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AL POSTO TUO
Genere: Commedia
Regia: Max Croci
Cast: Luca Argentero, Ambra
Angiolini, Stefano Fresi
Durata: 90 min
Trama: Luca e Rocco si sfidano
per conquistare l'unico posto di
Responsabile di una società. Per
farlo, dovranno scambiarsi le loro
vite e...

CICOGNE IN MISSIONE
Genere: Animazione
Regia: Nicholas Stoller
Cast:
Durata: 90 min
Trama: Le cicogne portano i
bambini... o almeno una volta era
così. Adesso consegnano i pacchi
per Cornerstore.com, il gigante
del commercio online. Finchè un
giorno...

MINE

PETS

Genere: Thriller
Regia: Fabio Guaglione
Cast:Armie Hammer, Annabelle
Wallis, Tom Cullen,
Durata: 106 min
Trama: Afghanistan: un soldato
sta tornando al campo base
dopo una missione, ma
inavvertitamente poggia il piede
su una mina antiuomo. E...

Genere:Animazione
Regia: Chris Renaud,
Cast:
Durata: 87 min
Trama: Una commedia sui nostri
animali domestici e su come
vivono le loro giornate quando li
lasciamo soli per andare a scuola
o a lavoro.

NON SI RUBA A CASA DEI LADRI

Genere: Commedia
Regia: Carlo Vanzina
Cast: Vincenzo Salemme,
Massimo Ghini, Manuela Arcuri,
Durata: 93 min
Tr a m a : I l f i l m r a c c o n t a l a
riscossa di un cittadino onesto,
Antonio che si vendica di Simone,
un politico disonesto compiendo
una grande truffa ai suoi danni.

THE ACCOUNTANT
Genere: Drammatico
Regia: Gavin O'Connor
Cast: Ben Affleck, Anna
Kendrick, Jon Bernthal
Durata: 128 min
Tr a m a : C h r i s t i a n , u n g e n i o
matematico che ha più affinità
con i numeri che con le persone,
lavora sotto copertura in un
piccolo studio come contabile...

INFERNO

OUIJA 2

THE WAVE

Genere: Thriller, Azione
Regia: Ron Howard
Cast: Tom Hanks, Felicity Jones,
Ben Foster
Durata : 121 min
Tr a m a : R o b e r t L a n g d o n s i
risveglia in un ospedale di Firenze,
vittima di una profonda amnesia,
dopo che alcuni uomini misteriosi
hanno tentato di ucciderlo.

Genere: Horror
Regia: Mike Flanagan
Cast:Jane Levy, Dylan Minnette,
Daniel Zovatto
Durata: 99 min
Tr a m a : 19 6 5 , u n a m a d r e
vedova e le sue due figlie
introducono un nuovo trucco alle
loro consuete frodi spiritiche per
ravvivare l'attività di famiglia e...

Genere: Azione
Regia: Roar Uthaug
Cast:Kristoffer Joner, Thomas
Bo Larsen, Ane Dahl Torp,
Durata: 104 min
Trama: Un enorme masso si
stacca dalla montagna, precipita
in acqua e genera uno tsunami
capace di spazzare via l'omonimo
paese che si affaccia sul fiordo.

JACK REACHER 2

PAY THE GHOST

TROLLS

Genere: Azione
Regia: Edward Zwick
C a s t : To m C r u i s e , C o b i e
Smulders, Patrick Heusinger
Durata: 118 min
Trama:; Fuggitivo dalla legge,
Reacher scopre un potenziale
segreto del suo passato che
potrebbe cambiare la sua vita
per sempre.

Genere: Thriller
Regia: Uli Edel
Cast: Nicolas Cage, Sarah
Wayne Callies, Veronica Ferres
Trama: A un anno dalla tragica
scomparsa del figlio, avvenuta
misteriosamente durante una
par at a di Halloween, Mike
comincia a essere ossessionato
da terrificanti visioni del figlio...

Genere: Animazione
Regia: Mike Mitchell,
Cast:
Durata:92 min
Trama: Partendo per un'epica
avventura , Poppy unirà le forze
con Branch, in una rischiosa
missione per salvare i suoi amici
dalle grinfie del sinistro Bergen e
del loro capo, il re Gristle.

