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Sony Pictures ha reso disponibili un primo trailer italiano di
Insidious: L’ultima Chiave, il sequel horror nei cinema italiani dal 18 Gennaio. Le menti creative dietro il successo della
trilogia di Insidious tornano con un quarto capitolo che vedrà anche il....Continua

Arriva nei cinema italiani il prossimo 28 settembre, l'horror Jukai - La foresta dei suicidi che vede protagonista la Natalie
Dormer di Hunger Games e Il trono di spade. Una donna americana, Sara si addentra nella foresta alla ricerca della
sorella ge....Continua

"I film da non perdere".... Sponsor by wWw.Auto-Doc.it

Il colore nascosto delle cose (Drammatico)
Lui si chiama Teo ( Adriano Giannini, più convincente del solito ma un po’ statico ) è un quarantenne che vive la sua vita
in modo superficiale e si potrebbe aggiungere sregolato. Ha una donna con cui non vuole convivere, una serie di
relazioni con altre donne casuali e sembra che l’unica cosa a cui tenga veramente sia il suo lavoro di creativo in
un’importante agenzia. Lei si chiama Emma ( Valeria Golino, come al solito assai brava ), lavora come osteopata, ha un
matrimonio fallito alle spalle e ha perso la vista da adolescente. Ma tra....Continua

In Dubious Battle - Il coraggio degli ultimi (Drammatico)
In Dubious Battle - Il Coraggio degli Ultimi. Si tratta di una pellicola del 2016. Diretto dall'attore e regista californiano
James Franco, In Dubious Battle racconta la storia di un attivista che viene coinvolto nel movimento operaio californiano
degli anni Trenta. In quegli anni, 900 lavoratori migranti si trovano a condurre una battaglia molto complicata contro i
proprietari terrieri. Si tratta di raccoglitori di mele guidati da Jim Nolan, tramite un massiccio
sciopero, vogliono dimostrare a tutti che non si arrenderanno mai. Il film si basa....Continua

Dunkirk (Bellico)
Anche se Dunkirk racconta i dieci giorni drammatici della fuga
franco-inglese davanti all’avanzata dell’esercito tedesco nel 1940 sulla costa atlantica, si può affermare che non sia un film
di guerra, nonostante i soldati, gli aerei e la flotta. Non è nemmeno strettamente una storia di coraggio e di infamia, di
dolore e sopraffazione, e non c’è nemmeno un tentativo di empatia con i personaggi che restano un po’ nebulosi,
sconosciuti e distanti emotivamente dal pubblico nel grande affresco storico. La sfida estetica e d’autore di
Christopher....Continua
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Spider – Man: Homecoming (Azione)
L’ingegner Adrian Toomes è tagliato fuori dall’appalto per lo smaltimento rifiuti provocati dai combattimenti degli
Avangers. Toomes è allontanato a causa dell’arrivo delle Starks Industries e per questo decide di impiegare le proprie
conoscenze per trafficare in armi. Nel frattempo il quindicenne Peter Parker rimane in attesa della sua prima missione
come membro degli Avangers vivendo la sua vita fra le lezioni scolastiche e i pensieri per la sua compagna di scuola Liz.
Il terzo reboot, o quarto includendo le primissime uscite....Continua

Zero Bagget (Documentario)
Un giovane tecnico e cameraman Fiorentino e con la smodata passione per il cinema di qualunque ordine, genere e
(de)grado, non trovando sovvenzioni per la sua nuova pellicola s'interroga sullo stato nel quale versa la settima arte di
casa nostra. Per farlo riprende e intervista chiunque gli capiti a tiro: dai membri della sua famiglia, nel corso di cene e
incontri, ai colleghi di lavoro
della TV locale ove lavora da molto tempo con un contratto rigorosamente precario. Da coloro che con lui sono impegnati
nelle scorribande di celluloide fatte di....Continua

Le uscite Homevideo...

Memories of Murder (Thriller) DVD (CG Entertainment)
In una cittadina di campagna viene rinvenuto il cadavere di una giovane donna. Poco tempo dopo ne viene trovato un
altro. La polizia impreparata è più interessata a trovare un capro espiatorio, che il vero colpevole. Durante gli
interrogatori i sospettati vengono trattati in maniera brutale per estorcere loro una confessione, che non sta in piedi. Per
aiutare nelle indagini arriva da Seoul il detective Seo Tae-yoon, con una diversa tecnica investigativa. Inizialmente Seo si
scontra con i metodi brutali del detective Park Doo-man, poi si verificano...Continua

Moglie e Marito (Commedia) Blu Ray (Warner Home Video)
Andrea (Pierfrancesco Favino) e Sofia (Kasia Smutniak) sono una bella coppia, anzi lo erano. Sposati da dieci anni, in
piena crisi, pensano al divorzio. Ma a seguito di un esperimento scientifico di Andrea si ritrovano improvvisamente uno
dentro il corpo dell'altra. Letteralmente. Andrea è Sofia e Sofia è Andrea. Senza alcuna scelta se non quella di vivere
ognuno l'esistenza e la quotidianità dell'altro. Lei nei panni di lui, geniale neurochirurgo che porta avanti una
sperimentazione sul cervello umano, lui nei panni di lei, ambizi....Continua

Penny Dreadful - Stagione Finale (Horror) DVD (Universal Pictures)
Penny Dreadful è una serie TV contraddistinta da una qualità nella realizzazione davvero fuori dal comune. Non sempre
però è riuscita a sfruttare tutto il suo potenziale e questo a portato a una conclusione anticipata e fulminea, il tutto in modo
inaspettato. Vediamo però, al netto dello stupore della notizia, se lo show ha offerto uno spettacolo degno delle attese dei
fan. La stagione finale di Penny Dreadful è partita in modo convincente, mantenendo un ritmo di narrazione basso ma
perdendosi meno a specchiarsi vanitosamente allo....Continua

RAW Una cruda verità (Horror) DVD (Universal Pictures)
A sedici anni, Justine è una studentessa brillante e promettente ma, quando inizia la scuola di veterinaria, entra in un
mondo decadente, spietato e pericolosamente seducente. Durante la prima settimana di riti iniziatori, si allontana
disperatamente dai principi familiari e mangia carne cruda per la prima volta in vita sua. Presto, dovrà confrontarsi con le
terribili e inaspettate conseguenze del gesto mentre la sua vera natura comincia venire a galla. "Raw" potrebbe essere
definito un "film di formazione cannibale" che lascia il segno...Continua

XX - Donne da morire (Horror) Blu Ray (Koch Media)
Antologia horror tutta al femminile composta da quattro racconti dark con protagoniste quattro killer. Partiamo subito
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certificando che il film pur non essendo un capolavoro qualcosa di geniale ce l'ha. E si vede subito che non è il solito
splatter per adolescenti, ma possiede in certa misura anche qualche ambizione. A partire dalla simpatica idea di aver
realizzato, a fungere da raccordo tra i quattro episodi nonchè da titoli di testa e di coda, tutto un sistema di oggetti
animati (bambolotti, cassetti, carrettini etc per lo piu' riferiti a soggetti infantili...Continua

The Ring 3 (Horror) Blu Ray (Universal Pictures)
Il professore Gabriel (Johnny Galecki) si ritrova ad aiutare un ragazzo e una ragazza, Holt (Alex Roe) e Julia (Matilda
Lutz), "maledetti" dalla famosa videocassetta di Samara, che si dice uccida dopo sette giorni chi la guarda. Scopriranno
che c’è un "film dentro il film" che nessuno ha mai visto prima.... Prima della visione di questo sequel, ero già preparato
all'idea di non assistere ad una grande pellicola ed invece devo ricredermi: immaginavo di peggio. Forse perché i sequel
hanno dura vita a livello di credibilità in quanto spesso...Continua

Non bussate a quella porta (Horror) Blu Ray (Koch Media)
Un'inquietante leggenda urbana sembra trovare conferme in una casa abbandonata presumibilmente abitata da una
vendicativa strega, che rapisce bambini. Quando vi entra una notte, la tormentata adolescente Chloe non ha idea
dell'orrore che scatenerà. In fuga dalla madre, una tossicodipendente che ha stravolto la sua vita per divenire una famosa
artista, Chloe dovrà imparare a fidarsi della donna per difendersi e sopravvivere.... Partendo dalla considerazione che la
storia non'è particolarmente originale e si addentra in meandri battuti...Continua

Kong: Skull Island (Avventura) Blu Ray (Warner Home Video)
Un gruppo di scienziati, soldati ed esploratori si avventura nelle profondità di una mitica e sperduta isola del Pacifico, tanto
pericolosa quanto affascinante. Al di là di ogni loro aspettativa, la squadra procede inconsapevole di entrare nel dominio
del potente Kong, innescando la battaglia finale tra uomo e natura. Nel momento in cui la loro missione di scoperta
diventa una lotta per la sopravvivenza, dovranno combattere per sfuggire da un Paradiso primordiale dove gli uomini non
sono contemplati. Grande ritorno nei cinema dell'iconico...Continua

The Great Wall (Azione) Blu Ray (Universal Pictures)
Inseguiti da una tribù ostile William Garin e Pero Tovar, mercenari di tutte le guerre, trovano rifugio nelle fortificazioni
della Grande Muraglia, dove l'Ordine Senza Nome protegge il paese da una terribile minaccia. Ogni 60 anni i Taotie,
voraci teratomorfi guidati dalla loro Regina, assaltano le mura allo scopo di sciamare come un'orda famelica nelle terre
dell'Impero di Mezzo. Arduo ravvisare anche le più flebili tracce del cinema di Zhang Yimou in questo "The Great Wall",
ipertrofica coproduzione sino-americana da 150 milioni di dollari...Continua
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