NOVITÀ DVD ADULTI, RAGAZZI E
BAMBINI
Azione
Revenge
Dopo aver subito la violenza di tre sconosciuti, una donna decide di
vendicarsi.

Tartarughe Ninja
Una nuova serie animata con protagoniste le celebri Tartarughe Ninja,
personaggi ideati nel 1984 dalla casa editrice statunitense Mirage Studios
ad opera dei disegnatori Kevin Eastman e Peter Laird.

Animazione
Ghost In The Shell. Arise. Parte 1: Ghost pain ; Ghost
whispers
L'inedito prequel della saga di GITS, con un nuovo design dei personaggi e
Kazuchika Kise alla direzione.

Commedia
Balle spaziali
Parodia di guerre stellari. In un pianeta retto da un repellente tiranno
comincia a difettare l'aria respirabile.

Dreamgirls
Trasposizione cinematografica di un musical di successo ispirato alle
Supremes, il gruppo femminile di Detroit capitanato da Diana Ross che
negli anni '60 divenne il maggiore successo della Motown.

La piccola bottega degli orrori
Quando il negozio rischia di chiudere per mancanza di clientela, Audrey
suggerisce a Seymour di esporre al pubblico la bizzarra pianta carnivora
che ha rinominato ‘Audrey II’. La pianta riscuote un discreto successo tra i
clienti ma ben presto il suo possessore scopre che, per sopravvivere,
Audrey II deve nutrirsi di sangue umano.

Rock the kasbah
Bill Murray alla scoperta di nuovi talenti in terra afghana.

Musica e teatro
The Greatest showman
Un uomo di spettacolo famoso si lascia sedurre dalla voce e dall'anima di
una cantante chiamata Usignolo svedese.

Giallo
Il cigno nero
Nina è una ballerina che sogna il ruolo della vita e un amore che spezzi
l'incantesimo di un'adolescenza mai finita.

Animali notturni
Tom Ford, dopo il suo esordio con A Single Man, torna alla regia di un film
dai risvolti thriller.

Assassinio sull’Orient Express
Ridley Scott produce il remake del best seller di Agatha Christie, la storia
di un assassinio avvenuto nello scompartimento di un treno.

L’inganno
Un uomo viene ferito e curato dalle donne di un collegio femminile. Tre di
loro si innamorano di lui.

Red Sparrow
Il film diretto da Francis Lawrence ( Hunger Games) è l'adattamento di un
romanzo spionistico scritto da Jason Matthews.

Testimone d’accusa
Leonard Vole è accusato dell'omicidio di una ricca vedova ma la moglie
Christine rifiuta di testimoniare in sua difesa.

Delitto sotto il sole
Dal romanzo Corpi al sole di Agatha Christie. Hercule Poirot (ancora una
volta impersonato da Ustinov) è in vacanza in un'isola del Mediterran...

Fantastico
Il grande e potente Oz
Il maestro dell'horror Sam Raimi dirige il prequel che racconta, in versione
dark, le origini del celebre mago di Oz, tra amori e battaglie.

Rogue One: a Star Wars story
Il primo spin-off di Guerre Stellari, la trama è ambientata tra la fine di La
vendetta dei Sith e l'inizio di Una nuova speranza.

Passengers
Un amore nato a bordo di una navicella spaziale che trasporta 5000
passeggeri dormienti verso un nuovo mondo.

Il ragazzo invisibile: seconda generazione
Le avventure del 'ragazzo invisibile' che ora ha sedici anni e deve
confrontarsi con la sorella gemella Natasha.

Solo: a Star Wars story
Sei anni di vita di Han Solo, dai 18 ai 24 anni, il suo primo incontro con
Chewbecca e l'origine del suo nome.

Maleficent: il segreto della Bella Addormentata
La strega cattiva rincorre la bella addormentata del bosco in una rilettura
della famosa favola Disney.

Drammatico
Lei: una storia di amore
Nel nuovo film di Spike Jonze Joaquin Phoenix interpreta un uomo che si
innamora della voce di un computer.

American pastoral
Seymour "Swede" Levov è un uomo d'affari ebreo che vive a Newark, New
Jersey, la cui vita viene disturbata dagli sconvolgimenti politici degli anni
'60 sotto la presidenza di Lyndon B. Johnson.

In guerra per amore
Il film prende spunto da fatti documentati sullo sbarco degli americani per
romanzare una storia d'amore inventata, quella tra Arturo e Flora.

21 grammi: il peso dell’anima
Tre drammi umani s'incrociano a partire da un incidente stradale. La vita e
la morte che si danno il cambio, come pure la gioia e la sofferenza. Uno
stile per immagini ricco d'inventiva, che però deve ancora maturare ed
asservirsi al racconto complessivo.

Donnie Darko
È il 1988 e "il mondo si avvicina alla fine", sostiene Frank, una visione da
incubo.

L’onda
Un insegnate di liceo tenta un esperimento di dittatura all'interno della sua
classe. L'esperimento ha un tale successo che finisce presto per
degenerare...

Oh boy, un caffè a Berlino
Film rivelazione in Germania, campione di incassi e vincitore di sei premi
"Lolas" tra i quali miglior film, miglior sceneggiatura, miglior attore
protagonista.

Il grande Gatsby
Tratto dal romanzo omonimo di Francis S. Fitzgerald, il nuovo e maestoso
adattamento di Baz Luhrmann.

Storico biografico

Race: il colore della vittoria
Il protagonista, uno dei campioni più importanti della storia dello sport, è
interpretato dall'attore Stephan James.

Horror
Crimson Peak
Un'inquietante storia horror gotica diretta dal maestro delle fiabe tetre,
Guillermo del Toro ( Il labirinto del fauno, Hellboy, Pacific Rim).

Krampus
Quando la famiglia di Max scatena l'ira del Krampus le vacanze di Natale
prendono improvvisamente una brutta piega.

Documentario
Il film, diretto e prodotto dal giornalista Gianluca Cerasola, è stato
realizzato con la collaborazione dell'ESA, dell'ASI e dell'Aereonautica
Militare.

DVD bambini e ragazzi
Cattivissimo 3
Gru scopre di avere un fratello e allo stesso tempo dovrà combattere contro
un nuovo cattivo, un ex bambino prodigio diventato un 'criminale'.

Gladiatori di Roma
Un'avventura in 3D creata da Iginio Straffi, già inventore delle Winx .

Vita da giungla alla riscossa!: il film
Maurice può sembrare un pinguino, ma dentro è una vera tigre! Aiutato
dal suo esercito di stupendi babbuini salverà la giungla dalla distruzione e
dal perfido Koala Igor.

Nut Job: tutto molto divertente
Il sequel di The Nut Job, il film d'animazione che ha come protagonista uno
scoiattolo dispettoso.

Emoji: accendi le emozioni
Un emoji è sconsolato perché, al contrario degli altri, è l'unico a non avere
un'unica espressione. Partirà per un viaggio alla ricerca di se stesso
attraverso le app.

Frozen: le avventure di Olaf
Olaf decide di aiutare Elsa e Anna a ritrovare la gioia delle tradizioni
natalizie che, da quando i loro genitori non ci sono più, non hanno più
festeggiato.

Gool!: essere piccoli non è mai stato così grande
Dopo essersi dedicato a molte serie televisive di successo, il pluripremiato
regista Juan José Campanella torna al cinema con un film animato sul
mondo del calcio.

Il viaggio di Norm: dal Polo Nord a New York
Sfollato dalla sua casa nell'artico, un orso polare di nome Norm e i suoi tre
piccoli amici finiscono a New York.

I puffi: viaggio nella foresta segreta
La storia di Puffetta che va alla ricerca di una foresta incantata dove si
trova il villaggio dei puffi.

Tartarughe Ninja: fuori dall’ombra
Le mirabolanti avventure delle quattro tartarughe esperte di arti marziali
nel film prodotto da Michael Bay.

Monster family
Quando una maledizione colpisce i Wishbone e li trasforma in mostri, i
quattro dovranno unire le forze per riuscire a venirne fuori.

Sherlock Gnomes
Gnomeo e Giulietta sono in compagnia di Sherlock Gnomes e del suo
aiutante Watson, impegnati a risolvere un mistero: qualcuno sta rapendo
tutti gli gnomi della città.

Lego Ninjago: il film
Ninja, samurai e sensei combattono fianco a fianco contro draghi, armate di
uomini serpente, e Lord Gagmadon, un signore del male.

Rock Dog
Un mastino tibetano decide di andare in città per tentare di diventare un
musicista rock.

L’incantesimo del drago
Un giovane e coraggioso ragazzo dovrà salvare il mondo degli uomini e
quello della magia da una strega posseduta dallo spirito di un Drago.

L’era glaciale 5: in rotta di collisione
I primi quattro capitoli della saga hanno incassato 729.6 milioni di dollari al
botteghino americano e quasi 3 miliardi in tutto il mondo.

Dragon Ball Z: la resurrezione di F
Era arrivata la pace sulla terra, ma quello che è rimasto dell'armata Sorbet e
Tagoma di Freezer arriva sul nostro pianeta. Il loro obiettivo è quello di
riportare in vita Freezer con le sfere del drago e il loro desiderio viene
esaudito.

È arrivato il broncio: un sorriso… può capovolgere il mondo
Per un ragazzino riservato come Terry, trascorrere le vacanze estive nello
straordinario parco divertimenti della nonna Mary era un'esperienza
incredibile.

Leo da Vinci: missione Monna Lisa
Un film animato su una delle figure più enigmatiche di tutti i tempi,
Leonardo da Vinci.

Il libro della giungla
Un nuovo adattamento live action del popolare romanzo per ragazzi di
Kipling, prodotto dalla Walt Disney.

Gamba
Il film è basato sul romanzo per bambini "Bōkensha-tachi Gamba to 15-Hiki
no Nakama".

