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Entertainment Weekly ha pubblicato una nuova immagine ufficiale di Halloween 2018. Il nuovo film di Halloween vedrà il
ritorno di Jamie Lee Curtis nei panni Laurie Strode dalla sua dipartita mostrata in Halloween - La resurrezione sedici anni
or sono. Questa....Continua

Sono concluse le riprese del remake Cimitero Vivente di Stephen King che si stava girando appena fuori di Montreal. La
notizia è stata fornita dall'aiuto-regista Beau Ferris su Instagram e condivisa da CinePhellas su Twitter, insieme ad una
foto di John....Continua

"Le nostre recensioni"....

La truffa del secolo (Thriller)
Per poter mantenere in vita la propria società di trasporti Antoine Roca decide di seguire i suggerimenti di un amico
avvocato e inizia a eludere le tasse sfruttando un espediente concesso dal fisco per quel che riguarda la tassazione del
carbone. Antoine non si limiterà però a eludere semplicemente le tasse ma creerà con la complicità di un gruppo di amici una
truffa miliardaria. Nel
frattempo il suo matrimonio e i rapporti con il suocero si incrineranno in maniera quasi definitiva. Un noir classico e carico
di penombra e te....Continua

Ippocrate (Drammatico)
Il giovane tirocinante Benjamin, figlio del professor Barois, sta iniziando il suo primo stage nell’ospedale dove presta
servizio anche il padre. La sua vita professionale è tutt’altro che semplice perché per quanto certo di diventare un
eccellente medico deve scontrarsi sia con
l’indubbio talento di Abdel, stagista di origine Algerina, ma ben poco incline a “fare gruppo” con i colleghi; con la naturale
diffidenza di questi ultimi nei suoi confronti; con le proprie incertezze, quelle dei pazienti e delle loro famiglie. La vita del
mondo delle corsie di....Continua

Abracadabra (Commedia)
Carlos è un operaio sposato con Carmen, una casalinga che trascura per la sua folle passione per il Real Madrid.
Durante il ricevimento per il matrimonio di suo cugino Carlos viene ipnotizzato per scherzo da un mago e dal giorno
seguente Carmen si troverà davanti un uomo differente dal
suo solito marito. Un film pieno di surrealismo e molti equivoci che nasconde fra le pieghe di una commedia noir una
trama non scontata e di certo difficile da incasellare in un solo genere. Una trama che cela fra una selva di scene
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comiche....Continua

Benvenuto in Germania (Commedia)
Angelika, un’ex docente in pensione, e Richard, chirurgo ortopedico ossessionato dalla paura d’invecchiare, sono una
coppia borghese che abita in un quartiere residenziale alla periferia di Monaco. Su scelta di Angelika, che vince la ritrosia
di Richard, i due decidono di ospitare un rifugiato politico di origine islamica. Ai due si aggiungono i loro figli; Sophie,
studentessa trentenne, fuori corso e Philip, avvocato perennemente oberato dal lavoro. L’arrivo di Diallo, rifugiato dalla
Nigeria, sconvolgerà gli equilibri già labili di un nucleo famigliare molto....Continua

Avengers: Infinity War (Azione)
Se siete dei sinceri appassionati dei fumetti Marvel segnatevi questa pellicola come un continuo susseguirsi di scontri fra
forze del bene e del male e dimenticatevi il lato più psicologico al quale ci hanno abituato i personaggi di Stan Lee anche in tal caso presente con il suo immancabile cameo - ovvero uomini normali investiti da poteri miracolosi e
catapultati loro malgrado nel ruolo di eroi della porta accanto e in seguito protagonisti involontari di avventure che
sembrano non appartenergli. In questa pellicola, generata a uso e consumo di un....Continua

I segreti di Wind River (Thriller)
Fra le montagne del Wyoming, all’interno di una riserva indiana dispersa in un eterno inverno, il cacciatore di professione
Cory Lambert, dotato di un passato misterioso, ritrova il corpo senza vita della figlia di un amico. Avvertite le autorità
Lambert si ritroverà ad assistere Jane Banner, agente FBI, alla ricerca del colpevole. La stagione cinematografica 2018 ci
sta donando il lato meno piacevole degli Stati Uniti. Prima quello del profondo sud di Tre Manifesti a Ebbing, Missouri,
pellicola premiata con due statuette Oscar che....Continua

Molly's Game (Thriller)
Molly Bloom oltre a essere il nome di un personaggio dell’Ulisse di Joyce è anche quello di una ex-sciatrice del Colorado,
dotata di un’intelligenza degna del MIT, e vittima di uno dei più sfortunati incidenti mai visti su qualunque pista. Nella
Molly Bloom impersonata dall’ eccellente Jessica Chastain, non c’è molto dell’eroina di Joyce, ma di certo c’è tutto ciò che è
necessario a
generare una storia molto appetibile dal punto di vista cinematografico, come narrato nell’autobiografia alla quale si è
ispirato Aaron Sorkin per il suo....Continua

Le recensioni Homevideo...

Downrange (Horror) Blu Ray (Koch Media)
Tre ragazzi e tre ragazze, di rientro da una gita, mentre attraversano con un SUV una isolata strada di campagna,
escono di strada a causa dell'esplosione di un pneumatico. Mentre uno del gruppo monta la ruota di scorta, nota una
pallottola: non ha tempo per capire cosa è successo, perché un proiettile gli attraversa il cranio. È l'inizio di un incubo per
gli altri del gruppo, via via decimati da un cecchino folle e spietato, che si diverte a massacrare chiunque sia sulla sua
linea di tiro.... Sei adolescenti che non dicono stupidaggini, né....Continua

Suits - Quinta Stagione (Drammatico) DVD (Universal Pictures)
A luglio è arrivata sugli scaffali dei negozi e negli store online la quinta stagione di “Suits”, targata Universal Pictures Home
Entertainment, una stagione strepitosa, elettrizzante e ricca di suspense. In questa nuova serie di “Suits” si avvicendano le
storie degli avvocati più glamour di New York: Harvey Specter, Mike Ross, Louis Litt, Jessica Pearson. Harvey dovrà
vedersela con un nemico davvero ostico: gli attacchi di panico, venuti dopo l’ “abbandono” di Donna, sua fedele e
insostituibile segretaria per 12 anni. Louis si scontra ancora una....Continua

The Bride (Horror) Blu Ray (Koch Media)
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Moderna ragazza di città, Nastya è follemente innamorata di Ivan. Manca solo il matrimonio per coronare la loro fiaba
d'amore. La famiglia di Nastya è però molto legata alle tradizioni e alle abitudini della Russia imperiale del XIX secolo. Per
il suo Ivan, Nastya è però pronta a sottoporsi anche a una misteriosa cerimonia che risale ai secoli più bui della storia del
cristianesimo, non sospettando quali ragioni (e conseguenze) si celino dietro il rito..... Ispirato da fatti realmente accaduti,
in grado essi stessi di far gelare il sangue nelle vene....Continua

Tomb Raider (Azione) Blu Ray (Warner Home Video)
Lara Croft è la figlia fiera e indipendente di un eccentrico avventuriero, scomparso quando lei era
appenatomb_raider_2017_blu_ray.jpg adolescente. Oramai giovane ventunenne, Lara si muove per le caotiche strade di
Londra quando, costretta ad affrontare i propri demoni, decide di capire cosa abbia portato il padre alla morte. Andando
contro le sue ultime volontà, Lara parte alla volta dell'ultima destinazione del genitore: una leggendaria tomba su un'isola
al largo delle coste del Giappone. La sua però sarà una missione....Continua

Lady Bird (Commedia) Blu Ray (Universal Pictures)
Christine McPherson è un'ambiziosa e precoce liceale all'ultimo anno. Desiderosa di liberarsi del giogo della vita
suburbana di Sacramento, sogna un'esistenza diversa in una città della costa orientale tra i grattacieli, i college e la
cultura cosmopolita. Per essere accettata in un college, però, necessita anche di crediti extracurriculari quando decide di
entrare a far parte di un club di teatro. Ciò porta nuova linfa alla sua vita sociale e a quella privata, segnata da una madre
ipercritica e da un padre da poco licenziato. Un film può....Continua

Il filo nascosto (Drammatico) DVD (Universal Pictures)
Nella cornice glamour e scintillante della Londra degli anni Cinquanta, il sarto Reynolds Woodcock (Daniel Day-Lewis)
dirige insieme con sua sorella Cyril (Lesley Manville) la celebre House of Woodcock, inconfondibile marchio di stile e
bellezza, richiesto da reali, stelle del cinema, ereditiere, socialiste, debuttanti e nobildonne. Gli originali e moderni capi
firmati proiettano Woodcock al centro della moda britannica, e consacrano il suo nome come uno dei più conosciuti e
ammirati del dopoguerra. Nonostante la conoscenza dei desideri....Continua

Puoi baciare lo sposo (Commedia) DVD (Warner Home Video)
L'amore ai tempi delle unioni civili: Antonio (Cristiano Caccamo) e Paolo (Salvatore Esposito) sono due ragazzi gay
italiani che convincono nella cosmopolita Berlino e decidono di ufficializzare la propria relazione celebrando la loro
unione nel paese natale. Antonio è originario della suggestiva Civita di Bagnoregio, dove il padre (Diego Abatantuono) è
sindaco, un primo cittadino paladino dei valori dell'accoglienza verso l'”altro”, che però avrà non poche difficoltà ad accettare
(e figuriamoci a celebrare!) l'unione del suo stesso figlio, al rischio....Continua

Vendetta Finale - Acts of Vengeance (Azione) Blu Ray (Koch Media)
Frank Valera è un uomo di successo, ha un brillante lavoro come avvocato difensore e una splendida famiglia. I costanti
impegni burocratici però lo portano spesso a trascurare proprio i propri affetti, facendolo mancare ad un'esibizione
scolastica della figlia da tempo attesa. Proprio la stessa notte l'uomo riceve la visita della polizia che lo informa che la
moglie e la bambina sono state uccise in un sospetto tentativo di furto. Frank si ritiene diretto responsabile della tragedia
e affoga i propri tormenti nell'alcool mentre le indagini delle forze....Continua

Slumber: Il demone del sonno (Horror) Blu Ray (Koch Media)
Alice è una specialista del sonno, perseguitata dalla misteriosa morte del fratello minore avvenuta di notte. Il caso di
un'intera famiglia affetta da problemi del sonno la porterà ad abbandonare ogni logica scientifica per combattere contro un
oscuro demone. La donna viene contattata da una famiglia sconvolta, anzitutto per la morte di uno dei figli prima, e poi di
nuovo in ansia quando l’altro figlio inizia ad assumere, nel dormiveglia notturno, comportamenti sempre più inquietanti,
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come fosse posseduto da una entità che lo guida verso azioni....Continua
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