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L’UOMO DI NEVE

GEOSTORM

Genere: Thriller
Regia: Tomas Alfredson
C a s t : M i c h a e l F a s s b e n d e r,
Rebecca Ferguson
Durata: 125 min
Trama: Nella città di Oslo quando i
primi fiocchi cadono, alcune donne
spariscono nel nulla e misteriosi
pupazzi di neve compaiono a
sorvegliare le strade.

Genere: Azione, Avventura
Regia: Dean Devlin
Cast:Gerard Butler, Ed Harris,
Andy Garcia
Durata:109 min
Trama:In seguito a una terribile
serie di disastri naturali che
colpiscono il pianeta, i capi di stato
si r iuniscono per def inir e la
realizzazione di una rete che...

TERAPIA DI COPPIA X AMANTI

Genere:Commedia
Regia: Alessio Maria Federici
Cast: Ambra Angiolini, Pietro
Sermonti
Durata: 97 min
Trama: Scaricata la passione dei
primi tempi, Modesto e Viviana
bussano alla porta di un analista
per sottoporsi alla terapia di
coppia. Però...

BLADE RUNNER 2049

RED DOG - L’INIZIO -

RENEGADES

Genere: Fantascienza
Regia:Denis Villeneuve
Cast: Ryan Gosling, Harrison
Ford, Ana de Armas
Durata: 152 min
Tr a m a : S o n o t r a s c o r s i
trent'anni.Dopo una serie di
violente rivolte avvenute nel
2020, i replicanti prodotti dalla
Tyrell sono stati messi al bando.

Genere: Commedia
Regia: Kriv Stenders
Cast: Jasaon Isaacs,Levi Miller,
Brian Brown
Durata:88 min
Tr a m a : I l c a n e r o s s o è
affiancato dall'undicenne Mick
che tiene al suo legame con
l'amico a quattro zampe più di
ogni altra cosa. E...

Genere: Azione
Regia: Steven Quale
Cast:J.K. Simmons, Ewen
Bremner, Sullivan Stapleton
Durata:105 min
Trama: In missione in Bosnia
durante la guerra, un team di
Navy Seals viene a conoscenza di
un tesoro d'inestimabile valore
nascosto dai nazisti e...

MONSTER FAMILY

40 SONO I NUOVI 20

VAMPIRETTO

Genere: Animazione
Regia: Holger Tappe
Cast:
Durata : 96 min
Tr a m a : M o n s t e r F a m i l y
racconta la storia di Emma,
proprietaria di una piccola e
impolverata libreria per ragazzi,
del marito Frank e dei loro
indisciplinati figli.

Genere:Commedia
Regia: Hallie Meyers-Shyer
Cast: Reese Witherspoon,
Michael Sheen
Durata: 97 min
Trama: Reduce da un divorzio
alla soglia dei quaranta, una
donna in cerca di seconde
occasioni decide di gettarsi nella
mischia e...

Genere:Animazione
Regia: Richard Claus
Cast:
Durata: 83 min
Trama: Scampato al feroce
attacco di un insonne cacciatore
di vampiri, il pallido, emaciato
Vampiretto Rudolph rimane
isolato dal resto della famiglia, alla
mercé di innocue creature .

SECURITY
Genere: Azione
Regia: Alain DesRochers
Cast: Ben Kingsley, Antonio
Banderas, Liam McIntyre
Durata:87 min
Tr a m a : E d u a r d o è u n e x
veterano dei servizi speciali. Viene
assunto come guardia di
sicurezza di un centro
commerciale ma...

GIFTED

SAW LEGACY

Genere:Drammatico
Regia: Marc Webb
Cast:Chris Evans, Mckenna
Grace, Jenny Slat
Durata: 101 min
Trama: La s t or ia di Gif t ed
comincia in una cittadina nei
pressi di Tampa, in Florida, dove la
piccola Mary cresce sotto le
cure non convenzionali dello zio...

Genere: Horror
Regia: Michael Spierig
Cast:Laura Vandervoort, Tobin
Bell, Matt Passmore
Durata: 91 min
Trama:La sanguinaria eredità di
John Kramer, malato terminale e
aspirante suicida, preda infine di
una lucida follia omicida, viene
raccolta da un assassino...

