Novità DVD giugno 2019
Easy : un viaggio facile facile / un
film di Andrea Magnani

Prestabile dal 05/06/2019
dvd MAG

Isidoro, detto Easy, ha 35 anni, molti chili
di troppo e una bella depressione: vive
con la madre e passa il tempo davanti
alla Playstation. Poi, però, qualcosa
cambia: il fratello gli chiede di riportare a
casa lo sfortunato operaio Taras, morto
per un incidente sul lavoro, trasportando
la sua bara fino in Ucraina. Niente di
complicato, sulla carta, ma Isidoro è
Isidoro e un lungo viaggio attraverso i
Carpazi può rivelarsi davvero insidioso.
Soprattutto alla guida di un carro
funebre!

La pelle dell'orso / un film di Marco
Segato
Considerato un perdente dagli abitanti
del paese, il vedovo Pietro Sieff decide di
riscattarsi andando a caccia di un orso
che sta aggredendo gli animali. Parte
con lui il figlio Domenico, con il quale
non ha un grande rapporto ma questa
avventura
permetterà
ai
due
di
riavvicinarsi.

Prestabile dal 06/06/19
dvd SEGA

Cattivissimo me 3 / [directed by
Pierre Coffin]

Prestabile dal 06/06/19
dvd CAT
A ciambra
Carpignano

Prestabile dal 13/06/19
dvd CAR

/

[regia

di]

Jonas

Nella comunità rom di Gioia Tauro, la
Ciambra - in Calabria, vive Pio:
adolescente
sveglio
e
smaliziato,
cresciuto molto in fretta. Tra alcol, fumo
e furti, segue le orme criminali del
fratello Cosimo, intessendo relazioni con
tutte le realtà presenti nel suo degradato
quartiere:
immigrati,
rom,
italiani.
Quando il padre e il fratello vengono
arrestati è lui che deve provvedere al
sostentamento della numerosa famiglia,
dimostrando di essere davvero 'un uomo

Bozzetto non troppo / [diretto da
Marco Bonfanti]

Prestabile dal 14/06/19
dvd BON

Un ritratto del leggendario animatore
italiano Bruno Bozzetto, il creatore di
capolavori come West and Soda, Vip –
Mio fratello Superuomo, Allegro non
Troppo e di uno dei più noti personaggi
del nostro cinema: il Signor Rossi. Un
maestro
internazionale,
vincitore
dell'Orso D'Oro a Berlino, nominato al
Premio Oscar e omaggiato dal Walt
Disney Museum, e di cui John Lasseter,
il direttore creativo della Disney-Pixar, ha
confessato la propria ammirazione e
l'influenza sul suo lavoro.

Logan : the wolverine [DVD] / [a
film by James Mangold]
Nel 2029, un esausto Logan si prende
cura di un malato Professor X in un
nascondiglio al confine con il Messico.
Ma i tentativi di Logan di nascondersi al
mondo si rivelano inutili quando incontra
una giovane mutante, inseguita da forze
oscure. Logan si trova quindi a seguire
una missione tutta nuova e sicuramente
diversa: proteggere la piccola Laura, una
bambina speciale dalle capacità molto
simili alle sue.

dvd MAN

Atomica bionda / regia di David
Leitch

Prestabile dal 14/06/19
dvd LEI

blu-ray

Prestabile dal 18/06/19
dvd NOL

Nel 1989, alla vigilia del crollo del Muro
di Berlino e del cambiamento nelle
alleanze tra superpotenze, Lorraine
Broughton, una spia del massimo livello
dell'MI6, viene inviata a Berlino per
smontare una spietata organizzazione di
spionaggio che ha appena ucciso un
agente sotto copertura in possesso di
una lista con gli agenti russi infiltrati nel
blocco occidentale e nello stesso MI6. La
donna riceve l'ordine di cooperare col
direttore della sede di Berlino David
Percival, e i due formano un'incerta
alleanza, scatenando tutto il loro
arsenale di abilità nel perseguire una
minaccia che mette a rischio l'intero
mondo delle operazioni di spionaggio
dei paesi occidentali

Dunkirk / regia di Christopher
Nolan
Centinaia
di
migliaia
di
truppe
britanniche ed alleate sono intrappolate
sulla spiaggia con le spalle rivolte verso
il mare mentre il nemico si stringe
intorno a loro. Gli Spitfire della RAF
combattono in cielo aperto sopra la
Manica in difesa degli uomini intrappolati
a terra. Nel frattempo, centinaia di
piccole imbarcazioni capitanate da
militari e civili tentano un disperato
salvataggio, mettendo a rischio le
proprie vite in una corsa contro il tempo
per salvare ....

La musica del silenzio / [regia di]
Michael Radford

Prestabile dal 20/06/19
dvd RAD

Dall’omonima autobiografia di Andrea
Bocelli, la storia del celebre cantante
italiano, dall’infanzia fino al trionfo sui
palcoscenici di tutto il mondo: il
percorso che lo ha portato da Lajatico,
paese della campagna toscana, agli allori
della sua carriera attuale. Amos Bardi
(Andrea Bocelli) nasce con il dono di una
voce che si manifesta di gran pregio fin
da bambino, nello stesso tempo però
soffre di un grave problema agli occhi
che lo rende quasi cieco. La malattia lo
costringe ad un calvario di interventi
chirurgici. Presto Amos deve separarsi
dalla famiglia per entrare in un istituto
per non vedenti e imparare il Braille. È
proprio lì che una pallonata in faccia lo
porta alla cecità totale. Nonostante tutto
Amos non si arrende. La sua vita sarà
una sfida senza soste fino a quando
riuscirà a ottenere il primo vero
successo
in
palcoscenico
con
l’esecuzione del Miserere.

Gatta Cenerentola [DVD] / un film
di Ivan Cappiello

Prestabile dal 22/06/19
dvd CAP

Vittorio Basile è un armatore che inventa
un fiore all'occhiello dell'ingegneria
navale italiana per dare lustro alla città di
Napoli. Ma l'avidità del faccendiere
Salvatore Lo Giusto, detto 'o Re, e della
bella Angelica Carannante, promessa
sposa di Basile, mettono fine alla vita e
ai sogni dell'armatore, lasciando la
piccola Mia, figlia di primo letto di
Vittorio, nelle grinfie della matrigna e dei
suoi sei figli - cinque femmine e un
femminiello - che affibbiano alla bambina
il soprannome di Gatta Cenerentola.
Riuscirà Primo Gemito, ex uomo della
scorta di Basile, a riportare la legalità nel
porto di Napoli e a sottrarre Cenerentola
alla sua prigionia?

blu-ray

Prestabile dal 22/06/19
dvd SOL

Il colore nascosto delle cose / un
film di Silvio Soldini
Teo è un uomo che conduce una vita
frenetica, lavora come creativo presso
un'agenzia pubblicitaria e nella vita
privata sfugge da ogni responsabilità
con le sue conquiste femminili. Emma ha
perso la vista durante l'adolescenza, ma
non si è fatta abbattere dal suo handicap
e conduce una vita appagata lavorando
come osteopata. L'incontro tra i due fa
nascere una passione per Emma Teo è
l'uomo adatto per concedersi una
distrazione dopo la separazione dal
marito, mentre per Teo Emma è una
donna totalmente diversa dalle donne
che ha conosciuto finora. Le loro vite
totalmente diverse e il modo differente di
vedere il mondo li travolgeranno e li
cambieranno per sempre

I mille giorni di Mafiacapitale regia
Claudio Canepari e Giuseppe
Ghinami
Una docufiction che racconta le indagini
svolte dal Ros dei Carabinieri e dalla
Polizia di Stato dal 2012 al luglio 2017.
Indagini che hanno portato all'arresto di
Massimo Carminati e che hanno
scoperchiato la rete di affari e di
relazioni torbide che hanno segnato,
negli ultimi anni, la nostra Capitale.

Prestabile dal 29/06/19
dvd CAN
John Wick : capitolo 2 / [un film di
Chad Stahelski]
Il lutto di John Wick per la perdita della
moglie viene interrotto quando la sua
Mustang attira l'attenzione di un
malvivente, che la ruba dopo che i suoi
tirapiedi hanno picchiato a sangue John.
Non sanno di aver risvegliato il più
crudele assassino che la malavita abbia
mai conosciuto!

dvd STA

