
Ecco alcuni dei film, in uscita nei mes di Luglio/Agosto 2015

Tutti al CINEMA

GIOVANI SI DIVENTA: While We’re Yung

Josh e Cornelia Srebnick sono una coppia di quarantenni felicemente spo-
sati. Non hanno bambini ma la loro unione si mantiene serena. Mentre Josh 
è alle prese con il montaggio del suo nuovo documentario, l’ispirazione sem-
bra venirgli a mancare. L’incontro con Jamie e Darby, una giovane coppia 
libera, porta una ventata di ossigeno in Josh, facendogli vivere quella giovin-
ezza che avrebbe sempre voluto. Ben presto, infatti, Josh e Cornelia iniziano 
a frequentare i due nuovi amici, scoprendo che non esiste un limite d’età per 
essere giovani.

Nick Wild, compulsivo giocatore d’azzardo, si guadagna da vivere fornen-
do protezione come accompagnatore e guida agli amici che si adden-
trano nell’universo pericoloso del gioco clandestino. Il suo lavoro però 
prende una piega differente, trasformandosi in guerra personale, quando 
Holly, una sua vecchia compagna, viene brutalmente picchiata da un ma-
fioso principe dell’azzardo.

ENTOURAGE

La star del cinema Vincent Chase (Adrian Grenier) e i suoi amici Eric (Kevin 
Connolly), Turtle (Jerry Ferrara) e Johnny (Kevin Dillon) sono pronti per ri-
tornare al lavoro grazie ad Ari Gold (Jeremy Piven), il super agente divenuto 
direttore di uno studio cinematografico. Nonostante non abbiano neces-
sariamente le stesse ambizioni, gli amici proveranno a mantenere i loro forti 
legami mentre tenteranno di evolversi nel tumultuoso e spesso spietato 
mondo di Hollywood.

Dal 22 Luglio 2015

Love is in the air

JOKER

In attesa di prendere un volo che da New York la riporterà a Parigi dove 
dovrà sposarsi, la bella Julie si ritrova seduta accanto ad Antoine, il sedu-
cente ragazzo che amava tre anni prima. Mentre Julie farà di tutto per evi-
tarlo, Antoine conterà sulle sette ore di volo per riconquistarla e farle rivivere 
i ricordi del loro primo incontro e della loro storia d’amore.

Dal 27 Agosto 2015

Dal 9 Luglio al cinema

Dal 5 Agosto 2015
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