AGOSTO 2020

FILM COMMERCIALI VENDITA DVD & BLU-RAY

UNIVERSAL - EAGLE - RAICINEMA - WARNER - MUSTANG - KOCH MEDIA

Agosto 2020
CHARLIE’S ANGELS – 2019

UNIVERSAL

Regia di Elizabeth Bank

30/06/2020

con Kristen Stewart, Elizabeth Banks, Naomi Scott, Patrick
Stewart, Ella Balinska

ON

E
L
I
IB

P
S
I
D

VENDITA

data uscita
Azione

DVD e BLU-RAY
VENDITA

Trama:
Pronto per debuttare nei cinema americani il 15 novembre, il reboot
di quest’anno 2019 di Charlie’s Angels si dovrà confrontare nelle sale
con un altro titolo “storico” molto atteso, il nuovo capitolo della saga
di Terminator. Un mix tra azione spettacolare, femminismo, dialoghi
brillanti e ottimi attori è la ricetta vincente che il nuovo action-comedy
firmato da Elizabeth Banks è pronto a sfoderare per vincere la sfida
con il franchise di Arnold Schwarzenegger prima e quella con il ricordo
delle precedenti incarnazioni di Charlie’s Angels poi (su tutte, quella dei
primi anni 2000 con Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu).

RED SNAKE
Regia di Caroline Fourest
con Dilan Gwyn, Esther Garrel, Camélia Jordana, Maya Sansa,
Mark Ryder, Nanna Blondell

DISPONIBILE
DA LUGLIO
GUARDA IL

TRAILER
EAGLE 1
data uscita

05/08/2020
Azione

DVD e BLU-RAY
VENDITA

Trama:
Nell’agosto del 2014 alcuni villaggi dell’Iraq occidentale vengono
attaccati dall’ISIS. Lì vivono comunità curde yazidiche la cui religione
risale alla Mesopotamia dell’antichità. L’autoproclamato califfato viene
contrastato da brigate formate da volontari provenienti da tutto il mondo.
Alcuni di essi sono donne che si uniscono alle combattenti curde.

GUARDA IL

TRAILER
DOPPIA COLPA
Regia di Simon Kaijser
con Odeya Rush, Pierce Brosnan, Guy Pearce, Minnie Driver,
Alexandra Shipp, Clark Gregg

EAGLE 1
data uscita

05/08/2020
Drammatico

DVD e BLU-RAY
VENDITA

Trama:
Marito felice e padre amorevole, Evan Birch insegna filosofia in un
rinomato college. Quando Joyce, una studentessa diciassettenne
scompare misteriosamente, i sospetti ricadono su di lui, con prove che
sembrano inconfutabili. Anche sua moglie, fatica a credere alla sua
innocenza e il detective Malloy si insospettisce ancora di più a seguito
di un passato non proprio esemplare del professore.

GUARDA IL

TRAILER
Pag. 2

Agosto 2020
KILL ZONE: PARADOX
Regia di Wilson Yip
con Tony Jaa, Yue Wu, Louis Koo

VENDITA
EAGLE 1
data uscita

05/08/2020
Thriller

DVD e BLU-RAY
VENDITA

Trama:
Lee è un poliziotto vecchio stile di Hong Kong dai modi spicci ben
disposto a sporcarsi le mani quando serve e allo stesso tempo un
padre vedovo e iperprotettivo nei confronti della figlia. Quando riceve
una chiamata che gli comunica il rapimento della figlia minorenne in
vacanza in Thailandia, Lee tenta di mettersi sulle sue tracce partendo
dall’ultimo posto in cui è stata vista. Arrivato a Pattaya si ritrova a
far squadra con l’investigatore cinese e l’agente thailandese Tak per
ritrovare la figlia e sgominare una banda criminale legata al traffico
clandestine di organi.

MEGALODON -2019
Regia di James Thomas
con Michael Madsen, Ego Mikitas, Caroline Harris

GUARDA IL

TRAILER
EAGLE 1
data uscita

05/08/2020
Azione

DVD
VENDITA

Trama:
Un sottomarino russo intento in operazioni di spionaggio e scavi in
acque territoriali americane libera per errore un Megalodon e viene
attaccato. Una nave della marina americana scova il sottomarino e,
ignara del pericolo, manda una squadra di recupero per capire cosa
stessero facendo lì. Salvati alcuni membri dell’equipaggio russo, anche
loro si troveranno faccia a faccia con il famelico predatore dell’oceano
e dovranno essere salvati a loro volta.

GUARDA IL

TRAILER
ALICE E IL SINDACO

EAGLE 1
data uscita

Regia di Nicolas Pariser

05/08/2020

con Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi, Léonie
Simaga, Antoine Reinartz

Commedia

DVD
VENDITA

Trama:
A qualche mese dalle elezioni municipali, il sindaco di Lione non ha più
idee. Dopo trent’anni di vita politica è come svuotato. In suo soccorso,
l’entourage comunale recluta una giovane normalista. Il ruolo di Alice
Heimann è rigenerare la capacità di pensare del sindaco e la visione
necessaria all’azione politica. Introdotta nel cerchio della fiducia, Alice
rivela un’agilità innata per la ‘cosa politica’ fornendo carburante alla
macchina municipale. E la macchina riparte ma gli scossoni e i sobbalzi
non tarderanno a costringerla alla sosta forzata.

GUARDA IL

TRAILER
Pag. 3

Agosto 2020
DOPPIA PELLE

VENDITA
EAGLE 1
data uscita

Regia di Quentin Dupieux

05/08/2020

con Jean Dujardin, Adèle Haenel, Albert Delpy, Pierre Gommé,
Laurent Nicolas

Commedia

DVD
VENDITA

Trama:
Georges guida tutto il giorno per raggiungere un’anonima località di
montagna e comprare un blouson di pelle. Pelle di daino 100%. Per
soddisfare la sua ossessione, Georges ha dato fondo al conto e alla
sua vita coniugale. Morbida, decorata di frange e rivestita in raso,
la giacca lo innamora fino a possederlo e precipitarlo in un delirio
criminale. Ad assecondare la sua follia c’è Denise, cameriera con la
mania di smontare film celebri. Deciso a girare un film che celebri il
suo blouson cognac, Georges si ‘arma’ di camera digitale e sbaraglia
la concorrenza. Ogni altra giacca sulla faccia della terra non è che una
mera imitazione e va ‘eliminata’. Ad ogni costo e con ogni mezzo.

GUARDA IL

TRAILER

QUEEN & SLIM

UNIVERSAL

Regia di Melina Matsoukas

06/08/2020

con Daniel Kaluuya, Jodie Turner-Smith, Bokeem Woodbine,
Chloë Sevigny, Flea

Drammatico

data uscita

DVD e BLU-RAY
VENDITA

Trama:
Modesto cassiere di un supermercato lui, ‘eccellente’ avvocato lei,
Ernest e Angela cenano insieme quasi per caso. Lui vorrebbe rivederla,
lei no. Ma il destino decide altrimenti. Fermati dalla polizia lungo
una strada deserta di Cleveland, un controllo di routine degenera in
tragedia. Il poliziotto abusa della sua autorità e arresta Ernest, Angela
esce dalla vettura, l’agente spara e la ferisce. Segue una colluttazione
e Ernest lo abbatte involontariamente. Malgrado la legittima difesa, il
panico ha il sopravvento. Nell’America di Trump, che non fa sconti agli
afroamericani, la fuga è l’unico orizzonte possibile per Ernest (Slim) e
Angela (Queen), che impareranno ad amarsi tra l’Ohio e la Florida.

GUARDA IL

TRAILER

THE HUNT

UNIVERSAL

Regia di Craig Zobel

06/08/2020

con Betty Gilpin, Emma Roberts, Justin Hartley, Ike Barinholtz,
Glenn Howerton

data uscita
Azione

DVD e BLU-RAY
VENDITA

Trama:
Dodici sconosciuti si risvegliano improvvisamente in una radura: non
sanno dove sono, non sanno come sono arrivati in quel posto, e dopo
essersi liberati dalla cinghia che teneva chiusa loro la bocca e aver
trovato una cassa piena d’armi devono difendersi dagli spari che
provengono dal bosco. Buona parte di loro muore subito, mentre altri,
tra cui l’ex soldatessa Crystal, riescono a sopravvivere e si mettono
in fuga. Chi sono le persone rapite e trasformate nelle prede di una
caccia insensata? E chi sono i cacciatori? C’entra forse il fatto che
le vittime siano appartenenti alle classi più povere e meno istruite
della società americana, mentre gli autori della mattanza siano liberal
bianchi e milionari?
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GUARDA IL

TRAILER

Agosto 2020

VENDITA

EMMA

UNIVERSAL

Regia di Autumn de Wilde

06/08/2020

con Anya Taylor-Joy, Bill Nighy, Callum Turner, Mia Goth, Josh
O’Connor, Chloe Pirrie

data uscita

Commedia

DVD e BLU-RAY
VENDITA

Trama:
Inghilterra, inizio ‘800. La giovane e benestante Emma, orfana di madre
e figlia di un brontolone ipocondriaco, passa le giornate a spettegolare
e organizzare la vita sentimentale delle persone a lei vicine. Legata a
Mr. Knightley, fratello del marito di sua sorella Isabella, Emma cerca
prima di arrangiare il matrimonio fra l’amica Harriet e il pastore del
villaggio, poi cade in preda alla gelosia dopo l’arrivo della bella Jane,
dotata di uno straordinario talento musicale. Tra dichiarazioni d’amore
malriposte, inganni e sotterfugi, la vita di Emma procede operosa
ma tranquilla, fino a quando l’evidenza dell’amore per Mr. Knightley
costringerà entrambi a cedere l’uno all’altra.

GUARDA IL

TRAILER

HARRIET

UNIVERSAL

Regia di Kasi Lemmons

06/08/2020

con Joe Alwyn, Leslie Odom Jr., Cynthia Erivo, Clarke Peters,
Jennifer Nettles

data uscita

Biografico

DVD
VENDITA

Trama:
Un film sull’eroina americana Harriet Tubman. Nata schiava è scappata
attraverso un sistema intricato di passaggi segreti e case segrete
conosciute come la Underground Railroad. Ha portato alla libertà nel
Nord più di 300 schiavi, in seguito ha lottato contro l’Unione durante la
Guerra Civile.

GUARDA IL

TRAILER
GEORGETOWN

UNIVERSAL

Regia di Christoph Waltz

06/08/2020

con Christoph Waltz, Annette Bening, Vanessa Redgrave, Corey
Hawkins, Noam Jenkins

Drammatico

data uscita

DVD
VENDITA

Trama:
Ulrich Mott è un tedesco che ha fatto fortuna negli Stati Uniti, prima
sposando Elsa Brecht, celebre giornalista sua connazionale (che ha
l’età per essere sua madre), poi facendosi un nome all’interno della
comunità diplomatica di Washington D.C. Ulrich e Elsa abitano in
una bella brownstone nel cuore del quartiere chic Georgetown, con
grande disappunto della figlia della donna, Amanda, docente di Diritto
costituzionale all’Università di Harvard in rotta con il “patrigno” suo
coetaneo. Ma al ritorno da una passeggiata notturna, dopo una cena di
quelle che hanno fatto di Ulrich il re dei salotti della capitale americana,
Elsa viene trovata morta nella villetta coniugale. E Ulrich è il primo
sospettato di omicidio.
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GUARDA IL

TRAILER

Agosto 2020
LA CAMPIONESSA
Regia di Rachel Griffiths
con Teresa Palmer, Sam Neill, Sullivan Stapleton

VENDITA
EAGLE 2
data uscita

26/08/2020
Biografico

DVD
VENDITA

Trama:
Michelle Payne sin da bambina sogna l’impossibile: vincere la
Melbourne Cup, la corsa di cavalli più prestigiosa dell’Australia. Michelle
è la più giovane di 10 figli, cresciuta dal padre Paddy e per inseguire
il suo sogno di diventare una fantina è disposta a tutto. Una tragedia
familiare e una brutta caduta rischiano però di stroncarle la carriera
e la vita. Sarà grazie all’aiuto del suo amorevole padre e del fratello
Steve che Michelle non si arrenderà e contro tutto e tutti monterà
nuovamente a cavallo, questa volta sul celebre Prince of Penzance.
Insieme supereranno ostacoli insormontabili nel tentativo di gareggiare
alla Melbourne Cup del 2015. Il resto… è storia.

OPERAZIONE HUMMINGBIRD
Regiadi Kim Nguyen
con Jesse Eisemberg, Alexander Skarsgård, Salma Hayek

EAGLE 2
data uscita

26/08/2020
Forti Emozioni

DVD
VENDITA

Trama:
Due cugini di New York, Vincent e Anton, puntano forte al gioco
dell’High Frequency Trading, dove la vittoria si misura in millisecondi.
Il loro sogno? Stendere un singolo cavo a fibra ottica tra il Kansas e
il New Jersey, capace di fargli guadagnare milioni. Ma niente va per il
verso giusto a questa strana coppia: Anton è il cervello, Victor il braccio,
si spingono a vicenda e spingono chiunque sia sul loro cammino fino
al punto di rottura. Nella loro donchisciottesca avventura il loro ex capo
Eva Torres, una trader potente e manipolatrice, sta loro col fiato sul
collo e non si ferma davanti a nulla per cercare di dividerli e batterli al
loro stesso gioco.

BEACH BUM: UNA VITA IN FUMO

GUARDA IL

TRAILER
EAGLE 2
data uscita

Regia di Harmony Korine

26/08/2020

con Matthew McConaughey, Isla Fisher, Zac Efron, Snoop
Dogg, Stefania LaVie Owen

Commedia

DVD
VENDITA

Trama:
Il poeta Moondog vive come un naufrago urbano a Key West, isola a
sud della Florida. Alcol, sesso, droga e un totale senso di abbandono
sono le sue uniche priorità assieme alla lettura di vecchie poesie
condite da ululati in mezzo a una folla. Da Miami arriva però una
telefonata con cui la moglie Minnie, ricchissima, lo richiama all’ovile
per presenziare al matrimonio della figlia Heather. Moondog torna
quindi alla civiltà, pur senza cambiare abitudini. Ma stavolta l’enorme
ricchezza che finanzia la sua vita da spiantato viene messa davvero in
pericolo da eventi imprevisti, e Moondog si trova costretto ad affrontare
il nemico più insormontabile: un centro di riabilitazione e l’obbligo di
dover pubblicare una nuova opera.
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GUARDA IL

TRAILER

Agosto 2020
THE NEIGHBOR

VENDITA
EAGLE 2
data uscita

Regia di Aaron Harvey

26/08/2020

con William Fichtner, Jessica McNamee, Jean Louisa Kelly,
Michael Rosenbaum, Colin Woodell

Drammatico

DVD
VENDITA

Trama:
Un uomo di mezza età che vive un matrimonio ormai stagnante conosce
la nuova vicina di casa trasferitasi lì accanto insieme al marito violento.
Tra i due succederà qualcosa che avrà delle conseguenze pericolose.

GUARDA IL

TRAILER
ALIEN SIEGE
Regia di Rob Pallantina
con Arielle Hader, Matthew Pohlkamp

EAGLE 2
data uscita

26/08/2020
Azione

DVD
VENDITA

Trama:
Quando un’astronave aliena distrugge Washington, i residenti di
una piccola città combattono contro un esercito alieno in cerca di un
misterioso dispositivo trasportato a bordo dell’aereo presidenziale,
atterrato nelle vicinanze.

GUARDA IL

TRAILER
LE COSE CHE NON TI HO DETTO

EAGLE 2
data uscita

Regia di William Nicholson

26/08/2020

con Annette Bening, Bill Nighy, Josh O’Connor, Aiysha Hart,
Ryan McKen, Nicholas Burns

Drammatico

DVD
VENDITA

Trama:
Nella cittadina costiera di Seaford, nel sud dell’Inghilterra, Edward e
Grace sono una coppia sposata da quasi trent’anni. Con il figlio adulto
Jamie che vive a Londra e non fa visita troppo spesso, i due coniugi
tirano avanti tra silenzi e vecchie abitudini. Grace crede in Dio, raccoglie
poesie e vuole parole d’amore; Edward cerca una pace più terrena
nella solitudine e nella storia napoleonica. Una mattina a colazione,
l’uomo le comunica che il loro matrimonio è finito, e che da un anno
ha una nuova compagna. Per Grace è un trauma con cui è impossibile
venire a patti, mentre Jamie si trova preso in mezzo tra i due genitori.
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GUARDA IL

TRAILER

Agosto 2020
RIVER RUNS RED
Regia di Wes Miller
con Taye Diggs, John Cusack, George Lopez, Luke Hemsworth,
Gianni Capaldi, Briana Evigan

VENDITA
EAGLE 2
data uscita

26/08/2020
Thriller

DVD
VENDITA

Trama:
Quando il figlio di un giudice di successo viene ucciso da due agenti di
polizia e il sistema li lascia liberi, un detective veterano indurito trova
dei documenti incriminanti sugli ufficiali e il giudice si unisce ad un altro
padre in lutto per prendere la legge nelle sue mani.

GUARDA IL

TRAILER
AVENGERS GRIMM TIME WARS
Regia di Max Elfendt
con Lauren Parkinson, Elizabeth Eileen, Marah Fairclough

EAGLE 2
data uscita

26/08/2020
Azione

DVD
VENDITA

Trama:
Magda, regina di Atlantide, ha intenzione di conquistare le Terre
emerse e per farlo ha bisogno del Principe Azzurro, in possesso di un
magico anello che, dopo esser convolati a giuste nozze, garantirebbe
immensi poteri sul mondo intero. In Avengers Grimm: Time Wars il
nobile, eternamente innamorato di Biancaneve, si trova così in fuga
mentre l’amata viene invocata, tramite lo Specchio Magico, da Alice e
dal Cappellaio Matto affinché si unisca ancora una volta a Cappuccetto
Rosso e la Bella Addormentata nel Bosco per opporsi alla tiranna dei
mari. Quest’ultima intanto ha ottenuto l’appoggio del subdolo Tremotino,
che cova interessi personali facendo il doppio gioco con tutti.

GUARDA IL

TRAILER

QUA LA ZAMPA 2: UN AMICO E’ PER SEMPRE

RAICINEMA

Regia di Gail Mancuso

26/08/2020

con Betty Gilpin, Dennis Quaid, Abby Ryder Fortson, Josh Gad,
Kathryn Prescott

data uscita

Commedia

DVD e BLU-RAY
VENDITA

Trama:
Ethan vive con la moglie Hanna e con Gloria, la giovane vedova del
figlio di lei che ha una bambina piccola, CJ, a cui sono molto affezionati.
Bailey, nella sua ultima reincarnazione, osserva tutto e comprende che
i rapporti sono tesi. Finché un giorno Gloria se ne va portando con sé
la figlia. Ethan affida a Bailey la missione di proteggere CJ.

GUARDA IL

TRAILER
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Agosto 2020
LA DEA FORTUNA
Regia di Ferzan Ozpetek
con Stefano Accorsi, Edoardo Leo, Jasmine Trinca, Sara Ciocca,
Edoardo Brandi, Barbara Alberti, Serra Yilmaz

VENDITA
WARNER
data uscita

26/08/2020
Commedia

DVD e BLU-RAY
VENDITA

Trama:
Alessandro e Arturo sono una coppia consolidata, ma il loro rapporto
sta mostrando la corda: Alessandro, idraulico dal fascino animalesco
che attira uomini, donne e bambini, porta a casa il pane e cede
volentieri ai piaceri della carne; Arturo, traduttore passivo aggressivo,
non è diventato né uno scrittore famoso né un cattedratico, e patisce
l’assenza di un rapporto fisico, e ancor di più di uno scambio verbale, con
il suo partner sfuggente. Nella routine cristallizzata dei due irrompono
Annamaria, ex compagna di Alessandro, e i suoi due figli nati da padri
diversi, e tutti gli equilibri saltano. Annamaria deve fare alcuni esami
diagnostici e affida i figli alla coppia di amici, che dovranno fare i conti
con una responsabilità genitoriale forse mai nemmeno immaginata,

RICHARD JEWELL
Regia di Clint Eastwood
con Sam Rockwell, Kathy Bates, Jon Hamm, Olivia Wilde, Paul
Walter Hauser, Dexter Tillis

GUARDA IL

TRAILER
WARNER
data uscita

26/08/2020
Biografico

DVD e BLU-RAY
VENDITA

Trama:
Atlanta, Georgia. Richard Jewell è un trentenne sovrappeso che vive
ancora con la mamma e si considera un tutore della legge, ma in
realtà svolge per lo più lavoretti di sorveglianza. Richard considera sua
missione proteggere gli altri ad ogni costo: dunque, durante gli eventi
che precedono le Olimpiadi del 1996, è il primo a dare l’allarme quando
vede uno zaino sospetto abbandonato sotto una panchina. Questo fa
sì che l’attentato dinamitardo del 27 luglio al Centennial Olympic Park
abbia esiti po’ meno tragici di quelli previsti dall’attentatore, e Richard
diventa l’eroe che aveva sempre sognato di essere: ma la sua celebrità
istantanea non tarderà a rivoltarglisi contro e a farlo precipitare dal
sogno all’incubo.

DRAGGET ACROSS CONCRETE: POLIZIOTTI...
Regia di S. Craig Zahler
con Mel Gibson, Vince Vaughn, Jennifer Carpenter, Laurie
Holden, Udo Kier, Fred Melamed

GUARDA IL

TRAILER
MUSTANG
data uscita

26/08/2020
Azione

DVD e BLU-RAY
VENDITA

Trama:
C’è un poliziotto di lunga esperienza di nome Ridgeman e c’è il suo
partner più giovane, più goloso e chiacchierone: Anthony. Durante
l’arresto di uno spacciatore latinoamericano, i due ci vanno giù poco
leggeri e vengono ripresi dalla videocamera di un vicino indignato e
sbattuti al telegiornale. Dovranno starsene a riposo, da bravi civili, per
sei settimane non pagate. Peccato che abbiano urgente bisogno di
soldi e che le loro ragioni siano nobili ma le intenzioni molto meno.

GUARDA IL

TRAILER
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MODULO D'ORDINE
Dati anagrafici

Come inviare l'ordine:

Spett.le

•

Per posta elettronica al seguente
indirizzo:
massimo.viti@atvgroup.it

•

Al fax n. 0571 400717

Indirizzo
C.A.P.

Città

Tel.:

Prov.
Fax:

e-mail:
P.iva e/o Cod.Fisc:
Note

Codice

Descrizione

Q.ta

Chi desidera ricevere la conferma d'ordine indichi una delle due opzioni:
alla seguente e-mail:

al seguente numero di fax:

