gennaio ‘18
Jake Kasdan

Dwayne Johnson
Kevin Hart
Jack Black,

Woody Allen.

Kate Winslet
Juno Temple
Justin Timberlake

avventura

drammatico

1 gennaio

1 gennaio

trama
A 22 anni di distanza da un film che caratterizzò in maniera
inaspettata il cinema mainstream anni Novanta, ecco un sequel del
tutto inatteso, che diviene immediatamente un tributo al
protagonista dell'originale.

trama
Due uomini hanno in mano il destino dell'umanità:
devono risolvere un grosso problema spaziale mentre è
in atto un complotto per assassinare il presidente USA.

gennaio ‘18
Michael Gracey.

Gabriele Salvdores

Hugh Jackman
Michelle Williams
Rebecca Ferguson
Zac Efron

Ludovico Girardello
Ksenia Rappoport

musical

1 gennaio

trama
L'amore tra uno showman e una cantante: una grande agiografia, la
celebrazione dell'amore spasmodico. The greatest showman on Earth. È la
storia di P.T. Barnum, politico, uomo di spettacolo e imprenditore
americano, famoso più che altro per il suo circo e per essere stato un
grandissimo imbonitore e creatore di mitologie. Che poi è un bel modo per
dire "falsità". Non una gran fama ma di certo la sua impresa e il suo nome
sono riusciti a diventare sinonimo di circo per decenni.

fantascienza

4 gennaio

trama
Il sequel de Il ragazzo invisibile e la sua svolta darke nel primo
film di quella che si annuncia come una minisaga Michele Silenzi
era un ragazzino, ora ha 16 anni e deve affrontare le difficoltà
dell'adolescenza: in primis il rapporto con madre adottiva, una
poliziotta interpretata da Valeria Golino, e con Stella (Noa
Zatta), la ragazza di cui è innamorato, che pare interessata ad
un altro.

gennaio ‘18
Martin McDonagh.

Frances McDormand
Woody Harrelson
Caleb Landry Jones

thriller

11 gennaio

trama
Una commedia profonda che cerca e trova l'anima dell'America sotto
l'intolleranza acuta e la mentalità settaria. Mildred Hayes Madre di Angela,
una ragazzina violentata e uccisa nella provincia profonda del Missouri, ha
deciso di sollecitare la polizia locale a indagare sul delitto. Dando fondo ai
risparmi, commissiona tre manifesti con tre messaggi precisi diretti a Bill
Willoughby, sceriffo di Ebbing. Affissi in bella mostra alle porte del paese,
provocheranno reazioni disparate e disperate, 'riaprendo' il caso e rivelando
il meglio e il peggio della comunità.

Armando Iannucci

Olga Kurylenko
Andrea Riseborough
Rupert Friend

commedia

11 gennaio

trama
Nella notte del 2 marzo 1953, un uomo sta morendo. Non si tratta di
un uomo qualunque: è un tiranno, un sadico, un dittatore. È Joseph
Stalin, Segretario Generale dell'Unione Sovietica. Dal genio di
Armando Iannucci una travolgente commedia nera, una satira sul
potere e il totalitarismo con un prestigioso cast internazionale.
Liberamente ispirata all'omonima graphic novel di Fabien Nury e
Thierry Robins pubblicata in Italia da Mondadori.

gennaio ‘18
Adam Robitel

Lin Shaye
Javier Botet
Spencer Locke

Joe Wright

Gary Oldman, Lily
James, Ben Mendelsohn

horror

drammatico

18 gennaio

18 gennaio

trama
Il quarto capitolo del franchise horror di InsidiouInsidious, creato da
Wan assieme al suo abituale collaboratore Leigh Whannell (con cui
ha creato anche la serie aperta da Saw - L'enigmista) riprende
elementi da film vecchi e recenti per rielaborarli in modo unitario
attraverso una gestione efficiente del racconto, tesa a valorizzare gli
aspetti cupi e macabri della storia trattandoli con serietà e
plausibilità.
s.

trama
Un'avvincente ed entusiasmante storia vera che inizia alla vigilia della
Seconda Guerra Mondiale e che vede Winston Churchill, affrontare una
delle sfide più determinanti della sua carriera: l'armistizio con la Germania
nazista, oppure resistere per poter combattere per gli ideali, la libertà e
l'autonomia di una nazione. Mentre le forze naziste si propagano per
l'Europa occidentale e la minaccia di un'invasione si rivela imminente,
Churchill deve far fronte alla sua ora più buia, unire una nazione e tentare
di cambiare il corso della storia mondial

gennaio ‘18
Paolo Virzì

Helen Mirren
Donald Sutherland

drammatico

18 gennaio

Gennaro Nunziante

Fabio Rovazzi,
Luca Zingaretti,
Ninni Bruschetta,

commedia

18 gennaio

IL VEGETALE
trama
The Leisure Seeker è il soprannome del vecchio camper con cui Ella e
John Spencer andavano in vacanza coi figli negli anni Settanta. Una
mattina d'estate, per sfuggire ad un destino di cure mediche che li
separerebbe per sempre, la coppia sorprende i figli ormai adulti e
invadenti e sale a bordo di quel veicolo anacronistico per scaraventarsi
avventurosamente giù per la Old Route 1, destinazione Key West. John
è svanito e smemorato ma forte, Ella è acciaccata e fragile ma
lucidissima. Il loro sarà un viaggio pieno di sorprese

trama
Gennaro Nunziante porta sul grande schermo l'esilarante storia di
Fabio, giovane neolaureato che non riesce a trovare un lavoro, alle
prese con un padre ingombrante e una sorellina capricciosa e viziata.
Entrambi lo considerano un "vegetale". Un evento inatteso cambierà
improvvisamente i ruoli. Fra situazioni comiche e trovate paradossali, il
protagonista dovrà reinventare la sua vita.

gennaio ‘18
Alexander Payne

Matt Damon,
Kristen Wiig

commedia

25 gennaio

trama
Nella Norvegia a tutta sostenibilità, uno scienziato trova la soluzione per
risolvere il problema della sovrappopolazione: rimpicciolire gli esseri
umani. Soltanto così l'umanità miniaturizzata tornerebbe ad essere
sostenibile per il pianeta. Ma diversamente dalla prima colonia
norvegese, trentasei persone che hanno deciso di ridimensionarsi per il
bene del mondo, chi sceglie di sottoporsi al trattamento sogna soltanto
in grande dentro spazi più piccoli

