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Ant-Man and the wasp / un film di Peyton Reed

Walt Disney Studios Home Entertainment 2018; 1 DVD-Video (113&#xA0;min) 

In seguito agli eventi di Captain America: Civil War, Scott Lang è agli arresti domiciliari. La
richiesta di aiuto del professor Hank Pym e della figlia Hope però lo obbligano a trovare uno
stratagemma per eludere la polizia e tornare in azione.

COLLDVD REE 

Chiudi gli occhi = All I see is you / Jason Clarke, Blake Lively ; un film 
di Marc Forster

2018; 1 disco Blu-ray (109 min) 

Gina è una giovane donna che ha perso la vista a causa di in un incidente stradale quando
era bambina. Fino a ora la sua vita dipendeva in tutto e per tutto da suo marito James, ma
quando a Gina si presenta la possibilità di un intervento chirurgico per recuperare la vista,
la relazione tra moglie e marito inizia a vacillare.

COLLODVD FOR 

Gli eroi del Natale / directed by Timothy Reckart ; screenplay by Carlos
Kotkin ; featuring the new single "The star" by Mariah Carey

Sony pictures home entertainment 2018; 1 disco Blu-Ray (circa 86 min) 

L'asinello Bo sogna di realizzare qualcosa di importante ma è costretto a far girare in tondo
la macina di un mugnaio prepotente. La colomba Dave lo incita a seguire il corteo reale che
passerà da Nazareth, e Bo trova il modo di liberarsi. Inseguito dal mugnaio, si rifugerà in
casa di una giovane sposa incinta, Maria, che lo accoglierà con tenerezza, nonostante il
marito falegname, Giuseppe, sia contrario ad accollarsi anche la cura del ciuchino - oltre a
quella di un figlio che ha appena scoperto non essere suo.

DR REC 

Luis e gli alieni / [regia di] Christoph Lauenstein, Wolfgang Lauenstein,
Sean McCormack

Koch Media 2018; 1 DVD-Video (circa 89 min) 

Luis è un adolescente timido e introverso. Orfano di madre e figlio di un ufologo distratto
dalle stelle, è bullizzato a scuola e trascurato in casa. Ma i suoi giorni bui stanno per finire.
Dallo spazio profondo arrivano tre alieni gommosi e capaci di metamorfizzarsi in uomini o
animali. Mog, Nag e Wabo, irresistibili e generosi, abbracciano immediatamente la causa di
Luis contro la signorina Sadiker, che 
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vorrebbe strapparlo al padre e spedirlo in un istituto per bambini abbandonati.

DR LAU 

Mamma mia! : ci risiamo / directed by Ol Parker

Universal Pictures Italia 2018; 1 DVD-Video (114 min) 

Sulla magica isola greca di Kalokairi, tra passato e presente si avvicendano le amicizie, gli
amori e i drammi di Donna e della sua allegra famiglia allargata.
DVD PARK 

Ocean's 8 / directed by Gary Ross

Warner home video 2018; 1 DVD-Video (circa 105 min) 

La sorella di Danny Ocean, Debbie, tenta di portare a termine la rapina del secolo all'annuale
Met Gala di New York. La sua prima tappa è quella di riunire la squadra perfetta, composta
da Lou, Rose, Palla Nove, Tammy, Amita e Constance.

DVD ROSS 

The teacher / [regia di] Jan Hrebejk

30 Holding 2018; 1 DVD-Video (circa 100 min) 

Bratislava 1983. In una classe di liceo arriva una nuova insegnante, Maria Drazdechová, la
quale, dopo essersi presentata, fa una particolare richiesta agli allievi. Ognuno di loro dovrà
alzarsi e dire quale lavoro fanno i genitori. Mesi dopo viene convocata proprio una riunione
dei genitori perché qualcuno ha denunciato un fatto grave: l'insegnante, appellandosi al suo
stato di vedova, si fa fare lavori gratis da genitori e studenti. In cambio arrivano suggerimenti
per l'interrogazione o buoni voti.  La preside chiede ai genitori di assumere una posizione
chiara in materia.

DVD HRE 
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