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Eric LeMarque (Josh Hartnett), un ex giocatore di hockey professionista, dopo aver causato un incidente automobilistico
fugge sulle montagne in cerca di adrenalina facendo dello snowboard. Dovendo fare i conti con una dipendenza da
m....Continua

Inizia a prendere forma il programma del RIIFF 2018, con l’annuncio della partecipazione di Erri De Luca e Cote de
Pablo Sestri Levante. Sono Erri De Luca e Cote de Pablo i primi ospiti annunciati del Riviera International Film
Festival,....Continua

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

La vedova Winchester (Horror)
Sarah Winchester, vedova del figlio del fondatore della famosa Winchester Repeating Arms Company e erede della
quota di maggioranza della società, si convince del fatto che la sua famiglia sia vittima di una maledizione causata dagli
spiriti inquieti di tutte le persone morte per mezzo delle armi fabbricate dalla sua azienda, per questo costruisce
ininterrottamente stanze nella sua casa con l’intento di placarne le ire. A causa del comportamento della donna, giudicato
bizzarro dai soci
dell’industria, il dottor Eric Price viene i....Continua

Tutti i Soldi del mondo (Thriller)
Tratto dal romanzo di John Pearson, “Tutti i Soldi del Mondo” mette in scena la ricostruzione di un fatto di cronaca degli
anni 70’ realmente accaduto, ovvero il rapimento di John Paul Getty III, nipote del magnate petroliere Jean Paul Getty
(Christopher Plummer), noto ai tempi per essere l’uomo più ricco del mondo, spinto da un’avidità tale da non rinunciare ad
un piccola parte del suo patrimonio per salvare il nipote. Saranno infatti la madre del ragazzo Gail (Michelle Wiliams),
insieme a Fletcher Chace (Mark Wahlberg), ex agente della....Continua

Wonder (Drammatico)
Tratto dall’omonimo romanzo di R.J. Palacio, “Wonder” racconta le vicende di Auggie Pullman, un bambino di 10 anni, nato
con una deformazione facciale, che si ritroverà per la prima volta nella sua
vita a doversi relazionare con il mondo esterno. Auggie è interpretato da Jacob Tremblay, già oggetto di apprezzamenti
internazionali, grazie alla sua performance in “Room”, che sotto certi
aspetti può essere paragonata a quella di Wonder, perché da una parte, nel primo interpretava la vittima di un sequestro,
che non aveva mai conosciut....Continua
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La Ruota Delle Meraviglie (Drammatico)
Siamo negli Anni Cinquanta, sulla pittoresca spiaggia di Coney Island, dove si intrecciano in un racconto di passioni e
tradimenti le vicende di quattro personaggi: Ginny (Kate Winslet), un’ex attrice, ora diventata cameriera di un ristorante di
pesce, malinconica ed emotivamente instabile, Mickey (Justin Timberlake), un giovane guardia spiaggia, che sogna di
diventare commediografo, il Giostraio Humpty (Jim Belushi), rozzo marito di Ginny, e sua figlia Carolina (Juno Temple),
in fuga da un gangster, costretta a tornare a casa....Continua

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

Le uscite Homevideo...

Grimm - Sesta Stagione (Thriller) DVD (Universal Pictures)
Le atroci forze di Black Claw sono state messe a tacere e Nick deve affrontare un avversario fin troppo familiare, il
capitano Sean Renard; forte della sua posizione come sindaco di Portland, Renard è determinato a mettere in pratica un
nuovo tipo di ordine; Nick dovrà, così, trovare un modo per proteggere la sua città e quelli a lui più vicino; in particolare
Kelly, il figlio avuto da Adalind. Nel frattempo Monroe e Rosalee devranno fare i conti col fatto che, presto, avranno un
bambino, che nascerà in un mondo a loro nuovo e fin troppo....Continua

Jukai - La foresta dei suicidi (Horror) Blu Ray (Koch Media)
La foresta di Aokigahara, in Giappone, detta dai locali anche Jukai (letteralmente, mare di alberi), porta le persone che si
perdono al suo interno al suicidio. Sara (Natalie Dormer) una ragazza americana, ha saputo che la sorella gemella Jess
è stata vista per l’ultima volta andare verso quella direzione. Sara decide di andare ai piedi di monte Fuji per cercare di
scoprire che fine abbia fatto la sorella: lei sente, infatti, che è ancora viva. Il film dell’esordiente Jason Zanda è un HorrorThriller ambientato in una location suggestiva che però non sa sfruttare fino....Continua

The Devil's Candy (Horror) Blu Ray (Koch Media)
Un tormentato pittore e la sua famiglia comprano la loro casa dei sogni nelle campagne del Texas. Ben presto,
scopriranno come l'abitazione abbia un misterioso passato oscuro e un ex inquilino voglia qualcosa di più che tornare
semplicemente a casa.... Protagonista anche questa volta, guarda un pò, una casa, a suo modo maledetta, a suo modo
acquistata a basso prezzo dai nuovi entusiasti giovani proprietari. Tutti felici e contenti di arredare la casa nello stile un pò
trasandato ma artistoide ed alternativo che li contraddistin....Continua

L'inganno (Thriller) Blu Ray (Universal Pictures)
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In piena Guerra di Secessione, nel profondo Sud, le donne di diverse età che sono rimaste in un internato per ragazze di
buona famiglia danno ricovero ad un soldato ferito. Dopo averlo curato e rifocillato costui resta confinato nella sua
camera attraendo però, in vario modo e misura, l'attenzione di tutte. La tensione aumenterà mutando profondamente i
rapporti tra loro e l'ospite.... Tratto dal romanzo A painted Devil di Thomas P. Cullinan, a cui già nel 1971 Don Siegel si
ispirò per La notte brava del soldato Jonathan, interpretato da....Continua

Barry Seal: Una storia Americana (Azione) Blu Ray (Universal Pictures)
Il titolo originale di Barry Seal – Una storia americana offre più di uno spunto per inquadrare nel modo migliore l’ultimo
lavoro di Tom Cruise. L’iniziale American Made scelto dalla produzione per il film di Doug Liman, come spesso capita nei
lungometraggi hollywoodiani si carica infatti di una duplice valenza, intercettando, da una parte, le peculiarità di una
vicenda che, pur nella dissimulazione operata dagli sceneggiatori, ripropone i principi di quell’American Dream di cui le
storie hollywoodiane sembrano non riuscire a fare a meno; dall’altra....Continua

Annabelle 2: Creation (Horror) Blu Ray (Warner Home Video)
Diversi anni dopo la tragica morte della loro piccola figlia, un creatore di bambole e sua moglie accolgono in casa una
suora e diverse ragazze di un orfanotrofio. Queste diventeranno presto l'obiettivo di Annabelle, la diabolica bambola
creata dall'uomo. Sarò sincero: ho disprezzato completamente il primo film su Annabelle. Lo trovavo banale, inutile, a tratti
improvvisato e privo di una vera e propria trama che trattasse la storia della temibile bambola maledetta.
Dimentichiamoci di quella pellicola vuota e assolutamente non spaventosa e....Continua
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