
LA MUMMIA 
Nick Morton è un mercenario che collabora con l'esercito, ruba all'archeologa Jenny 
Halsey le indicazioni per trovare un'antica tomba e, nel tentativo di salvarla dagli 
integralisti islamici, finisce per farla bombardare dai droni. Questo apre l'accesso a una 
enorme grotta in Mesopotamia, dove si trova il sarcofago della principessa egizia 
Ahmanet, che ha voluto portare il Dio della morte Set sul nostro mondo, ma fu fermata e 
mummificata prima di completare il rituale. Nick vi entra insieme a Jenny e all'amico Chris, 
quindi i tre liberano il sarcofago di Ahmanet e lo caricano su un aereo militare, che però i 
poteri della principessa fanno precipitare su una chiesa in Inghilterra. Jenny si salva dalla 
caduta, ma Nick dovrebbe sfracellarsi, invece si risveglia in obitorio misteriosamente 
senza un graffio e con forti allucinazioni che lo attraggono irresistibilmente verso il 
sarcofago. Basteranno i mezzi dell'organizzazione segreta per cui lavora il dottor Henry 
Jekyll a spezzare la maledizione della risvegliata e potente principessa Ahmanet? 
 
TRANSFORMERS - L'ULTIMO CAVALIERE 
I Transfomers, robot alieni dal pianeta Cybertron, vivono tra noi ormai da anni, ma si 
nascondono dalle forze speciali del governo Usa. Quando un gruppo di ragazzini entra 
nell'area proibita di Chicago, dove ci fu una grande battaglia nel terzo capitolo della serie, 
Cade Yaeger interviene a salvarli e riceve da un Transformer vecchissimo e moribondo un 
antico talismano, che gli si attacca addosso. Yaeger e la giovanissima Izabella sfuggono 
all'arresto e si rifugiano in una grande discarica di automobili, dove vivono diversi Autobot. 
Il governo sa che sta arrivando dallo spazio qualcosa di enorme e per fermarlo i suoi 
funzionari sono disposti a venire a patti con Megatron, liberando alcuni dei suoi più 
pericolosi Decepticon. Questi danno la caccia a Yaeger, che viene però salvato dal robot 
maggiordomo Cogman, al servizio di un Lord inglese che intende svelare a Yaeger la 
storia segreta dei Transformers. Nel suo castello viene convocata anche la professoressa 
di storia e letteratura Vivian Wembley, la cui dinastia è legata al mistero. Nel mentre 
Optimus Prime, sul pianeta Cybertron, è stato soggiogato dalla divinità aliena Quintessa, i 
cui piani per la Terra sono semplicemente apocalittici. 
 
WONDER WOMAN 
Diana è l'unica figlia della regina delle Amazzoni, Ippolita. Cresciuta nell'isola paradisiaca 
offerta al suo popolo da Zeus, sogna di diventare una grande guerriera e si fa addestrare 
dalla più forte delle Amazzoni, la zia Antiope. Ma la forza di Diana, e il suo potere, 
superano di gran lunga quelli delle compagne. Il giorno in cui un aereo militare precipita 
nel loro mare e la giovane, ormai adulta, salva dall'annegamento il maggiore Steve Trevor, 
nulla e nessuno riuscirà ad impedirle di partire con lui per il fronte, dov'è determinata a 
sconfiggere Ares e a porre così fine per sempre alla guerra. 
 
CODICE CRIMINALE 
Chad, il padre Colby e alcuni amici conducono da anni un’esistenza ai margini della 
società, sopravvivendo grazie a furti occasionali e alla destrezza di Chad, eccellente 
pilota. Chad, stanco di questa vita, vorrebbe trasferirsi altrove con moglie e figli, ma Colby 
è contrario e Chad non riesce ad affrontarlo e a dirgli di no. 
 
47 METRI 
Due giovani sorelle - Lisa e Kate - sono in vacanza in una località marina in Messico. La 
situazione sarebbe ideale per svagarsi alla grande, ma Lisa è turbata per essere stata 
lasciata dal suo fidanzato. Così Kate, la più disinvolta delle due, cerca di farla divertire 
portandola fuori di notte a spassarsela. Due giovani messicani propongono alle ragazze di 
provare lo sballo di un'immersione in una gabbia in un luogo infestato da squali: 
totalmente sicuro, totalmente avvincente. Lisa, preoccupata, è titubante, ma dato che è 



stata lasciata dal fidanzato proprio perché ritenuta noiosa, decide, spinta dalla sorella, di 
tentare la botta di vita. Quando vede la vecchia gabbia arrugginita del "capitano" Taylor, 
Lisa è di nuovo colta da dubbi, ma Kate è risoluta: l'avventura va vissuta. In mare aperto 
vengono gettate le esche per attirare gli squali che subito arrivano. Poi le ragazze si 
calano in mare dentro la gabbia per potersi godere la vista degli squali al sicuro della loro 
protezione. Ma per un problema tecnico la gabbia precipita a 47 metri di profondità e le 
ragazze si trovano nei guai con poca aria e troppi squali. 

 


