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CAPONE

con Tom Hardy, Linda Cardellini, Kyle MacLachlan, Matt Dillon, 
Kathrine Narducci

Regia di Josh Trank

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
EAGLE 1

Biografico
13/01/2020

Gli ultimi anni del noto malvivente Al Capone, quando, a soli 47 anni, 
dopo dieci anni trascorsi in prigione, comincia a soffrire di demenza e 
alterna la follia al senso di colpa per i crimini commessi.

GUARDA IL
TRAILER

UNDINE: UN AMORE PER SEMPRE

con Paula Beer, Franz Rogowski, Maryam Zaree, Jacob 
Matschenz, Gloria Endres de Oliveira

Regia di Christian Petzold

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 1

Drammatico
13/01/2020

Undine lavora come storica presso il Märkisches Museum di Berlino: 
il suo compito è spiegare ai visitatori i plastici che raffigurano la città 
nei suoi progressivi stadi evolutivi. Undine è appena stata lasciata 
da Johannes, nonostante lui abbia giurato di amarla per sempre. 
All’improvviso, però, nel bar del museo compare il sommozzatore 
Christoph, ed è amore a prima vista. Undine ricostruisce la sua vita 
come Berlino ha ricostruito molteplici volte sé stessa, ma una sera 
Christoph la chiama infuriato perché si sente tradito da lei, dal momento 
che non gli mai rivelato l’esistenza di Johannes. Come farà Undine a 
ricucire con Cristoph? E riuscirà a vendicarsi di Johannes, come aveva 
promesso prima di essere abbandonata?

GUARDA IL
TRAILER

LA CANDIDATA IDEALE

con Mila Al Zahrani, Dae Al Hilali, Khalid Abdulraheem, Shafi 
Alharthy, Nora Al Awadh

Regia di Haifaa Al-Mansour

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 1

Drammatico
13/01/2020

Maryam è una dottoressa consapevole della responsabilità del proprio 
ruolo che esercita in un piccolo ospedale in Arabia Saudita. Nonostante 
la sua professionalità deve lottare quotidianamente contro il pregiudizio 
diffuso nella società nei confronti delle donne. In famiglia, anche se 
ha un padre musicista di ampie vedute, sono inizialmente le sorelle a 
frenarne le prospettive per il futuro perché già hanno dovuto subire il 
precedente dileggio nei confronti della madre, cantante ora defunta. 
Quando, in seguito a una serie di contingenze, Maryam si ritrova a 
firmare i documenti per la candidatura alle elezioni per il Consiglio 
Comunale, la situazione si fa ancor più complicata.

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=2J5OE16C_zY
https://www.youtube.com/watch?v=j6zT0c4KZmM
https://www.youtube.com/watch?v=Ob_-MXKXRaA
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THE DARE: OBBLIGO O VERITA’

con Bart Edwards, Richard Brake, Richard Short, Alexandra 
Evans, Robert Maaser, Mitchell Norman

Regia di Giles Alderson

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 1

Thriller
13/01/2020

Una rara notte in famiglia per Jay prende una svolta brutale quando 
si sveglia in uno scantinato con altri tre prigionieri. Mentre il loro 
vendicativo rapitore fa una rivolta, Jay si impegna in una contorta 
battaglia per risolvere l’enigma del suo passato e salvare il futuro della 
sua famiglia.

GUARDA IL
TRAILER

TERMINUS

con Jai Koutrae, Kendra Appleton, Todd Lasance, Bren Foster, 
Brendan Clearkin

Regia di Marc Furmie

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 1

Fantascienza
13/01/2020

In parte thriller fantascientifico, in parte dramma, Terminus è ambientato 
in una piccola città americana e racconta la storia di David che, in 
seguito a un incidente quasi fatale, fa una scoperta senza precedenti: 
un organismo extraterrestre che può contenere il segreto della vita 
stessa.

GUARDA IL
TRAILER

EXIT PLAN

con Nikolaj Coster-Waldau, Tuva Novotny, Robert Aramayo

Regia di Jonas Alexander Arnby

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 1

Thriller
13/01/2020

Il detective Max Isaksen (Nikolaj Coster-Waldau) si sta occupando di 
un caso di frode assicurativa a seguito della misteriosa sparizione di 
Arthur e la relativa richiesta della moglie di poter aver accesso alla 
polizza sulla vita. Le indagini lo porteranno al misterioso hotel Aurora, 
specializzato nella realizzazione di elaborate fantasie di suicidio 
assistito. A sua volta nel mezzo di una crisi esistenziale, Max inizierà 
a mettere in dubbio la stessa realtà che lo circonda, chiedendosi se 
l’unico modo per uscire dall’hotel sia effettivamente quello.

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=65dMAQEJoyk
https://www.youtube.com/watch?v=lf1uY4hd5KI
https://www.youtube.com/watch?v=DLRsHAWMYiU
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IL GIORNO SBAGLIATO

con Russell Crowe, Caren Pistorius, Gabriel Bateman, Jimmi 
Simpson, Michael Papajohn

Regia di Derrick Borte

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
RAICINEMA 1

Thriller
13/01/2020

Una giovane madre impegnata in una difficile causa di divorzio mentre 
porta, in grande ritardo, il figlio a scuola suona con una certa veemenza 
il clacson a un pickup che non parte al verde del semaforo. Alla guida 
c’è Tom Cooper che nella notte ha appena massacrato l’ex moglie e il 
suo nuovo compagno e non apprezza la sollecitazione.

GUARDA IL
TRAILER

MISS MARX

con Romola Garai, Patrick Kennedy (II), John Gordon Sinclair, 
Felicity Montagu, Karina Fernandez

Regia di Susanna Nicchiarelli

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
RAICINEMA 1

Drammatico
13/01/2020

Eleanor detta Tussy è “la più coraggiosa” delle tre figlie del filosofo e 
teorico politico tedesco Karl Marx. È lei che ne porta avanti l’eredità, 
anche perché una sorella, Jenny, è morta poco prima del padre, e 
l’altra, Laura, si è trasferita in Francia. Ma sono soprattutto l’intelligenza 
e l’indole combattiva di Eleanor a fare di lei la persona più adatta a 
tenere viva la fiamma del pensiero paterno. Dunque è lei a battersi 
per i diritti dei lavoratori, le pari opportunità nell’ambito dell’istruzione 
e il suffragio universale, nonché contro il lavoro minorile. Ma nella vita 
privata Eleanor non è così lucida e determinata: il suo compagno di 
vita, Edward, è infatti uno spendaccione fedifrago di cui lei non sa 
liberarsi.

GUARDA IL
TRAILER

TENET

con John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth 
Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson

Regia di Christopher Nolan

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
WARNER

Drammatico
13/01/2020

Un operativo americano senza nome, che lavora con la CIA, partecipa 
a un’azione in Ucraina, durante un attentato terroristico in un teatro 
dell’opera. Scoprirà che questa operazione era anche un test per 
mettere alla prova non solo la sua fedeltà all’Agenzia, ma pure la sua 
propensione a rischiare la vita per salvare persone innocenti. Viene così 
introdotto in un programma misterioso e compartimentalizzato, dove i 
partecipanti sanno solo quello che devono sapere. Lo addestrano quindi 
ad affrontare agenti che si muovono nel tempo e hanno pallottole che 
sparano a ritroso - ossia rientrano nella pistola - senza però spiegargli 
quale sia il loro obiettivo, ma solo che dall’esito delle sue operazioni 
dipende la sopravvivenza del mondo intero.

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=2k6TKHwBDDU
https://www.youtube.com/watch?v=I81rfcu21z8
https://www.youtube.com/watch?v=Pn0Q4BpYN7c
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LE STREGHE (THE WITCHES)

con Anne Hathaway, Octavia Spencer, Codie-Lei Eastick, Jahzir 
Bruno, Joseph Zinyemba

Regia di Robert Zemeckis

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
WARNER

Avventura
13/01/2020

Rimasto orfano dopo un incidente, un bambino di otto anni va a vivere a 
Demopolis, in Alabama, con la nonna. È il 1968, per gli afroamericani la 
vita non è semplice, ma per nonna e nipote il pericolo viene soprattutto 
dalla scoperta che le streghe - creature malvagie e orribili che odiano 
i bambini sopra ogni cosa - sono tornate. Convinti di sfuggire alla 
persecuzione, si rifugiano in un hotel di lusso dove lavora un loro 
cugino, senza sapere, però, che proprio in quel luogo sfarzoso si terrà 
l’annuale raduno delle streghe. E che la tremenda Strega suprema ha 
intenzione di trasformare tutti i bambini del mondo in topi. GUARDA IL

TRAILER

ENDLESS

con Alexandra Shipp, Nicholas Hamilton, DeRon Horton, Ian 
Tracey, Patrick Gilmore

Regia di Scott Speer

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
EAGLE 2

Commedia
20/01/2020

Chris e Riley non potrebbero essere più diversi tra loro. Ma si amano, 
anche per questo contrasto. Riley, benestante, primeggia negli studi 
ma nasconde un talento nel disegno, mentre Chris vive solo per la sua 
motocicletta e odia il padre che lo ha lasciato in tenera età per costruire 
un’altra famiglia. Quando Riley viene ammessa a Georgetown nella 
facoltà di Legge, Chris si chiede se sia quello che Riley davvero vuole 
o che i suoi genitori hanno deciso per lei; il litigio che ne scaturisce 
causa un incidente d’auto che si rivela letale per Chris. Riley, distrutta 
dal dolore, non riesce a voltare pagina e comincia a credere che Chris 
la stia contattando dall’aldilà.

GUARDA IL
TRAILER

THE CAVE: ACQUA ALLA GOLA

con Jim Warny, Ekawat Niratvorapanya, James Edward Holley

Regia di Tom Waller

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 2

Avventura
20/01/2020

Thailandia, 2018. Un gruppo di ragazzi e il loro insegnante, si recano 
per una gita presso la grotta Tham Luan nella provincia di Chiang Rai 
quando le piogge monsoniche li intrappolano nella grotta senza alcuna 
via di fuga. Grazie all’aiuto di volontari di tutto il mondo e ad un team 
di sommozzatori, dopo giorni di ricerche, i ragazzi e il loro insegnante 
vengono finalmente individuati in una zona sopraelevata della grotta e 
tratti in salvo.

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=9mD9CCTqw9U
https://www.youtube.com/watch?v=lalfwj-PcR4
https://www.youtube.com/watch?v=aXZBM9B8WEI
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FOXTROT SIX

con Oka Antara, Verdi Solaiman, Chicco Jerikho, Rio Dewanto, 
Arifin Putra

Regia di Randy Korompis

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 2

Azione
20/01/2020

In un futuro prossimo, un ex marine e i suoi compagni lottano per 
salvare l’Indonesia da un potente e pericoloso leader.

GUARDA IL
TRAILER

L’EREDITA’ DELLA VIPERA

con Josha Hartnett, Chandler Riggs, Bruce Dern

Regia di Anthony Jerjen

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 2

Crime
20/01/2020

West Virginia. Kip (Joshua Hartnett), un veterano di guerra, Josie 
(Margherita Levieva) e Boot (Owen Teague) sono tre fratelli che a 
causa della crisi che ha colpito gli Stati Uniti e che ha condannato 
alla recessione perenne la zona rurale degli Appalachi, cercano di 
sopravvivere spacciando droga dopo la morte del padre. La professione 
però è difficile da lasciare e sfuggire ad una spirale di violenza in cui si 
sono intrappolati è l’unico modo che hanno per rimanere vivi

GUARDA IL
TRAILER

MISS JULIE

con Jessica Chastain, Colin Farrell, Samantha Morton, Nora 
McMenamy

Regia di Liv Ullmann

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 2

Drammatico
20/01/2020

Approfittando dell’assenza del barone suo padre, la contessina 
Julie, una notte di mezza estate sul finire dell’Ottocento, balla con 
un guardiacaccia, lasciando di stucco il servo del padre, John, che 
la prende per matta. Non contenta, Julie insiste nel sedurre lo stesso 
John, il quale cede, confessando il suo amore di lunga data per lei. 
La donna di John, la cuoca Kathleen, li vede incamminarsi verso il 
pericolo e ha pena della ragazza e disprezzo di John. Quando la notte 
volge al termine e il barone rientra, la tragedia di miss Julie si consuma, 
sotto la forma di un hara kiri. GUARDA IL

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=K6n3VPO1oGE
https://www.youtube.com/watch?v=yKnB0QpLQkk
https://www.youtube.com/watch?v=-mdlJ4TLNjk
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PERFECT

con Abbie Cornish, Courtney Eaton, Martin Sensmeier, Leonardo 
Nam, Tao Okamoto

Regia di Eddie Alcazar

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 2

Horror
20/01/2020

Un giovane con un passato violento entra in una misteriosa clinica dove 
i pazienti trasformano selvaggiamente il loro corpo e la loro mente con 
l’ingegneria genetica.

GUARDA IL
TRAILER

LACCI

con Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante, Silvio 
Orlando, Giovanna Mezzogiorno

Regia di Daniele Luchetti

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
RAICINEMA 2

Drammatico
20/01/2020

In un passato lontano, Aldo ha tradito Vanda e abbandonato i suoi figli 
a Napoli. A Roma ha ricominciato con Livia, una collega e una ‘voce’ 
più gentile. In mezzo due figli, Anna e Sandro, che crescono e covano 
un avvenire di rancori. Vanda tenta il suicidio, Aldo non cede al ricatto 
ma qualche anno dopo torna a casa e riannoda i lacci sciolti. Aldo e 
Vanda escono intatti dalla crisi ma è solo apparenza. A guardarli da 
vicino le crepe e le riparazioni saltano agli occhi. La débâcle è dietro 
l’angolo, Anna e Sandro pure

GUARDA IL
TRAILER

MISTER LINK

con Zoe Saldana, Hugh Jackman, Timothy Olyphant, Emma 
Thompson, Zach Galifianakis

Regia di Chris Butler

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
RAICINEMA 2

Animazione
20/01/2020

Sir Lionel Frost è un elegante avventuriero e un abile ed esperto 
cacciatore di mostri e creature mitologiche. Con suo enorme cruccio, 
l’alta società inglese non gli riconosce tali doti, così, quando riceve 
una lettera che promette di portarlo dritto allo Sasquatch, Frost sfida il 
club degli avventurieri e il suo rivale, Lord Piggot-Dunceby: se tornerà 
vincitore dovranno ammetterlo tra i membri.

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=_-o2TCHg9cg
https://www.youtube.com/watch?v=KhkHymapH00
https://www.youtube.com/watch?v=w5Lufxs8p_I
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IL COLORE VENUTO DALLO SPAZIO

con Nicolas Cage, Joely Richardson, Q’Orianka Kilcher, Elliot 
Knight, Tommy Chong

Regia di Richard Stanley

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
MUSTANG

Horror
20/01/2020

La famiglia Gardner si è appena trasferita nella campagna del New 
England quando un meteorite si schianta nel loro giardino. Tutto ciò che 
li circonda si tinge di strani colori che nascondono inquietanti misteri.

GUARDA IL
TRAILER

JACK IN THE BOX

con Ethan Taylor, Philip Ridout, Lucy-Jane Quinlan, Robert 
Nairne, Darrie Gardner

Regia di Lawrence Fowler

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
MUSTANG

Horror
20/01/2020

Il giovane americano Casey prende servizio nel museo della cittadina 
inglese di Hawthorne. Nell’occasione, simpatizza con la giovane 
collega Lisa, che gli spiega che si tratta di un museo piccolo e con 
pochi visitatori: la vita lì sarà tranquilla. O almeno dovrebbe esserlo, 
se non fosse che tra gli oggetti in deposito prossimi all’esposizione 
c’è una vecchia scatola che, come Casey scopre aprendola, contiene 
un classico pupazzo: un Jack in the box, appunto. Casey è incuriosito 
dalla storia di quel genere di scatole, che l’esperto David gli racconta: 
l’origine risale a secoli prima in Francia e secondo la tradizione le 
scatole erano fatte per contenere entità malvagie. Di fatto, le cose 
stanno proprio così, come Casey si accorge ben presto mentre la 

GUARDA IL
TRAILER

RUPTURE

con Noomi Rapace, Peter Stormare, Kerry Bishé, Lesley 
Manville, Ari Millen

Regia di Steven Shainberg

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
MUSTANG

Horror
20/01/2020

Basato su un racconto di Steven Shainberg e Brian Nelson (Hard 
Candy, 30 giorni di buio), che ne scrive anche la sceneggiatura, 
Rupture racconta la storia di Renee Morgan (Noomi Rapace), una 
donna single intenta ad allevare suo figlio di 12 anni di nome Evan 
da sola. A loro insaputa però i due vengono costantemente osservati. 
Durante una commissione nella piccola città in cui vivono, Renee viene 
improvvisamente rapita. Circa 24 ore dopo si risveglia legata in un 
anonimo ambulatorio in cui i rapitori le faranno una diagnosi medica 
scoprendo così un’anomalia genetica che potrebbe scatenare in lei 
una natura aliena.

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=jcxn7t4h5Jo
https://www.youtube.com/watch?v=uxdN-DaQ6x8
https://www.youtube.com/watch?v=kmqEmhkKeaA
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IL DELITTO MATTARELLA

con Antonio Alveario, Claudio Castrogiovanni, Nicasio Catanese, 
David Coco, Vincenzo Crivello

Regia di Aurelio Grimaldi

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
MUSTANG

Drammatico
20/01/2020

Il giorno dell’Epifania del 1980 il Presidente della Regione Sicilia 
Piersanti Mattarella viene ucciso da un killer. Ad occuparsi delle prime 
indagini sarà il sostituto procuratore Pietro Grasso a cui farà seguito 
il giudice Giovanni Falcone. Le complicità saranno molteplici e gli 
esecutori materiali non saranno mai arrestati.

GUARDA IL
TRAILER

IL GRANDE PASSO

con Stefano Fresi, Giuseppe Battiston, Flavio Bucci, Francesco 
Roder, Camilla Filippi

Regia di Antonio Padovan

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
MUSTANG

Commedia
20/01/2020

Mario vive a Roma, Dario nel Polesine. Mario ha una ferramenta, 
Dario un casolare. Mario segue le regole, Dario le disprezza. Figli 
dello stesso padre e di madre diversa, Mario e Dario sono fratelli ma 
non hanno niente in comune. Lontani e spaiati, condividono soltanto 
il dolore dell’abbandono paterno. La follia di Dario, genio incompreso 
dell’ingegneria aerospaziale, provoca suo malgrado la loro riunione. 
Dopo un tentativo di lanciarsi sulla Luna finito con un campo incendiato 
e la denuncia del vicino, Dario viene condannato al ricovero coatto ma 
l’intervento provvidenziale di Mario cambia il corso degli eventi e punta 
la Luna.

GUARDA IL
TRAILER

ALONE

con Sofia Lesaffre, Stéphane Bak,
Jean-Stan Du Pac

Regia di David Moreau

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
MUSTANG

Fantastico
20/01/2020

Leila ha 16 anni e, come ogni
mattina, si sveglia tardi. Ma oggi, non c’è
nessuno ad attendere. Attraversa il
quartiere, vuoto. Pensa di essere l’unica
superstite di un disastro inspiegabile, fino
a quando incontra altri quattro ragazzi:
Dodji, Yvan, Camille e Terry. Insieme
cercheranno di capire cosa è successo,
imparando a sopravvivere in un mondo
così sconvolgente e sconosciuto che
sembra aver lasciato solo loro in vita. Ma

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=6X0N1MDDY1U
https://www.youtube.com/watch?v=htcmL4gXWGQ
https://www.youtube.com/watch?v=w5B6thzXBaI
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THE SONG OF NAMES: la musica della memoria

con Clive Owen, Tim Roth, Catherine McCormack, Jonah 
Hauer-King, Eddie Izzard, Saul Rubinek

Regia di François Girard

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
KOCHMEDIA

Drammatico
21/01/2020

Martin Simmonds, 35 anni dopo la sparizione improvvisa dell’amico 
David Rapoport, violinista geniale sin dall’infanzia, lo cerca ovunque 
per fargli pagare le conseguenze di quella scomparsa che aveva 
portato alla morte del padre di Martin ma anche per scoprire il mistero 
di quanto accaduto alla famiglia di David deportata a Treblinka.

GUARDA IL
TRAILER

SEI MINUTI A MEZZANOTTE

con Judi Dench, Eddie Izzard, James D’Arcy, Jim Broadbent, 
David Schofield, Nigel Lindsay

Regia di Andy Goddard

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
KOCHMEDIA

Drammatico
21/01/2020

L’insegnante Thomas Miller ha preso un controverso ruolo dell’ultimo 
minuto, insegnando inglese alle figlie dei nazisti di alto rango presso 
l’Augusta-Victoria College, Bexhill-on-Sea, una scuola sulla costa 
meridionale dell’Inghilterra. Sotto l’occhio attento della loro direttrice 
Miss Rocholl e della sua devota assistente Ilse Keller, le ragazze 
si esercitano in inglese e imparano a rappresentare l’ideale della 
femminilità tedesca.

GUARDA IL
TRAILER

IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE

con Fabrice Luchini, Patrick Bruel, Zineb Triki, Pascale Arbillot, 
Marie Narbonne

Regia di Alexandre de La Patellière, Matthieu 

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
KOCHMEDIA

Commedia
21/01/2020

Arthur e César sono amici da quando entrambi frequentavano 
controvoglia lo stesso severissimo collegio. Ma non potrebbero essere 
più diversi: Arthur è un ricercatore medico puntiglioso e ossessionato dal 
rispetto delle regole; César è un guascone imprudente e trasgressivo 
che è appena stato sfrattato da casa sua in seguito alla propria 
bancarotta. E se Arthur, divorziato con figlia, sta ancora aspettando 
pazientemente che l’ex moglie torni a casa, César colleziona avventure 
senza legarsi a nessuna. Per un equivoco, Arthur viene a conoscenza 
della gravissima condizione medica di César, e César si convince che 
sia Arthur a trovarsi in punto di morte. Da quel momento i due faranno 
a gara per realizzare i desideri finali l’uno dell’altro, anche quelli più 

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=Pbc3iujW6Oc
https://www.youtube.com/watch?v=kTbUo8R5xNc
https://www.youtube.com/watch?v=RUEfBpUD4zQ
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THE WRETCHED: LA MADRE OSCURA

con Azie Tesfai, Piper Curda, Zarah Mahler, Kevin Bigley, John-
Paul Howard

Regia di Brett Pierce, Drew T. Pierce

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
KOCHMEDIA

Horror
21/01/2020

Un ragazzo adolescente ribelle, alle prese con l’imminente divorzio dei 
suoi genitori, affronta una strega millenaria, che vive sottoforma della 
donna della porta accanto.

GUARDA IL
TRAILER

DORAEMON: NOBITA E L’ISOLA DEL TESORO

con Yumi Kakazu, Subaru Kimura, Wasabi Mizuta, Megumi 
Oohara, Tomokazu Sek

Regia di Kazuaki Imai

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
KOCHMEDIA

Animazione
21/01/2020

Nobita è il capitano di una nave e combatte contro i suoi nemici a 
bordo. Shizuka viene rapita e una tempesta impedisce di proseguire 
il viaggio. Quando gli avventurosi protagonisti trovano finalmente la 
misteriosa isola del tesoro, scoprono che in quel luogo si celano molti 
segreti.

GUARDA IL
TRAILER

MAI, RARAMENTE, A VOLTE, SEMPRE

con Sidney Flanigan, Talia Ryder, Ryan Eggold, Théodore 
Pellerin, Sharon Van Etten

Regia di Eliza Hittman

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
UNIVERSAL

Drammatico
27/01/2020

Autumn ha diciassette anni e vive in una cittadina della Pennsylvania 
con la madre, il suo nuovo compagno e due sorelline. Dopo la scuola 
lavora come cassiera in un supermercato, dove con la cugina Skylar 
sopporta le viscide attenzione di un superiore. Autumn è incinta di 
poche settimane e non potendo contare né sul presunto padre né sulla 
famiglia decide di andare ad abortire a New York. Accompagnata da 
Skylar, sale su un autobus e raggiunge la metropoli. Qui passerà tre 
giorni e due notti, a colloquio con medici e psicologici, in giro per strade 
e sale giochi con la cugina e un ragazzo conosciuto nel frattempo. Dopo 
l’operazione, Autumn e Skylar torneranno a casa, pronte a ricominciare 
la loro vita di sempre.

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=PkyHLudSrCE
https://www.youtube.com/watch?v=3mGfAi_pnrw
https://www.youtube.com/watch?v=fn4hOPusCcs
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UN DIVANO A TUNISI

con Golshifteh Farahani, Majd Mastoura Mastoura, Aïsha Ben 
Miled, Feryel Chammari, Hichem Yacoubi, Ramla Ayari, Moncef 
Anjegui

Regia di Manele Labidi Labbé

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 3

Commedia
27/01/2020

Selma Derwich, psicanalista trentacinquenne, lascia Parigi per aprire 
uno studio nella periferia di Tunisi, dov’è cresciuta. Ottimista sulla 
missione, sdraiare sul lettino i suoi connazionali e rimetterli al mondo 
all’indomani della rivoluzione, Selma deve scontrarsi con la diffidenza 
locale, l’amministrazione indolente e un poliziotto troppo zelante che la 
boicotta. A Tunisi, dove la gente si confessa nelle vasche dell’hammam 
o sotto il casco del parrucchiere, Selma offre una terza via, un luogo 
protetto per prendersi cura di sé e prendere il polso della città.

GUARDA IL
TRAILER

LA CASA DEL TERRORE

con Katie Stevens, Will Brittain, Lauryn Alisa McClain, Andrew 
Caldwell, Shazi Raja

Regia di Scott Beck, Bryan Woods

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 3

Horror
27/01/2020

Ad Halloween, un gruppo di amici convinti di partecipare ad un gioco 
“escape room” si ritrovano in intrappolati da un gruppo di assassini che 
metteranno in scena le loro paure più profonde. La notte si tinge di 
morte e gli incubi diventano realtà.

GUARDA IL
TRAILER

SEARCH AND DESTROY

con Dylan Bruce, Sergey Badyuk, Julian Kostov

Regia di Danny Lerner

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 3

Azione
27/01/2020

Quando il ranger americano John Cutter non riesce a salvare una 
famiglia tenuta in ostaggio e perde quasi tutta la sua squadra durante 
una battaglia con il famigerato trafficante d’armi ucraino Igor Rodin, 
viene congedato dall’esercito. Tre anni dopo viene avvicinato dal 
suo vecchio colonnello ora diventato generale per cercare di fermare 
Igor, che sta fabbricando una bomba. John accetta, ma la missione 
si rivelerà quasi impossibile perché Rodin sembra avere una talpa 
all’interno dell’esercito.

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=HtRGUVMvgwc
https://www.youtube.com/watch?v=kf-rhRDPStY
https://www.youtube.com/watch?v=aAYYe1H2BsE
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CHIMERA

con Madeline Brewer, Imogen Waterhouse

Regia di Mitzi Peirone

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 3

Horror
27/01/2020

Petula e Tilda dopo aver rinunciato al sogno di diventare artiste a New 
York, sono costrette a spacciare per permettersi di vivere nella grande 
città. A causa di una soffiata, perdono 80 mila dollari di stupefacenti e 
hanno solo 48 ore di tempo per ripagare il debito. Pianificano di mettere 
a segno una rapina ai danni di Daphne, una loro ricca amica d’infanzia 
agorafobica e schizofrenica che vive nel mondo fantastico che le tre 
hanno creato da bambine. Per rubarle i soldi, dovranno prendere parte 
al micidiale universo dell’amica, fatto di allucinazioni, giochi di ruolo, 
torture e omicidi. Un viaggio psichedelico che farà dubitare le ragazze 
di non aver smesso di giocare.

GUARDA IL
TRAILER

HERE ALONE

con Holly Adams, Abel McSurely Bradshaw, Jonathan Gundel, 
Mary Guzzy, Aubrey Hart

Regia di Rod Blackhurst.

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 3

Horror
27/01/2020

Il mondo è ormai disabitato. Sono rimasti in vita solo due gruppi di 
persone: da un lato ci sono le persone che sono riuscite ad evitare 
l’infezione di un virus letale e dall’altra parte invece ci sono i violenti che 
sono infettati e assetati di sangue. Ann, Chris e Olivia sono costretti a 
respingere gli infetti. Quando però una spedizione per recuperare cibo 
non va come dovrebbe, uno di loro sarà costretto a fare una scelta 
terribile che non avrebbe mai osato nemmeno immaginare.

GUARDA IL
TRAILER

NOTTURNO

Vari

Regia di Gianfranco Rosi

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
RAICINEMA 3

Documentario
27/01/2020

Resoconto per immagini di tre anni di ricerca trascorsi lungo le zone di 
confine tra Siria, Libano, Iraq e Kurdistan. In nome di un’idea di Medio 
Oriente privo di linee separatrici ma scavato dalle ferite di guerra e 
occupazione, varie storie di umanità si intrecciano: un cacciatore in 
barca tra i canneti e una squadra di guerrigliere in pattuglia, un ragazzo 
che lavora a giornata per aiutare la famiglia e dei soldati a un posto 
di blocco. Uno spettacolo teatrale messo in scena dai pazienti di un 
ospedale psichiatrico e una maestra elementare che fa terapia di 
classe. Madri che hanno perso figli e figlie prigioniere che comunicano 
con le madri. Tra luce e oscurità, un mondo che resiste e reclama il 
suo quotidiano.

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=XXz96Tu_Cxw
https://www.youtube.com/watch?v=bZxVPvCdDHE
https://www.youtube.com/watch?v=NQhQZqAsyA0
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