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Lionsgate ha reso disponibili trailer e sinossi ufficiali di Ghost Stories, film horror diretto da Jeremy Dyson e Andy Nyman
e interpretato da Martin Freeman, Alex Lawther, Andy Nyman, Paul Whitehouse e Kobna Holdbrook-Smith. Il film è un
adattamento di un pl....Continua

Halloween è appena passato e le festività natalizie sono proprio dietro
l'angolo, il che significa che un film horror a tema natalizio non ci
sta male. Quello che vi proponiamo oggi s'intitola Once Upon a Time at
Christmas e vede protagonisti un....Continua

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

Auguri per la tua morte (Horror)
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. Ogni volta che la giornata si ripete Tree
riesce però a notare qualche dettaglio
capace di rivelarle chi la sta per assassinare. Fra Ricomincio da capo e le miriadi di pellicole con killer che indossa una
maschera capace di mischiarlo fra una moltitudine di studenti esattamente come le sue vittime. La pellicola di Chris
Landon - regista poco più....Continua

IT (Horror)
A Derry, un piccolo paese del Maine, al termine dell’anno scolastico sette adolescenti iniziano a vedere materializzarsi le
loro paure sotto forma di un pericoloso clown assassino di nome Pennywise. Vessati da bulli o da professori troppo
esigenti, in un’età - l’adolescenza - che può lasciare in ognuno strascichi per paure irrecuperabili, o in alternativa ricordi
piacevoli per tutta la vita. La pellicola di Andrés Muschietti, alla prima prova con un film di cassetta, riesce a riportare al
cinema ‘il Re’ dell’orrore in una pellicola che richiama....Continua

Blade Runner 2049 (Fantascienza)
K, replicante di ultima generazione e agente dell’unità Blade Runner, si occupa del ritiro dei modelli replicanti più datati
ancora in circolazione. Un giorno, dopo aver eseguito l’ennesimo ritiro, ritrova sepolto sotto a un albero uno scrigno il cui
contenuto cambierà la sua vita per sempre. Le location e il fascino di uno degli scrittori di realtà distopiche più celebrato di
sempre resta ancora inalterata seppure a oltre tre decadi sia dalla scomparsa dell’autore originario di Chicago, sia dalla
precedente fatica di celluloide diretta da Ridley Scott....Continua
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Una donna fantastica

(Drammatico)

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 Donna
Fantastica è un dramma attualissimo con il quale Sebastian....Continua

Ritorno in Borgogna

(Commedia)

In Ritorno in Borgogna, Jean ( Pio Marmaï ) è un uomo scappato dalla famiglia dieci anni prima, un po’ per fare il giro del
mondo e un po’ per fuggire da un padre che lui giudicava autoritario e a volte ingiusto. Per tutti questi anni, praticamente
non ha dato sue notizie e non è tornato nemmeno quando è morta la madre. Vive in Australia da qualche anno, ha una
compagna e un figlio di quasi cinque anni e lì fa il viticoltore come tutta la sua famiglia in Francia. Torna adesso a casa,
nel grande vigneto a Meursault in Borgogna, perché suo padre....Continua

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

Le uscite Homevideo...

Wonder Woman (Azione) Blu Ray (Warner Home Video)
Cresciuta in un’isola paradisiaca e isolata dal resto del mondo, Diana di Themyscira (Gal Gadot), figlia di Hippolyta
(Connie Nielsen), regina delle Amazzoni, viene addestrata duramente dalla guerriera Antiope (Robin Wright) con lo
scopo di diventare una combattente invincibile. Quando la spia americana Steve Trevor (Chris Pine) precipita con il suo
aeroplano nei pressi dell’isola, Diana, dopo essere accorsa in suo aiuto, verrà a conoscenza di una terribile guerra
mondiale in corso nel mondo degli uomini e deciderà di porne fine, convinta....Continua

47 Metri (Thriller) Blu Ray (Universal Pictures)
Due giovani sorelle - Lisa e Kate - sono in vacanza in una località marina in Messico. La situazione sarebbe ideale per
svagarsi alla grande, ma Lisa è turbata per essere stata lasciata dal suo fidanzato. Così Kate, la più disinvolta delle due,
cerca di farla divertire portandola fuori di notte a spassarsela. Due giovani messicani propongono alle ragazze di provare
lo sballo di un'immersione in una gabbia in un luogo infestato da squali: totalmente sicuro, totalmente avvincente. In
mare aperto vengono gettate le esche per attirare gli squali....Continua

Il mostro della laguna nera (Fantascienza) Blu Ray (Universal Pictures)
Diretto dall’indiscusso talento di Jack Arnold “Il mostro della laguna nera” (Creature from the Black Lagoon, 1954) è uno
dei più celebri fanta-horror degli anni ’50, distribuito in Blu Ray dalla Universal Pictures. Primo di una trilogia - che
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comprende “La vendetta del mostro” e Il terrore sul mondo” – questa pellicola ha marchiato a fuoco l’immaginario collettivo
presentando uno dei più temibili mostri che il cinema ha saputo raccontare. Durante una spedizione lungo il Rio delle
Amazzoni un paleontologo, il dott. Carl Maia, scopre quello....Continua

Baywatch (Commedia) Blu Ray (Universal Pictures)
Tornano i bagnini dai fisici scolpiti e che corrono a rallentatore in questo piacevole reboot, con scazzottate e
inseguimenti, oltre che salvataggi, della serie tv omonima creata nell'89 da Michael Berk, Gregory J. Bonann e Douglas
Schwartz. Lo show di 242 episodi è stato molto popolare negli anni '90 e ha reso dei miti attori come David Hasselhoff,
famoso anche per "Supercar" e la maggiorata Pamela Anderson. Ma soprattutto ha portato in tv una professione mai
affrontata prima, in modo tra l'altro originale ed esagerato, dato che ha tra....Continua

I peggiori eroi a pagamento (Commedia) DVD (Warner Home Video)
Nella speranza di garantire alla sorella tredicenne Chiara un futuro migliore, Massimo e Fabrizio, due fratelli squattrinati e
senza prospettive, si inventano un'insolita attività. Armati di maschere e micro-camere demoliranno pubblicamente l'identità
dei vari ‘furbetti del quartierino’, trasformandosi così in due improbabili ‘eroi a pagamento’. A interpretare questa
strampalata e originale coppia di fratelli, sono Lino Guanciale, affermatosi con fiction come "La porta rossa" e qui molto
calato nel ruolo comico,è, e Vincenzo Alfieri....Continua

Grimm - Quinta Stagione

(Thriller) DVD (Universal Pictures)

In questa nuova stagione ci sono tante novità particolarmente interessanti, prima fra tutte l'arrivo del figlio di Nick e
Adalind e la morte dell'agente Chavez che turberà la vita dei "conuigi" . L'evento principale cui ruota la trama di tutte le
puntate è la guerra dei Wesen, una rivolta in cui le bestie soprannaturali modificano la loro stessa natura, abbandonando
le loro tradizioni. I Wesen hanno deciso di infrangere tutte le regole e sono diventati più aggressivi, decisi a non fermarsi
di fronte a nulla. Fra la "Scooby Gang" che combatte i Wese....Continua

Visions (Horror) Blu Ray (Koch Media)
Lasciandosi la frenetica esistenza di città alle spalle, Julia - che aspetta un figlio - va a vivere con il marito David nella loro
nuova casa in campagna, dove ben presto si vede tormentata da strani rumori e da visioni di una sinistra figura
incappucciata. A parte Julia, nessun altro vede o sente nulla tanto che in David cresce la preoccupazione per l'equilibrio
della moglie. Nel disperato tentativo di provare la sua sanità mentale, Julia contatta una medium dalla quale apprende la
tormentata storia della casa in cui vive. Mettendo ins....Continua

Viral (Horror) Blu Ray (Koch Media)
Sofferente per una recente tragedia familiare, l'adolescente Emma Drakford inizia a realizzare un video documentario
sulla sua vita per un progetto scolastico. La quotidianità però viene presto sconvolta da un terribile virus che interessa la
piccola cittadina in cui Emma vive, trasformando i suoi amici e vicini di casa in feroci mostri. Posta in quarantena con la
famiglia, Emma crede di essere fuori pericolo fino a quando il contagio non si infiltra nella sua abitazione, costringendo
lei e i suoi cari ad affrontare una decisione....Continua

Elementary - Quarta Stagione (Thriller) DVD (Universal Pictures)
Elementary è una rivisitazione, in chiave moderna, del personaggio di Sherlock Holmes e il suo aiutante Watson. Gioca
su questo ma cambia le regole. Sherlock Holmes è pazzo, ecco tutto. Abbiamo di fronte un personaggio nuovo, fuori
dagli schemi, con un'intelligenza straordinaria, che vive la vita come vuole senza pensare alle conseguenze. Le sue follie
e le sue perversioni lo portano ad abusare di alcool e droghe. Per potersi riprendere da questo periodo e ritornare sulla
retta via, il padre decide di affibiare a Sherlock un....Continua

The Bye Bye Man (Horror) Blu Ray (Koch Media)
La gente commette cose indicibili ogni giorno. Ogni volta cerchiamo di capire con fatica cosa spinga le persone a
commettere queste terribili cose. E se le domande che ci facciamo sono sbagliate? E se la colpa di tutta questa malvagità
non è una questione di che cosa…ma di chi?.... L’opera di Stacy Title è una pellicola che fa della propria natura derivativa
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un punto di forza e al contempo il suo tallone d’Achille. Perché, se è vero che la rintracciabilità di molti titoli del passato
recente e remoto accuratamente inglobati rischia di farla cadere....Continua

Insospettabili Sospetti (Commedia) Blu Ray (Warner Home Video)
Tre amici di vecchia data, stufi di star seduti tutto il giorno su una panchina al parco a osservare i piccioni che beccano le
briciole, cercano un modo per dare una svolta alla propria vita. Come se non bastasse la monotonia delle giornate, di
colpo vedono i loro fondi pensione andare in fumo a causa della banca che li ha utilizzati per coprire un'assicurazione
aziendale. Pressati dal bisogno di pagare le bollette e sbarcare il lunario, per la prima volta in vita loro, si trovano costretti
a deviare dalla retta via e così, i tre se la rischiano tutta per.......Continua
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