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L’umanità rischia l’estinzione a causa di un nemico mostruoso nell’avventura epica e visivamente sbalorditiva The Great
Wall, finalmente in Digital HD dal 6 Giugno 2017 e in DVD, Blu-ray™, Blu-ray™ 3D e 4K Ultra HD™ dal 20 Giugno 2017
con.....Continua

Disponibile due nuove clip in italiano di Bedevil - Non installarla, il film horror dei fratelli Vang in arrivo nei cinema italiani
il 28 giugno. Cinque adolescenti ricevono un invito a scaricare un' app simile a Siri. L'app, chiamata "Bedevil", una
volta....Continua

Anteprime....

Parliamo delle mie donne (Commedia) Nelle sale dal 22 Giugno....
Quarantaquattresimo film dell’ottantenne Lolouch, giunge oggi in Italia con un ritardo di 3 anni e dopo la realizzazione di
ben altre due pellicole. Un suo film in uscita è sempre un piccolo evento, anche se è da Uomini & donne - Istruzioni per
l'uso che non realizza un film del tutto convincente. Ma è un regista che ha del vero talento, tipico della vecchia scuola
del secolo scorso e riesce a catturare quasi sempre l’interesse dello spettatore, anche se appartiene a un pubblico più
che maturo. Parliamo delle mie donne è un film su....Continua

Risk (Documentario) Biografilm festival 2017....
Julian Assange è il centro del nuovo documentario di Laura Poitras Risk, presentato l’anno scorso a Cannes e riproposto
con un nuovo montaggio al Biografilm Festival. Il film nasce con l’intento di raccontare il personaggio e l’inizio dei suoi
guai con il Dipartimento di Giustizia americano, ma ben presto a causa degli eventi che si sono succeduti da quel primo
ciak, il focus si è spostato sulle contraddizioni che la regista ha ravvisato nel modo di porsi di Assange. Il rapporto tra i
due si è cominciato a incrinare ai tempi delle....Continua

Una Mujer Fantastica (Drammatico) Biografilm festival 2017....
Marina è una giovane cameriera, aspirante cantante, che ha una relazione con Orlando, di venti anni più grande di lei.
Quando Orlando viene colpito da un aneurisma la donna si viene a trovare nella condizione di dover lottare per vedere
riconosciuto il suo ruolo come compagna dell’uomo, dal momento che la famiglia di lui non accetta il fatto che Orlando
possa essersi legato a una donna transgender. Orso D’Argento per la Migliore sceneggiatura a Berlino 2017, Una Mujer
Fantastica è un dramma attualissimo con il quale Sebastian Lelio continua....Continua
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I film in Homevideo...

La legge della notte (Drammatico) Blu Ray (Warner Home Video)
Basato sul romanzo omonimo di Dennis Lehane (edito in Italia da Piemme, come tutti i suoi lavori), “La legge della notte” è
stato scritto, diretto, prodotto e interpretato da Ben Affleck, qui alla sua quarta regia di lungometraggi. Vi si raccontano le
vicissitudini di Joe Coughlin, veterano irlandese
della prima guerra mondiale, disilluso da tutto, che diventa un fuorilegge in una Boston spaccata in due dalla guerra tra il
gangster irlandese Albert White e il boss italiano Maso Pescatore, che si
contendono il territorio e il potere. Joe si innamora della...Continua

Mothers and Daughters (Drammatico) Blu Ray (Koch Media)
Ambientato tra gli alti palazzi di Manhattan, il film presenta un intreccio di storie tra madri e figlie nella varietà più colorata
possibile. Ridby è una trentasettenne single in carriera che si ritrova in una gravidanza indesiderata. Georgina è una
quarantenne di successo che viene rintracciata dalla figlia che anni addietro aveva dato in adozione. Rebecca, dopo la
morte della madre, scopre che in realtà la donna era la nonna e che la sorella Beth è invece la sua madre naturale. Layla,
una giovane cameriera, si ritrova a scontrarsi...Continua

Scare Campaign (Horror) Blu Ray (Koch Media)
Il popolare show televisivo "Scare Campaign" ha divertito il pubblico negli ultimi cinque anni grazie al suo mix di paure
vecchio stampo e telecamere nascoste. Una volta entrati in una nuova era di tv on line, i produttori si ritrovano di fronte
alla volontà di realizzare una serie web dal taglio molto più duro, che rende il loro show ancora più caratteristico e
singolare. Per loro, è arrivato il momento di alzare la posta in gioco e di rendere il terrore ancora più tremendo, finendo
però con lo scegliere come vittima la persona sbagliata. Diretto e...Continua

Scambio a sorpresa (Commedia) Blu Ray (Koch Media)
Detroit, anni 1970. Mickey Dawson, moglie di un benestante imprenditore edile, viene rapita da due poco di buono,
Ordell Robbie e Louis Gara, i quali chiedono come riscatto un milione di dollari. Tuttavia il marito, Frank Dawson, ha ben
poca voglia di riabbracciare la moglie. Frank, infatti, aveva da tempo intenzione di divorziare e durante il rapimento si
trova in vacanza con l'amante Melanie. Decide quindi di provare a sfruttare l'occasione per liberarsi della moglie senza
dover pagare gli alimenti, ignorando le richieste dei rapitori, sobillato...Continua

L'ora Legale (Commedia) Blu Ray (Warner Home Video)
In un paese della Sicilia, Pietrammare, puntuale come l'ora legale, arriva il momento delle elezioni per la scelta del nuovo
sindaco. Da anni imperversa sul paese Gaetano Patanè, lo storico sindaco del piccolo centro siciliano. Un sindaco
maneggione e pronto ad usare tutte le armi della politica per creare consenso attorno a sé. A lui si oppone Pierpaolo
Natoli, un professore cinquantenne, sceso nell'agone politico per la prima volta, sostenuto da una lista civica e da uno
sparuto gruppo di attivisti per offrire alla figlia diciottenne, Betti un'alternativa in...Continua

Collateral Beauty (Drammatico) Blu Ray (Warner Home Video)
Howard è il manager di maggior successo di una grande azienda. Colpito dalla tragedia della morte della figlia di sei
anni, non riesce a tornare a vivere. I suoi tre migliori amici e colleghi di lunga data vengono a sapere che ha scritto delle
lettere, al Tempo, all'Amore e alla Morte, e assoldano tre teatranti perché impersonino queste entità astratte e dialoghino
con Howard, scuotendolo e riportandolo alla consapevolezza che la sua vita non è finita. Il tema della difficoltà di
sopravvivenza dei genitori alla morte di un figlio è stato più volte trattato...Continua

Split (Thriller) Blu Ray (Universal Pictures)
Anche se Kevin (James McAvoy) ha mostrato ben 23 personalità alla sua psichiatra di fiducia, la dottoressa Fletcher
(Betty Buckley), ne rimane ancora una nascosta, in attesa di materializzarsi e dominare tutte le altre. Dopo aver rapito tre
ragazze adolescenti guidate da Casey (Anya Taylor-Joy, The Witch), ragazza molto attenta ed ostinata, nasce una
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guerra per la sopravvivenza, sia nella mente di Kevin – tra tutte le personalità che convivono in lui - che intorno a lui,
mentre le barriere delle le sue varie personalità cominciano ad andare in frantumi...Continua

Love Battelfield (Azione) dvd (CG Entertainment)
È disponibile in dvd Far East Film, distribuito da CG Entertainment, “Love Battlefield” (Ai zuozhan, 2004) , il racconto
dipinto abilmente dal regista Cheang Pou Soi, in cui il destino si accanisce irrimediabilmente sul protagonista,
trascinandolo in una sitazione pericolosamente fuori dal comune. Il rapporto di coppia tra Yui e Ching inizia a
scricchiolare. Nessuno dei due ne ha piena coscienza, fino al giorno in cui, dopo aver programmato il viaggio in Europa
tanto desiderato da Ching, non viene loro rubata l’auto con le valige...Continua

No Blood No Tears (Azione) dvd (CG Entertainment)
No Blood No Tears, film del 2002, seconda regia del talentuoso Ryoo Seung-wan, è disponibile in Dvd Far East Film,
distribuito da CG Entertainment. Il film segue la storia di Gyung-sun, una tassista irascibile, che deve far fronte ai debiti
del marito, sparito nel nulla e la storia di Soo-jin, la ragazza di un criminale ed ex pugile violento, che cerca ogni pretesto
per picchiarla, sfogandosi sul suo viso con schiaffi e pugni. Anche Gyung-sun è vessata da strozzini che non le danno
tregua. Le due donne si incontrano in uno scontro fra le rispettive...Continua
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