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milano (http://www.mymovies.it/cinema/roma/)
(https://www.mymovies.it)

ALICE E IL SUO PANORAMA, UNA RASSEGNA PER
SOSTENERE IL CINEMA INDIPENDENTE
Alice nella città porta in tour nel Lazio una selezione di titoli dell'ultima edizione del festival.

Irma Testa (http://www.mymovies.it/biograﬁa/?a=238476) . Nel ﬁlm di Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman Butterﬂy
(http://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/butterﬂy/). Al cinema da giovedì 4 aprile 2019.

lunedì 18 marzo 2019 - Festival

Dopo lo straordinario successo della scorsa edizione con oltre 46.000 presenze, Alice nella città
porta in tour i nuovi esordi con la rassegna "Alice e il suo panorama a Rieti, Latina , Civitavecchia "
- tre dei quali di prossima uscita in sala - e sostiene in particolare il cinema indipendente nella
Regione grazie al supporto della Regione Lazio in collaborazione con Laziocrea. Una selezione di 7
ﬁlm, alcuni inediti per il grande pubblico, presentati durante la scorsa edizione del festival e nella
sezione ALICE Panorama Italia, verranno accompagnati nel loro percorso distributivo da Alice nella
Città e saranno in sala a Rieti, Latina e Civitavecchia.

Alice nella Città si conferma quindi un trampolino di lancio e di sostegno per il
cinema indipendente e per tutti i giovani autori, spesso di opere prime, che
dopo il Festival escono per la prima volta nelle sale italiane.
— MYmovies.it
https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/160010/
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Nei ﬁlm della rassegna non c'è solo l'idea di mischiare forme e generi ma la voglia d'intercettare un
ﬂusso creativo che in questo momento in Italia è tra i più vivi d'Europa. I ragazzi delle scuole
avranno la possibilità di vedere in anteprima due ﬁlm di prossima uscita in sala che ci hanno colpito
per intensità, qualità e libertà narrativa: Fiore Gemello (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/ﬁoregemello/) di Laura Luchetti (http://www.mymovies.it/biograﬁa/?r=26782), ﬁlm sull'amicizia,
sull'innocenza perduta e sulla fatica per riconquistarla, e Butterﬂy
(https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/butterﬂy/) di Alessandro Cassigoli
(http://www.mymovies.it/biograﬁa/?r=36693) e Casey Kauffman
(http://www.mymovies.it/biograﬁa/?r=45132) che ci propone la storia autentica di una vera
famiglia, la cui più giovane ﬁglia Irma Testa (http://www.mymovies.it/biograﬁa/?a=238476) a solo
18 è già la prima pugile donna italiana della storia a qualiﬁcarsi alle Olimpiadi e appena vincitrice
della medaglia d'oro agli europei under 22 in Russia. Si lavorerà poi con i più piccoli tra libri e
cinema con la proiezione di Remi (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/remi-sans-famille/) (guarda la
video recensione (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/remi-sans-famille/news/videorecensione/)) di
Antoine Blossier (http://www.mymovies.it/biograﬁa/?r=31078).
Per le proiezioni serali aperte al pubblico si presenteranno ﬁlm di generi molto diversi tra loro: il ﬁlm
Tutte le mie notti (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/tutte-le-mie-notti/) (guarda la video
recensione (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/tutte-le-mie-notti/news/videorecensione/))
dell'esordiente Manfredi Lucibello (http://www.mymovies.it/biograﬁa/?r=35707); Ti presento Soﬁa
(https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/io-te-soﬁa/) (guarda la video recensione
(https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/io-te-soﬁa/news/videorecensione/)), commedia intelligente di
Guido Chiesa (http://www.mymovies.it/biograﬁa/?r=16836); il documentario Backliner
(https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/backliner/) di Fabio Lovino (http://www.mymovies.it/biograﬁa/?
r=45789).

CONTINUA A LEGGERE

NEWS CORRELATE

trailer

13/03/2019

BUTTERFLY, IL TRAILER
UFFICIALE DEL FILM [HD]
Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman raccontano la
storia della pugile Irma Testa, con tutti i suoi successi e
https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/160010/
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delusioni personali. Dal 4 aprile al cinema. Guarda il
trailer
(https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/butterﬂy/news/iltrailer-ufﬁciale-del-ﬁlm-hd/)
(https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/butterﬂy/news/iltrailer-ufﬁciale-del-ﬁlm-hd/)

news

05/03/2019

BUTTERFLY, DA GIOVEDÌ 4 APRILE
AL CINEMA
Regia di Alessandro Cassigoli, Casey Kauffman. Un ﬁlm
con Irma Testa, Lucio Zurlo, Emanuele Renzini, Ugo
Testa, Simone Ascione. Vai all'articolo
(https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/159835/)
(https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/159835/)

recensioni

19/10/2018

BUTTERFLY, IN EQUILIBRIO
PERFETTO TRA RIFLESSIONE E
INTRATTENIMENTO
Il racconto intimo di una campionessa raccontato con
grande intelligenza e maturità artistica. Vai all'articolo
(https://www.mymovies.it/cinemanews/2018/158289/)
(https://www.mymovies.it/cinemanews/2018/158289/)

https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/160010/
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IN PRIMO PIANO

festival

18/03/2019

ALICE E IL SUO PANORAMA, UNA
RASSEGNA PER SOSTENERE IL
CINEMA INDIPENDENTE
Alice nella città porta in tour nel Lazio una selezione di
titoli dell’ultima edizione del festival. Vai all'articolo
(http://www.mymovies.it/cinemanews/2019/160010/)
(https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/160010/)

trailer

18/03/2019

LE TERRIFICANTI AVVENTURE DI
SABRINA 2, IL TRAILER ITALIANO
Regia di Rob Seidenglanz, Maggie Kiley, Lee Toland
Krieger, Craig William Macneill, Viet Nguyen, Rachel
Talalay, Jeff Woolnough, Alex Garcia Lopez. Guarda il
trailer
(https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/leterriﬁcanti-avventure-di-sabrina/news/2-il-trailer-italiano/)
(https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/le-terriﬁcantiavventure-di-sabrina/news/2-il-trailer-italiano/)

https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/160010/
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poster

18/03/2019

C'ERA UNA VOLTA A
HOLLYWOOD, IL POSTER
ORIGINALE DEL FILM
Regia di Quentin Tarantino. Un ﬁlm con Margot Robbie,
Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Dakota Fanning, Timothy
Olyphant. Da giovedì 19 settembre al cinema. Guarda il
poster
(https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/9/news/ilposter-originale-del-ﬁlm/)
(https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/9/news/il-posteroriginale-del-ﬁlm/)

news

18/03/2019

JULIET, NAKED - TUTTA UN'ALTRA
MUSICA, DA GIOVEDÌ 6 GIUGNO
AL CINEMA
Regia di Jesse Peretz. Un ﬁlm con Rose Byrne, Ethan
Hawke, Chris O'Dowd, Megan Dodds, Jimmy O. Yang.
Vai all'articolo
(https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/159989/)
(https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/159989/)
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news

18/03/2019

MUG - UN'ALTRA VITA, DA
MERCOLEDÌ 24 APRILE AL
CINEMA
Regia di Malgorzata Szumowska. Un ﬁlm con Mateusz
Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Roman
Gancarczyk, Malgorzata Gorol, Dariusz Chojnacki. Vai
all'articolo
(https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/159987/)
vies&utm_medium=referral&utm_content=thumbnailsc:Mid Article Thumbnails1:)
(https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/159987/)

vies&utm_medium=referral&utm_content=thumbnailsc:Mid Article Thumbnails1:)
Guarda Anche
(https://servedby.ﬂashtalking.com/click/2/104992;3647025;50126;211;0/?ft_width=1&ft_height=1&url=22665903)

Mercedes-AMG GLC 43 Coupè EXTRA. Con canone tutto incluso.
Mercedes-Benz

(https://servedby.ﬂashtalking.com/click/2/104992;3647025;50126;211;0/?ft_width=1&ft_height=1&url=22665903)
(http://www.osservaitalia.it?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Si alla pasta, bocciate le diete "low-carb"
Conad

(http://www.osservaitalia.it?utm_source=taboola&utm_medium=referral)

Quanto ti piace MYmovies.it
(http://www.mymovies.it)

Film
(https://www.mymovies.it/ﬁlm/)
2020 (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2020/) - 2019 (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/) - 2018
(https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/) - 2017 (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2017/)
Film imperdibili 2019 (https://www.mymovies.it/ﬁlm/imperdibili/2019/)
Film imperdibili 2018 (https://www.mymovies.it/ﬁlm/imperdibili/2018/)
https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/160010/
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Film imperdibili 2017 (https://www.mymovies.it/ﬁlm/imperdibili/2017/)
Film da vedere (https://www.mymovies.it/ﬁlm/davedere/)
Film al cinema (http://www.mymovies.it/cinema/)
Film di marzo (https://www.mymovies.it/ﬁlm/uscita/marzo/2019/)
Film di aprile (https://www.mymovies.it/ﬁlm/uscita/aprile/2019/)
Novità in Dvd (http://www.mymovies.it/dvd/)

Serie TV
Serie TV imperdibili 2019 (https://www.mymovies.it/serietv/imperdibili/2019/)
L'amica geniale (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/lamica-geniale/)
Tredici (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2017/tredici/)
Gomorra - La serie (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2014/gomorralaserie/)
Black Mirror (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2011/blackmirror/)
Vikings (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2013/vikings/)
Dark (https://www.mymovies.it/netﬂix/dark/)
Stranger Things (https://www.mymovies.it/netﬂix/strangerthings/)
Everything Sucks! (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/everything-sucks/)
Dirty Money (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/dirty-money/)
Altered Carbon (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2017/altered-carbon/)

Generi
(http://www.mymovies.it/ﬁlm/)
Commedie (https://www.mymovies.it/ﬁlm/commedia/)
Film Thriller (https://www.mymovies.it/ﬁlm/thriller/)
Film Horror (https://www.mymovies.it/ﬁlm/horror/)
Animazione (https://www.mymovies.it/ﬁlm/animazione/)
Azione (https://www.mymovies.it/ﬁlm/azione/)

Cinema
(http://www.mymovies.it/cinema/)
Roma (http://www.mymovies.it/cinema/roma/)
Milano (http://www.mymovies.it/cinema/milano/)
Torino (http://www.mymovies.it/cinema/torino/)
Bari (http://www.mymovies.it/cinema/bari/)
Napoli (http://www.mymovies.it/cinema/napoli/)
Firenze (http://www.mymovies.it/cinema/ﬁrenze/)

https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/160010/
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Bergamo (http://www.mymovies.it/cinema/bergamo/)
Palermo (http://www.mymovies.it/cinema/palermo/)
Bologna (http://www.mymovies.it/cinema/bologna/)
Brescia (http://www.mymovies.it/cinema/brescia/)
Catania (http://www.mymovies.it/cinema/catania/)
Venezia (http://www.mymovies.it/cinema/venezia/)
Genova (http://www.mymovies.it/cinema/genova/)
Padova (http://www.mymovies.it/cinema/padova/)
Perugia (http://www.mymovies.it/cinema/perugia/)
Monza Brianza (http://www.mymovies.it/cinema/monzabrianza/)
Verona (http://www.mymovies.it/cinema/verona/)
Caserta (http://www.mymovies.it/cinema/caserta/)

Uscite della settimana
(http://www.mymovies.it/prossimamente/)
My Hero Academia the Movie: Two Heroes (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/my-hero-academia-the-movie/)
Peppermint - L'Angelo della Vendetta (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/peppermint/)
A un Metro da Te (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/a-un-metro-da-te/)
Instant Family (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/instant-family/)
Ricordi? (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/ricordi/)
Il Professore e il Pazzo (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/il-professore-e-il-pazzo/)
La gabbianella e il gatto (https://www.mymovies.it/ﬁlm/1998/la-gabbianella-e-il-gatto/)
La Conseguenza (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/la-conseguenza/)

Competitive
(http://www.mymovies.it/ﬁlm/uscita/)
Calendario delle uscite (https://www.mymovies.it/ﬁlm/uscita/)

Attesissimi
Il viaggio di Yao (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/yao/)
Cafarnao (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/cafarnao/)
Cyrano Mon Amour (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/cyrano-mon-amour/)
Beautiful Boy (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/beautifulboy/)
Stanlio e Ollio (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/stanlio-e-ollio/)
Unfriended: Dark Web (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/unfriended-dark-web/)
Book Club - Tutto può succedere (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/book-club/)
https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/160010/
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It: Capitolo 2 (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/it-2/)
After (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/after/)
I Fratelli Sisters (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/thesistersbrothers/)
Pokémon - Detective Pikachu (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/detectivepikachu/)
Spider-Man: Far From Home (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/spiderman-homecoming-2/)
El angel (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/el-angel/)
Avengers: Endgame (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/avengers-4/)
Aladdin (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/aladdin/)
Che Fare quando il Mondo è in Fiamme? (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/nobody-in-this-world-is-better-thanus/)

Appena aggiunti
(http://www.mymovies.it/ﬁlm/)
Lost in Lebanon (https://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=99763)
I Am - Io sono il colonnello (https://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=99762)
Spadò il danzatore nudo (https://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=99761)
Dominirriquenos 2 (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/dominirriquenos-2/)
Le Sorelle Macaluso (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2020/le-sorelle-macaluso/)
This Is North Preston (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/this-is-north-preston/)
Framing John Delorean (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/framing-john-delorean/)
Bir Ask Iki Hayat (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/bir-ask-iki-hayat/)

Prossimamente
(http://www.mymovies.it/prossimamente/)
mercoledì 20 marzo

(https://www.mymovies.it/ﬁlm/uscita/marzo/2019/?data=20/03/2019)
Be Kind - Un Viaggio Gentile all'Interno della Diversità (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/be-kind/)
giovedì 21 marzo

(https://www.mymovies.it/ﬁlm/uscita/marzo/2019/?data=21/03/2019)
Peppermint - L'Angelo della Vendetta (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/peppermint/)
A un Metro da Te (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/a-un-metro-da-te/)
Instant Family (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/instant-family/)
Ricordi? (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/ricordi/)
Il Professore e il Pazzo (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/il-professore-e-il-pazzo/)
La gabbianella e il gatto (https://www.mymovies.it/ﬁlm/1998/la-gabbianella-e-il-gatto/)
La Conseguenza (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/la-conseguenza/)

https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/160010/
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La mia seconda volta (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/la-mia-seconda-volta/)
Peterloo (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/peterloo/)
Scappo a Casa (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/scappo-a-casa/)
Dafne (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/dafne/)
Un Viaggio Indimenticabile (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/un-viaggio-indimenticabile/)
Ed è Subito Sera (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/ed-e-subito-sera/)
L'Eroe (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/leroe/)
Il Venerabile W. (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2017/le-venerable-w/)
sabato 23 marzo

(https://www.mymovies.it/ﬁlm/uscita/marzo/2019/?data=23/03/2019)
My Hero Academia the Movie: Two Heroes (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/my-hero-academia-the-movie/)
lunedì 25 marzo

(https://www.mymovies.it/ﬁlm/uscita/marzo/2019/?data=25/03/2019)
Gauguin a Tahiti - Il Paradiso Perduto (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/gauguin-a-tahiti-il-paradiso-perduto/)
giovedì 28 marzo

(https://www.mymovies.it/ﬁlm/uscita/marzo/2019/?data=28/03/2019)
Border - Creature di conﬁne (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/border/)
Tutte le mie notti (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/tutte-le-mie-notti/)
Dumbo (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/dumbo/)
Bentornato Presidente! (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/bentornato-presidente/)
The Prodigy - Il Figlio del Male (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/the-prodigy/)
Una giusta causa (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/onthebasisofsex/)
Likemeback (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/likemeback/)

Video recensioni
(http://www.mymovies.it/video-recensioni/)
Power, la video recensione (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2014/power/news/videorecensione/)
Il Professore e il Pazzo, la video recensione (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/il-professore-e-ilpazzo/news/videorecensione/)
Tutte le mie notti, la video recensione (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/tutte-le-mie-notti/news/videorecensione/)
Skam Italia - stagione 3, la video recensione (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/skam-italia/news/stagione-3video-recensione/)
Canova, la video recensione (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/canova/news/videorecensione/)
Un viaggio a quattro zampe, la video recensione (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/un-viaggio-a-quattrozampe/news/videorecensione/)

The Story of Movies
(http://www.mymovies.it/the-story-of-movies/)
https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/160010/
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The Story of Movies - Episodio 4: Italian families (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/croce-e-delizia/news/thestory-of-movies/)
The Story of Movies - Episodio 3: Il musical - parte I (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/unavventura/news/thestory-of-movies-il-musical-parteI/)
The Story of Movies - Episodio 2: Non chiamateli supereroi
(https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/copperman/news/the-story-of-movies-non-chiamateli-supereroi/)
The Story of Movies - Episodio 1: Roma (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/il-primo-re/news/the-story-of-moviesroma/)

Box Ofﬁce
(http://www.mymovies.it/boxofﬁce/)
1

Captain Marvel (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/captainmarvel/)

2

Escape Room (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/escape-room/)

3

Momenti di trascurabile felicità (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/momenti-di-trascurabile-felicita/)

4

Green Book (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/green-book/)

5

Canova (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/canova/)

6

La mia seconda volta (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/la-mia-seconda-volta/)

7

Un viaggio a quattro zampe (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/un-viaggio-a-quattro-zampe/)

8

Boy Erased - Vite Cancellate (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/boy-erased/)

9

Non Sposate le mie Figlie 2 (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/non-sposate-le-mie-ﬁglie-2/)

10

10 giorni senza mamma (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/10-giorni-senza-la-mamma/)

Stasera in Tv
(http://www.mymovies.it/tv/)
Benvenuti al Nord (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2012/benvenutialnord/)
C a n a l e 5 o r e 2 1 : 2 1 (http://www.mymovies.it/tv/canale5/)

Ultimatum alla Terra (https://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=26225)
T V 8 o r e 2 1 : 3 0 (http://www.mymovies.it/tv/tv8/)

Codice: Swordﬁsh (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2001/codiceswordﬁsh/)
C a n a l e 2 0 o r e 2 1 : 0 0 (http://www.mymovies.it/tv/canale20/)

Conan the Barbarian (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2011/conan/)
R a i 4 o r e 2 2 : 4 2 (http://www.mymovies.it/tv/rai4/)

Nebraska (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2013/nebraska/)
R a i 5 o r e 2 1 : 1 7 (http://www.mymovies.it/tv/rai5/)

Gomorra (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2008/gomorra/)
R a i M o v i e o r e 2 1 : 1 0 (http://www.mymovies.it/tv/raimovie/)

Penelope (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2006/penelope/)
C i e l o o r e 2 1 : 1 5 (http://www.mymovies.it/tv/cielo/)
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Fuga da Absolom (https://www.mymovies.it/dizionario/recensione.asp?id=9792)
C i n e S o n y o r e 2 2 : 5 0 (http://www.mymovies.it/tv/cinesony/)

Alexander (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2004/alexander/)
F o c u s o r e 2 1 : 1 5 (http://www.mymovies.it/tv/focus/)

Penelope (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2006/penelope/)
C i e l o o r e 2 1 : 1 5 (http://www.mymovies.it/tv/cielo/)

Wonder (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2017/wonder/)
S k y C i n e m a 1 o r e 2 1 : 1 5 (http://www.mymovies.it/tv/skycinema1/)

Morto Stalin, se ne fa un altro (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2017/thedeathofstalin/)
S k y C i n e m a 2 o r e 2 1 : 1 5 (http://www.mymovies.it/tv/skycinema2/)

Ultime news
(http://www.mymovies.it/cinemanews/)
Alice e il suo panorama, una rassegna per sostenere il cinema indipendente
(https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/160010/)
Le Terriﬁcanti Avventure di Sabrina 2, il trailer italiano (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/le-terriﬁcanti-avventure-disabrina/news/2-il-trailer-italiano/)
C'era una volta a Hollywood, il poster originale del ﬁlm (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/9/news/il-posteroriginale-del-ﬁlm/)
Juliet, Naked - Tutta un'altra Musica, da giovedì 6 giugno al cinema
(https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/159989/)
Mug - Un'altra Vita, da mercoledì 24 aprile al cinema (https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/159987/)
Asian Film Awards, Un affare di famiglia vince come miglior ﬁlm
(https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/159983/)
Power, la video recensione (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2014/power/news/videorecensione/)
Il Professore e il Pazzo, la video recensione (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2019/il-professore-e-ilpazzo/news/videorecensione/)
L'uomo che comprò la luna, il trailer ufﬁciale del ﬁlm [HD] (https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/luomo-che-comprola-luna/news/il-trailer-ufﬁciale-del-ﬁlm-hd/)
Stasera in Tv: i ﬁlm da non perdere di lunedì 18 marzo 2019 (https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/159980/)
Linda Caridi, alla scoperta del nuovo talento del cinema italiano
(https://www.mymovies.it/ﬁlm/2018/ricordi/news/intervista-a-linda-caridi/)
Omar Sy, l'attore è ﬁnalmente se stesso ne Il viaggio di Yao (https://www.mymovies.it/cinemanews/2019/159981/)
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