
NOVITA’ DVD mese di settembre 2020

7 sconosciuti a El Royale / [regia di] Drew Goddard

20th Century Fox 2019; 1 DVD-Video (circa 135 min) 

Alla  fine  degli  anni  sessanta,  l'hotel  El  Royale  nasconde diversi  segreti.  Tre  sconosciuti  si
ritrovano in quel posto: una giovane cantante, un anziano prete e un venditore di aspirapolveri. Il
gestore dell'albergo illustra  loro  una piantina del  posto  facendogli  scegliere  se alloggiare in
Nevada o in California, visto che l'hotel è esattamente sopra il confine tra i due Stati. Ad un certo
punto una ragazza hippie entra nell'hotel con comportamenti ambigui. Tutti diventano sospettosi
gli uni verso gli altri e ognuno dei presenti si trova in quel posto per delle ragioni precise.

DVD GOD 

Ape Maia : Le *olimpiadi di miele / [registi:] Noel Cleary, Sergio Delfino, 
Alexs Stadermann

Koch Media 2019; 1 DVD-Video (82 min) sonoro, color. in contenitore, 19 cm

Maia è una piccola e vivacissima ape che appena nata viene affidata alle cure di Cassandra,
una dolce ape-maestra.  Ma l'Ape Maia è così  curiosa di  esplorare il  mondo, di  fare  nuove
conoscenze,  che  molto  presto  si  allontanerà  dall'alveare.  La  nostra  piccola  protagonista
affronterà il suo viaggio insieme all'inseparabile Willi. I due amici visiteranno molti posti nuovi,
incontreranno insetti  e  animali  mai  conosciuti,  affronteranto  tanti  pericoli  e  difficoltà.  Grazie
anche agli  utili  consigli  della  saggia  cavalletta  Flip,  Maia  saprà cavarsela  bene,  e grazie  a
queste  esperienze,  imparerà  tante  cose  e farà  ritorno al  suo  alveare da adulta  sensibile  e
responsabile.

DR CLE 

Baffo & Biscotto : missione spaziale / [regia di] Victor Azeev

Eagle Pictures 2019; 1 DVD-Video (circa 80 min) 

Biscotto è il castoro più amato degli abitanti del bosco. Prepara per loro delle deliziose merende
con pane e miele, mentre tenta di tenersi in allenamento facendo esercizi nel suo giardino. Da
poco vive con Baffo, un simpatico gatto che, pur non brillando per coraggio, è sempre alla
ricerca di nuove cose da fare. La strana coppia non si sarebbe mai aspettata però che, a pochi
passi dalla loro abitazione, atterrasse una nave spaziale pilotata da inquietanti piccoli esseri,
Zaca, Zic e Zuc.

DR AZE 
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Bohemian rhapsody / [regia di] Bryan Singer

Warner Home Video 2019; 1 disco Blu-ray (circa 134 min) 

Un racconto realistico ed elettrizzante degli anni precedenti alla leggendaria apparizione dei
Queen al concerto Live Aid nel luglio del 1985.
DVD SIN 

C'è tempo / un film di Walter Veltroni ; colonna sonora originale Danilo 
Rea ; direttore della fotografia Davide Manca

20th Century Fox 2019; 1 DVD-Video (95 min) color., son 12 cm

Un  viaggio  attraverso  un'Italia  dimenticata  e  capire  che  essere  fratelli  può  essere  una
scoperta sorprendente, come un meraviglioso arcobaleno a due volte sovrapposte

DVD VEL 

Come ti divento bella / [regia: Abby Kohn]

Luckyred Homevideo 2019; 1 DVD-Video (106 min) 

Renee Barrett è una giovane donna di media attrattiva fisica, che lotta con l'insicurezza sul
suo aspetto. Fuori da un ufficio sotterraneo Chinatown, gestisce il sito web per il gigante dei
cosmetici Lily LeClaire mentre aspira a lavorare nella sede della Fifth Avenue. Un giorno,
allenandosi in palestra, cade dalla cyclette e sbatte la testa. Al suo risveglio non è cambiato
niente, se non il suo modo di guardarsi allo specchio.

DVD KOH 

Halloween / [regia di David Gordon Green]

Universal Pictures 2019; 1 DVD-Video (109 min) 

Da 40 anni Laurie Strode si prepara per il ritorno di Michael Myers, lo psicopatico che ha
massacrato i suoi amici durante la notte di Halloween del 1978. E per tutti quegli anni Laurie
è rimasta chiusa in casa, imponendo la stessa reclusione anche alla figlia Karen, con l'intento
di  proteggerla  dall'inevitabile  ricomparsa  del  mostro.  Quando  Myers  viene  trasferito
dall'ospedale psichiatrico di Smith's Grove le paure di Laurie si rivelano fondate: il prigioniero
infatti trova il modo di scappare e naturalmente si reca ad Haddonfield in cerca dell'unica
preda sfuggitagli nel '78.

DVD GRED 
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Hotel Gagarin / [regia di] Simone Spada

Mustang Entertainment 2019; 1 DVD-Video (circa 86 min) 

Un  gruppo  di  persone  viene  inviato  in  Armenia  a  girare  un  film.  Abbandonati  da  tutti,
partiranno alla ricerca di un'occasione di riscatto.
DVD SPA 

Il mistero della casa del tempo / [regia di] Eli Roth

Leone Film Group 2019; 1 DVD-Video (circa 105 min) 

Il  decenne  Lewis  va  a  vivere  con  lo  zio  Jonathan  in  una  vecchia  casa  diroccata,
caratterizzata dal misterioso ticchettio di un orologio nascosto da qualche parte. La facciata
sonnolenta della cittadina in cui si è trasferito finirà però con lo sconvolgergli l'esistenza per
via  di  un  mondo  segreto  di  stregoni  e  di  streghe  che  lo  stesso  Lewis  provvederà
accidentalmente a risvegliare.

DR ROT 

L'uomo che uccise Don Chisciotte / [regia di] Terry Gilliam

M2 Pictures 2019; 1 DVD-Video (circa 128 min) 

Un vecchio impazzito si convince di essere Don Chisciotte e scambia il giovane regista Toby
per il suo fedele scudiero Sancho Panza. I due si imbarcano quindi in un viaggio bizzarro e
allucinato, sospeso tra i giorni nostri e un magico XVI secolo. Tuttavia, come già accaduto al
vecchio,  anche Toby inizia  a  venire  gradualmente  consumato dalle  illusioni  che si  crea,
rischiando di non saper più distinguere i sogni dalla realtà.

DVD GIL 

La ballerina del Bolshoi / [regia di] Valeriy Todorovskiy

Eagle Pictures 2019; 1 DVD-Video (circa 96 min) 

Il film racconta la storia di una giovane e talentuosa ragazza di provincia, Yulka Olshanskaya,
che vive in una povera città mineraria dalla quale scapperà presto per realizzare il suo sogno
di diventare ballerina. Quando Yulka viene accettata nella prestigiosa accademia di balletto
del  famoso  e  grande  teatro  russo  Bolshoi  di  Mosca,  la  sua  carriera  prende  il  volo  pur
scontrandosi  con  il  competitivo  mondo  del  balletto.  Con  l'aiuto  di  un  mentore,  Yulka
affronterà l'ennesima sfida: dare il massimo rinunciando alle cose che le sono più care, la
sua famiglia, agli amici, e l'amore della sua vita. Il suo talento, la sua maestria, pazienza e
determinazione, la porteranno l'apice del successo fino a diventare una prima ballerina al
Teatro Bolshoi.

DVD TOD 
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La donna dello scrittore / un film di Christian Petzold

Eagle Pictures 2019; 1 DVD-Video (101 min) 

Le  truppe  tedesche  avanzano  verso  Parigi.  Georg,  rifugiato  tedesco,  scappa  via  e  raggiunge
Marsiglia, portando con sé i documenti dello scrittore Weidel,  suicidatosi qualche tempo prima:
lettere manoscritte e un visto per il Messico. Poiché a Marsiglia possono rimanere solo coloro che
sono in transito, Georg decide di spacciarsi per Weidel. Ha in mente di iniziare una nuova vita
altrove ma tutto per lui  cambia il  giorno in cui  incontra la misteriosa Marie e se ne innamora.
Sebbene condivida la sua vita con il dottor Richard, Marie continua a cercare il marito, un uomo
che si dice aver fatto la sua comparsa a Marsiglia con un visto messicano per lui e la moglie.

DVD PETZ 

Lo schiaccianoci e i quattro regni / [regia di] Lasse Hallström, Joe Johnston

Walt Disney Studios Home Entertainment 2019; 1 DVD-Video (circa 95 min) 

Clara è una ragazzina sveglia in grado di costruire delle fantastiche invenzioni tuttavia, in seguito
alla morte della madre Marie, lei e la sua famiglia sono molto tristi e in particolare Clara è in rotta
con suo padre, il quale è divenuto serio e distante e sembra non prestare più attenzione ai suoi
figli. Il giorno della vigilia di Natale, Clara riceve uno strano carillon lasciatole da sua madre, privo
però  della  chiave  necessaria  a  farlo  funzionare.  Durante  l'annuale  festa  di  Natale  del  padrino
Drosselmeyer Clara trova un misterioso filo d'oro: esso la condurrà alla chiave del carillon, finita in
uno strano e misterioso mondo parallelo.

DR HALL 

Robin Hood : l'origine della leggenda / [Regia di Otto Bathurst]

01 Distribution 2019; 1 DVD-Video (circa 112 min) 

Robin di  Loxley,  un crociato temprato dalla guerra,  e il  suo comandante moresco organizzano
un'audace rivolta contro la corrotta Corona d'Inghilterra.
DVD BAT 

Rush [DVD] / regista Ron Howard ; [con] Chris Hemsworth, Daniel Bruhl

01 distribution 2014; 1 DVD-Video (circa 116 min) color., sonoro 12 cm.

DVD HOW 
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Troppa grazia / [regia di] Gianni Zanasi

Bim Distribuzione 2018; 1 DVD-Video (circa 102 min) 

Lucia è una geometra che cerca di sbarcare il lunario grazie a mappature e indagini catastali,
alle prese con la fine della sua relazione con Arturo e con l’adolescenza della figlia Rosa.
Paolo, imprenditore della zona legato all'amministrazione comunale, le affida la realizzazione
della mappatura del territorio su cui dovrà sorgere “l’Onda”, maestosa opera edilizia destinata
però a snaturare il panorama collinare in cui Lucia è cresciuta. Presa dai rimorsi di coscienza
per le procedure irregolari legate all'acquisizione dei terreni, Lucia incontra una strana figura
che le ordina di bloccare i lavori di costruzione per l’Onda e di edificare una chiesa in quei
luoghi. Credendo di essere impazzita, Lucia inizialmente si rifiuta di dare ascolto alla sua
visione, che però con il passare del tempo diventa sempre più fisica e pressante. L’incontro
mistico sconvolgerà ancor di più la vita di Lucia, e alla fine la porterà a intraprendere un
viaggio interiore alla scoperta di una verità che era sempre stata “nascosta in piena vista”.

DVD ZAN 

Una storia senza nome / [regia di] Roberto Andò

01 Home Entertainment 2019; 1 DVD-Video (circa 111 min) 

Valeria Tramonti è la timida segretaria del produttore cinematografico Vitelli, vive ancora a
pochi passi dalla madre ed è innamorata dello sceneggiatore Pes, per il quale scrive, non
accreditata, i soggetti di cui poi lui si prende il merito. A travolgere la sua riservata esistenza
è l'incontro con Rak, un anziano sconosciuto, personaggio misterioso e informatissimo, che
le offre una storia irresistibile da trasformare in film, a patto che (anche stavolta) non sia lei a
comparirne come autrice. Quella legata al furto della Natività, tela di Caravaggio sottratta
dalla mafia nel 1969 dall'Oratorio di San Lorenzo a Palermo e mai ritrovata. E che la mafia di
oggi  non  ha  nessun  interesse  a  divulgare.  Peccato  che  tra  i  finanziatori  del  film  ci  sia
Spatafora, affiliato a Cosa nostra.

DVD AND 
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