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Inferno debutterà in dvd, Blu-ray™ e 4K Ultra HD™ il 15 Febbraio 2017 con Universal Pictures Home Entertainment Italia. Il
dvd e il Blu-ray™ di Inferno contengono emozionanti e inediti extra, tra cui scene eliminate e sei intriganti contenuti speciali
dietro le....Continua

San Valentino non è mai stato così romantico. Per celebrare la festa degli innamorati, Koch Media declina l’amore in 10
titoli da regalare e guardare insieme il 14 febbraio. Amore è famiglia. Imperdibile la commedia “Every Day”, in uscita dal 9
febbraio in....Continua

I film in anteprima....

Mamma o Papà? (Commedia) Nelle sale dal 14 Febbraio 2017....
La collaborazione tra Paola Cortellesi e suo marito Riccardo Milani – regista e sceneggiatore - continua egregiamente e
da San Valentino arriva al cinema una nuova commedia made in Italy: Mamma o papà? Seppure meno incisivo di Scusate
se esisto! e Benvenuto Presidente!, Mamma o papà? è comunque una buona occasione per trascorrere piacevolmente
un'ora e mezza al cinema, tra litigi catastrofici e una lotta all'ultimo sangue per affibbiare i figli al coniuge e godersi la
nuova condizione di single.Valeria e Nicola....Continua

Resident Evil: The Final Chapter (Azione) Nelle sale dal 16 Febbraio 2017....
Quando nel 2002 Paul W. S. Anderson tirò fuori la prima, attesa trasposizione di una delle saghe videoludiche più amate
di sempre, non parve manco vero: la risposta fu immediata ed il film incassò piuttosto bene. Una tendenza per tutte e
cinque le precedenti iterazioni, malgrado la leggera flessione con Retribution rispetto al precedente Afterlife. Un
fenomeno che non può perciò essere cassato troppo impunemente, essendosi comunque imposto come saga
cinematografica che in totale ha
incassato sopra il miliardo di dollari....Continua

Creepy (Thriller) Inedito....
Takakura Koichi, un detective che ha lasciato il lavoro dopo un evento traumatico per dedicarsi all’insegnamento, si
trasferisce con sua moglie Yasuko in una nuova casa dove la donna comincia a tentare di allacciare i contatti con il
vicinato. Tra questi c’è Nishino, un uomo dai comportamenti bizzarri, il quale attira subito il sospetto del detective… Koichi
Takakura è un detective che ha rinunciato al proprio lavoro a causa di una situazione con ostaggi che si era risolta col
suo ferimentoe l’uccisione del sequestratore. L’uomo tenta....Continua
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I film in Homevideo...

Ip Man 3 (Azione) Blu Ray (CG Entertainment)
Dopo “Ip Man” del 2008 e “Ip Man 2 “del 2010, questo terzo capitolo esce a cinque anni di distanza: nel 2015. Nel frattempo
altre opere cinematografiche riguardanti quest’iconica figura sono state realizzate e non tutte in intervalli temporali, anzi:
nel 2010 esce anche “The Legend is born: Ip Man” di Herman Yau e nel 2013 seguono a breve distanza l’uno dall’altro “Ip
Man – The Final Fight”, sempre di Yau, e “The Grandmaster” di Wong Kar-Wai. Ognuno di loro racconta episodi e periodi
diversi della vita del maestro. “Ip Man 3” si....Continua

The White Storm (Azione) Blu Ray (CG Entertainment)
Dopo “Connected”, nella collana Far East Film viene pubblicata una nuova splendida pellicola di Benny Chan “The White
Storm” (2013) – distribuita in Dvd e Blu-ray dalla Tucker Film e CG Entertainment - che vede tra i suoi protagonisti Louis
Koo, affiancato impeccabilmente da Nick Cheung e Ching Wan Lau. Tin, Wai e Chow lavorano al dipartimento
dell’antidroga hongkonghese e sono amici fin dall’adolescenza. Da anni ormai Chow è un’agente sottocopertura, inizia a
sentirne il peso e vorrebbe stare vicino alla moglie in attesa del loro....Continua

Prima di lunedì (Commedia) DVD (Koch Media)
Carlito, proprietario di numerosi supermercati e trafficante di opere d’arte, s’imbatte per errore in Marco eAndrea, due
amici che transitano con l’auto di Marco in una Torino deserta a parte per la 500 di Carlito, alla quale tagliano la strada.
Andrea è fratello di Penelope, ex ragazza di Marco e prossima a sposare Gianroberto, Andrea nel frattempo sta
attendendo l’arrivo di Chantal, una ragazza francese conosciuta grazie a Facebook. Marco, Andrea, Penelope e Chantal
saranno costretti da Carlito, per sdebitarsi per l’incidente d’auto....Continua

White Bird (Drammatico) Blu Ray (Koch Media)
Kat è ancora adolescente quando sua madre scompare improvvisamente nel nulla. Inizialmente l’assenza della donna,
che l’aveva fatta vivere in un clima di forte repressione, è vissuta dalla ragazza con grande sollievo, lentamente però Kat
dovrà fare i conti con il proprio passato. Il tema dell’abbandono, già abbondantemente preso in considerazione dalla settima
arte, in questo caso è declinato sotto forma di thriller psicologico, unito a complessità e lentezza e al termine di lunghe
riflessioni che portano a domandarsi per quale motivo....Continua

L'odio che uccide (Horror) Blu Ray (Koch Media)
Lincoln è un giovane ragazzo tormentato continuamente da atti di bullismo nella comunità di recupero in cui è stato
mandato per i medesimi problemi. Reagendo ai soprusi e le umiliazioni, Lincoln accidentalmente evocherà lo spirito di
Moira Karp, una adolescente che fu spinta al suicidio. Moira diventerà una forza inarrestabile con il solo compito di
vendicarsi, ma perderà il controllo e il ragazzo dovrà fermarla..... Adam Egypt Mortimer, per la prima volta dietro la
macchina da presa, realizza un ottimo prodotto, che non si ferma....Continua

Mine (Triller) Blu Ray (Eagle Pictures)
"Mine" opera prima del duo Fabio Guaglione e Fabio Resinaro (Fabio&Fabio) è un film sorprendente, che vuole e deve
pensare in grande, un prodotto realizzato per un mercato internazionale che merita totalmente l’attenzione e il successo
che ha avuto. Il film, con un titolo che può leggersi sia in italiano che in inglese (dove funziona anche come gioco di
parole), è già pienamente indicativo della ricchezza dell’opera e di quanto essa sia stratificata e ricca di significati. Dalla
premessa geniale di un soldato bloccato su una mina nel mezzo del deserto.....Continua

Out of Inferno (Azione) Blu Ray (CG Entertainment)
Ecco arrivato nella collana Far East Film l’esplosivo “Out of Inferno" in cui Oxide e Danny Pang dirigono Louis Koo e Chin
Wan Lau in un inferno di cristallo tutto hongkong-cinese. A causa di disaccordi mai risolti, i fratelli Tai-Kwan e Keung si
allontanano. Entrambi vigili del fuoco, Keung lascia il lavoro e decide di mettere su una società che produce sistemi
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antincendio per poter salvare più vite. Nel frattempo Tai-Kwan viene spinto dalla moglie Si-lok ad andare in congedo e
dedicarsi al figlio che sta per nascere. Il giorno dell’inaugurazione....Continua

Limitless (Fantascienza) dvd (Universal Pictures)
Brian Finch è un cittadino statunitense che, dopo aver assunto il farmaco sperimentale nootropo NZT, riesce a sfruttare
le sue capacità neurali molto al di sopra della media, acquisendo una memoria e una capacità di comprensione e analisi
sovrumane. Dopo averle sfruttate a proprio piacimento, l'FBI lo invita a collaborare con una squadra investigativa di New
York per risolvere i casi più complessi. All'insaputa dei federali, nel frattempo Finch intrattiene però delle relazioni con il
senatore Edward Morra, che gli fornisce un siero in grado di....Continua

Kung Fu Jungle (Azione) Blu Ray (CG Entertainment)
“Kung Fu Jungle” è l’ultima fatica di Teddy Chan, che lo vede dirigere Donnie Yen in
questokung_fu_jungle_blu_ray_leggero.png omaggio al cinema d’arti marziali di Hong Kong e al Kung Fu. È distribuito
nella collana Far East Film dalla Tucker Film e CG Entertainment. Il maestro di arti marziali Hahou Mo si costituisce al
distretto di polizia per aver accidentalmente ucciso un uomo. Mentre sta scontando la pena detentiva, ascolta al
notiziario in Tv di un omicidio compiuto a mani nude. Chiede subito di poter par....Continua
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