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Divertirsi così tanto è quasi un crimine. Unisciti al team di ladre più brillanti di sempre con l'arrivo in 4K Ultra HD™, Blu-ray™
e dvd di Ocean's 8, distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. E per i fan più glamour, il film sarà disponibile anche
in un....Continua

Mission: Impossible - Fallout, in uscita il 12 dicembre 2018 in dvd, Blu-Ray, 4k Ultra HD e Digital HD con Universal
Pictures Home Entertainment Italia. Il trascinante film ricco d’azione sarà disponibile inoltre come parte della Mission
Impossible Colle......Continua

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

Searching (Thriller)
La scomparsa inattesa di Margot, figlia sedicenne di David Kim, ingegnere vedovo di San Jose, fa immediatamente
affidare il caso alla detective Rosemary Vick. David nel frattempo inizia a setacciare
freneticamente il portatile di Margot muovendosi fra foto, profili Instagram, Twitter, Facebook e iniziando a contattare
telefonicamente ogni persona trovata sul computer. Pellicola rivelazione dell’ultimo Sundance film festival, osannata dalla
critica e da un pubblico abituato a prodotti che possano essere assimilabili....Continua

The Infiltrator (Thriller)
La vera storia di Bob Mazur, Alias Bob Musella, banchiere esperto in riciclaggio al soldo del cartello di Medellin. Mazur
però altri non è che un agente sotto copertura che assieme al suo collega Emir Abreu riuscirà a fare la conoscenza con
Roberto Alcaino, uomo di fiducia di Escobar, e a smantellarne l’organizzazione. Bryan Cranston proprio non riesce a
stare alla larga dal mondo del narcotraffico anche se in tal caso è la giustizia la parte nella quale si muove il suo Rob
Mazur, pluridecorato agente che si mise alla caccia del cartello di Medi....Continua

Il sacrificio del cervo sacro (Thriller)
La vita del cardiochirurgo Steven Murphy, felicemente sposato e con due figli adolescenti, viene improvvisamente
sconvolta quando inizia a ricevere in ospedale le insistenti visite del sedicenne Martin, figlio di un suo paziente morto nel
corso di un’operazione due anni prima. Nel frattempo Robert, figlio di Steven, inizia ad accusare degli anomali
svenimenti. Un film dell’orrore mascherato da thriller surreale nel corso del quale le scene sono enfatizzate da una
musica sinistra e da riprese minuziose e lente, esattamente come la....Continua
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Orecchie (Commedia)
Un uomo si sveglia nel suo letto accompagnato da un fastidioso fischio nelle orecchie.
La fidanzata lo chiama per avvisarlo che il suo amico Luigi è morto il giorno prima e per comunicargli in quale chiesa si
celebrerà il funerale, l’uomo però non ricorda di conoscere nessuna persona con quel nome. Nel frattempo, e in attesa di un
colloquio per un nuovo lavoro,
l’uomo cercherà di capire le cause del fastidioso fischio. Film che è un perfetto mix fra situazioni ai limiti dell’assurdo e le
prime pellicole di Francesco Nuti e....Continua

The End? L'inferno fuori (Horror)
Claudio Verona è un uomo d’affari privo di scrupoli che sta cercando di raggiungere in breve tempo il suo studio per un
importante incontro di lavoro. Una volta arrivato Claudio rimane bloccato in ascensore mentre all’esterno si scatena
un’epidemia che in breve tempo trasforma tutti i presenti in zombie assetati di sangue. Il trentatreenne Daniele Misischia
gira il suo primo lungometraggio con
l’appoggio di chi, i fratelli Mannetti, ha visto in lui qualche cosa di più di un appassionato del genere splatter dei ‘70ies, ma
bensì un regista....Continua

Il tuttofare (Commedia)
Salvatore ‘Toti’ Bellastella è un professore universitario di diritto penale e fra i migliori avvocati di Roma. Antonino
Bonocore dopo essersi laureato proprio con il professor Stella ne è diventato non solo il praticante legale ma
letteralmente ‘un tuttofare’ che pur di farsi
assumere è disposto a qualunque cosa. Il mondo del ‘precariato legale’ viene raccontato nell’opera prima dell’appena
quarantenne Valerio Attanasio, già fra gli autori di Smetto Quando Voglio, un’altra pellicola capace di narrare la dura vita
dei laureati d’oggi. Per l'occasione...Continua

Le recensioni Homevideo...

Jurassic World: Il Regno Distrutto (Fantascienza) Blu Ray (Universal Pictures)
Nel 2015, quattordici anni dopo "Jurassic park 3", Jurassic world riprendeva in mano il medesimo universo, incontrando
un colossale successo di pubblico. Di conseguenza, la formulazione di un sequel era inevitabile, più difficile era invece
immaginare che quest’ultimo sarebbe stato in grado di rinverdire lo scenario, in primis grazie alla scelta del regista. Infatti,
se "Jurassic world: Il regno distrutto" funziona e alla grande, il merito è da attribuire quasi per intero a Juan Antonio
Bayona, che recupera la suspense di "The orphanage", l’abilità di....Continua

Lucifer - Seconda Stagione (Fantasy) DVD (Warner Home Video)
Se la prima stagione di Lucifer aveva avuto lo scopo di introdurre le dinamiche tra i protagonisti, sottolineando con tratti
marcati la sfravillante personalità di Lucifero e del suo interprete, la seconda stagione ha iniziato a ragionare con un’ottica
più metodica. Il primo elemento che ha contribuito a ravvivare le vite di Lucifero e Amenadiel a Los Angeles è stato
senz’altro l’arrivo della divina mamma. Fornire una figura materna a due angeli “grandi e grossi” è stato un azzardo. Uno
che, tuttavia, si è rivelato la scelta vincente, dal momento che la dinamica....Continua

Sposami stupido! (Commedia) Blu Ray (Koch Media)
Yassine, un giovane studente marocchino, arriva a Parigi per studiare architettura con un visto per studenti. A seguito di
uno sfortunato evento, non riesce a dare il suo ultimo esame, perde il suo visto e si ritrova in Francia come clandestino.
Per rimediare a ciò, decide di sposare il suo migliore amico. Pensa così di aver risolto tutti i suoi problemi quando si ritrova
alle calcagna un ispettore intenzionato ad assicurarsi che le nozze siano reali e non siano solo un pretesto. “Sposami,
stupido!” di Tarek Boudali è una commedia francese....Continua
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Tito e gli Alieni (Commedia) Blu Ray (Koch Media)
Il 'Professore' è uno scienziato. Non ha mai del tutto superato la morte della moglie e vive isolato dal mondo in una casa
mobile nel deserto del Nevada, appena fuori Las Vegas. Sta lavorando a un progetto segreto per il governo degli Stati
Uniti e il suo solo contatto con il mondo esterno è Stella, una donna che lavora nell'unico posto in cui si può mangiare
della zona. Un giorno, però, è costretto a prendere con sé i nipotini Anita e Tito, rimasti orfani. I due si aspettano di
ritrovarsi davanti un leggendario zio e invece avranno di fronte un....Continua

Suits - Sesta Stagione (Drammatico) DVD (Universal Pictures)
La Universal Pictures Home Entertainment è stata veloce a rendere disponibile nei negozi musicali e negli store online la
sesta stagione di “Suits”, per tutti gli appassionati, che se la possono gustare comodamente a casa, tutte le volte che
vogliono, a due mesi di distanza dell’uscita a luglio della quinta. Scelta pregevolissima, soprattutto perché questa sesta
stagione risulta essere ancora più appassionante della precedente (se fosse possibile). Spedito in prigione da Anita
Gibbs, Mike si trova faccia a faccia con dei criminali perico....Continua

End of Justice - Nessuno è innocente (Thriller) Blu Ray (Universal Pictures)
L’avvocato Roman J. Israel, attivista dei diritti civili e da sempre socio di un piccolo studio di Los Angeles, si batte al
fianco del suo amico e collega William Jackson per migliorare la qualità del mondo che lo circonda. Quando William
rimane vittima di un infarto per Roman la sola soluzione professionale percorribile è accettare la proposta di lavoro di
George Pierce, giovane avvocato allievo di William che ha una visione molto differente del mondo della legge. Il regista
Dan Gilroy imprigiona Denzel Washington in una nuova parte da Oscar, candidatura da....Continua

Game Night - Indovina chi muore stasera? (Commedia) DVD (Warner Home Video)
Max e Annie sono soliti riunirsi con altre coppie nei fine settimana per una serata di giochi di società. Una sera, sug
proposta del fratello carismatico di Max, Brooks, per gioco devono risolvere un misterioso delitto, con tanto di criminali e
agenti federali improvvisati. Così, anche il rapimento di Brooks fa parte secondo loro del gioco. Ma, non appena i sei
partecipanti super competitivi si apprestano a risolvere il caso in vista della vittoria, scoprono che né il gioco né Brooks
sono quel che sembrano. Nel corso di una notte caotica, gli amici si trovano....Continua

Ready Player One (Fantascienza) Blu Ray (Warner Home Video)
In un futuro prossimo, un giovane emarginato di nome Wade Watts fugge dalla sue fatiche quotidiane accedendo a un
gioco per computer multigiocatore chiamato 'Oasis'. Morendo, il fondatore milionario del gioco lascia la sua fortuna come
premio di una caccia al tesoro all'interno dell'Oasis. Watts prende parte alla competizione dove si ritroverà a doversi
confrontare - realmente e virtualmente - con nemici disposti a tutto pur di mettere le mani sulla fortuna. C'è tutto quello
che ci deve essere in un film di fantascienza. I film sui videogiochi hanno....Continua

Rampage - Furia animale (Fantascienza) Blu Ray (Warner Home Video)
Davis Okoye, esperto di primati, è un uomo che tiene la gente a debita distanza ma che condivide un forte legame con
George, un gorilla straordinariamente intelligente che ha in cura sin dalla nascita. Un esperimento genetico ingiustificato
però trasforma la dolce scimmia in una aggressiva creatura di enormi dimensioni. Ciò che rende peggiore la situazione è
poi il sapere che anche altri animali che sono stati sottoposti allo stesso esperimento stanno mettendo a ferro e fuoco
tutta l'America settentrionale. Okoye è allora costretto a collabora....Continua

Ghost Stories (Horror) Blu Ray (Koch Media)
Phillip Goodman è uno scettico insegnante di psicologia, impegnato anche nel format TV "Truffe paranormali". Grazie
alla sua prolungata attività, decine di pseudo medium o sensitivi sono stati smascherati mentre, avvalendosi di trucchi,
simulavano presunte facoltà extrasensoriali. Un giorno Phillip riceve l'invito di un famoso scrittore, anche lui detrattore
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famoso dei fenomeni ascrivibili al paranormale. Ma, sorpresa, lo scrittore si è convertito e, rinnegando il suo passato,
invita Phillip a prendere visione di tre casi inesplicabili. Tre....Continua
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