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VITE PARALLELE

con Nicolas Cage, Franka Potente, Penelope Mitchell

Regia di Maria Pulera

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
EAGLE 1

Thriller
03/03/21

La storia segue le vicende di Joe (Nicolas Cage), uno sfortunato 
camionista ossessionato dal ricordo della morte della moglie e del 
figlio. Incontra Julie (Franka Potente), una donna dotata di poteri 
paranormali che incarica Joe di trovare l’anima perduta della figlia 
caduta in coma, Billie (Penelope Mitchell). Lo spirito della moglie di 
Joe, però, si dimostra più potente e si impossessa del corpo della 
giovane donna per porre fine alle faccende che ha lasciato in sospeso 
nel mondo dei vivi.

GUARDA IL
TRAILER

SKYFIRE

con Xueqi Wang, Hannah Quinlivan, Shawn Dou

Regia di Simon West

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
EAGLE 1

Azione
03/03/21

L’isola di Tianhuo è un paradiso ad occhi aperti, quasi da non accorgersi 
che si trova nella cintura vulcanica del Pacifico più famosa al mondo: 
l’Anello di Fuoco. Vent’anni fa, infatti, una catastrofica eruzione del 
vulcano si è lasciata dietro morte e distruzione. La giovane scienziata 
Meng (Hannah Quinlivan), rimasta orfana della madre proprio a causa 
di quel disastro, torna sull’isola con un sistema di allarme  ulcanico 
all’avanguardia in grado di salvare innumerevoli vite. Incurante del 
pericolo, l’avido e spericolato Jack Harris (Jason Isaacs) ha tramutato 
l’isola nell’unico resort al mondo a tema vulcanico, nonostante gli 
avvertimenti di Meng. La natura, però, non fa sconti a nessuno e il 
vulcano, da dormiente, inizia a risvegliarsi sotto forma di pioggia 

GUARDA IL
TRAILER

TRASH

vari

Regia di Luca della Grotta, Francesco Dafano

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
EAGLE 1

Animazione
03/03/21

Scatole, bottiglie, latte. Rifiuti. Abbandonati in strada, nei mercati, 
sotto i ponti. Ignorati da chiunque. Inerti. Finché non cala la notte… 
Slim è una scatola di cartone rovinata. Vive in un mercato, con il suo 
amico Bubbles – una bottiglia da bibita gassata – e altri compagni. 
Sopravvive nascondendosi dai Risucchiatori, macchine aspiratutto 
addette alla pulizia.

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=ifbLeBskpew
https://www.youtube.com/watch?v=Ia3bZdPSmXY
https://www.youtube.com/watch?v=LOse8l-P4Hw
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IP MAN: KUNG FU MASTER

con Yu-Hang To, Michael Wong, Wanliruo Xin

Regia di Liming Li

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 1

Azione
03/03/21

Decenni prima che diventasse il famoso insegnante di Bruce Lee, il 
giovane Ip Man era un capitano della polizia. Sebbene senza colpe, 
viene incastrato per l’omicidio di un boss mafioso tanto rispettato 
quanto senza scrupoli. Sarà costretto a lasciare il corpo di polizia 
e la figlia del boss gli giurerà vendetta e si metterà sulle sue tracce 
senza pietà. Come se non bastasse, Ip Man dovrà anche preoccuparsi 
dell’arrivo dell’esercito giapponese a Guangzhou.

GUARDA IL
TRAILER

ANNA

con Cillian Murphy, Luke Evans, Helen Mirren, Sasha Luss

Regia di Luc Besson

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
RAICINEMA 1

Azione
03/03/21

Anna, una giovane donna russa condannata a una vita miserabile, viene 
notata da un agente del KGB che le offre una via d’uscita. Reclutata da 
Alex Tchenkov e trasformata in una macchina da combattimento, Anna 
impara a sopravvivere al di là del muro. Le sue missioni, sempre più 
delicate e pericolose, eliminano gli avversari politici e preoccupano la 
CIA, che brancola nel buio. A vederci chiaro è Lenny Miller, agente dei 
servizi segreti americani che scopre le carte di Anna e le propone uno 
scambio: tradire la sua patria in cambio della libertà. Anna accetta ma 
le cose non sono così semplice. Col cuore diviso in due, due paesi e 
due uomini (Alex e Lenny), la spia venuta dalla miseria si guadagnerà 
la propria indipendenza a colpi di pistola e di baci ardenti.

GUARDA IL
TRAILER

LEZIONI DI PERSIANO

con Nahuel Pérez Biscayart, Lars Eidinger, Jonas Nay, Leonie 
Benesch, Alexander Beyer

Regia di Vadim Perelman

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 2

Drammatico
10/03/21

Catturato dai nazisti mentre attraversa la Francia nel 1942, 
l’ebreo belga Gilles riesce a scampare a un’esecuzione sommaria 
spacciandosi per iraniano. Un tentativo disperato, suggerito dal libro 
di poesia persiana che ha appena scambiato con un panino, ma che 
gli vale la sopravvivenza grazie al comandante di un campo di transito 
nei paraggi, in cerca di qualcuno che possa insegnargli la lingua farsi. 
L’ufficiale nazista Koch, che ha in programma di trasferirsi a Teheran 
dopo la guerra per aprire un ristorante, prende GIlles sotto la sua ala 
e gli richiede lezioni giornaliere di una lingua che il prigioniero non può 
far altro che inventare e memorizzare allo stesso ritmo del suo “allievo”, 
pur di mantenere in vita l’inganno e anche se stesso.

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=c5qZqaVjm4Q
https://www.youtube.com/watch?v=-hcUkMQkhmk
https://www.youtube.com/watch?v=f9LqirXzXiY
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VALENTINE: THE DARK AVENGER

con Estelle Linden, Arie Dagienkz, Matthew Settle

Regia di Ubay Fox, Agus Pestol

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
EAGLE 2

Azione
10/03/21

Srimaya lavora come cameriera in un caffè, ma sogna di mollare tutto 
per diventare un’attrice. Ancora non sa, però, che la sua città, da tempo 
afflitta da crimini e violenze, ha bisogno di lei! L’incontro casuale con 
un regista e il suo assistente segna la svolta della sua vita, rendendola 
non solo un’attrice, ma, soprattutto, Valentine, l’eroina mascherata che 
la città stava aspettando da tempo. La ragazza viene catapultata, così, 
in un‘avventura elettrizzante in cui combatte la violenza tra le strade. 
Ma questo è solo l’inizio perché un sinistro criminale mascherato sta 
per uscire dall’ombra…Valentine sarà pronta a combatterlo? GUARDA IL

TRAILER

VIAGGIO AI CONFINI DELLA TERRA

con Pål Sverre Hagen, Christian Rubeck, Katherine Waterston

Regia di Espen Sandberg

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
EAGLE 2

Forti emozioni
10/03/21

Come ha fatto Roald Amundsen, uno sconosciuto proveniente 
dall’impoverita Norvegia, a divenire il più grande esploratore polare di 
tutti i tempi? La risposta non la fornisce una sola spedizione ma la sua 
intera esistenza, tanto straordinaria quanto affascinante e controversa, 
e soprattutto un regalo d’infanzia ricevuto dal padre: una sfera di vetro, 
con disegnato all’esterno il mondo allora conosciuto e spazi vuoti per 
i Poli, a rappresentare gli ultimi due posti rimasti inesplorati del nostro 
pianeta.

GUARDA IL
TRAILER

THE GENTLEMEN

con Henry Golding, Kate Beckinsale, Matthew McConaughey, 
Hugh Grant, Jeremy Strong

Regia di Guy Ritchie

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
RAICINEMA 2

Azione
10/03/21

L’investigatore privato Fletcher s’intrufola nella casa del gangster 
Raymond Smith per raccontargli come il cliente che l’ha assoldato, 
il re dei tabloid Big Dave, abbia voluto vendicarsi del suo capo, il 
più importante trafficante di droga d’Inghilterra, l’americano Mickey 
Pearson. Fletcher riferisce di come Pearson abbia offerto il suo regno 
al miliardario Matthew Berger, desideroso di mollare tutto e ritirarsi 
con la moglie e socia in affari Rosalind. Raymond in realtà conosce 
perfettamente la storia e sa che Fletcher è venuto per ricattarlo con le 
prove di un omicidio tenuto nascosto. Ma è solo l’inizio di una serie di 
tradimenti e rivelazioni che coinvolgono anche un trafficante cinese, un 
miliardario russo ex spia del KGB e lo strambo gangster di quartiere 

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=YgJlIcp108Y
https://www.youtube.com/watch?v=KRafB5IPDJc
https://www.youtube.com/watch?v=foFcqfPdOiw
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LETTO NUMERO 6

con Carolina Crescentini, Andrea Lattanzi, Roberto Citran, Pier 
Giorgio Bellocchio

Regia di Milena Cocozza

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
RAICINEMA 2

Thriller
10/03/21

Roma, oggi. La dottoressa Bianca Valentino prende servizio nella 
clinica infantile privata gestita da religiose e diretta da Padre Severo. 
È lui a informarla del fatto che la pediatra a cui lei sta subentrando 
si è suicidata lanciandosi dalla finestra della stanza in cui anche a 
lei toccano le guardie notturne. Per prudenza Bianca non ha rivelato 
al suo datore di lavoro di essere incinta, ma non è questa la ragione 
degli incubi e delle inquietudini che iniziano ad agitare le sue notti. 
Sono i richiami lamentosi di Michele, un bambino, che nell’oscurità 
occupa il letto numero 6 per poi smaterializzarsi misteriosamente. Un 
infante rancoroso che, oltre a toglierle il sonno, si accanisce anche nei 
confronti degli altri piccoli pazienti. Bianca ne denuncia la presenza, 

GUARDA IL
TRAILER

WAITING FOR THE BARBARIANS

con Robert Pattinson, Gana Bayarsaikhan, Greta Scacchi, 
Johnny Depp, Harry Melling

Regia di Ciro Guerra

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
MUSTANG 1

Drammatico
10/03/21

Un funzionario amministrativo denominato “il magistrato” presiede 
una postazione di frontiera ai confini dell’Impero, in armonia con le 
popolazioni locali e in attesa di una quieta pensione, senza però 
alcuna fretta di tornare a casa poiché ormai le sue radici sono in quel 
luogo remoto che ha imparato a conoscere e ad amare. Ma l’arrivo 
del colonnello Joll rivoluziona la sua quieta esistenza: Joll è un 
comandante di polizia che identifica nella postazione “la prima linea di 
difesa dell’Impero” ed è intenzionato ad estorcere con la tortura quelle 
“verità” che gli permetteranno di descrivere a casa la situazione come 
pericolosa in quanto passibile di un imminente attacco delle popolazioni 
nomadi locali, che lui ha già etichettato come “barbari”. E quando un 

GUARDA IL
TRAILER

TUTTI PER UNO UNO PER TUTTI

con Pierfrancesco Favino, Margherita Buy, Valerio Mastandrea, 
Sergio Rubini, Rocco Papaleo

Regia di Giovanni Veronesi

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
MUSTANG 1

Commedia
10/03/21

Anna, regina di Francia, affida una nuova missione per conto della 
Corona ad Athos, Portos e D’Artagnan, dopo che Aramis è venuto a 
mancare: dovranno accompagnare al confine con l’Olanda Enrichetta 
regina d’Inghilterra e sua figlia Ginevra, che nonostante la giovanissima 
età deve andare in sposa per creare un’alleanza fra monarchie. 
I moschettieri sono sempre più avanti negli anni e sempre più pieni 
di acciacchi ma accettano l’ordine, e a loro si aggrega un bambino, 
soprannominato Buffon, innamorato di Ginevra e deciso a non farla 
partire. Attraverso un viaggio picaresco e una serie di incontri bizzarri 
arriveranno a scegliere se obbedire sempre e comunque agli ordini o 
dimostrarsi uomini liberi.

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=NRVpEQPxeI0
https://www.youtube.com/watch?v=wQCLRCBQSmM
https://www.youtube.com/watch?v=RoAkAVUkFrs
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LA RIVINCITA

con Michele Venitucci, Deniz Ozdogan, Sara Putignano, Michele 
Cipriani

Regia di Leo Muscato

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
MUSTANG 1

Commedia
10/03/21

Vincenzo e Sabino sono fratelli e dirimpettai: il primo coltiva il suo 
appezzamento di terra nelle Murge; il secondo gestisce un chiosco di 
fiori. Entrambi sono sposati, Vincenzo con Maja, di origine straniera, 
incinta del loro primo figlio; Sabino con Angela, anima inquieta che 
vive con difficoltà anche il ruolo di madre di Marco, un ragazzino 
grassottello la cui unica passione è la danza latino americana. Quando 
le autorità locali espropriano il terreno di Vincenzo per fare posto a 
un’autostrada l’uomo si rende conto di non potersi permettere neppure 
il figlio in arrivo; contemporaneamente Sabino si trova a fronteggiare 
debiti sempre crescenti e l’imminente rischio di perdere la propria 
attività. Ed entrambi entreranno in una spirale di scelte pericolose 

GUARDA IL
TRAILER

A REAL VERMEER

con Jeroen Spitzenberger, Lize Feryn, Roeland Fernhout, Porgy 
Franssen, Dewi Reijs

Regia di Rudolf Van Den Ber

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
MUSTANG 1

Drammatico
10/03/21

Han van Meegeren è un giovane artista anticonformista che vive e 
pratica ad Amsterdam. La sua pittura è in linea con quella di maestri 
come Rembrandt e Vermeer ma i critici d’arte non lo capiscono e non 
gli danno corda. Han decide allora di realizzare una copia di un dipinto 
di Vermeer spacciandola per vera. Il suo lavoro diventa così produrre 
falsi per racimolare soldi. Fino a quando un giorno bussa alla sua porta 
un ufficiale nazista in cerca di un dipinto di Vermeer

GUARDA IL
TRAILER

TUTTIINSIEME

Vari

Regia di Marco Simon Puccioni

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
MUSTANG 1

Documentario
10/03/21

Dopo Tutto il resto è nulla in cui si focalizzava sulla nascita di due 
figli voluti insieme al suo compagno, Marco Simon Puccioni mette ora 
al centro l’esperienza genitoriale tenendo sempre presente il contesto 
socioculturale in cui essa è chiamata ad agire. Con le sue conquiste 
(Legge sulle unioni civili) ma anche con le difficoltà.

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=egb_ou_sKOw
https://www.youtube.com/watch?v=-0FU8z_1Arc
https://www.youtube.com/watch?v=pFw0WwZTHjc
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ANNO NUOVO VITA NUOVA

con Alessio Nonfanti “Kagliostro”, Alessandro Paci, Ilaria 
Filipponi, Benedetta Rossi, Giuliano Del Taglia

Regia di Alessandro Paci, Alessio Nonfanti

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
MUSTANG 1

Commedia
10/03/21

Una commedia tutta da ridere con Alessandro Paci e Kagliostro!

AMORE A SECONDA VISTA

con François Civil, Joséphine Japy, Benjamin Lavernhe

Regia di Hugo Gélin

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
EAGLE 3

Commedia
18/03/21

Raphael è convinto di avere tutto nella vita: una bella casa, un buon 
lavoro come scrittore di best seller, un amico fidato con cui giocare 
a ping pong e Olivia, sua moglie da 10 anni. Con lei è stato amore a 
prima vista! Una mattina, però, Rapahel si risveglia improvvisamente 
in un mondo parallelo in cui lavora come insegnante di scuola media, 
non sa più giocare a ping pong e Olivia…beh, è sposata con un altro 
uomo. In questa strana e bizzarra realtà, Raphael realizza quanto lei 
sia importate per lui ed è pronto a tutto pur di farla rinnamorare “per la 
prima volta” di lui.

AK 47: KALASHNIKOV

con Yuriy Borisov, Olga Lerman, Artur Smolyaninov

Regia di Konstantin Buslov

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 3

Guerra
18/03/21

Kalashnikov, giovane comandante di carro armato, rimane gravemente 
ferito in battaglia nel 1941. L’incidente ha profonde conseguenze che 
non gli permettono di ritornare al fronte. Mentre si trova in riabilitazione, 
inizia a creare su un quaderno i primi schizzi di quella che diventerà 
una delle armi più leggendarie del mondo. Settanta milioni di esemplari 
attivi sparsi nel mondo: semplicità d’uso, basso costo, resistenza e una 
scarica micidiale di 650 colpi al minuto ne fanno l’arma da fuoco più 
diffusa e popolare. Destinato alla produzione bellica, da allora, l’Ak47, 
meglio noto come kalashnikov, è stato al centro di ogni conflitto. GUARDA IL

TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=ZhTy52KhqQ0
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SPARE PARTS

con Julian Richings, Michelle Argyris, Emily Alatalo

Regia di Andrew Thomas Hunt

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 3

Horror
18/03/21

In uno squallido bar nel mezzo del nulla, una band punk formata da 
sole ragazze sta conquistando il palco con il suo fascino ribelle e 
scatenato. La performance attira in particolar modo un fan che offre 
loro un passaggio, con il solo intento di sedarle e rapirle. Le ragazze si 
risvegliano in una gigantesca arena ricavata in una discarica di rottami. 
Proprio come il grottesco scenario in cui si risvegliano, i loro corpi 
sono stati mutilati e gli arti sostituiti da asce, trapani e motoseghe. Un 
sadistico Imperatore, adulato dai suoi folli sudditi, le ha trasformate in 
gladiatrici, costringendole a combattere per la propria vita. Le ragazze 
dovranno allearsi e sfruttare le loro armi per sperare di sopravvivere.

GUARDA IL
TRAILER

600 MIGLIA

con Tim Roth, Kristyan Ferrer, Alan Carlson

Regia di Gabriel Ripstein

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 3

Forti emozioni
18/03/21

Arnulfo Rubio è un giovane trafficante d’armi che lavora per un 
cartello messicano, trasportando ogni genere di arma da fuoco nello 
scompartimento segreto del suo SUV. Viene notato e pedinato da 
Hank Harris, agente veterano dell’ATF, che il ragazzo riesce comunque 
a sottomettere e rapire. Non sapendo cosa fare, decide di consegnarlo 
al suo cartello, mettendosi in viaggio sulle lunghe 600 miglia che lo 
separano dalla meta. Durante l’interminabile tragitto, i due non potranno 
che iniziare a conoscersi.

SAI TENERE UN SEGRETO?

con Alexandra Daddario, Tyler Hoechlin

Regia di Elise Duran

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
RAICINEMA 3

Commedia
18/03/21

Emma Corrigan lavora in una grossa azienda a New York. Ha una vita 
sentimentale poco esaltante e sogna di essere promossa. Un giorno 
in aereo rivela tutti i suoi desideri e segreti più inconfessabili a un 
affascinante sconosciuto, nel corso di una forte turbolenza. Quando 
scoprirà che si tratta del fondatore della sua stessa azienda le cose 
prenderanno una piega del tutto diversa...

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=NyT2CEfFD14
https://www.youtube.com/watch?v=3IM1vSNJw3Y
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I PREDATORI

con Massimo Popolizio, Manuela Mandracchia, Pietro Castellitto, 
Giorgio Montanini, Dario Cassini, Anita Caprioli

Regia di Pietro Castellitto

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
RAICINEMA 3

Drammatico
18/03/21

Pierpaolo è un medico sposato con Ludovica, affermata regista. Il loro 
figlio Federico è un laureando in filosofia tiranneggiato da un barone 
universitario che gli preferisce qualunque altro studente. Le loro 
vicende si incrociano con quelle di Bruno, primario amico di Pierpaolo, 
e di sua moglie Gaia, nonché con quelle di Claudio e Carlo, due fratelli 
che gestiscono un’armeria e fanno parte di un gruppo neofascista. 
Completano il quadro le moglie i figli di Carlo e Claudio, e un sulfureo 
personaggio che resterà (di fatto) innominato e che compare solo 
all’inizio e alla fine. GUARDA IL

TRAILER

ALIEN OUTPOST: L’INVASIONE

con Rafe Spall

Regia di Jabbar Raisani

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
KOCHMEDIA

Fantascienza
24/03/21

Il film segue due cameraman documentaristici integrati in un’unità 
dell’esercito, nel posto più ostile della terra, un avamposto circondato 
dagli ultimi alieni combattenti rimasti (Heavies), dopo un attacco 
invasore. Il mondo può aver dimenticato gli avamposti, ma gli Heavies 
stanno programmando una seconda invasione della Terra e i soldati 
sono gli unici che possono fermarla.

GUARDA IL
TRAILER

FUNHOUSE

con Valter Skarsgård, Khamisa Wilsher, Gigi Saul Guerrero

Regia di Jason William Lee

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
KOCHMEDIA

Horror
24/03/21

Otto celebrità di tutto il mondo sono invitate a competere in un reality 
show che viene trasmesso in diretta web 24 ore su 24, presentato 
da uno strano personaggio mascherato da panda. Presto si rendono 
però conto che stanno giocando per le loro stesse vite, ed è il voto del 
pubblico a decidere chi si salva e chi deve affrontare prove mortali.

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=KkBSsymntnw
https://www.youtube.com/watch?v=pfoL4U1AwHg
https://www.youtube.com/watch?v=p6Zej7RL2Dc
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HEY DUDGEE: IL DISTINTIVO DEL...

Vari

Regia di Grant Orchard

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
KOCHMEDIA

Animazione
24/03/21

Duggee è un adorabile cane marrone che gestisce il Club dei 
Lupetti, un luogo in cui i bambini prendono parte a tanti tipi di attività 
entusiasmanti, vivono avventure e guadagnano dei distintivi per i loro 
risultati. Povera Norrie, oggi non si sente tanto bene e non può unirsi al 
Club dei Lupetti insieme ai suoi amici. Per farla stare meglio Duggee e 
i Lupetti le porteranno un biglietto.

GUARDA IL
TRAILER

IL CLUB DEI DIVORZIATI

con Arnaud Ducret, François-Xavier Demaison, Audrey Fleurot

Refia di Michaël Youn

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
EAGLE 4

Commedia
24/03/21

Dopo 5 anni di matrimonio, Ben è ancora follemente innamorato 
della moglie. Un giorno, però, scopre il tradimento di lei. Abbattuto e 
sconfortato, non riesce a riprendersi fino a quando non incrocia sulla 
sua strada Patrick, un vecchio amico anch’egli divorziato che si offre 
di trasferirsi a vivere con lui. A differenza di Ben, Patrick ha intenzione 
di approfittare del ritrovato status di single per concedersi tutti i piaceri 
che il matrimonio gli negava. Ben presto, insieme ad altri divorziati, i 
due amici daranno vita a un vero e proprio club di divorziati, con tutte 
le sue regole da seguire. GUARDA IL

TRAILER

L’ULTIMO YAKUZA

con Becky, Bengal, Masayuki Deai

Regia di Takashi Miike

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
EAGLE 4

Azione
24/03/21

Tokyo, all’apparenza una notte qualunque. Leo è un pugile pieno di 
sé che, finito k.o. nell’incontro appena disputato, vede una fanciulla 
nei guai inseguita da un tipo poco raccomandabile. Il giovane stende 
il malvivente con un solo pugno ma non sa che la ragazza, Monica, è 
una giovane squillo immischiata in un giro di droga. Né tantomeno che i 
loro destini si intrecceranno con quelli di poliziotti corrotti, della Yakuza 
e della Triade cinese. Boxe, inseguimenti, sparatorie e colpi di spada: 
una notte così sarà difficile da dimenticare

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=tYday7U2cFA
https://www.youtube.com/watch?v=_8ghcgqRyaE
https://www.youtube.com/watch?v=k1SPVKPxDCE
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RELIC (2020)

con Robyn Nevin, Emily Mortimer, Bella Heathcote

Regia di Natalie Erika James

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
EAGLE 4

Horror
24/03/21

L’improvvisa scomparsa di Edna (Robyn Nevin) mette in allarme la 
figlia Kay (Emily Mortimer) e la nipote Sam (Bella Heathcote) che 
subito si adoperano nella ricerca, cercando di capire cosa possa essere 
accaduto. L’anziana donna ottantenne, ricompare a sorpresa dopo tre 
giorni, mostrando i segni degenerativi dell’Alzheimer via via sempre 
più acuti con il passare dei giorni. Kay inizialmente pensa di recarsi a 
Melbourne, per individuare una casa di riposo in cui allocare la madre, 
mentre Sam si oppone, decidendo di trasferirsi in casa della nonna per 
seguirla  personalmente. Da quel momento però le tre donne scoprono 
una presenza sinistra che tormenta la residenza e prende il controllo 
della stessa Edna iniziando a logorarla dall’interno.

GUARDA IL
TRAILER

GLI ULTIMI FUORILEGGE

con Emile Hirsch , John Cusack

Regia di Ivan Kavanagh

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 4

Westewrn
24/03/21

Un gruppo di fuorilegge guidata da Dutch Albert (John Cusack) prende 
il controllo di una pacifica cittadina della frontiera americana. Patrick 
Tate (Emile Hirsch), un impresario di pompe funebri irlandese, ne trae 
vantaggio fino a quando non sarà la sua stessa famiglia, composta 
dalla moglie e due bambini, a essere messa in pericolo costringendolo 
ad imbracciare le armi e dichiarare guerra al gruppo di fuorilegge.

THE DARK RED

con April Billingsley, Kelsey Scott, Conal Byrne

Regia di Dan Bush

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
EAGLE 4

Thriller
24/03/21

Sybil Warren è una paziente psichiatrica che ha ormai imparato a 
dichiararsi tale nonostante non ne sia per nulla convinta. La sua 
versione della storia è ben diversa da quella raccontata dai medici: 
nata con poteri telepatici, è stata sedotta da un uomo che le ha dato 
un figlio per poi portarglielo via con l’aiuto di una misteriosa società 
segreta e l’ha ridotta ad essere creduta pazza, quasi da tutti. Il giorno 
delle sue dimissioni dall’ospedale, Sybil è più lucida che mai e ha un 
piano ben preciso in mente.

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=_sHbiv7J1xg
https://www.youtube.com/watch?v=vH72bDyH9Yg
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EASY LIVING: LA VITA FACILE

con Manoel Hudec, Alberto Boubakar Malanchino, Camilla 
Semino Favro, James Miyakawa

Regia di Orso Miyakawa, Peter Miyakawa

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
MUSTANG 2

Commedia
24/03/21

Ventimiglia. È qui che incontriamo Don, un maestro di tennis americano 
che seduce signore over cinquanta e ha una passione per la pittura; 
Camilla ,una contrabbandiera di medicinali ed alcolici e Brando suo 
fratello quattordicenne. I tre finiranno con l’entrare in azione insieme 
per aiutare Elvis, un migrante clandestino, a passare in Francia per 
ricongiungersi con la moglie incinta.

GUARDA IL
TRAILER

THE GAELIC KING

con Alasdair Blair, Simon DeSilva, Peter Cosgrove

Regua di Philip Todd

Trama:

VENDITA
DVD

data uscita
MUSTANG 2

Azione
24/03/21

Ambientato nella Scozia dell’800 d.C. devastata dalla guerra, The 
Gaelic King racconta la storia del re guerriero Alpin mac Eachdach. 
Quando il suo giovane fratello viene catturato, Alpin deve dare la caccia 
ai rapitori attraverso una foresta oscura che nasconde un antico male.

GUARDA IL
TRAILER

SOUL (PIXAR)

con Jamie Foxx, Tina Fey, John Ratzenberger, Daveed Diggs

Regia di Pete Docter, Kemp Powers

Trama:

VENDITA
DVD e BUL-RAY

data uscita
DISNEY

Animazione
ND

Joe Gardner è un uomo maturo, eppure sente che la sua vita non è mai 
veramente cominciata. Appassionato pianista di jazz, aspetta la grande 
occasione mentre insegna musica in una scuola media e suona quando 
capita nei locali notturni, facendo preoccupare la madre che vorrebbe 
per lui le garanzie del posto fisso. Il giorno in cui passa l’audizione per 
debuttare con un famoso quartetto, Joe sente finalmente di avercela 
fatta, ma cade in un tombino scoperchiato e la sua anima si ritrova 
in uno strano luogo, mentre il suo corpo giace in un letto d’ospedale. 
Determinato a non morire proprio ora, Joe imbroglia le carte e stringe 
un patto salvavita con un’inquieta giovane anima, la numero 22.

GUARDA IL
TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=C6WTTdcStSI
https://www.youtube.com/watch?v=oaoSLPZ5L18
https://www.youtube.com/watch?v=QxKPWpMQfbI
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