
Novità DVD luglio 2019

Dvd SAN

Annabelle 2 : creation / directed by
David F. Sandberg 

John Form ha trovato il  regalo perfetto
per  sua moglie  Mia,  che è  incinta,  una
bellissima  e  rara  bambola  vintage  che
indossa  un  abito  da  sposa  bianco
candido. Ma la felicità di Mia per il dono
della  bambola  durerà  molto  poco.
Durante  una  notte  terrificante,  la  loro
abitazione  viene  invasa  da  una  setta
satanica  che  attacca  violentemente  la
coppia,  lasciandosi  dietro  terrore  e
sangue e molto altro ancora...  I  membri
della  setta  hanno  creato  un'entità
talmente  malvagia  che  nessuna  delle
atrocità commesse quella sera potranno
eguagliare la crudeltà di cui è capace la
dannata... Annabelle. 

dvd GRAY

Fast & furious 8 [DVD] / [diretto da
F. Gary Gray] 

Ora  che  Dom  e  Letty  sono  in  luna  di
miele e Brian e Mia si sono ritirati — ed il
resto del gruppo è stato esonerato — il
team giramondo ha trovato una parvenza
di vita normale. Ma il gruppo sarà messo
a  dura  prova  come  mai  prima  d’ora
quando una donna misteriosa (la premio
Oscar Charlize Theron) irretisce Dom per
indurlo a ritornare al mondo del crimine,
dal quale lui tenta invano di sfuggire e a
fargli tradire coloro che gli sono più cari.
Dalle  coste di  Cuba e le strade di  New
York fino alle distese ghiacciate del Mare
di  Barents,  la  nostra  squadra  d’élite
attraverserà  il  globo per  impedire  a  un
ribelle  di  scatenare  il  caos  in  tutto  il
mondo… e per riportare a casa l’uomo
che li aveva resi una famiglia. 



Blu-ray 

dvd MAR

La  truffa  del  secolo  /  un  film  di
Olivier Marchal

Un  uomo  decide  di  organizzare  una
rapina per tentare di risollevare le sorti
della  sua  attività.  Ma  le  cose  non
saranno così semplici. 

Blu-ray 

dvd BRU

Beata  ignoranza  /  un  film  di
Massimiliano Bruno 
La commedia racconta le vicende i due
nemici/amici,  insegnanti di liceo, che si
sfidano in  una divertente commedia su
una problematica attualissima: è giusta o
no  questa  dipendenza  dai  social
network? E' vera comunicazione o solo
condivisione di superficialità? Diverse le
idee  dei  protagonisti  del  film:  se
Gassmann  è  assolutamente  integrato
nella modernità,  Giallini  è  un  uomo
all'antica sostenitore dei "vecchi tempi".
Così,  tra  gag  esilaranti  e  riflessioni
profonde, i due professori arriveranno a
scambiarsi  le  vite  per  sostenere  la
propria tesi. 

dvd CAT

Famiglia  all'improvviso  [DVD]  :
istruzioni non incluse / [un film di
Hugo Gelin] 
Samuel  è  un  eterno  adolescente,  uno
che vive in vacanza dalle responsabilità
della  vita,  che  non  riesce  a  fermare  il
divertimento nemmeno quando l'ora si fa
tarda.  Poi,  una  mattina,  bussa  alla  sua
porta una vecchia fiamma, la ragazza di
un'estate,  Kristin,  di  cui  Samuel  non
serba quasi ricordo e gli mette in braccio
un  neonato,  Gloria:  sua  figlia.  Kristin
sale  quindi  su  un  taxi  e  sparisce
letteralmente nulla. Samuel la rincorre a
Londra,  convinto  che  si  tratti  di  un
disguido rapidamente risolvibile, ma otto
anni  dopo  lui  e  Gloria  sono  ancora
insieme, più legati che mai. 



dvd REE

The War : il pianeta delle scimmie /
Regia di Matt Reeves 

Nonostante la morte di Koba, la guerra
scatenata da questi tra le scimmie e gli
umani  procede  senza  sosta.  I  soldati
americani,  guidati  dal  Colonnello,
vogliono  catturare  Cesare,  geniale
condottiero dei primati super-intelligenti,
e ristabilire il primato della razza umana. 

Dvd MAG

Bridget  Jones's  baby  [DVD]  /
directed by Sharon Maguire 

Sono passati 12 anni da quando Bridget
Jones ha iniziato a scrivere il suo diario.
Continuano  le  avventure  e  le
disavventure  della  executive  londinese
ora arrivata alla soglia dei quarant'anni.
Bridget  decide  di  concentrarsi  sul  suo
lavoro di collaboratrice in un notiziario di
punta, e di circondarsi di vecchi e nuovi
amici.  Per  una  volta,  Bridget  ha  tutto
completamente  sotto  controllo.  Cosa
potrebbe  andare  storto?  La  sua  vita
sentimentale ha però una svolta quando
Bridget  incontra  un  affascinante
americano,  tutto  quello  che  Mr.  Darcy
non è. In un improbabile colpo di scena,
si  ritrova  in  dolce  attesa,  ma  con  un
inconveniente... non è sicura dell'identità
del padre. 

Dvd DEA

Tanna / [directed by Bentley Dean
and Martin Butler] 
Due ragazzi appartenenti a tribù diverse
e rivali dell'isola di Tanna, nell'arcipelago
delle  Vanuatu,  si  innamorano.  Peccato
mortale:  la  loro  relazione  viene
contrastata  da  tutti  in  ogni  modo
possibile,  finché  la  fuga  resta  l'unica
ipotesi  percorribile.  Protagonisti,  con
loro, luoghi incontaminati dove il cinema
arriva  per  la  prima  volta  e  in  punta  di
piedi. 



Dvd FER

Cento  giorni  a  Palermo  /  regia
Giuseppe Ferrara 

3  settembre  1982,  il  generale  Dalla
Chiesa e  sua moglie  Emanuela  cadono
sotto  i  colpi  della  mafia  a  Palermo.  Si
sono  conclusi  con  questa  tragedia  i
cento  giorni  di  Dalla  Chiesa  come
prefetto  di  Palermo.  Il  film  inizia  con
l'uccisione dell'ispettore Giuliano, di Pier
Santi Mattarella, di Pio La Torre. La mafia
imperversa,  l'opinione  pubblica  è
inquieta e il governo ricorre al generale
Dalla  Chiesa,  vittorioso  del  terrorismo,
perchè  abbia  a  sconfiggere  anche  la
mafia.  Ma  questi  sono  solo  buoni
desideri, finché non c'è un'efficace legge
antimafia e il prefetto di Palermo non ha
pieni  poteri.  Queste  sono  le  giuste
richieste  del  gen.  Dalla  Chiesa,  queste
sono le carenze e le colpe del governo.
La mafia non è solo potente in Sicilia, ma
è molto più potente in Parlamento, ove fa
bocciare  la  legge  sull'esattoria  da
affidare ai poteri pubblici, è potente fuori
Italia,  specialmente  negli  Stati  Uniti.
Fidando  sulle  promesse,  il  generale
affronta  il  suo  incarico  difficile  con  il
profondo senso del dovere, sacrificando
i  suoi  sentimenti  personali,  non  vuole
privilegi, è molto chiaro, molto energico,
ma  anche  molto  umano.  Lo  stato  non
delega  il  suo  potere  ad  alcuno  -  dice
Dalla Chiesa - tanto meno alla mafia, e la
rivoluzione di cui la Sicilia ha bisogno è
una  sola:  che  l'unico  potere  sia  dello
stato, sia effettivo e riconosciuto. Siamo
d'estate, ma il  generale non è venuto a
fare il turista e inizia indagini complete in
tutti  i  campi:  dai  suoi  collaboratori,  al
mondo degli affari, alle banche, ecc. Ha
contatti con tutti i ceti sociali, con l'umile
gente del popolo, con studenti e operai.
Trova  il  tempo  anche  di  celebrare  il
matrimonio con Emanuela. Avrà così una
moglie  e  una  casa  a  Palermo.  Nel
frattempo la mafia reagisce. Il gen. Dalla
Chiesa è forte, ma deve capire che noi
siamo  più  forti.  I  delitti  di  stampo
mafioso  si  moltiplicano  nei  modi  più
efferati,  mentre  sullo  sfondo  appare



squallido il  traffico di eroina. Interviene
la  Chiesa  siciliana  con  il  card.
Pappalardo  che  si  incontra  con  il  gen.
Dalla  Chiesa  e  gli  promette  non  solo
preghiere, ma interventi decisi. Difatti dai
pulpiti delle chiese i sacerdoti affermano
a  chiara  voce:  chi  è  mafioso  non  è
cristiano.  Intanto  gli  assassinati  e  gli
scomparsi  crescono  sempre  in  modo
impressionante.  Emanuela  è  scossa  e
angosciata.  Dice  al  marito:  ti  hanno
messo qui come un parafulmine, se non
riesci  tu,  non  riuscirà  nessuno...  ma
come potrà  riuscire  anche un generale
Dalla Chiesa, se il governo lo lascia solo,
senza i  mezzi adeguati,  se non capisce
che  la  mafia  non  è  un  fenomeno  solo
siciliano, ma nazionale e internazionale?
In questi  termini  Dalla Chiesa parla col
giornalista  Bocca.  Egli  conosce  i  capi
mafiosi, gente che da 30 anni domina in
Sicilia,  ma  dove  sono  le  prove  per
arrestarli?  Dove  sono  i  pieni  poteri?
Eppure,  dice  Dalla  Chiesa:  contro  le
brigate rosse sono andato fino in fondo
e contro la mafia farò lo stesso. Intanto
con  un'imprudenza  unica  che  è  anche
follia, senza alcuna precauzione e scorta,
si serve della macchina di Emanuela, e
della moglie come autista, per trasferirsi
dalla prefettura a casa......

Dvd DEB

Natale  a  Londra  :  Dio  salvi  la
Regina  /  [regia  di]  Volfango  De
Biasi 

Londra. Due fratelli pasticcioni sono alle
prese  con  una  bella  chef  stellata  ed  il
suo  toscanissimo sous  chef.  Un  piatto
sopraffino,  un  mare  di  risate  e
nientedimeno  che…  la  Regina
d’Inghilterra!! Gli ingredienti ci sono tutti
per  mettere  a  segno  un  colpo
sensazionale: rapire i preziosissimi cani
di Sua Maestà e travolgere Buckingham
Palace. Mission Impossible? Of course,
God save the Queen!



Blu-ray 

Prestabile dal 12/07/19
dvd COP

L'inganno  /  [regia  di]  Sofia
Coppola 

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. 

Blu-ray 

Prestabile dal 18/07/19
dvd MEG

Noi  siamo  tutto  /  [regia  di  Stella
Meghie] 

Madeline  è  un'adolescente  che  è
praticamente  prigioniera  della  propria
casa da 17 anni in quanto affetta da una
malattia  rara  che  ha  ridotto  ai  minimi
termini  le  sue  difese  immunitarie.  Un
giorno  un  camion  dei  traslochi  giunge
nella  sua  via  e  Madeline,  dalla  finestra
chiusa,  vede  per  la  prima  volta  Olly,  il
nuovo  vicino.  I  loro  sguardi  si
incrociano.  Ha  inizio  così  una  storia
d'amore che dovrà superare ostacoli che
sembrano insormontabili. 

Prestabile dal 19/07/19
dvd BOO

All eyez on me / un film di Benny
Boom  

La  breve  e  sfortunata  vita  di  Tupac
Amaru Shakur, nato a New York da una
madre  affiliata  alle  Pantere  nere  e
trasferitosi  poi  in  California,  nel  pieno
del  disagio  sociale.  Il  suo  talento  di
rapper emergerà, ma la sua esposizione
mediatica lo condurrà verso un destino
tragico. 



Prestabile dal 20/07/19
dvd MAD

Miss Sloane : giochi di potere / [un
film di John Madden] 

Brillante,  sicura di  sé e completamente
priva di scrupoli, Elizabeth Sloane è una
delle  professioniste  più potenti  che
trama  dietro  le  quinte  a  Washington.
Fiore  all’occhiello  di  una  società di
lobbying della vecchia scuola capitanata
da  George  Dupont,  Miss  Sloane  è
disposta a fare di tutto per i suoi clienti -
anche  se  questo  significa  forzare  le
regole. Ma quando il capo della potente
lobby  delle  armi  si  rivolge  a  lei  per
convincere  l’elettorato  femminile  a
opporsi  a  una  legge  che  introdurrà
nuove regole sulla vendita delle armi da
fuoco, Sloane rifiuta di netto ed entra a
far parte di un combattivo studio legale
specializzato  che  rappresenta  i
sostenitori  della  legge.  Insieme al  CEO
della società e a un gruppo di giovani e
promettenti  professionisti,  Miss  Sloane
trama, manovra e manipola per arrivare a
quella  che  promette  essere  una
splendida vittoria. Ma il suo accanimento
minaccia  sia  la  sua  carriera  che  le
persone che le stanno a cuore. 


