luglio ‘17
Jon Watts

Tom Holland,
Marisa Tomei,
Zendaya Coleman

fantastico

6 luglio

trama
Il film è il primo capitolo di una serie di opere che
racconta un anno della vita scolastica alle superiori di
Peter Parker, già morso da un ragno radioattivo.

Matt Reeves

Gabriel Chavarria,
Woody Harrelson,
Andy Serkis

fantascienza

13 luglio

trama
La 20th Century Fox realizza il sequel War of the Planet
of the Apes, che ancora una volta sarà diretto da Matt
Reeves.

luglio ‘17
Ry Russo-Young

Zoey Deutch,
Halston Sage,
Jennifer Beals

drammatico

12 luglio

trama
Una ragazza muore in un grave incidente d'auto. La sua
vita non si è però conclusa così: ogni giorno rivive
costantemente quella giornata fino al momento
dell'incidente. Capirà presto che quella è l'occasione per
sistemare alcune scelte sbagliate e deviare il suo tragico
destino.

Brian Goodman

Antonio Banderas,
Jonathan R. Meyers,
Piper Perabo

thriller

13 luglio

trama
Il rapporto tra uno scrittore e un vagabondo che porta
alla luce inquietanti scheletri nell'armadio.

luglio ‘17
Travis Zariwny

Robert Englund,
Lin Shaye,
Summer H. Howell

horror

20 luglio

Mario Van Peebles

Nicolas Cage,
Tom Sizemore,
Thomas Jane,
Matt Lanter
azione

19 luglio

THE MIDNIGHT MAN
trama
Rovistando nella soffitta della nonna, Alex trova le
istruzioni per un misterioso gioco che, se eseguito
correttamente, risveglierà “l’uomo di mezzanotte”: un
essere malvagio che trasforma i peggiori incubi in realtà.
Alex e i suoi amici inizieranno a giocare.

trama
Nel 1945, la USS Indianapolis, consegna le bombe
atomiche che saranno poi utilizzate per attaccare
Hiroshima e Nagasaki. Il 30 luglio 1945, la nave viene
affondata da un sottomarino giapponese. 300 membri
dell'equipaggio si inabissano con la nave, mentre il resto
si arrampica fuori e rimane bloccato in mare per cinque
giorni tra le acque infestate da squali.

luglio ‘17
Dax Shepard..

Dax Shepard,
Michael Peña,
Vincent D'Onofrio

azione

20 luglio

trama
La versione tragicomica delle avventure della coppia di
agenti di polizia più famosa della tv.

John R. Leonetti

Joey King,
Ryan Phillippe,
Ki Hong Lee

horror

20 luglio

trama
Dodici anni dopo aver scoperto il suicidio della madre,
la diciassettenne Clare è vittima di bullismo a scuola, si
sente imbarazzata a causa dei comportamenti del padre
Jonathan ed è ignorata dal ragazzo che le piace. Tutto
ciò però cambia quando il padre una sera le porta una
vecchia scatola musicale che promette di esaudire sette
suoi desideri…

luglio ‘17
Lucia Aniello

Scarlett Johansson,
Kate McKinnon,
Zoë Kravitz

commedia

27 luglio

trama
Durante un addio al nubilato le invitate uccidono uno
spogliarellista accidentalmente. Cosa faranno per
nascondere l'accaduto?

Walter Hill

Sigourney Weaver,
Michelle Rodriguez,
Tony Shalhoub

azione

27 luglio

trama
Frank è un killer a pagamento catturato da una chirurga
plastica, la quale, per vendicare la morte del fratello,
anche lui tra i bersagli del killer, lo opera per cambiargli
sesso, infliggendogli così una tortura maggiore della
morte. La traumatica esperienza porta Frank a cambiare.
Allerta la polizia della pericolosa chirurga e diventa
giustiziere delle ragazze vittime di soprusi.

