
 
 

 

 

IN PROGRAMMAZIONE: 

 

dal 03.05.2018 
COSA DIRÀ LA GENTE 
Dopo avere ricevuto un'ottima accoglienza al 
Toronto International Film Festival 2017, "Cosa 
dirà la gente", diretto da Iram Haq, sarà AL 
CINEMA DAL 3 MAGGIO con Lucky Red. La 
sedicenne Nisha vive una doppia vita. A casa, in 
famiglia, è la perfetta figlia pachistana, ma 
quando esce con gli amici è una normale 
adolescente norvegese. Quando però il padre 
sorprende Nisha in intimità col suo ragazzo, i 
due mondi della ragazza entrano violentemente 
in collisione: i suoi stessi genitori la rapiscono 
per portarla a casa di alcuni parenti in Pakistan. 
Lì, in un Paese in cui non è mai stata prima, 
Nisha è costretta ad adattarsi alla cultura di suo 
padre e di sua madre. 
 
 

 

http://www.ferrerocinemas.com/scheda.php?id=38954&idcine=&idwt=#inside


 

dal 01.05.2018 
ARRIVANO I PROF 
Mentre (quasi) tutti festeggiano le promozioni 
all'esame di maturità, al liceo Alessandro 
Manzoni c'è grande preoccupazione: solo il 12 
percento degli studenti è riuscito a conseguire il 
diploma. Il Manzoni ha un primato assoluto: è il 
peggior liceo d'Italia. Non sapendo più che 
soluzioni adottare, il Preside accoglie la 
proposta del Provveditore e decide di fare un 
ultimo, estremo, rischioso tentativo: reclutare i 
peggiori insegnanti in circolazione selezionati 
dall'algoritmo ministeriale nella speranza che 
dove hanno fallito i migliori, possano riuscire i 
peggiori. Obiettivo: avere almeno il 50 percento 
di promossi. Così l'Alessandro Manzoni rinnova 
il corpo insegnanti con sette professori 
veramente speciali, ciascuno dei quali segue un 
p! roprio progetto didattico rivoluzionario e un 
proprio personalissimo metodo di 
insegnamento. Con risultati disastrosi. Eppure...i 
ragazzi del Manzoni cominciano a capire che sta 
accadendo qualcosa di grande e che a quello 
sgangherato e sconclusionato corpo docente 
importa davvero di loro, al di là dei programmi 
scolastici e delle note sul registro. 
 
 

 

http://www.ferrerocinemas.com/scheda.php?id=38723&idcine=&idwt=#inside


 

dal 01.05.2018 
GAME NIGHT - INDOVINA CHI MUORE 
STASERA? 
Jason Bateman ("Come ammazzare il capo..." i 
film; "Arrested Development - Ti presento i 
miei" e "Ozark" in TV), e l'attrice candidata 
all'Oscar Rachel McAdams ("Il caso Spotlight"; 
"Doctor Strange") sono i protagonisti della 
commedia d'azione della New Line Cinema 
"Game Night- Indovina chi muore stasera?". 
Bateman e la McAdams interpretano Max e 
Annie che una sera, insieme ad altre coppie con 
cui si riuniscono settimanalmente per una 
serata di giochi di società, su proposta del 
carismatico fratello di Max, Brooks (Chandler), 
per gioco devono risolvere un misterioso delitto, 
con tanto di criminali e agenti federali 
improvvisati. Così anche quando Brooks viene 
rapito, fa tutto parte del gioco... vero? Ma non 
appena i sei partecipanti super compe! titivi si 
apprestano a risolvere il caso in vista della 
vittoria, scoprono che né il "gioco" - né 
tantomeno Brooks - sono quel che sembrano. 
Nel corso di una caotica notte, gli amici si 
ritrovano sempre più invischiati in situazioni che 
progressivamente prendono delle pieghe 
inaspettate. Senza regole, senza punti e senza 
alcuna idea di chi siano tutti i giocatori, questa 
partita potrebbe rivelarsi la più divertente in 
assoluto ... o la fine dei giochi. 
 
 

 

http://www.ferrerocinemas.com/scheda.php?id=38829&idcine=&idwt=#inside


 

dal 01.05.2018 
L'ISOLA DEI CANI 
Giappone, 2037. Il dodicenne Atari Kobayashi va 
alla ricerca del suo amato cane dopo che, per un 
decreto esecutivo a causa di un'influenza 
canina, tutti i cani di Megasaki City vengono 
mandati in esilio in una vasta discarica chiamata 
Trash Island. Atari parte da solo nel suo Junior-
Turbo Prop e vola attraverso il fiume alla ricerca 
del suo cane da guardia, Spots. Lì, con l'aiuto di 
un branco di nuovi amici a quattro zampe, inizia 
un percorso finalizzato alla loro liberazione. 
 
 

 

 

dal 25.04.2018 
AVENGERS: INFINITY WAR 
Gli Avengers si sono divisi in due fazioni durante 
la Guerra Civile, inoltre Hulk e Thor erano 
impegnati tra lo spazio e Asgard, ma ora una 
minaccia spaventosa sta per unire di nuovo I 
loro destini, intrecciandoli anche con quelli dei 
Guardiani della Galassia. Thanos è infatti deciso 
a entrare in possesso delle sei gemme 
dell'infinito il cui combinato potere gli può 
permettere di riscrivere la realtà a suo piacere, 
mettendo in pericolo non solo la Terra, ma le 
fondamenta stesse dell'universo. 
 
 

 

http://www.ferrerocinemas.com/scheda.php?id=38790&idcine=&idwt=#inside
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dal 25.04.2018 
TU MI NASCONDI QUALCOSA 
Valeria è un'investigatrice privata distratta che, 
pedinando la persona sbagliata, rivela a 
Francesco che la moglie lo tradisce. Alberto è un 
uomo che in seguito ad un incidente perde la 
memoria e al cui capezzale si presentano ben 
due mogli. Linda fa la pornostar, ma il suo 
compagno Ezio non mostra segni di gelosia 
finché non inizia a sospettare che lei abbia una 
relazione con l'attore con cui " lavora " sul set. 
 
 

 

 

dal 25.04.2018 
YOUTOPIA V.M. 14 
Sette miliardi di persone, ogni giorno, 
desiderano quello che non hanno. Ernesto, un 
farmacista di 60 anni, sposato con un figlio, è 
convinto che la felicità si misuri con il possesso. 
E nonostante abbia già moltissimo, è 
insoddisfatto. Alla continua ricerca di evasione 
Ernesto alterna la routine della vita famigliare 
con squallidi incontri notturni. Laura è una 
donna di 44 anni che aspira a quell'ideale di vita 
patinata come si racconta in TV: luccicante e 
serena. Si ritrova invece senza lavoro, con un 
mutuo che fatica a pagare e una figlia di 18 anni, 
Matilde, da mantenere.Matilde, per sfuggire a 
una realtà che non le permette di avere quello 
che desidera, si rifugia nel web. Qui scopre un 
mondo a parte e una scorciatoia per facili 
guadag! ni: utilizzare il proprio corpo e spogliarsi 
davanti alla webcam. La ragazza viene a 
conoscenza delle molteplici difficoltà 
economiche della madre e si offre di aiutarla 
raccontandole di come abbia messo da parte i 
soldi. Il loro rapporto si stravolge così per 
sempre, anche perché gli spogliarelli non sono 
sufficienti a coprire i debiti e la perdita della 
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casa è una possibilità sempre più concreta per 
Laura e Matilde. La ragazza decide così, con il 
consenso sofferto e disperato della madre, di 
indire un'asta online per vendere la propria 
verginità.Ernesto, nella sua costante ricerca di 
forti emozioni e di nuove "cose" da possedere, 
riesce ad aggiudicarsela. Matilde per lui 
rappresenta la trasgressione estrema, ma anche 
l'idea di poter comprare la purezza. I mondi di 
Ernesto, Matilde e Laura si incroceranno 
indissolubilmente. 
 
 

 

 

dal 24.04.2018 
LORO 1 
La decadenza del regno di Silvio Berlusconi e 
soprattutto della sua corte: questo sembra 
essere il fulcro del racconto che Paolo 
Sorrentino affronterà nel suo nuovo film, Loro. 
Aveva detto in un'intervista alla fine dello scorso 
anno, rilasciata alla BBC, che il titolo si riferiva ai 
personaggi che hanno ruotato intorno all'ex 
premier in cerca di fortuna, siano essi uomini 
affamati di potere o ragazze disinibite. "Loro" 
può però diventare "l'oro", aggiungendo 
semplicemente un apostrofo, come se 
Berlusconi fosse per i suoi cortigiani una sorta di 
miraggio di ricchezza e fortuna. 
 
 

 

http://www.ferrerocinemas.com/scheda.php?id=38851&idcine=&idwt=#inside


 

dal 19.04.2018 
ESCOBAR - IL FASCINO DEL MALE 
Virginia Vallejo, celebre anchorwoman 
colombiana ha chiesto asilo politico agli Stati 
Uniti. Amante appassionata di Pablo Escobar, 
criminale e trafficante di cocaina senza scrupoli 
e rimorsi, ha deciso di raccontare alla DEA gli 
anni della loro relazione e dell'ascesa 
vertiginosa del 'patrón' di Bogotà. Ambiziosa e 
decisa a saperne di più di quello che diventerà in 
pochi anni il più ricco e potente trafficante di 
sempre, Virginia si innamora di Pablo e lo 
sostiene nella carriera politica sorvolando su 
quella criminale. Ma i desideri di Pablo sono più 
voraci dei suoi e finiscono per trascinarla in un 
abisso da cui le tenderà la mano l'agente 
Neymar della DEA. 
 
 

 

 

dal 19.04.2018 
IL TUTTOFARE 
Una vicenda tutta italiana quella di Antonio 
Bonocore (Gugliemo Poggi), praticante in legge, 
che sogna un contratto nel prestigioso studio 
del suo mentore,il principe del foro Salvatore " 
Toti " Bellastella (Sergio Castellitto).Per lui 
Antonio fa di tutto: assistente, portaborse, 
autista e perfino cuoco personale. Lo studio 
però è di proprietà di Titti (Elena Sofia Ricci), la 
moglie di Bellastella, e di contratto non se ne 
parla. Dopo aver superato brillantemente 
l'esame di stato, finalmente ad Antonio viene 
offerta la possibilità di diventare socio dello 
studio a patto che ... sposi Isabel (Maria Clara 
Alonso), la giovane amante argentina di Toti, 
per assicurarle la cittadinanza italiana. In fondo, 
si tratta solo di una firmetta in Comune ... che 
per&ogra! ve; metterà Antonio in un mare di 
guai. 
 
 

 

http://www.ferrerocinemas.com/scheda.php?id=38821&idcine=&idwt=#inside
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dal 19.04.2018 
MOLLY'S GAME 
Da futura studentessa di giurisprudenza a 
Harvard a principessa del poker: la vera storia di 
una giovane donna diventata la regina di un 
gigantesco impero del gioco clandestino a 
Hollywood. Nel 2004, la giovane Molly Bloom, 
ex sciatrice olimpionica del Colorado sbarca a 
Los Angeles in cerca di avventure prima di 
iniziare gli studi. 
 
 

 

 

dal 19.04.2018 
PARLAMI DI LUCY 
Nicole è una donna attenta a controllare la 
propria vita fin nei più insignificanti dettagli. La 
sua piccola Lucy è una bambina di otto anni 
solitaria e problematica. 
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dal 19.04.2018 
SHERLOCK GNOMES 
Dopo i 194 milioni di dollari incassati da 
Gnomeo & Giulietta nel mondo (a fronte di un 
budget decisamente ridotto, intorno ai 36 
milioni di dollari), non è certo una sorpresa che 
la Rocket Pictures di Elton John abbia lanciato 
un sequel, dal titolo Gnomeo & Juliet: Sherlock 
Gnomes. La sceneggiatura è stata affidata ai due 
autori dell'originale, Andy Riley e Kevin Cecil, 
mentre Kelly Asbury, regista di quel film, sarà 
consulente creativo del nuovo progetto. Come 
indica chiaramente il titolo, new entry di questa 
pellicola sarà la versione gnomesca di Sherlock 
Holmes, che però si rivelerà molto meno scaltro 
del suo corrispettivo umano, quando viene 
chiamato a far luce su misteriosi casi di 
sparizioni di gnomi dai giardini inglesi. Cos&! 
igrave;, questi eventi continuano e si capisce 
che la minaccia per il mondo degli gnomi è 
veramente grave 
 
 

 

 

dal 12.04.2018 
A QUIET PLACE - UN POSTO TRANQUILLO V.M. 
14 
Il silenzio si accompagna di solito al concetto di 
tranquillità, di quiete, con tutto quanto di 
positivo e rassicurante ne consegue. A Quiet 
Place - Un posto tranquillo sin dal titolo gioca su 
questo concetto con una certa ironia, perché 
tutto è il posto dove si svolge la storia 
raccontata dal film tranne che tranquillo. Ma 
silenzioso lo è di certo perché - ed è questo lo 
spunto interessante alla base del film - l'unica 
possibilità che hanno i protagonisti di restare in 
vita è quello di mantenerlo tale, di non fare 
rumore per evitare che le misteriose forze 
soprannaturali che li braccano possano 
raggiungerli e attaccarli. Al centro della storia, 
infatti, c'è una famiglia - padre, madre incinta! , 
figlio e figlia piccoli - che cerca di sopravvivere 
evitando qualsiasi rumore. Quanto questo sia 
difficile lo si evince anche solo dalla visione del 
trailer che, immerso in una realtà ombrosa e 
apocalittica, dipinge ed estrapola situazioni 
drammatiche e potenzialmente esplosive, nelle 
quali i personaggi cercano disperatamente 
l'assoluta assenza di rumori e suoni. 
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dal 12.04.2018 
IO SONO TEMPESTA 
Numa Tempesta è un finanziere che gestisce un 
fondo da un miliardo e mezzo di euro e abita da 
solo nel suo immenso hotel deserto, pieno di 
letti in cui lui non riesce a chiudere occhio. 
Tempesta ha soldi, carisma, fiuto per gli affari e 
pochi scrupoli. Un giorno la legge gli presenta il 
conto: a causa di una vecchia condanna per 
evasione fiscale dovrà scontare un anno di pena 
ai servizi sociali in un centro di accoglienza. E 
così, il potente Numa dovrà mettersi a 
disposizione di chi non ha nulla, degli ultimi. Tra 
questi c'è Bruno, un giovane padre che 
frequenta il centro con il figlio, in seguito ad un 
tracollo economico.L'incontro sembrerebbe 
offrire ad entrambi l'occasione per una rinascita 
all'insegna dei buoni sentimenti e dell'amicizia. 
Ma c! 'è il denaro di mezzo e un gruppo di 
senzatetto che, tra morale e denaro, tenderà a 
preferire il denaro. 
 
 

 

http://www.ferrerocinemas.com/scheda.php?id=38803&idcine=&idwt=#inside


 

dal 12.04.2018 
RAMPAGE - FURIA ANIMALE 
Dwayne Johnson è il protagonista del film 
d'azione e d'avventura " Rampage Furia Animale 
" , diretto da Brad Peyton.Dwyane Johnson 
interpreta il primatologo Davis Okoye, un uomo 
che tiene gli altri a distanza, ma che ha creato 
un legame indissolubile con George, un gorilla 
silverback albino dotato di un'intelligenza 
straordinaria, di cui si occupa fin dal momento 
in cui, ancora cucciolo e rimasto orfano, lo ha 
salvato dai bracconieri. Ma un azzardato 
esperimento genetico porta a risultati 
catastrofici e trasforma quella tranquilla 
scimmia in un'enorme creatura furiosa.E 
oltretutto si scopre ben presto che anche il 
genoma di altri animali è stato modificato e ora 
questi nuovi predatori alfa devastano il Nord 
America, distruggendo tutto ciò che incontrano! 
sul loro cammino. Okoye dovrà quindi fare 
squadra con una genetista che non gode di 
buona fama, Kate Caldwell (Naomie Harris), per 
creare un antidoto, facendosi strada in un 
campo di battaglia che muta continuamente, 
non solo per impedire una catastrofe globale, 
ma anche per salvare lo spaventoso primate che 
un tempo era suo amico. 
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dal 28.03.2018 
READY PLAYER ONE 
Il film è ambientato nel 2045, anno in cui il 
mondo sta per collassare sull'orlo del caos. Ma 
le persone hanno trovato la salvezza nell'OASIS, 
un enorme universo di realtà virtuale creato dal 
brillante ed eccentrico James Halliday (Mark 
Rylance). A seguito della morte di Halliday, la 
sua immensa fortuna andrà in dote a colui che 
per primo troverà un Easter egg nascosto da 
qualche parte all'interno dell'OASIS, dando il via 
ad una gara che coinvolgerà il mondo intero. 
Quando un improbabile giovane eroe di nome 
Wade Watts (Tye Sheridan) deciderà di 
prendere parte alla gara, verrà coinvolto in una 
vertiginosa caccia al tesoro in questo fantastico 
universo fatto di misteri, scoperte sensazionali e 
pericoli. Spielberg ha diretto il film da! una 
sceneggiatura di Zak Penn ed Ernest Cline. Il film 
è stato prodotto da Spielberg, Donald De Line, 
Kristie Macosko Krieger e Dan Farah; con Adam 
Somner, Daniel Lupi, Chris DeFaria e Bruce 
Berman come produttori esecutivi. " Ready 
Player One " vede protagonisti Tye Sheridan ( " 
X-Men: Apocalisse " , " Mud " ), Olivia Cooke ( " 
Quel fantastico peggior anno della mia vita " , " 
Bates Motel " ), Ben Mendelsohn ( " Rogue One 
- A Star Wars Story " , " Bloodline " ) e T.J. Miller 
( " Deadpool " , " Silicon Valley " ), con Simon 
Pegg (i film di " Star Trek " , la saga di " Mission: 
Impossible " ) e il premio Oscar Mark Rylance ( " 
Il ponte delle spie " e l'imminente " Dunkirk " ). 
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