
 
 

 
 

TITOLO: CRISTIADA 
DISTRIBUZIONE: DOMINUS PRODUCTION 
DATA DI DISTRIBUZIONE: Settembre 2015 
DURATA: 143 minuti 
GENERE: drammatico 
LINGUA: Italiano 
 
TRAMA: Enrique Gorostieta Velaróe 
(Andy Garcia), il più importante stratega 
militare del Messico anni ‘20, è un uomo ateo e 
scevro da ogni ideologia. 
Mosso da un profondo ideale di giustizia e 
amareggiato dalla situazione di repressione in 
atto nel Paese - che soffre il regime autoritario e 
antireligioso del  Presidente Plutarco Elias Calles - 
decide di mettere il suo genio militare a 
disposizione del popolo cristiano perseguitato. 
Con perseveranza e dedizione, il Generale 
Gorostieta riuscirà a trasformare un gruppo 
eterogeneo di contadini, studenti ed intellettuali - 
tra i quali spicca la figura del giovane santo 
martire Josè Sànchez del Rio – nella forza militare 
della Cristiada. 
 

 

 
 
 

TITOLO: God’s NOT Dead (titolo in italiano: Dio 
NON è morto) 
DISTRIBUZIONE: DOMINUS PRODUCTION 
DATA DI DISTRIBUZIONE: Giugno 2016 
DURATA: 114 minuti 
 
TRAMA: Al centro della storia, una sfida 
intellettuale tra una matricola universitaria, Josh 
Wheaton (Shane Harper), e un prestigioso 
docente 
di filosofia, il Professor Radisson (Kevin Sorbo). 
Superbo e autoritario, il Professor Radisson ha 
costruito la sua brillante carriera e la sua intera 
vita privata sulla tesi che Dio non sia mai esistito 
e che ogni religione sia un’inutile superstizione. Di 
forte temperamento, esige che i suoi studenti 
sposino la stessa idea. La matricola Josh, unico 
nel suo corso, non accetta la negazione della fede 
imposta dal professore. Superando difficoltà 
esterne e momenti di crisi interiore, il giovane 
dovrà dimostrare l’esistenza di Dio al professore 
e all’intera classe. Con la colonna sonora dei 
Newsboys, GOD’S NOTDEAD è un film in cui 
s’intrecciano fede e dubbio, spingendo 
adolescenti 
e adulti a interrogarsi sui grandi temi 
dell’esistenza. 
 



 
 

 

TITOLO: Marie Heurtin - Dal buio alla luce 
DISTRIBUZIONE: DOMINUS PRODUCTION 
DATA DI DISTRIBUZIONE: Dicembre 2016 
 
DURATA: 95 minuti 
GENERE: Drammatico 
LINGUA: Italiano e francese SOTTOTITOLI: Italiano 
per non udenti 
TRAMA: Sullo sfondo della campagna francese di 
fine Ottocento, Marie Heurtin, sordomuta e cieca 
fin dalla nascita, viene affidata al convento delle 
suore di Larnay. 
Malgrado l'iniziale opposizione della madre 
superiore, Suor Marguerite, forte nell’animo 
eppur debole nel fisico, ottiene la tutela della 
fanciulla e vive come missione personale la 
liberazione di quella piccola anima, che il buio 
delle sue incapacità ha reso selvaggia. 
Affrontando momenti di scoraggiamento e 
profonde crisi interiori, Suor Marguerite e Marie 
dovranno intraprendere un percorso intenso di 
amore e fiducia, superando i reciproci limiti, per 
scoprire una realtà che comunica senza parole. 

  
 
 

 

TITOLO: God’s NOT Dead (titolo in italiano: Dio 
NON è morto) 
DISTRIBUZIONE: DOMINUS PRODUCTION 
DATA DI DISTRIBUZIONE: Giugno 2016 
DURATA: 114 minuti 
GENERE: drammatico LINGUA: Italiano 
 
TRAMA: Al centro della storia, una sfida 
intellettuale tra una matricola universitaria, Josh 
Wheaton (Shane Harper), e un prestigioso 
docente di filosofia, il Professor Radisson (Kevin 
Sorbo). Superbo e autoritario, il Professor 
Radisson ha costruito la sua brillante carriera e la 
sua intera vita privata sulla tesi che Dio non sia 
mai esistito e che ogni religione sia un’inutile 
superstizione. Di forte temperamento, esige che i 
suoi studenti sposino la stessa idea. La matricola 
Josh, unico nel suo corso, non accetta la 
negazione della fede imposta dal professore. 
Superando difficoltà esterne e momenti di crisi 
interiore, il giovane dovrà dimostrare l’esistenza 
di Dio al professore e all’intera classe. Con la 
colonna sonora dei Newsboys, GOD’S NOT DEAD 
è un film in cui s’intrecciano fede e dubbio, 
spingendo adolescenti e adulti a interrogarsi sui 
grandi temi dell’esistenza 
 



 
 
 

 
TITOLO: God’s NOT Dead 2 (titolo in italiano: Dio NON 
è morto 2) 
DISTRIBUZIONE: DOMINUS PRODUCTION 
DATA DI DISTRIBUZIONE: Dicembre 2017 
DURATA: 120 minuti 
GENERE: Drammatico 
LINGUA: Italiano SOTTOTITOLI: Italiano per non udenti 
 
TRAMA: Il film GOD’S NOT DEAD 2, ispirato a una 
causa legale realmente accaduta, affronta il delicato 
tema della difesa del diritto alla libertà di espressione 
e di opinione, spingendo a interrogarsi sui grandi valori 
della vita. L’ambientazione si sposta dal college del 
primo GOD’S NOT DEAD all’aula di un tribunale, dove 
un giovane avvocato (Jesse Metcalfe) deve difendere 
un’insegnante di liceo, Grace Wesley (Melissa Joan 
Hart), dall’accusa di proselitismo. L’accusa, 
rappresentata da uno dei più prestigiosi avvocati 
americani (Ray Wise), desidera sfruttare questo 
accadimento per creare un precedente finalizzato alla 
rimozione di ogni argomentazione di fede dai luoghi 
pubblici. La difesa riserverà però alcuni colpi di scena. 
Conla colonna sonora dei Newsboys, GOD’S NOT DEAD 
2 è un film in cui s’intrecciano storia e attualità, fede e 
agnosticismo, spingendo adolescentie adulti a 
interrogarsi sui temi più profondi dell’esistenza. 

 

TITOLO: Il Missionario  
DISTRIBUZIONE: DOMINUS PRODUCTION 
DATA DI DISTRIBUZIONE: Gennaio 2017 
DURATA: 89 minuti 
GENERE: drammatico 
LINGUA: Italiano SOTTOTITOLI:  
 
TRAMA In un Paraguay diviso tra illimitata 
ricchezza ed estrema povertà, Juan è un 
adolescente irrequieto, che soffre per un 
profondo conflitto con il padre. Alla ricerca di 
divertimento, indipendenza e libertà, viene 
sopraffatto da una realtà avida e senza scrupoli, 
che priva gradualmente la sua vita di ogni senso. 
L’incontro con un missionario porterà alla svolta: 
in un turbinio di colpi di scena e forti emozioni, 
quando tutto sembrerà perduto, tutto sarà 
riconquistato. Toccare il dolore più profondo, 
porterà al ritrovamento dell’amore più grande. 
I rischi che si presentano alle nuove generazioni e 
la diffìcile stagione dell’adolescenza, al centro 
della storia, evidenziano l’importanza della 
famiglia come sicuro rifugio dalle effìmere 
promesse del mondo. 



 

 

TITOLO: Il Risveglio di un Gigante 
DISTRIBUZIONE: DOMINUS PRODUCTION 
DATA DI DISTRIBUZIONE: Dicembre 2017 
DURATA: 100 minuti 
GENERE: documentario 
LINGUA: Italiano SOTTOTITOLI: Italiano, Inglese, 
Francese, Spagnolo 
 
TRAMA: La straordinaria vita dellamistica Santa 
Veronica Giuliani ( 1660-1727) è stata accompagnata 
fin dal suo inizio da segni soprannaturali, culminati con 
la stigmatizzazione a 33 anni. 
Quest’eccezionale esistenza tra grandi doni e 
combattimenti contro i demoni fu vissuta nel 
nascondimento all’interno del convento delle clarisse 
cappuccine a Città di Castello in Umbria ed è arrivata 
fino a noi tramite un vastissimo diario di oltre 22.000 
fogli manoscritti, che lei 
dovette scrivere per obbedienza e che è stato definito 
“un tesoro nascosto”. 
La sua incredibile esperienza vissuta in un rapporto 
quotidiano e 
straordinario al tempo stesso con Dio e Maria SS.ma, 
le innumerevoli visite in paradiso, in inferno e in 
purgatorio e la comprensione dei più 
grandi misteri della fede, la portano ad essere 
considerata “l’anima più adomata di doni 
soprannaturali dopo la Madre di Dio” (Papa Leone 
XIII). 
 

  
  

 

TITOLO Unplanned  
La storia VERA di ABBY JOHNSON 
By Cary Solomon Chuck Konzelman 

 
Unplanned narra la storia (vera) di Abby Johnson, 
una ex-dipendente dell’organizzazione di cliniche 
abortive piú potenti al mondo, la Planned 
Parenthood. 
Da paladina dei diritti delle donne, Abby Johnson 
viveva il suo lavoro come una sorta di missione. 
Questa dedizione le permise di fare una rapida 
carriera, ottenendo la direzione della principale 
clinica del Texas (Planned Parenthood nel 2008 
premiò Abby come «dipendente dell’anno»). 
Tutto procedeva a gonfie vele quando, a causa di 
un’improvvisa carenza di personale, Abby si trovò 
a coadiuvare un medico nell’aborto di un 
bambino alla tredicesima settimana ... quello che 
vide cambiò la sua vita per sempre, dandole il 
coraggio per lottare contro una delle aziende più 
potenti del mondo. 
 

 
 

 



 
 

TITOLO: La Mia Seconda Volta 
DISTRIBUZIONE: DOMINUS PRODUCTION 
DATA DI DISTRIBUZIONE: Marzo 2019 
DURATA: 90 minuti 
GENERE: Drammatico 
LINGUA: Italiano SOTTOTITOLI: Italiano per non udenti 
 
TRAMA: Diciott’anni, vitale e creativa, un talento 
ancora da indirizzare: questa è Giorgia (Mariachiara Di 
Mitri). Brucia dalla voglia di finire la quinta liceo 
artistico ed evadere dalla provincia dove è cresciuta... 
la stessa in cui, per studiare all’Accademia di Belle Arti, 
s’è ritirata Ludovica (Aurora Ruffino). Lei di anni ne ha 
ventitré e sa già cosa vuole: diventare scenografa. 
Conoscendosi tramite il fratello di Giorgia. 
Davide (Simone Riccioni), scopriranno l’imprevedibilità 
del destino, tra amicizie profonde, amori inaspettati e 
sogni d’evasione accesi da una variopinta carovana 
sulle rive d’un lago. Troveranno il coraggio d’affrontare 
le conseguenze delle loro scelte... 
perché nessuno è un’isola e il gesto di ognuno, nel 
bene o nel male, si riflette su tutti gli altri. Un viaggio 
verso l’età adulta che tocca le speranze,  i timori, le 
difficoltà e le gioie di ogni percorso di crescita. 
 

  

 


