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Debutta oggi 7 giugno nei cinema italiani Jurassic World - Il Regno Distrutto di J.A. Bayona, quinto film della dino-saga
Jurassic Park e secondo film della fase "reboot" del franchise creato da Steven.....Continua

Tom Cruise mostra la sua più recente e audace scena di stunt in una nuova featurette del sequel Mission: Impossible Fallout. Cruise è uno degli attori che più si prestano ad eseguire di persona le sc.....Continua

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

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 un....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
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
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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

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....Continua

Le recensioni Homevideo...

Ore 15:17 - Attacco al Treno (Azione) Blu Ray (Warner Home Video)
“Nessuno dovrebbe andare al cinema se non crede agli eroi”, disse una volta John Wayne. D’altronde, abbiamo tutti
bisogno di eroi, perché gli eroi sono coloro che resistono all’infelicità e al male di cui l’umanità e la storia sono intrise. Ma chi
sono veramente gli eroi? Clint Eastwood si è posto questa domanda per la terza volta consecutiva. Sulla soglia dei
novanta, colui che un tempo fu lo straniero senza nome per Sergio Leone, sta vivendo i suoi recenti anni di vita
interrogandosi sul concetto di eroismo, sul vero significato di tale....Continua

Turbo Kid (Fantascienza) Blu Ray (Koch Media)
In un futuro post apocalittico, The Kid, un orfano emarginato, incontra una misteriosa ragazza. I due diventano amici fino
a quando Zeus, il capo sadico di Wasteland, rapisce la giovane. Per salvarla, The Kid dovrà superare le sue paure e
liberare Wasteland dal male....Turbo Kid ci porta indietro in un futuro non molto lontano, il 1997, e ci racconta le vicende
di un ragazzino che diventerà un eroe per salvare la sua amica Apple e tutti gli abitanti della sua zona post apocalittica dal
cattivone di turno, Zeus. Detta così sembra una trama delle più ba....Continua

Napoli velata (Thriller) Blu Ray (Warner Home Video)
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Ozpetek mischia i generi, inizia con un noir erotico, passa al melodramma alla napoletana, per poi giungere a
un’astrazione finale vagamente misterica, in cui i personaggi non sembrano persone ma maschere che rappresentano
altro e che mostrano un’incandescenza rarefatta. Un film dalla trama complessa, forse troppo alta per Oztepek, dalle
atmosfere barocche, solo in parte interessante, e in fondo poco originale; una pellicola che gioca anche sul senso del
tempo, sulla contrapposizione tra realtà e il suo contrario, tra cocretezza....Continua

The Midnight Man (Horror) Blu Ray (Koch Media)
Rovistando nella soffitta della nonna, Alex trova le istruzioni per un misterioso gioco che, se eseguito correttamente,
risveglierà "L'uomo di mezzanotte": un essere melvagio che trasforma i peggiori incubi in realtà. Alex e i suoi amici
inizieranno a giocare... Il film, diretto da Travis Zariwny, prende spunto da un creepypasta, una leggenda di internet su
un gioco che va fatto a mezzanotte e, che se eseguito come dettano le sue regole, è in grado di evocare "L’uomo di
Mezzanotte", una entità malvagia alla quale noi dovremo resistere fino a....Continua

Insidious: L'Ultima Chiave (Horror) Blu Ray (Universal)
Nuovo Messico, 1953. La piccola Elise Rainier vive con la mamma Audrey, il fratello Christian e il papà Gerald - che
lavora in una prigione - in una casa nei pressi del penitenziario. Una sera, dopo che l'esecuzione di un detenuto ha
causato un leggero sbalzo di corrente in casa, Elise è stranamente in grado di dire il nome e altri dettagli personali del
prigioniero. E quando le chiedono come faccia a saperlo, lei risponde, semplicemente, che è nella sua testa. Ma c'è
dell'altro. La mamma è comprensiva, sa che quello che Elise....Continua

Jumanji: Benvenuti nella giungla (Avventura) Blu Ray (Universal)
Quattro liceali finiscono per essere risucchiati nel mondo di un misterioso videogioco. Nei panni dei loro avatar adulti,
impareranno a sopravvivere nella giungla, a schivare i pericoli e a scoprire chi sono realmente.... La versione 2.0 di
Jumanji è un giocattolone capace di unire un pizzico di nostalgia per gli anni 90 al fracasso delle produzioni per famiglie
che piace tanto ad Hollywood. In realtà parliamo di sequel più che di remake: quattro adolescenti vengono catapultati nel
mondo del videogioco Jumanji e per liberarsi....Continua
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