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Il 2020 ha i suoi assi
nella manica.
Da Godzilla VS Kong a Dune fino a A Quiet Place 2, sono in programma potenziali blockbuster,
possibili fillm da un miliardo di dollari di incasso e, perché no, qualche gradita sorpresa, la
pellicola che non ti aspetti ma che porta un gran numero di persone in sala.
Il cinema vuole prendersi grandi soddisfazioni pure quest’anno. Già le nuove uscite stanno
incuriosendo e promettono di riempire numerose sale. La lista è ricca: grandi autori e
registi, importanti interpretazioni e generi per ogni gusto.

Vale la pena investire in uno spot al cinema anche nel 2020?
Sì, la pubblicità sul grande schermo porta buoni frutti, anche nel 2020. Pensa solo a
elementi come il 3D o la digitalizzazione delle sale; queste evoluzioni garantiscono grande
successo di pubblico.
Un aspetto due volte positivo per chi fa pubblicità al cinema:
• ci sono sempre più persone a cui rivolgerti;
• è molto più semplice e immediato organizzare la tua campagna pubblicitaria sul
grande schermo.
Fatti adesso un’altra domanda: vuoi che la tua attività e il tuo brand acquisiscano
un’immagine di prestigio a livello locale? Se pensi di sì, allora la pubblicità al cinema fa di
certo per te.

1 GENNAIO

Tolo Tolo
Regia: Checco Zalone; Attori: Checco Zalone, Souleymane Silla,
Manda Touré; Genere: Commedia

Checco Zalone torna al cinema come attore e regista con
il film Tolo Tolo. Questa volta vestirà i panni di un comico
napoletano minacciato da un boss malavitoso e volerà
fino in Kenya, più precisamente nella città di Malindi.
Una guerra, però, lo costringerà a far ritorno percorrendo
la tortuosa rotta dei migranti.

9 GENNAIO

Piccole Donne
Regia: Greta Gerwin; Attori: Saorise Ronan, Emma Watson,
Florence Pugh; Genere: Drammatico
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Dopo la fine della guerra di secessione americana le
sorelle March dovranno affrontare problemi economici,
sentimentali e sociali. Tra tutte spicca la figura di Jo,
determinata a trovare la propria libertà e indipendenza,
spronando anche le sorelle a dare spazio al proprio
talento, nonostante le rigide imposizioni della società
di quel periodo.

16 GENNAIO

Jojo Rabbit
Regia: Taika Waititi; Attori: Roman G. Davis, Thomasin McKenzie,
Scarlett Johansson; Genere: Commedia, Drammatico, Guerra

È la storia di un giovane tedesco solitario, Jojo Betzler,
soprannominato “Rabbit”, appartenente alla Gioventù
hitleriana durante la Seconda guerra mondiale.
La sua visione nazista del mondo si incrina quando
scopre che sua madre nasconde in soffitta una ragazza
ebrea. Jojo sarà aiutato a sciogliere i suoi dubbi da un
amico immaginario, una versione idiota e caricaturale
di Adolf Hitler.

16 GENNAIO

Richard Jewell
Regia: Clint Eastwood; Attori: Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm;
Genere: Biografico

Richard Jewell, una guardia di sicurezza, trova il
dispositivo di un attentato e lancia l’allarme bomba.
Il suo tempestivo intervento salva numerose vite, ma
l’aspirante alle forze dell’ordine diventa il sospettato
numero uno dell’FBI e, diffamato sia dalla stampa che
dalla popolazione, assiste al crollo della sua vita.

23 GENNAIO

1917
Regia: Sam Mendes; Attori: George MacKay, Dean-Charles Chapman,
Mark Strong; Genere: Drammatico, Guerra

1917, un anno cruciale della prima Guerra Mondiale.
Due giovani soldati britannici, Schofield e Blake si
trovano ad affrontare una missione apparentemente
impossibile. In una corsa contro il tempo, dovranno
attraversare il territorio nemico e consegnare un
messaggio che fermerà un attacco mortale contro
centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake.

30 GENNAIO

Dolittle
Regia: Stephen Gahan; Attori: Robert Downey Jr., Tom Holland,
John Cena; Genere: Commedia

mpquadro.it

John Dolittle, famoso medico e veterinario
dell’Inghilterra della Regina Vittoria, vive in solitudine
dietro le alte mura della sua dimora con un esercito di
animali esotici a fargli compagnia. Ma quando la giovane
Regina si ammala gravemente, Dolittle con riluttanza
è costretto a salpare per un’epica avventura in un’isola
leggendaria in cerca di una cura, ritrovando così il suo
spirito e il suo coraggio.

6 FEBBRAIO

Birds of Prey e
La Fantasmagorica
Rinascita di Harley Quinn
Regia: Cathy Yan; Attori: Margot Robbie, Mary E. Winstead, Rosie Perez;
Genere: Azione, Avventura

Dopo aver lasciato il suo amato Joker, Harley Quinn
incontra a tre supereroine, sono: Black Canary, il cui vero
nome è Dinah Lance, dotata di un potenteurlo ultrasonico;
Huntress, ovvero Helena Bertinelli, un’ eccellente
combattente discendente da una famiglia mafiosa
italoamericana; infine, l’agente di polizia Renee Montoya.
Essendo Batman scomparso da Gotham, le Birds of Prey,
questo il nome del gruppo formato dalle eroine a cui si
unisce anche Harley, opera come vigilante. Quando la vita
della piccola Cassandra Cain viene minacciata dal re del
crimine Black Mask, la squadra tutta al femminile tenterà
di proteggerla, combattendo il villain.

13 FEBBRAIO

The King’s Man - Le Origini
Regia: Matthew Vaughn; Attori: Gemma Arterton, Matthew Goode,
Aaron Taylor-Johnson; Genere: Azione, Avventura, Commedia

Mentre alcuni tra i peggiori tiranni della storia e molti
criminali si riuniscono per organizzare una guerra per
annientare milioni di persone, un uomo deve correre
contro il tempo per fermarli.

20 FEBBRAIO

Bad Boys For Life
Regia: Adil El Arbi, Billal Fallah; Attori: Will Smith, Martin Lawrence,
Vanessa Hudgens; Genere: Azione
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Quindici anni dopo essere sopravvissuti al più temuto
narcotrafficante di Miami, Will Smith e Martin Lawrence
tornano finalmente ad essere due scatenati agenti
della narcotici. Il terzo episodio della saga dei poliziotti
più cattivi di Hollywood sarà diretto da Adil El Arbi
e Bilall Fallah.

26 MARZO

Mulan
Regia: Niki Caro; Attori: Yifei Liu, Donnie Yen, Jet Li; Genere: Avventura

Mulan è un’intrepida giovane donna che si traveste da
uomo per difendere la Cina dall’attacco degli invasori.
Figlia di uno stimato guerriero, è agile e determinata.
Quando, per ordine dell’Imperatore, un uomo per ogni
famiglia dovrà arruolarsi nell’Armata Imperiale, Mulan
prende il posto del padre malato e si arruola, diventando
una delle più grandi guerriere nella storia della Cina.

26 MARZO

The Gentlemen
Regia: Guy Ritchie; Attori: Henry Golding, Kate Beckinsale,
Matthew McConaughey; Genere: Azione

Mickey Pearson è un un uomo d’affari americano che
ha fatto fortuna a Londra creando un vero e proprio
impero della marijuana. Quando decide di cedere la
propria attività, iniziano una serie di contrasti tra coloro
che vogliono impadronirsi del suo business.

9 APRILE

A Hidden Life
Regia: Terrence Malick; Attori: August Diehl, Valerie Pachner,
Matthias Schoenaerts; Genere: Biografico, Drammatico

A Hidden Life è la storia di Franz Jägerstätter, che si
rifiutò di combattere per i nazisti durante la seconda
guerra mondiale. Quando il contadino austriaco si trova
di fronte alla minaccia dell’esecuzione per tradimento, è
la sua fede incrollabile e il suo amore per la moglie Fani
e i figli che mantengono vivo il suo spirito.

9 APRILE

No Time To Die
Regia: Cary Joji Fukunaga; Attori: Daniel Craig, Léa Seydoux,
Ralph Fiennes; Genere: Azione, Avventura
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L’agente 007, James Bond, ha abbandonato gli impegni
in prima linea e si gode una tranquilla vita in Giamaica.
La sua pace ha vita breve dopo che il vecchio amico
Felix Leiter della CIA si palesa con una richiesta
d’aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi
sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto,
portando Bond sulle tracce di un misterioso nemico
armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

29 APRILE

Black Widow
Regia: Cate Shortland; Attori: Scarlett Johansson, David Harbour,
Florence Pugh; Genere: Azione, Avventura, Fantascienza

Un nuovo capitolo Marvel questa volta dedicato a
Natasha Romanoff, conosciuta anche come Vedova
Nera, una delle spie e degli assassini più talentuosi
di tutto il mondo e membro degli Avengers. La storia
approfondisce il passato di Natasha, il suo legame
con la Russia, nonché il modo in cui è stata allevata e
trasformata in una delle spie più letali della storia.

21 MAGGIO

Fast & Furious 9
Regia: Justin Lin; Attori: Vin Diesel, Lucas Black, Charlize Theron;
Genere: Azione, Avventura

Nel nuovo attesissimo capitolo della celebre saga,
Dominic Toretto (Vin Diesel) verrà messo nuovamente
alla prova, forse come mai prima d’ora.

4 GIUGNO

Wonder Woman 1984
Regia: Patty Jenkins; Attori: Gal Gadot, Kristen Wiig, Robin Wright;
Genere: Azione, Avventura, Fantasy

In questa nuova avventura, ambientata negli anni ‘80,
Wonder Woman si troverà ad affrontare un nemico del
tutto nuovo: The Cheetah. Come il precedente, anche
“Wonder Woman 1984” sarà diretto dall’ acclamata
regista Patty Jenkins e la protagonista sarà ancora una
volta Gal Gadot.

27 AGOSTO

Minions: The Rise of Gru
Regia: Kyle Balda, Brad Ableson; Attori: Pierre Coffin, James Murray,
Steve Carell; Genere: Animazione, Azione, Avventura

Dopo il successo del 2015, i Minions tornano
nuovamente al cinema con una nuova avventura.
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16 SETTEMBRE

Soul
Regia: Pete Docter, Kemp Powers; Attori: Jamie Foxx, Tina Fey,
Daveed Diggs; Genere: Animazione, Avventura

Vi siete mai chiesti dove nascono le vostre passioni, i
vostri sogni e i vostri interessi? Cos’è che fa di ognuno
di voi... se stesso? Nel 2020, Pixar Animation Studios vi
accompagnerà in un incredibile viaggio che parte dalle
strade di New York e arriva in una dimensione cosmica
mai vista prima, fino al “Seminario del sé”, il luogo dove
ognuno potrà scoprire la propria, unica personalità.

2020

Top Gun: Maverick
Regia: Joseph Kosinski; Attori: Tom Cruise, Jennifer Connelly,
Jon Hamm; Genere: Azione

Maverick, già protagonista del film cult degli anni ‘80,
Top Gun, diventerà un istruttore di volo e sarà la guida del
giovane aspirante top gun Bradley Bradshaw, figlio del
suo ex compianto partner di volo Nick “Goose” Bradshaw.

2020

Tenet
Regia: Christopher Nolan; Attori: Elizabeth Debicki, Robert Pattinson,
John D. Washington; Genere: Drammatico

Nel mondo dello spionaggio internazionale, un
enigmatico intrigo coinvolge sette nazioni diverse.

2020

Ghostbusters: Legacy
Regia: Jason Reitman; Attori: Finn Wolfhard, Paul Rudd, Mckenna Grace;
Genere: Azione
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Nel sequel di Ghostbusters 2, si riprende la storia
trent’anni dopo. Callie Spengler si trasferisce con i due
figli presso la cittadina di Summerville. Qui, in seguito
ad una serie di scosse sotto terra, i ragazzi inizieranno
ad indagare su un mistero e scopriranno man mano il
legame che li unisce al nonno e quindi a tutta la squadra
di Acchiappafantasmi.

2020

Assassinio Sul Nilo
Regia: Kenneth Branagh; Attori: Jodie Corner, Gal Gadot, Arnie Hammer;
Genere: Drammatico

Basato sull’omonimo romanzo di Agatha Christie,
Assassinio sul Nilo racconta di come il famoso
investigatore Hercule Poirot indaga sull’omicidio di una
giovane ereditiera.

2020

The French Dispatch
Regia: Wes Anderson; Attori: Timothée Chalamet, Elisabeth Moss,
Willem Dafoe; Genere: Commedia, Drammatico, Sentimentale

Ambientato in una città francese, il film narra la storia
di una redazione di un quotidiano americano.

19 NOVEMBRE

Godzilla Vs Kong
Regia: Adam Wingard; Attori: Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown,
Jessica Henwick; Genere: Azione, Drammatico

La Terra si troverà devastata dai vari scontri tra i kaiju e
questa volta il confronto tra i due mostri potrebbe essere
il peggiore e più devastante.

2020

Freaks Out
Regia: Gabriele Mainetti; Attori: Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria,
Pietro Castellitto; Genere: Commedia

Mainetti torna al cinema dopo il successo de
Lo chiamavano Jeeg Robot , in una storia ambientata
durante la seconda guerra mondiale in cui i protagonisti,
proprietari di un circo, si ritroveranno allo sbando e senza
collocazione sociale dopo la chiusura di quest’ultimo.
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2020

The Trial of The Chicago 7
Regia: Aaron Sorkin; Attori: Eddie Redmayne, Joseph Gordon- Levitt,
Seth Rogen; Genere: Drammatico

Il nuovo film di Sorkin racconta la storia di sette
persone processate a causa di ciò che hanno fatto
durante il congresso Nazionale dei Democratici di
Chicago nel 1968.

2020

West Side Story
Regia: Steven Spielberg; Attori: Ansel Elgort, Rita Moreno,
Ariana DeBose; Genere: Drammatico, Musical

Steven Spielberg porta al cinema la nuova versione del
musical del 1957. La storia ripresa è quella di Romeo e
Giulietta ma ambientata in un ambiente moderno, in una
metropoli divisa tra razzismo e pregiudizi.

