
T2 TRAINSPOTTING 

A vent'anni esatti dalla sua rocambolesca fuga dalla Scozia con sedicimila sterline nella borsa, Mark Renton 

si ripresenta a Edinburgo e al cospetto dei vecchi amici, Simon "Sick Boy" e Daniel "Spud". Anche "Franco" 

Begbie, intanto, è evaso di prigione e non vede l'ora di ammazzarlo a mani nude. Renton li ha traditi, si è 

rifatto una vita, fuori dalla droga e dentro un progetto borghese, ma quella vita si è già sgretolata, mentre 

l'amicizia dei compagni di siringa dimostra, nonostante tutto, di aver tenuto bene. Molto è cambiato e 

molto è rimasto lo stesso.  

JOHN WICK 2 

Il killer professionista John Wick non riesce proprio ad uscire dal giro. Ci aveva già provato nel primo film 

della serie ma il desiderio di vendetta lo aveva riportato ad uccidere. Nel Capitolo 2 a trascinarlo di nuovo 

dentro, come direbbe Michael Corleone, è un boss italiano, Santino D'Antonio, che vuole rubare il posto 

della sorella Gianna alla Gran Tavola, la cabina di comando del crimine mondiale che oltre alla mafia e alla 

camorra unisce tutti i supercattivi a capo di un universo largamente inconsapevole.  

IO SONO VENDETTA 

Stanley Hill è un ingegnere disoccupato. Un giorno, in un parcheggio, assiste impotente all'omicidio della 

moglie Vivian. Il detective Gibson e gli altri poliziotti coinvolti nel caso non sono interessati realmente a 

cercare di capire chi possa essere l'assassino e così Stanley decide di rivolgersi al vecchio amico Dennis. 

Piano piano tornano a galla segreti del passato che sembrano collegati all'assassinio della moglie.  

LA VENDETTA 

La storia racconta di un capo-cantiere che vede morire in un colpo solo sua moglie e sua figlia incinta, in 

seguito alla fatale disattenzione di un controllore di volo. Rintracciare il responsabile diventa la sua 

personale ossessione, ma l'altro uomo, traumatizzato a sua volta e coperto da minacce di morte, è stato 

messo sotto un programma di protezione. 

UNDERWORLD:BLOOD WARS 

Underworld: Blood Wars è il quinto capitolo della saga cinematografica che vede Kate Beckinsale nei panni 

di Selene, la spietata guerriera vampira. Braccata da un lato dal clan dei Lycans guidati dal carismatico 

Marius (Tobias Menzies), e dall'altro dalla fazione dei vampiri che l'ha tradita, Selene può contare soltanto 

su due alleati: David (Theo James) e suo padre Thomas (Charles Dance). Marius intanto riesce a convincere 

l'esercito di Lycans che lo ascolta a fauci spalancate, che la chiave per porre fine alla millenaria battaglia 

contro i vampiri, è il sangue di Eve, la figlia di Selene, per metà lycan, per metà vampira, in grado di 

conferire a chiunque ne beva anche solo una goccia un potere sufficiente a sconfiggere i nemici una volta 

per tutte. Nello scontro finale per proteggere se stessa e sua figlia, Selene sarà chiamata a compiere 

l'estremo sacrificio. 

LIFE NON OLTREPASSARE IL LIMITE 

Nel film Life Non oltrepassare il limite, l'equipaggio di una stazione spaziale internazionale sta per tornare 

sulla terra, forte di una scoperta sensazionale: un campione che prova l'esistenza della vita extraterrestre 

su Marte. Al sicuro in una "incubatrice", la neonata forma di vita raccolta sul pianeta rosso cresce a vista 

d'occhio, rivelandosi più intelligente e pericolosa di quanto il gruppo di astronauti pensasse. Di fronte alla 

minaccia che l'alieno inizia a rappresentare per l'umanità intera, un pugno di uomini alla deriva nello spazio 

si prepara ad annientarlo prima che sbarchi sulla Terra. 


