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Vivi l’avventura più divertente dell’anno con le acclamate star di Hollywood: dal 18 aprile arriva in dvd, Blu-ray e 4k Ultra
HD Jumanji – Benvenuti Nella Giungla con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Esplora il vasto ed emozionante
mondo....Continua

Warner Bros ha rilasciato una nuova clip per Rampage – Furia Animale, l’atteso film con Dwayne Johnson.. Il primatologo
Davis Okoye (Johnson) condivide un legame indissolubile
con George, un gorilla silverback straordinariamente intelligente di....Continua

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

Metti la nonna in freezer (Commedia)
Sono passati quasi 30 anni dall’uscita al cinema di “Weekend con il morto”, commedia nera cult, nella quale due amici
devono far credere a tutti, che il cadavere del loro capo sia ancora vivo, cosi come un cadavere da far sparire è il perno
principale su cui ruotano le vicende di “Metti la Nonna In Freezer, black comedy degli esordienti Giancarlo Fontana e
Giuseppe G. Stasi. Oggi la crisi culturale, economica ed anche umana, ha reso labili e sottili i confini tra lecito e illecito,
tra morale ed immorale, in un realtà dove passare dal lato dei criminal....Continua

Una donna fantastica (Drammatico) Oscar 2018 al miglior film in lingua straniera!
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

La vedova Winchester (Horror)
Sarah Winchester, vedova del figlio del fondatore della famosa Winchester Repeating Arms Company e erede della
quota di maggioranza della società, si convince del fatto che la sua famiglia sia vittima di una maledizione causata dagli
spiriti inquieti di tutte le persone morte per mezzo delle armi fabbricate dalla sua azienda, per questo costruisce
ininterrottamente stanze nella sua casa con l’intento di placarne le ire. A causa del comportamento della donna, giudicato
bizzarro dai soci
dell’industria, il dottor Eric Price viene i....Continua
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Tutti i Soldi del mondo (Thriller)
Tratto dal romanzo di John Pearson, “Tutti i Soldi del Mondo” mette in scena la ricostruzione di un fatto di cronaca degli
anni 70’ realmente accaduto, ovvero il rapimento di John Paul Getty III, nipote del magnate petroliere Jean Paul Getty
(Christopher Plummer), noto ai tempi per essere l’uomo più ricco del mondo, spinto da un’avidità tale da non rinunciare ad
un piccola parte del suo patrimonio per salvare il nipote. Saranno infatti la madre del ragazzo Gail (Michelle Wiliams),
insieme a Fletcher Chace (Mark Wahlberg), ex agente della....Continua

Wonder (Drammatico)
Tratto dall’omonimo romanzo di R.J. Palacio, “Wonder” racconta le vicende di Auggie Pullman, un bambino di 10 anni, nato
con una deformazione facciale, che si ritroverà per la prima volta nella sua
vita a doversi relazionare con il mondo esterno. Auggie è interpretato da Jacob Tremblay, già oggetto di apprezzamenti
internazionali, grazie alla sua performance in “Room”, che sotto certi
aspetti può essere paragonata a quella di Wonder, perché da una parte, nel primo interpretava la vittima di un sequestro,
che non aveva mai conosciut....Continua

La Ruota Delle Meraviglie (Drammatico)
Siamo negli Anni Cinquanta, sulla pittoresca spiaggia di Coney Island, dove si intrecciano in un racconto di passioni e
tradimenti le vicende di quattro personaggi: Ginny (Kate Winslet), un’ex attrice, ora diventata cameriera di un ristorante di
pesce, malinconica ed emotivamente instabile, Mickey (Justin Timberlake), un giovane guardia spiaggia, che sogna di
diventare commediografo, il Giostraio Humpty (Jim Belushi), rozzo marito di Ginny, e sua figlia Carolina (Juno Temple),
in fuga da un gangster, costretta a tornare a casa....Continua

Le uscite Homevideo...

Inside - À l'intérieur (Horror) Blu Ray (Koch Media)
Incinta e depressa, una giovane vedova prova a ricostruire la sua esistenza dopo l'incidente d'auto in cui ha perso il
marito e parte del suo udito. In procinto di partorire, vive in un'isolata casa di periferia quando la notte di Natale riceve
una visita inaspettata di una donna con un devastante obiettivo: portarle via il bambino che ha in grembo. La furia di una
madre per proteggere la sua creatura non dovrebbe però mai essere sottovalutata.... Presentato al 60° Festival di Cannes
nella prestigiosa Sémaine internationale de la critique e uscito nelle....Continua

Deserto rosso sangue (Horror) Blu Ray (Koch Media)
A seguito di una apocalisse zombie, Molly si ritrova persa nel deserto con uno dei rabbiosi non morti che le dà la caccia.
La situazione si complica ulteriormente quando la ragazza si rende conto che, a differenza sua, il suo persecutore non
ha l'esigenza fisica di fermarsi e riposare.... E' vero che lo zombie movie ha raggiunto un certo livello di saturazione, però
questo film offre una variante più che interessante. Innanzitutto pochissimi personaggi su cui lavorare, in fondo soltanto
uno, e la splendida ambientazione del deserto, luogo perfetto....Continua

Poveri ma ricchissimi (Commedia) Blu Ray (Warner)
Grazie all'astuto Kevi che ha messo in salvo i risparmi di famiglia, i Tucci di Torresecca sono ancora i milionari più
screanzati d'Italia. Scivolata nella spassosa ostentazione del lusso in Poveri ma ricchi, la coppia formata da Danilo
(Christian De Sica) e Loredana (Lucia Ocone) torna in Poveri ma ricchissimi con una passione tutta nuova: la politica. Lo
sconcertante programma elettorale dei cafoni nobilitati prevede l'indizione di un singolare referendum che permetta al
loro paesino di uscire dall'Italia, dichiararsi Principato indipendente e....Continua

Flatliners - Linea mortale (Fantascienza) Blu Ray (Universal Pictures)
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Cinque studenti di medicina, sperando di farsi un’idea del mistero che si nasconde oltre i confini della vita, si avventurano
in un esperimento audace e pericoloso. Interrompendo il proprio cuore per brevi periodi di tempo, ognuno provoca a se
stesso un’esperienza di premorte. Mentre la ricerca diventa sempre più pericolosa, i ragazzi sono costretti ad affrontare i
peccati delle loro vite precedenti, oltre a doversela vedere con le conseguenze paranormali causate dallo sconfinamento
nell’aldilà. "Flatliners" è a tutti gli effetti il Remake....Continua

Auguri per la tua morte (Horror) Blu Ray (Universal Pictures)
Tree si sveglia sempre nello stesso giorno, quello del suo compleanno, e nello stesso letto, quello di Carter, senza
sapere come ci sia finita. Ma alla fine di quel giorno Tree muore, per le coltellate di un maniaco che indossa una
maschera da bambino piccolo. Per spezzare l'incantesimo Tree deve individuare e fermare l'assassino....Tree è una
studentessa del Bayfield college che si ritrova imprigionata in un loop temporale che le fa rivivere all’infinito il momento
del suo omicidio; giorno che coincide con quello del suo compleanno....Continua

Geostorm (Azione) Blu Ray (Warner Home Video)
In un futuro prossimo, Jake Lawson, il creatore di un particolare sistema di satelliti in grado di controllare le condizioni
meteorologiche, è costretto a lavorare in coppia con il non tanto amato fratello Max. Il loro scopo è quello di capire cosa
non vada nel sistema, fuggito a ogni controllo, e di evitare una catastrofe mondiale senza precedenti.... Il genere
catastrofico è per sua natura di proporzioni colossali: viene da sé, perciò, che un film come "Geostorm", esordio alla regia
dello sceneggiatore e produttore di Indipendence Day, Dean Devlin....Continua

L'uomo di Neve (Thriller) Blu Ray (Universal Pictures)
Harry Hole, detective a capo di una squadra anticrimine d'élite, indaga sulla scomparsa di una vittima, avvenuta durante
la prima nevicata invernale. La sua paura maggiore è che la scomparsa possa essere collegata ad alcuni delitti del
passato e che il colpevole, un inafferrabile serial killer, sia ancora libero di entrare in azione. Con l'aiuto della brillante
recluta Katrine Bratt, studia altri casi avvenuti decenni prima con la speranza di trovare collegamenti utili a prevenire le
mosse dell'assassino. Scoprirà così che il male è....Continua
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