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Hereditary – Le Radici del Male – A Novembre in dvd e Blu Ray con Midnight Factory

Dopo il grande successo al cinema, l’horror predestinato a diventare un cult arriva sul piccolo schermo in versione Home
Video

Midnight Factory – Il Male fatto Bene, l’etichetta horror di proprietà di Koch Media, si appresta a portare in home video
Hereditary – Le radici del male. A partire dall’8 novembre, infatti, quello che è stato definito “Un capolavoro dell’orrore”,
“L’esorcista dei nostri giorni” sarà disponibile in dvd e Blu Ray.

Dopo il grande successo di box office (+1,4 milioni di euro) lo scorso luglio in occasione della sua uscita cinematografica
con Lucky Red, Hereditary – Le radici del male torna a far parlare di sé, della bravura del regista, Ari Aster e del cast
(Toni Collette, Gabriel Byrne, Ann Dowd, Alex Wolff, Milly Shapiro), della sua grande capacità di creare tensione e
inquietudine e di mantenerle a livelli altissimi per tutta la sua durata.

Le versioni Home Video di Hereditary – Le radici del male offriranno anche oltre 30 minuti di contenuti extra tra cui:
–Scene tagliate
–Making Of

Inoltre, come tutti i prodotti dell’etichetta Midnight Factory, DVD e Blu-Ray del film usciranno in edizione limitata
contenente un esclusivo booklet d’approfondimento a cura della testata di genere Nocturno.

Sinossi
Quando l’anziana Ellen muore, i suoi familiari cominciano lentamente a scoprire una serie di segreti oscuri e terrificanti
sulla loro famiglia che li obbligherà ad affrontare il tragico destino che sembrano aver ereditato.
La donna, infatti, nonostante sia morta, continua a gettare sulla sua famiglia una specie di ombra oscura, specialmente
sulla nipote adolescente, Charlie (Milly Shapiro). Quando la situazione precipiterà, sarà compito della madre della bambina,
Annie Graham (Toni Collette), esplorare una dimensione malvagia per evitare il triste e oscuro destino che avvolge tutta
la famiglia…Lo sceneggiatore e regista Ari Aster trasforma una tragedia famigliare in qualcosa di funesto e profondamente
inquietante, spingendo il genere horror su un nuovo terreno ancora più agghiacciante…
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