Lentamente Sarah 
scoprirà che i suoi amabili vicini non sono quello che sembrano.
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IL CASO PANTANI (SPEC .EDITION)

con Marco Palvetti, Brenno Placido, Fabrizio Rongione, 
Francesco Pannofino

Regia di Domenico Ciolfi

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
KOCHMEDIA

Drammatico
24/2/2021

Marco Pantani è stato ucciso due volte: a Madonna di Campiglio, 
vittima di una provetta manipolata e dalla criminalità organizzata e a 
Rimini, cinque anni dopo, dove verrà trovato solo, disteso a terra, a 
petto nudo, il giorno di San Valentino. È il racconto di Marco e delle tre 
fasi della sua breve vita: tre anime, tre interpreti, un solo uomo.

GUARDA IL
TRAILER

GUIDA ROMANTICA A POSTI PERDUTI

con Gavino Ledda, Marco Zucca, Corrado Giannetti

Regia di Giorgia Farina

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
KOCHMEDIA

Drammatico
24/2/2021

Benno e Allegra, lui ha superato i cinquanta, è inglese e beve come 
un dannato, lei, vent’anni di meno è una blogger di viaggi, con molta 
fantasia. Entrambi vivono mentendo e non hanno alcuna intenzione di 
cambiare. Vicini di casa  enza essersi mai conosciuti, fi no al giorno 
in cui lui sbaglia pianerottolo e tutto cambia. Il caso porta la strana 
coppia in una fuga verso posti perduti o dimenticati dove sostenendosi 
a vicenda i due si riscoprono l’una grazie all’altro.

GUARDA IL
TRAILER

ASSANDIRA

con Gavino Ledda, Marco Zucca, Corrado Giannetti

Regia di Salvatore Mereu

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
KOCHMEDIA

Drammatico
24/2/2021

Zuppo d’acqua fin dentro alle ossa, Costantino si avvita sul pagliaio 
come un vecchio legno restituito alla terra dal mare in burrasca. La 
pioggia torrenziale ha appena finito di spegnere il fuoco che si è 
mangiato in una notte sola l’agriturismo in mezzo al bosco, Assandira. 
Ma la pioggia non ha spento il dolore, il rimorso bruciante per il figlio 
che è morto in mezzo alle fiamme e che non è riuscito a salvare.

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=k9mVYFMMoXw
https://www.youtube.com/watch?v=P6m_x6vkfrQ
https://www.youtube.com/watch?v=KnP_Or_Nnjg
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PEPPA PIG: LA SFILATA DI CARNEVALE

Vari

Regia di Dmitry Vysotsky

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
KOCHMEDIA

Animazione
24/2/2021

È carnevale e tutti vanno ad assistere alla sfi lata. Tra i vari carri 
allegorici, c’è il signor Patato che sfila con un palloncino legato dietro 
alla macchina. Ma il filo si slaccia e il signor Patato vola via con esso. 
La signorina Coniglio, regina del Carnevale, dovrà cedere i suoi panni 
a Peppa, Suzy e Molly per andare in suo soccorso.

GUARDA IL
TRAILER

IL TALENTO DEL CALABRONE

con Sergio Castellitto, Lorenzo Richelmy, Anna Foglietta, David 
Coco, Gianluca Gobbi

Regia di Giacomo Cimini

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
EAGLE 4

Thriller
24/2/2021

Steph è un disc jockey di Radio 105, così popolare che la sua 
immagine giganteggia su un grattacielo della zona più trendy di Milano. 
Proprio lì si trova anche lo studio da cui il dj conduce un’altrettanto 
popolare trasmissione che invita gli ascoltatori ad intervenire live 
per vincere i biglietti di un concerto. Ma uno di loro non vuole solo 
giocare: annuncia che si suiciderà in diretta, e per convincere che 
parla sul serio fa esplodere un ordigno in cima ad uno degli edifici 
postmoderni del quartiere. Da quel momento inizia il duello vocale fra 
Steph e l’ascoltatore, che ha una bomba in macchina e non ha paura 
di usarla.

GUARDA IL
TRAILER

JURASSIC EXPEDITION

con Ethan Mcdowell, C.J. Baker, Edward Gusts

Regia di Wallace Brothers

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 4

Sci-Fi
24/2/2021

Una squadra di astronauti viene inviata nello spazio per analizzare le 
risorse di un pianeta potenzialmente abitabile. Tuttavia, la missione si 
trasforma presto in una battaglia per la sopravvivenza contro forme di 
vita aliene.

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=zzPd_B-MGIk
https://www.youtube.com/watch?v=LcWR_DdWfMQ
https://www.youtube.com/watch?v=0ZRq-EW4tk8
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LA RAGAZZA DEL TERZO PIANO

con C.M Punk , Trieste Kelly Dunn, Sarah Brooks

Regia di Travis Stevens

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 4

Horror
24/2/2021

Don Koch (C.M. Punk) è un costruttore che decide di abbandonare la 
metropoli per spostarsi in una vecchia casa vittoriana in una cittadina 
nella provincia di Chicago. Mentre la moglie incinta Liz (Trieste Kelly 
Dunn) attende nel loro vecchio appartamento, l’uomo si trasferisce nella 
nuova proprietà, per compiere da solo alcuni lavori di ristrutturazione. 
Tuttavia, sin dal principio, la nuova casa rivela nei suoi muri qualcosa di 
strano, di sinistro, quasi  ossedesse una propria volontà, decisamente 
avversa ai nuovi proprietari. Strani scricchiolii, biglie di vetro che 
appaiono dal nulla e macchie nere sui muri, porteranno Don a scoprire 
che la residenza ha alle spalle una storia tanto oscura quanto sordida 
per cui non sarà tanto facile restaurarla.

ACCELERATION

con Dolph Lundgreen, Sean Flanery, Danny Trejo

Regia di Michael Merino, Daniel Zirilli

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 4

Azione
24/2/2021

Ladik Zorich, signore del crimine che opera in armi, gioco d’azzardo 
e traffici umani nel sottobosco di Los Angeles, scopre di essere stato 
tradito dalla fedele Rhona Zyocki. La sua propensione per il potere 
e controllo lo spinge a rapire il figlio di Rhona, costringendola a 
partecipare a una missione per eliminare i nemici di Vladik.

GUARDA IL
TRAILER

LE SORELLE MACALUSO

con Alissa Maria Orlando, Laura Giordani, Rosalba Bologna, 
Susanna Piraino, Serena Barone

Regia di Emma Dante

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
MUSTANG 2

Drammatico
24/2/2021

C’è una terrazza a Palermo dove riparano le colombe e vivono 
le sorelle Macaluso. Maria danza, Pinuccia ama, Lia legge, Katia 
dispone, Antonella osserva. Le osserva azzuffarsi, truccarsi, inventarsi 
le giornate e rimandare la miseria. Antonella è la più piccina e intorno a 
lei ruota il mondo delle sorelle maggiori. Un giorno d’estate la portano 
‘a Charleston’, un mare privato dove si bagnano incoscienti che la vita 
qualche volta bara. È un attimo e Antonella diventa il loro errore fatale, 
il loro segreto, il loro rimorso.

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=aGWN4inWenM
https://www.youtube.com/watch?v=SMuQfYdgWxw
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SHADOWS

con Mia Threapleton, Lola Petticrew, Saskia Reeves

Regia di Carlo Lavagna

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
MUSTANG 2

Thriller
24/2/2021

Le sorelle Alma e Alex vivono in un hotel abbandonato in mezzo al 
bosco insieme alla loro madre, una donna severa e intransigente che 
le tiene lontane dalla luce del giorno e dalla riva del Fiume Nero. Le 
ragazze possono uscire dall’hotel solo di notte, e la loro sopravvivenza 
è assicurata dalle battute di caccia materne e da una serra in cui 
crescono piante medicinali ed erbe prodigiose. Ma Alex comincia a 
ribellarsi alla severità della madre ed entrambe le sorelle coltivano la 
curiosità di sapere se c’è qualcuno come loro oltre il Fiume Nero, o se, 
come asserisce la madre, sono sole con quelle Ombre malevole che le 
attaccherebbero se osassero avventurarsi fuori.

GUARDA IL
TRAILER

LA VOLTA BUONA

con Massimo Ghini, Ramiro Garcia, Max Tortora, Francesco 
Montanari, Gioia Spaziani

Regia di Vincenzo Marra

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
MUSTANG 2

Drammatico
24/2/2021

Bartolomeo è un procuratore calcistico con il vizio del gioco, che gli 
è già costato moglie e figlia. Assediato dai creditori, l’uomo è sempre 
in cerca della “volta buona”, ovvero l’occasione che gli cambierà la 
vita e lo renderà finalmente ricco. L’occasione ha il viso serio di un 
ragazzino uruguaiano, Pablito, che l’ex socio Bruno ha scovato nelle 
baraccopoli di Montevideo. Pablito ha un talento, ma anche un fisico 
“alla Maradona” che richiede un investimento importante sulla sua 
crescita fisica affinché possa competere in futuro a livelli importanti: 
e chi sarà disposto ad accollarsi quei costi? Fra l’uomo e il ragazzino 
si instaura un rapporto di necessità reciproca, ma anche un legame 
affettivo che Bartolomeo non aveva messo in conto.

GUARDA IL
TRAILER

TONY DRIVER

con Pasquale Donatone

Regia di Ascanio Petrini

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
MUSTANG 2

Commedia
24/2/2021

Pasquale un giorno decide di cambiare nome e farsi chiamare Tony. 
Perché sebbene nato a Bari, a 9 anni, a metà degli anni Sessanta, 
vola oltreoceano con la famiglia e cresce da vero americano. Tassista 
di professione a Yuma, viene arrestato a causa del suo “secondo 
lavoro”: trasportare migranti illegali negli Stati Uniti attraverso la 
frontiera messicana. È così costretto a scegliere: la galera in Arizona 
o la deportazione in Italia. Rientrato in Puglia, si ritrova a vivere solo in 
una grotta a Polignano a Mare e guarda l’Italia come un piccolo Paese 
immobile, senza opportunità e senza sogni. Ma Tony non è disposto 
ad arrendersi...

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=DBC0yx1euTE
https://www.youtube.com/watch?v=OTU1a9UseFU
https://www.youtube.com/watch?v=Eck9n9Rq8Rg
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