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Alpha / [Regie: Albert Hughes]

Sony Pictures Entertainment Deutschland 2019; 1 disco Blu-Ray (96 Min. ca.) 

DVD HUG 

Blackkklansman / directed by Spike Lee

Universal Pictures Home Entertainment 2018; 1 DVD-Video (135 min) 

Anni  70.  Ron  Stallworth,  poliziotto  afroamericano  di  Colorado  Springs,  deve  indagare  come
infiltrato sui movimenti di protesta black. Ma Ron ha un'altra idea per il suo futuro: spacciarsi per
bianco razzista e infiltrarsi nel Ku Klux Klan.
DVD LEE 

Dinosaurs / un film di Francesco Invernizzi ; sceneggiatura: Stefano Paolo 
Giussani ; direttore della fotografia: Massimiliano Gatti

CG entertainment 2019; 1 disco Blu-ray (82 min) color., sonoro in contenitore, 19 cm

Pochi sono a conoscenza del fatto che la maggior parte degli scheletri di dinosauri esposti nei
musei  sono ricostruzioni  e che nel  mondo gli  esemplari  originali  sono presenti  in  un numero
limitato. Questo documentario, con immagini in 8K girate in Italia, Svizzera, Francia e Stati Uniti,
mostra nel  dettaglio sia il  lavoro degli  scienziati  che li  trovano e li  studiano che i  processi  di
estrazione e conservazione dei reperti.

DVD GAT 

Fahrenheit 11/9 / il film di Michael Moore

Koch Media 2019; 1 DVD-Video (122 min) 

Il  documentarista  Michael  Moore,  vincitore  di  una  Palma  d’Oro  al  Festival  di  Cannes  con
Fahrenheit 9/11, pone la sua attenzione su un’altra data significativa per la storia degli Stati Uniti
per le conseguenze che ha avuto: il  9 novembre 2016, giorno dell’elezione alla presidenza di
Donald Trump.
DVD MOO 
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Girl / [regia di] Lukas Dhont

Teodora 2019; 1 DVD-Video (circa 102 min) 

Lara è un ragazzo di quindici anni che si sente una ragazza e che sogna di diventare
un'etoile della danza classica e, con il completo sostegno del padre, intende affrontare il
lungo percorso che la porterà alla completa transizione anatomica,  che lei  vorrebbe
fosse il più veloce possibile. Sarà proprio l'impazienza, il vero ostacolo nel percorso del
cambiamento  di  Lara  che  dovrà  affrontare,  contemporaneamente,  altri  grandi
cambiamenti:  città,scuola  di  danza,  amicizie  in  totale  assenza  di  una  vera  figura
femminile  di  riferimento.  La  condizione  di  transgender  è  assolutamente  conosciuta
nell'ambiente in cui  Lara vive,senza particolari  problemi,  eppure Lara fa di  tutto per
nascondere  le  proprie  forme anatomiche  maschili,  sottoponendosi  a  vere  e  proprie
torture. L'impazienza tipicamente adolescenziale sarà la sua pericolosa e poco saggia
guida.

DVD POL 

Il primo uomo / [regia di Damien Chazelle]

Universal Pictures 2019; 1 disco Blu-ray (141 min) 

Neil  Armstrong,  ingegnere  aereonautico  e  aviatore  americano,  conduce  una  vita
bucolica e ritirata con la famiglia a cui ha 'promesso' la luna. La morte prematura della
sua bambina lo spinge a partecipare al programma Gemini, il secondo programma di
volo umano intrapreso dagli Stati Uniti il cui scopo era sviluppare le tecniche necessarie
ad  affrontare  viaggi  spaziali  avanzati  e  successivamente  impiegati  nella  missione
Apollo. Selezionato e assoldato come comandante della missione Gemini 8, Neil è il
primo civile a volare nello spazio ma sulla Terra le ripercussioni sono fatali. Tra incidenti
tecnici e lutti in decollo e in atterraggio, tra la guerra in Vietnam e le tensioni sociali del
'68, tra due figli da crescere e una moglie da ritrovare, Armstrong bucherà il silenzio del
cosmo prendendosi la Luna.

DVD CHA 

 la Belle Epoque / [regia di] Stéphanie Di Giusto

Mustang Entertainment 2019; 1 DVD-Video (circa 108 min) 

Loïe  è  una ragazza irrequieta  che  vive  nel  West  americano col  padre,  dove legge
Shakespeare e impara a lanciare col lazo. Alla morte del genitore, deve andare a vivere
a Brooklyn con la madre, la quale cerca di farla adeguare agli standard dell'etichetta
femminile  dell'epoca.  La ragazza  però continua a non volersi  adeguare  e  sogna di
calcare  i  palchi  dei  teatri  come  attrice.  Fa  alcune  audizioni  e  affronta  numerose
delusioni, finché inventa un proprio stile di danza. Convinta della novità e della qualità
della sua creazione, decide di salpare per Parigi, centro artistico e d'avanguardia del
momento. Qui, col tempo, riesce a farsi apprezzare negli ambienti artistici e a tenere dei
propri spettacoli. Lei se ne occupa interamente, dalle scenografie, ai costumi , alle luci.
Col tempo, raggiunge fama e sempre più ragazze si vogliono unire al suo corpo di ballo:
tra queste, l'affascinante Isadora Duncan, vera ballerina che col tempo diventa oggetto
della gelosia della Fuller. Le cose si complicano con il sempre maggior indebolimento
del corpo di Loïe, che si rovina sempre più a causa del suo stile di danza peculiare (la
serpentine dance).

DVD DIG 
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L'albero dei frutti selvatici / un film di Nuri Bilge Ceylan

Ceylan, Nuri Bilge

CG Entertainment 2019; 1 DVD-Video (181 min) 

Appassionato di letteratura, Sinan ha sempre desiderato diventare scrittore. Di ritorno nel suo
villaggio natale in Anatolia, si impegna anima e corpo a raccogliere il denaro di cui ha bisogno
per essere pubblicato, ma i debiti del padre finiscono per raggiungerlo...

DVD BIL 

Made in France / un film di Nicolas Boukhrief

CG Entertainment 2019; 1 Blu-Ray (92 min) 

Sam, un giornalista indipendente, approfitta della propria cultura musulmana per infiltrarsi nei
circoli fondamentalisti della periferia di Parigi, venendo a contatto con quattro giovani in procinto
di creare una cellula jihadista
DVD BOU 

Venom / [regia di] Ruben Fleischer

Sony Pictures 2019; 1 disco Blu-ray (circa 112 min) 

Nel  laboratorio  dell'ambigua Life  Foundation,  Carlton Drake,  leader  senza scrupoli,  tenta  di
innestare il simbionte che ha riportato da una missione spaziale dentro un organismo umano. Le
cavie però muoiono una dopo l'altra. Il giornalista d'inchiesta Eddie Brock, che a causa del suo
ultimo incontro con Drake ha perso il lavoro e la fidanzata, non può stare a guardare e s'intrufola
nel  laboratorio.  Ma  è  proprio  in  Eddie  che  il  parassita  alieno  Venom  troverà  l'ospite
perfettamente  compatibile  di  cui  andava  in  cerca.  Inizialmente  spaventato,  Eddie
progressivamente impara a convivere con Venom e a formare con lui un unico individuo.

DVD FLE 

Zanna bianca / [regia di] Alexandre Espigares

Cecchi Gori HV 2019; 1 DVD-Video (circa 88 min) 

Zanna Bianca è un lupo con un quarto di sangue di cane. E' una creatura fiera e coraggiosa, e
per questo sarà vittima della crudeltà dell'uomo. Dopo essere cresciuto nelle terre innevate,
meravigliose ma ostili del Grande Nord, viene accolto da Castoro Grigio e la sua tribù di nativi
americani.  Qui viene protetto dalla tribù,  ma dovrà farsi  accettare dagli  altri  cani.  Purtroppo
Castoro Grigio sarà costretto a cedere Zanna Bianca ad un uomo crudele, che lo obbligherà a
trasformarsi in un cane da combattimento. In fin di vita, sarà salvato da una coppia disponibile e
amorevole, che con il suo amore insegnerà a Zanna Bianca a dominare il suo istinto selvaggio e
a diventare il loro migliore amico. Una storia di redenzione descritta dal punto di vista dei cani e
soprattutto sulla straordinaria forza dell'amore che li lega indissolubilmente all'uomo.

DR ESP 
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