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È per il tuo bene (Commedia)
La solidità di tre famiglie viene messa a dura prova quando le tre figlie di Arturo, Sergio e Antonio, amici e ancor prima
cognati, si fidanzano con tre persone a loro sgradite. I tre, per il bene delle loro figlie e dell’armonia famigliare, decidono
quindi di coalizzarsi per far sì che i tre fidanzati le lascino. Il tutto sotto lo sguardo vigile delle loro mogli. Cosa c’è di
peggio di una famiglia disgregata? Forse una felice ma per i
motivi sbagliati? Tre amici e cognati, impersonati rispettivamente da Marco Giallini, avvocato di prestigio con una figlia
che lavora presso il suo studio. Giuseppe Battiston, vittima di crisi d’ira procurategli dalla figlia invaghitasi di un suo
vecchio amico e Vincenzo....Continua

Dark Places. Nei luoghi oscuri (Thriller)
Libby Day, sfuggita per miracolo al massacro della sua famiglia per mano di suo fratello Ben, ha avuto da sempre una
vita travagliata con una breve stagione di successi grazie a un libro biografico che narrava la vicenda. A distanza di molti
anni, ormai senza un lavoro e senza denaro, decide di farsi assumere da Lyle e dal suo club di appassionati di cronaca
nera, tutti certi dell’innocenza di Ben e per questo desiderosi di riaprire il caso. Nuovo thriller firmato da Gillian Flynn,
autrice del pluripremiato romanzo L’amore bugiardo, poi divenuto un successo fra le sapienti mani di David Fincher, e
che questa volta cela un processo di catarsi indispensabile alla protagonista....Continua

L'uomo invisibile (Fantascienza)
Cecilia, sposata da alcuni anni con un ricco scienziato, decide di scappare di casa dopo che suo marito Adrian l'ha resa
vittima di un rapporto basato sulla sua mortificazione. Ospitata da un amico, da sua figlia e aiutata da sua sorella Emily,
la donna apprende che il marito, scosso dalla sua scomparsa, si è suicidato lasciandola erede di un'ingente fortuna
riscuotibile a patto che non venga giudicata incapace d’intendere e di volere. Da quel momento Cecilia inizia però ad
avvertire delle strane presenze. Il romanzo di H.G. Wells viene declinato in chiave moderna, come un horror psicologico
che strizza entrambi gli occhi al tema sensibile del #metoo, facendo impersonare a Elizabeth....Continua

Gli uomini d'oro (Commedia)
Luigi, impiegato postale originario di Napoli e trapiantato a Torino, appassionato di donne e della bella vita, è a un passo
dalla tanto agognata pensione anticipata che gli consentirà di recarsi a vivere definitivamente in Costa Rica. Quando la
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riforma Dini vanificherà i suoi sogni, Luigi inizierà a progettare un colpo al furgone porta valori che guida abitualmente. Per
portare a termine il suo piano Luigi domanda aiuto al suo amico Luciano, ex postino in pensione. Ad Alvise, un collega
con famiglia a carico, e a Lupo, ex pugile che lavora come esattore per il sarto d’alta moda Boutique, stilista di giorno e
usuraio di notte. Da un fatto di cronaca degno di un thriller di Jeffery Deaver....Continua

Figli (Commedia)
Nicola e Sara sono una coppia di genitori che vive a Roma con la figlia di sei anni e con una vita che trascorre senza
particolari intoppi. Quando Sara rimane inaspettatamente in cinta quella che era una normale esistenza a tre viene
sconvolta dall’arrivo di Pietro. “Il figlio”, purtroppo l’ultimo, partorito dalla mente geniale di Mattia Torre, scomparso lo scorso
luglio a soli 47 anni, avrebbe dovuto coincidere con la sua terza regia cinematografica ma ciò nonostante la pellicola
portata a termine da Giuseppe Bonito, scelto dallo stesso Torre quando ormai le forze lo stavano abbandonando, riesce
a trasudare completamente della follia....Continua

Jojo Rabbit (Drammatico)
Johannes è un bambino viennese di dieci anni che vive con sua madre Rosie, abbandonata dal marito partito per il
fronte italiano, e con un’altra figlia morta a causa di una malattia. Nella vita di Johannes, da tutti chiamato Jojo, l’idea della
supremazia nazista è talmente radicata al punto di avere come amico immaginario una versione fanciullesca di Adolf
Hitler. Tutto però cambierà quando scoprirà che sua madre sta nascondendo in casa una ragazza ebrea. L’infanzia di un
giovanissimo membro della gioventù hitleriana marcia con il passo marziale di una versione infantile e amichevole del
Führer, impersonato dallo stesso regista che....Continua

Le recensioni Homevideo....

Suits Quarta Stagione (Drammatico) DVD (Universal Pictures)
Dopo aver visto Harvey e Mike consolidare la loro amicizia, risolvere i più disparati e complicati casi legali, che gli si sono
parati davanti, insieme come Batman e Robin, essere diventati indispensabili l’uno per l’altro, tanto da sentirne la
mancanza al solo accenno di allontanamento, è arrivato il momento per Mike di lasciare lo studio Pearson – Specter per
proteggere il suo segreto e lo studio da una possibile rivelazione che ne danneggerebbe i componenti. Questa quarta
stagione vede Mike lavorare come un agente di investimento ed essere avversario di Harvey – dopo che quest’ultimo non
ha accettato la proposta....Continua

Gemini Man (Fantascienza) Blu Ray (Universal Pictures)
Will Smith interpreta Henry Brogan, un sicario professionale al soldo dei servizi segreti che, giunto alla cinquantina,
decide di ritrarsi, afflitto da crescenti scrupoli morali per le decine di bersagli eliminati. Ma dopo l’ultima missione, un
incredibile impallinamento di un presunto terrorista attraverso il finestrino di un TGV in corsa nella campagna belga, si
scopre vittima di tentativo di farlo fuori ordito dal suo ex capo (Clive Owen). Nella rocambolesca fuga che ne segue,
affiancato da una spia mandata originariamente a sorvegliarlo (Mary Elizabeth Winstead), Brogan si troverà a sfuggire e
poi a lottare nientemeno che con un suo clone....Continua

Shaun, Vita da Pecora: Farmageddon - Il Film (Animazione) Blu Ray (Koch Media)
Le mode dettano una linea, demarcano un limite considerato invalicabile, soprattutto quando di mezzo ci sono
investimenti importanti, un rischio aziendale che richiede in cambio certezze. Così, una gallina dalle uova d’oro viene
spremuta fin quando il pubblico non gli volta le spalle. Il linguaggio di successo è cavalcato fino allo sfinimento, magari
anche con opere non prive di valori, comunque realizzate in piena confort zone. Fuori da questo perimetro, in un territorio
come quello dell’animazione nel quale la concorrenza non guarda in faccia a nessuno, si aggirano gli inglesi della
Aardman Studios, che dai tempi di Galline in fuga seguon....Continua

Hole - L'abisso (Horror) Blu Ray (Koch Media)
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L' intreccio di Hole - L' Abisso si sviluppa tra fiaba horror e racconto psicologico, narrando la trama di una madre
traumatizzata dall'ex marito che deve combattere i propri demoni interiori, incarnati in parte dal figlio e in parte da un
gigantesco buco nel terreno situato a pochi passi da casa sua, nella foresta. Tra le leggende d'Irlanda ve n'è una che
racconta di folletti che nei villaggi rapiscono i bambini, li scambiano coi loro piccoli di terra per poi consegnare alle
famiglie questi ultimi, trasformati esattamente come i figli scomparsi. In seguito a violenze subite dal coniuge, non è raro
che il genitore-vittima sviluppi, al crescere del bambino....Continua

C'era una volta a... Hollywood (Drammatico) Blu Ray (Universal Pictures)
Rick Dalton, un attore televisivo, e Cliff Booth, la sua controfigura, intraprendono una personalissima odissea per
affermarsi nell'industria cinematografica nella Los Angeles del 1969, segnata dagli omicidi di Charles Manson. Quentin
Tarantino ci ha da sempre abituati ai suoi capricci. Dapprima i capricci narrativi di Pulp Fiction, con regole
dell’intrattenimento che venivano riscritte ad ogni sequenza; dopo, i capricci storici, che rivedevano accadimenti reali in
una chiave inedita a partire da Inglorious Basterds; e infine il nuovo inedito capriccio di Once Upon A Time in Hollywood,
un capriccio “cinematografico” tout court. E le regole sono c....Continua

Fast & Furious – Hobbs & Shaw (Azione) Blu Ray (Universal Pictures)
In “Fast & Furious – Hobbs & Shaw” tocca ai due componenti del titolo, della squadra allargata di Dominic Toretto, salvare il
mondo da una minaccia batteriologica e da un esaltato che crede di essere Dio. Per due che non vanno d’accordo - si
scontrano anche nei metodi utilizzati per raggiungere il medesimo obiettivo - questa impresa li vedrà lottare insieme per
salvare la vita di una donna, un’agente incastrata come traditrice. Una squadra di agenti dell’MI6 ha appena recuperato
un virus mortale, quando viene inaspettatamente attaccata e decimata da Brixton Lore, un agente di un’organizzazione
terroristica dalla....Continua

Crawl - Intrappolati (Horror) Blu Ray (Universal Pictures)
La storia di una giovane donna che si ritrova intrappolata nella sua abitazione, mentre all'esterno impazza un uragano di
categoria 5. La ragazza non solo dovrà tentare di salvare suo padre, ma anche fare i conti con il livello dell'acqua che
cresce sempre più all'interno della casa, attirando gli alligatori della zona.... Ci sono film che creano molte aspettative
non rispettandole e ci sono film che affermano di dare una cosa e la danno. Crawl fa parte di questa seconda categoria.
In effetti il nuovo film di Alexandre Aja sembra una ventata di piacevole brezza estiva a confronto con altre pellicole,
riuscendo a intrattenere con una trama che più lineare....Continua
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