
Film consigliati a Settembre 
 
Pericle il nero 
Pericle Scalzone, detto Il nero, di lavoro "fa il culo alla gente" per conto di Don Luigi, boss camorrista emigrato in 
Belgio. Durante una spedizione punitiva per conto del boss, Pericle commette un grave errore. Scatta la sua 
condanna a morte. In una rocambolesca fuga che lo porterà fino in Francia, Pericle incontra Anastasia, che lo 
accoglie senza giudicarlo e gli mostra la possibilità di una nuova esistenza. Ma Pericle non può sfuggire a un 
passato ingombrante e pieno di interrogativi. 
 
Zona d' ombra 
Will Smith nei panni del medico che con la sua scoperta fece tremare una delle organizzazioni più potenti del 
mondo. Un battaglia indimenticabile tratta da una storia vera. Il film racconta la storia di Bennet Omalu, il 
neuropatologo che cercò in ogni modo di portare all'attenzione pubblica una sua importante scoperta: una 
malattia degenerativa del cervello che colpiva i giocatori di football vittime di ripetuti colpi subiti alla testa. 
Durante la sua ostinata ricerca, il medico tentò di smantellare lo status quo dell'ambiente sportivo che, per 
interessi politici ed economici, metteva consapevolmente a repentaglio la salute degli atleti. 
 
Captain america civil war 
Il nuovo film Marvel Captain America 3 Civil War vede Steve Rogers al comando della nuova squadra degli 
Avengers, intenti a proseguire la loro lotta per salvaguardare l'umanità. Ma, quando un altro incidente 
internazionale in cui sono coinvolti gli Avengers provoca dei danni collaterali, le pressioni politiche chiedono a 
gran voce l'installazione di un sistema di responsabilità, presieduto da un consiglio d'amministrazione che 
sorvegli e diriga il team. Questa nuova dinamica divide gli Avengers in due fazioni: una è capeggiata da Steve 
Rogers, il quale desidera che gli Avengers rimangano liberi dalle interferenze governative, mentre l'altra è 
guidata da Tony Stark, che ha sorprendentemente deciso di sostenere il sistema di vigilanza istituito dal 
governo. 
 
Pele' 
 PELÉ racconta l’incredibile storia vera del leggendario giocatore di calcio che da semplice ragazzo di strada 
raggiunse la gloria, appena diciasettenne, trascinando la nazionale brasiliana alla vittoria del suo primo mondiale 
nel 1958 e diventando poi il più grande calciatore di tutti i tempi vincendo altre due Coppe del Mondo. Nato in 
povertà, affrontando un’infanzia difficile, Pelé ha usato il suo stile di gioco poco ortodosso e il suo spirito 
indomabile per superare ogni tipo di ostacolo e raggiungere la grandezza che ha ispirato un intero Paese, 
cambiandolo per sempre.  
 
Warcraft-l'inizio 
l regno di Azeroth vive in pace da anni, sotto il governo benevolo dell'umano Re Llane e di sua moglie - sorella 
del più fido guerriero del re, Lothar - e sotto la protezione del concilio del Kirin Tor e di Medivh, Guardiano del 
regno e suo mago più potente. Ora, però, Azeroth è pericolosamente minacciato dall'invasione, attraverso un 
oscuro portale, degli orchi di Draenor, brutali creature nate per combattere e comandate dal crudele sciamano 
Gul'dan. Tra loro, solo Durotan, amato e rispettato leader del Clan dei Lupi Bianchi, è disposto a mettersi contro 
il tiranno per porre fine al suo delirio di distruzione. Ad ogni costo. Anche se per farlo dovrà cercare l'alleanza 
degli uomini.  
 
CODICE 999 
Quando un gruppo di poliziotti corrotti è ricattato dal cartello della mafia russa per portare a termine una rapina 
apparentemente impossibile, gli agenti capiscono che l'unico modo per mettere a segno il colpo è causare un 
999, il codice usato dalla polizia per segnalare che un agente è stato colpito in azione. Il caos che segue 
l'uccisione di un polizotto sul campo è il diversivo perfetto di cui hanno bisogno per fare la rapina, ma se abbiano 
davvero la volontà di uccidere un collega è tutta un'altra storia. Il loro piano viene però stravolto quando 
l'insospettabile recluta che avevano deciso di sacrificare sventa l'attacco, innescando una frenetica caccia 
all’uomo e dando il via a un finale ricco d’azione, tradimenti, avidità e vendetta. 
 


