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Il 28 febbraio arriva nei cinema italiani, con Videa, il disturbante thriller psicologico La casa di Jack (The House That
Jack Built) di Lars von Trier, film ispirato alla figura di "Jack Lo Squartatore" transitato fuori concorso al Festival di
Cannes 2018....Continua

Prodotto da J.J. Abrams e diretto da Julius Avery, il thriller spericolato e incredibilmente divertente Overlord arriva in
dvd, Blu-ray, 4K (solo in Steelbook) nei migliori store onlinee Digital HD il 6 marzo con Universal Pictures Home
Entertainment Italia. Accla....Continua

"Le nostre recensioni"....Sponsor by wWw.Auto-Doc.it

Green Book (Drammatico)
Negli anni ‘60 il buttafuori Tony Vallelonga viene ingaggiato dal pianista jazz, Don Shirley, per fargli d’autista nel corso
della tournée che per quattro mesi lo fece viaggiare in tutti gli stati fino a raggiungere Birmingham in Alabama. “L’amicizia
non incontra barriere” è questo il messaggio del film diretto da Peter Farrelly in grado di raccontare il legame che si venne
a creare nel corso dell’inverno del 1962 fra un uomo di colore, cresciuto vivendo per la propria arte, e il New Yorkese di
origini italiane Tony ‘Lip’ Vallelonga, dedito al lavoro di....Continua

Un nemico che ti vuole bene (Commedia)
Durante una notte piovosa il professor Stefanelli soccorre lungo la strada un ragazzo ferito. Il giorno seguente Salvatore,
questo il nome del ragazzo, volendosi sdebitare, proporrà al professore di uccidere il suo peggior nemico non appena sarà
riuscito a capire di chi si tratta. Da I Bastardi di Pizzofalcone fino al grande pubblico dei cinema, questo il percorso di
Antonio Folletto, alias Salvatore, capace di adeguarsi al suo nuovo ruolo di sicario desideroso di sdebitarsi nei confronti
dell’astrofisico Enzo Stefanelli, riuscendo inizialmente....Continua

Cocaine - La vera storia di White Boy Rick (Drammatico)
Nel 1984 Ritchie Wersh, un quattordicenne che vive alla periferia di Detroit, assiste suo padre nella vendita di armi
acquistate presso le fiere, il tutto per poter aprire una videoteca e cambiare finalmente vita. Una sera Ritchie vende due
fucili a Johnny Curry, boss locale del narcotraffico, che immediatamente gli propone di entrare nella sua gang. Al tempo
stesso Ritchie è seguito anche dalla polizia che lo vorrebbe usare come infiltrato nell’organizzazione di Curry. La vita del
più giovane infiltrato e narcotrafficante della east - coast fa....Continua

Suspiria (Horror)
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Utilizzando come mero palinsesto l'originale argentiano, Luca Guadagnino trasforma una febbricitante favola gotica,
illuminata da una vena anarchica ai limiti del nonsense, in una pretestuosa quanto vacua riflessione sul femminile.
Piuttosto che al "Suspiria de Profundis" di Thomas de Quincey, sublime vaneggiamento oppiaceo, o al Propp virato al
nero di Dario Argento, il regista palermitano guarda agli anni di piombo, ambientando il suo
"Suspiria" in una Berlino ancora divisa in due, nella quale gli echi e le memorie del nazismo....Continua

La prima pietra (Commedia)
Durante l’ora di ricreazione, alla vigilia delle vacanze scolastiche e di una serata dedicata alla recita natalizia, un allievo di
una scuola elementare lancia una pietra contro una vetrata infrangendola e colpendo una coppia di bidelli che stanno
scendendo le scale. Credendo di risolvere la cosa in breve tempo, il preside convoca la madre dell’alunno. Alla presenza
di genitori, dei bidelli e della maestra dello scolaro, quello che appariva come un banale incidente inizia ad assumere
invece le sembianze di un caso diplomatico. Con Carnage....Continua

Searching (Thriller)
La scomparsa inattesa di Margot, figlia sedicenne di David Kim, ingegnere vedovo di San Jose, fa immediatamente
affidare il caso alla detective Rosemary Vick. David nel frattempo inizia a setacciare
freneticamente il portatile di Margot muovendosi fra foto, profili Instagram, Twitter, Facebook e iniziando a contattare
telefonicamente ogni persona trovata sul computer. Pellicola rivelazione dell’ultimo Sundance film festival, osannata dalla
critica e da un pubblico abituato a prodotti che possano essere assimilabili....Continua

Le recensioni Homevideo....

Slender Man (Horror) Blu Ray (Universal Pictures)
In una piccola città del Massachussets, quattro ragazze liceali eseguono un rituale nel tentativo di sfatare la leggenda di
Slender Man. Quando una delle ragazze scompare misteriosamente, iniziano a sospettare che anche lei è stata vittima
dell'essere altissimo, magrissimo, dalle braccia lunghissime e senza volto protagonista di racconti spaventosi. La
struttura di un film dell’orrore, parte quasi sempre da una leggenda o da un racconto che nel tempo si è diffuso, come
spesso accade, attraverso il passaparola che ne modifica il conte....Continua

The Equalizer 2 - Senza perdono (Azione) Blu Ray (Universal Pictures)
Robert McCall, ex agente delle CIA in pensione, è impegnato a riportare l'ordine e la giustizia nella decadente Boston. Il
passato che ha cercato di lasciarsi alle spalle tornerà prepotente a bussare nella sua vita quando Susan, sua amica e
coordinatrice, viene assassinata. Il secondo capitolo delle avventure dell'ex-agente della CIA Robert McCall, basate sul
serial tv "Un giustiziere a New York", parte lento, ma è proprio questa lentezza la sua carta vincente. Alla ricerca degli
assassini di una collega, Robert McCall, che si finge morto per ri....Continua

Motorrad (Thriller) Blu Ray (Koch Media)
Dopo aver rubato con la complicità di una ragazza, da uno sfasciacarrozze, un carburatore per la sua moto dam cross,
Hugo si unisce al fratello ed altri quattro amici per una escursione nella catena montuosa brasiliana. Dopo avere
oltrepassato un confine delimitato da pietre, i ragazzi incontrano Bia la giovane che aveva aiutato Hugo con il
carburatore, che presto si aggiunge al gruppo. Improvvisamente, sperduti nel nulla, i ragazzi vengono aggrediti da
quattro motociclisti armati di machete.... Thriller brasiliano che inizia lentamente tra silenzi prolu....Continua

Suits - Settima Stagione (Drammatico) DVD (Universal Pictures)
Eccoli uniti più che mai, Jessica, Harvey, Mike, Louis, Donna e Rachel, tutti insieme per l’ultima volta, in questa settima
appassionante stagione di “Suits”. Dopo Jessica Pearson saranno Mike e Rachel a salutare i loro colleghi e amici e tutti gli
spettatori. Per tutti gli appassionati di questa serie Tv, fin dalla primissima puntata, questo saluto - più del precedente –
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lascia tristi e svuotati. Per chi ha amato il rapporto unico di fratellanza e amicizia, di lealtà e ammirazione, di sostegno e
fiducia tra Harvey e Mike, che hanno saputo essere....Continua

Non aprite quella porta (Horror) Blu Ray & 4KUltraHD (Koch Media)
Nello stato del Texas le autorità sono preoccupate per le profanazioni susseguitesi nel cimitero di Newton ove a diversi
cadaveri sono stati amputati gli arti e la testa. Nella allucinante regione giungono per un week-end cinque giovani a
bordo di un furgoncino: Sally e Pamela, le ragazze;Jerry e Kirk, i rispettivi ragazzi; Franklin, fratello di Sally,
immobilizzato su una carrozzella. Essendo rimasti a corto di benzina e avendo trovata la casa del nonno di Franklin del
tutto inabitabile, i componenti della giovanile spedizione raggiungono separatamente e....Continua

Mission: Impossible - Fallout (Azione) Blu Ray (Universal Pictures)
“Non c’è pace, senza una grande sofferenza”, sono queste le parole che vengono ripetute in Fallout, manifesto di
un’atmosfera apocalittica, dove Ethan Hunt, che incarna la figura dell’eroe, attraverso la sofferenza, ricerca la redenzione
e la pace. Dopo gli eventi di Rogue Nation e la cattura di Solomon Lane, in questo nuovo capitolo della saga, Hunt dovrà
vedersela con un uomo misterioso, di nome John Lark e un gruppo di terroristi, chiamati gli apostoli, che minacciano la
sicurezza della popolazione mondiale, per creare un nuovo ordine....Continua

Hereditary - Le radici del male (Horror) Blu Ray (Koch Media)
In seguito alla morte della matriarca della famiglia Graham, sua figlia e i suoi nipoti iniziano a scontrarsi con alcuni
segreti criptici e terrificanti riguardo la propria discendenza, cercando di superare il sinistro destino che hanno
ereditato.... "Hereditary" rappresenta senza ombra di dubbio un momento alto del cinema horror contemporaneo, se
proprio vogliamo usare un'etichetta, non il solito film basato sui soliti jumpscares fini a se stessi, ma qualcosa di diverso
pur trattando un tema già visto. Si può notare una sostanziale divisi....Continua

Shark - Il primo squalo (Thriller) Blu Ray (Warner Home Video)
Jonas Taylor è un esperto in missioni di salvataggio a profondità marine estreme, ma dopo aver dovuto sacrificare alcuni
uomini ha deciso di ritirarsi. Presso l'avveniristica stazione Mana One viene scoperto, al largo della costa cinese, un
territorio ancora più profondo della Fossa delle Marianne, ma gli esploratori finiscono intrappolati sul fondale, così Taylor
decide di tornare in azione, visto che una delle persone da salvare è la sua ex moglie. Qui si ritroverà faccia a faccia con
un megalodonte, un antenato preistorico degli squali di....Continua

Breaking In (Thriller) DVD (Universal Pictures)
Una mamma non si fermerà di fronte a nulla pur di salvare i suoi due figli presi in ostaggio all'interno di una casa
progettata per essere impenetrabile. Nessuna trappola, trucco o uomo potrà metterle i bastoni tra le ruote, impedendole di
irrompere nell'abitazione.... Diretto da James McTeigue e sceneggiato da Ryan Engle a partire da uno spunto di Jaime
Primak Sullivan, "Breaking In" racconta la storia di Shaun Russell, una madre che decide di tornare nella casa del
defunto padre insieme ai due figli nello stesso momento in cui si ritrova a....Continua
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