APRILE 2021

FILM COMMERCIALI VENDITA DVD & BLU-RAY

WARNER - EAGLE - RAICINEMA - MUSTANG - KOCHMEDIA

Aprile 2021
WONDER WOMAN 1984
Regia di Patty Jenkins
con Gal Gadot, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Chris Pine, Connie
Nielsen, Robin Wright

VENDITA
WARNER
data uscita

01/04/21
Azione

DVD e BUL-RAY
VENDITA

Trama:
Diana Prince, alias Wonder Woman, vive tra noi ancora negli anni
80, salva persone in pericolo e sventa crimini cercando di restare il
più possibile in incognito. Lavora nel campo dell’archeologia, dove si
ritrova a collaborare con Barbara Minerva. Un antico cristallo entra in
contatto con loro e successivamente con l’imprenditore e truffatore
Max Lord, prossimo a cadere in disgrazia. In seguito all’interazione
con la pietra, a tutti loro accadono eventi inspiegabili: Barbara trova
sicurezza di sé e sviluppa una forza sovrumana; Max Lord sembra
capace di avverare i desideri degli altri; Diana infine ritrova l’amato
Steve Trevor, morto molti anni prima e in possesso del corpo di un
altro uomo. Ma bisogna stare attenti a quel che si desidera, soprattutto

THE OUTPOST
Regia di Rod Lurie
con Scott Eastwood, Caleb Landry Jones, Orlando Bloom, Cory
Hardrict, Taylor John Smith

GUARDA IL

TRAILER
EAGLE 1
data uscita

01/04/21

Drammatico

DVD e BUL-RAY
VENDITA

Trama:
Durante la battaglia di Kamdesh in Afghanistan, 54 soldati americani
sono impegnati a respingere centinaia di guerriglieri talebani
nell’avamposto militare più pericoloso del mondo

GUARDA IL

TRAILER
IL CONCORSO
Regia di Philippa Lowthorpe
con Keira Knightley, Gugu Mbatha-Raw, Jessie Buckley, Keeley
Hawes, Phyllis Logan

EAGLE 1
data uscita

01/04/21

Commedia

DVD
VENDITA

Trama:
Londra 1970. Ventesima edizione del concorso di Miss Mondo. Il
Women’s Liberation Movement decide di boicottare la manifestazione
nel corso della finale per opporsi al sistema patriarcale che vuole la
donna come oggetto. Sally Alexander è una delle leader di un’azione
che la porterà a scoprire anche altri aspetti dell’emancipazione
femminile.

GUARDA IL

TRAILER
Pag. 2

Aprile 2021
SAMURAI MARATHON: I SICARI DELLO SHOGUN
Regia di Bernard Rose
con Takeru Sato, Nana Komatsu, Mirai Moriyama, Sometani
Shôta, Munetaka Aoki

VENDITA
EAGLE 1
data uscita

01/04/21
Azione

DVD
VENDITA

Trama:
1855, Giappone feudale ai tempi dell’avvicinamento delle “navi nere”
americane alle coste del paese. Per preparare i suoi guerrieri al
potenziale attacco dell’invasore straniero, Katsuakira Itakura, il signore
di Annaka, organizza una corsa di 58 chilometri attraverso coste,
foreste e montagne. Ma la gara viene vista come un atto ostile dal
governo centrale di Edo, il cui Shogun invia un gruppo di assassini per
regolare i conti. Per evitare che la maratona si trasformi in tragedia,
anche a causa di un suo messaggio male interpretato, una giovane
spia al servizio dello Shogun dovrà correre più veloce degli assassini,
mettendo a dura prova la sua stessa lealtà.

MAGARI
Regia di Ginevra Elkann
con Riccardo Scamarcio, Alba Rohrwacher, Milo Roussel, Ettore
Giustiniani, Oro De Commarque

GUARDA IL

TRAILER
RAICINEMA 1
data uscita

01/04/21

Drammatico

DVD
VENDITA

Trama:
a madre è francese ed è una fervida cristiana ortodossa, il padre separato - è italiano ed è uno sceneggiatore di scarso successo,
squattrinato e donnaiolo. I tre fratelli - Seb, Jean e Alma - vogliono
bene a entrambi e vorrebbero che i genitori tornassero insieme, ma
intanto, prima che la madre si trasferisca in Canada, trascorrono un
po’ di giorni con il padre e la compagna Benedetta in una casa al mare
fuori Roma.

GUARDA IL

TRAILER
ANTEBELLUM
Regia di Gerard Bush, Christopher Renz
con Jena Malone, Kiersey Clemons, Janelle Monáe, Jack
Huston, Eric Lange, Gabourey Sidib

EAGLE 2
data uscita

14/04/21
Horror

DVD e BUL-RAY
VENDITA

Trama:
In una piantagione di cotone confiscata dall’esercito confederato, i
militari comandano con fare spietato mandando a morte gli schiavi di
colore che non obbediscono alle regole ferree. La giovane Eden aveva
tentato di fuggire, perciò il comandante della guarnigione la punisce
e la marchia a fuoco ingiungendole di non riprovarci. Nuovi schiavi
arrivano e vengono destinati al lavoro forzato. Tra loro, Julia che cerca
sponda in Eden per una ribellione o una fuga. Eden sa che non è
facile e le dice di aspettare, ma la situazione si fa sempre peggiore e
le sofferenze più crudeli. Eden si sveglia: ha avuto un brutto sogno. Lei
in realtà si chiama Veronica, ha un marito e una figlia adorabili, è una
scrittrice e ricercatrice di successo, si occupa proprio della questione

Pag. 3

GUARDA IL

TRAILER

Aprile 2021
THE RISING HAWK: L’ASCESA DEL FALCO
Regia di Akhtem Seitablaev, John Wynn
con Robert Patrick, Tommy Flanagan, Alison Doody, Poppy
Drayton, Alex MacNicoll

VENDITA
EAGLE 2
data uscita

14/04/21
Azione

DVD e BUL-RAY
VENDITA

Trama:
L’Impero Mongolo era cresciuto fino a diventare il più grande che il
mondo avesse mai conosciuto. I suoi eserciti ora assediano gran parte
dell’Europa orientale. Un piccolo villaggio combatte per la libertà nel
paesaggio di frontiera dei Carpazi.

GUARDA IL

TRAILER
EMA
Regia di Pablo Larraín
con Mariana Di Girolamo, Gael García Bernal, Santiago
Cabrera, Paola Giannini, Cristián Suárez

EAGLE 2
data uscita

14/04/21

Drammatico

DVD
VENDITA

Trama:
Ema è fuoco che brucia, Gastón il focolare che lo contiene. Lei è una
ballerina, lui il suo coreografo. Insieme hanno adottato Polo, insieme
hanno fallito la sua adozione. Incapaci di gestire i suoi traumi, lo hanno
‘restituito’ ai servizi sociali e adesso navigano a vista tra rimorsi e
accuse. Ema vuole il divorzio e si rivolge all’avvocato che ha accolto
Polo dopo il loro fallimento. La donna, ignara delle reali intenzioni di
Ema, se ne innamora come il marito, un pompiere avvenente sedotto
dopo l’incendio doloso della propria auto. Perché Ema ha un piano e
niente può fermarla.

JURASSIC GALAXY

GUARDA IL

TRAILER
EAGLE 2
data uscita

Regia di Eric Paul Erickson, Jacoby Bancroft

14/04/21

con Ryan Budds, Doug Burch, Eric Paul Erickson

Azione

DVD
VENDITA

Trama:
In un futuro non molto lontano, degli esploratori spaziali atterrano su un
pianeta sconosciuto. Molto presto, si scontreranno con una delle loro
peggiori paure, scoprendo che il pianeta è abitato da terribili e famelici
dinosauri.

GUARDA IL

TRAILER
Pag. 4

Aprile 2021
RAVAGE: LA CACCIA E’ APERTA
Regia di Teddy Grennan
con Annabelle Dexter-Jones, Bruce Dern, Eric Nelsen

VENDITA
EAGLE 2
data uscita

14/04/21
Thriller

DVD
VENDITA

Trama:
Harper, una giovane fotografa amante della natura, cerca ispirazione
tra i boschi della vallata del Watchatoomy per uno dei suoi progetti.
Assiste disturbata alla scena di un uomo che è brutalmente picchiato
e frustato. Dopo aver denunciato il fatto alla polizia locale, viene
rapita dai colpevoli che si erano resi conto della scomoda testimone
e portata in una fattoria abbandonata. L’intento è quello di torturarla
ed eventualmente ucciderla. Harper dovrà fare affidamento sulla sua
esperienza e istinto di sopravvivenza per riuscire a fuggire ed essere
sempre un passo avanti rispetto ai suoi rapitori.

LEI MI PARLA ANCORA
Regia di Pupi Avati
con Stefania Sandrelli, Isabella Ragonese, Renato Pozzetto,
Lino Musella, Fabrizio Gifuni

GUARDA IL

TRAILER
MUSTANG 1
data uscita

14/04/21

Drammatico

DVD
VENDITA

Trama:
Per 65 anni Nino ha amato la sua Rina, e non può smettere nemmeno
adesso che lei se ne è andata: perché Rina gli parla ancora, e lui
continua a parlare con lei, a porte chiuse, per non farsi sentire dai
domestici e dai figli. Sarà proprio sua figlia ad inventarsi un modo per
permettere al padre di parlare ancora “della Rina”, commissionando
una raccolta di memorie ad un ghostwriter non altrettanto bravo a far
pubblicare il suo pensiero originale. Dopo un’iniziale diffidenza Nino si
aprirà allo scrittore e insieme ritracceranno la grande storia d’amore fra
due coniugi che si sono creduti immortali in virtù del “gran bene che si
sono sempre voluti”.

BURRACO FATALE
Regia di Giuliana Gamba
con Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni,
Caterina Guzzanti, Mohamed Zouaoui

GUARDA IL

TRAILER
MUSTANG 1
data uscita

14/04/21

Commedia

DVD
VENDITA

Trama:
Irma, Eugenia, Rina e Miranda sono amiche da sempre e si incontrano
tutti i pomeriggi per giocare a burraco, affrontando poi insieme un
torneo a settimana. Finalmente arriva l’occasione di alzare il tiro: le
quattro amiche parteciperanno in rappresentanza della Regione
Lazio al torneo nazionale. Ma quanto il burraco è la loro passione,
tanto le loro vite private sono molto meno coinvolgenti: Eugenia è
una casalinga sposata ad un uomo senza apparenti qualità al quale è
totalmente sottomessa; Rina, notaia, è una scommettitrice cleptomane
e patologicamente bugiarda; Miranda, vedova, condivide la casa del
defunto marito con una suocera che lei chiama “la iena”; e Irma è
sposata a Mario che la tradisce da anni con una giovane arrampicatrice
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GUARDA IL

TRAILER

Aprile 2021
SPACCAPIETRE
Regia di Gianluca De Serio, Massimiliano De Serio
con Salvatore Esposito, Samuele Carrino, Licia Lanera,
Antonella Carone, Giuseppe Lo Console

VENDITA
MUSTANG 1
data uscita

14/04/21

Drammatico

DVD
VENDITA

Trama:
In una Puglia contemporanea ma che sembra cristallizzata nel passato,
Giuseppe e Angela sono una coppia sposata che cresce il piccolo Antò.
Con Giuseppe impossibilitato a riprendere il lavoro nella cava dopo un
incidente all’occhio, è Angela a dover cercare impiego nei campi come
bracciante stagionale, in condizioni proibitive che finiscono per costarle
la vita. Padre e figlio rimangono soli, con il piccolo Antò che non si
rassegna alla perdita della madre e Giuseppe che deve trovare nuove
sfumature al suo senso di paternità. Il tutto trasferendosi da un posto
all’altro, intrappolati all’interno dello stesso sistema di lavoro illegale e
inumano che ha portato via Angela.

COSA RESTA DELLA RIVOLUZIONE
Regia di Judith Davi
con Judith Davis, Malik Zidi, Simon Bakhouche, Claire Dumas,
Mélanie Bestel, Nadir Legrand, Mireille Perrier, Jean-Claude
Leguay

GUARDA IL

TRAILER
MUSTANG 1
data uscita

14/04/21

Commedia

DVD
VENDITA

Trama:
Angela è una giovane urbanista convinta, con più di una ragione, di
essere nata quando gli ideali maturati nel ‘68 erano ormai entrati nella
stagione del riflusso. In lei però si sono radicati e vorrebbe lavorare per
quel ‘mondo migliore’ a cui aspiravano i suoi genitori che invece hanno
finito con il separarsi. Sua madre, Diane, l’ha lasciata quando era
ancora piccola per ritirarsi a vivere in campagna e questo abbandono
l’ha marcata profondamente.

GUARDA IL

TRAILER
WEEKEND
Regia di Riccardo Grandi
con Greta Ferro, Alessio Lapice, Eugenio Franceschini, Filippo
Scicchitano, Lorenzo Zurzolo

EAGLE 3
data uscita

21/04/21
Thriller

DVD e BUL-RAY
VENDITA

Trama:
Restare bloccati in un rifugio di montagna durante una tormenta di neve
non era esattamente l’idea dei quattro protagonisti di questo thriller.
Il gruppo di amici di Weekend scopriranno di avere un solo modo
per mettersi in salvo: risolvere un inquietante mistero che li riguarda
direttamente. Dovranno infatti scoprire chi tra loro, in passato, abbia
commesso un terribile crimine. Tra rivelazioni scioccanti e inaspettate,
arriveranno a dubitare l’uno dell’altro.

GUARDA IL

TRAILER
Pag. 6

Aprile 2021
NIGHT HUNTER: IL CACCIATORE DELLA NOTTE
Regia di David Raymond
con Henry Cavill, Ben Kingsley, Stanley Tucci, Alexandra
Daddario

VENDITA
EAGLE 3
data uscita

21/04/21
Thriller

DVD e BUL-RAY
VENDITA

Trama:
Quando la polizia cattura il predatore sessuale Simon Stalls, pericoloso
cacciatore notturno, scopre uno scenario inquietante e inaspettato.
Nell’abitazione del serial killer, infatti, vengono trovate tracce di diverse
vittime, alcune delle quali sconosciute. Sembra che Stalls per anni
abbia rapito e ucciso molte donne, ma qualcosa non quadra e il mistero
potrebbe essere molto più complicato di come appare. Indagando sul
campo e nella mente dell’omicida, un tenente (Harry Cavill) e una
psicologa (Alexandra Daddario) dovranno capire ciò che è successo
ed evitare che accada ancora. Il gioco è appena cominciato…

LA PRINCIPESSA INCANTATA
Regia di Oleh Malamuzh
Vari

GUARDA IL

TRAILER
EAGLE 3
data uscita

21/04/21

Animazione

DVD
VENDITA

Trama:
In una terra lontana lontana, vivono due giovani sognatori, Ruslan
e Mila. Lui è un giovane attore che sogna di diventare un cavaliere,
lei una principessa in incognito, scappata di casa perché stanca di
vivere secondo le regole del padre…ma Ruslan, che si è innamorato
di Mila a prima vista, questo ancora non lo sa! Quando Mila viene
improvvisamente rapita dal potente e malvagio stregone Chornomor,
il Re promette la mano della figlia al cavaliere che la trarrà in salvo.
Per Ruslan è il momento di dimostrare tutto il suo valore e intraprende
così un viaggio avventuroso ricco di sfide magiche, in compagnia di
un gatto e un criceto dispettoso. Riusciranno a salvare la principessa?

1944: LA BATTAGLIA DI CASSINO
Regia di Robert David Port
con Alexander Ludwig, Franco Nero, RJ Fetherstonhaugh,
Chris Brochu

EAGLE 3
data uscita

21/04/21

Forti Emozioni

DVD
VENDITA

Trama:
Inverno 1944. È in corso la lenta e difficile avanzata delle forze Alleate
nell’Italia centrale. Un piccolo drappello di soldati americani riceve
l’ordine di affrontare la salita di una ripidissima collina dalle parti di
Cassino per scoprire la reale posizione dell’esercito tedesco e per
accertarsi che si stia effettivamente ritirando. Sotto una pioggia battente,
il caporale Robert Marson (Alexander Ludvig), i giovani soldati Saul
Asch e Benny Joyner, e un vecchio italiano (Franco Nero), costretto a
fare loro da guida, marciano verso la cima della collina, ostacolati dal
terreno scivoloso e dai cecchini nemici.
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Aprile 2021
THE POOL
Regia di Ping Lumpraploeng
con Theeradej Wongpuapan, Ratnamon Ratchiratham

VENDITA
EAGLE 3
data uscita

21/04/21
Thriller

DVD
VENDITA

Trama:
Day, un Art Director insicuro e sottopagato, ha appena finito di girare
una pubblicità in una piscina olimpionica deserta. Incaricato della
pulizia e dello svuotamento della vasca profonda sei metri, prima di
cominciare vuole godersi il silenzio e la tranquillità del posto. Senza
pensarci molto su, si addormenta su un materassino.

GUARDA IL

TRAILER
PROXIMA
Regia di Alice Winocour
con Eva Green, Matt Dillon, Sandra Hüller, Lars Eidinger, Jan
Oliver Schroeder

KOCHMEDIA
data uscita

22/04/21

Drammatico

DVD e BUL-RAY
VENDITA

Trama:
Sarah è un’astronauta francese addestrata presso l’agenzia spaziale
europea di Colonia. Unica donna del programma, vive solo con la fi glia
Stella, una bambina di nove anni, e si sente colpevole di non riuscire
a passare molto tempo con lei. Quando poi viene scelta per prendere
parte all’equipaggio di una missione spaziale dalla durata di un anno,
la relazione tra madre e fi glia sarà gettata nel caos.

GUARDA IL

TRAILER
BABA YAGA: INCUBO NELLA FORESTA OSCURA
Regia di Svyatoslav Podgayevskiy
con Maryana Spivak, Aleksey Rozin, Svetlana Ustinova

KOCHMEDIA
data uscita

22/04/21
Horror

DVD e BUL-RAY
VENDITA

Trama:
Una giovane famiglia assume una tata perché si prenda cura dei
propri fi gli ma la tutrice inizia a mostrare comportamenti allarmanti e
innaturali. Quando i suoi genitori non credono alle sue affermazioni, il
fi glio Egor scopre che la tata e la sua sorellina sono scomparse senza
lasciare traccia. Con i suoi genitori in stato di trance, senza ricordare di
aver mai avuto una fi glia, Egor si convince allora che la sua famiglia
abbia incrociato la strada con l’antico demone Baba Yaga.

GUARDA IL

TRAILER
Pag. 8

Aprile 2021
SHINKO E LA MAGIA MILLENARIA
Regia di Sunao Katabuchi
Vari

VENDITA
KOCHMEDIA
data uscita

22/04/21
Anime

DVD
VENDITA

Trama:
La piccola Kiiko lascia Tokyo per trasferirsi coi genitori in un piccolo
villaggio rurale. Dopo un’iniziale spaesamento, fa amicizia con un
gruppo di bambini e soprattutto con Shinko, bambina che ama sognare
e inventare storie con la sua fervida fantasia… ma si tratterà solo
d’immaginazione?

GUARDA IL

TRAILER
VICKY IL VICHINGO: LA SPADA MAGICA
Regia di Eric Cazes
Vari

KOCHMEDIA
data uscita

22/04/21

Animazione

DVD
VENDITA

Trama:
Vicky è un giovane vichingo ma è diverso dagli altri: non è molto forte
ma è molto intelligente. Quando il padre Halvar ruba a un suo nemico
giurato una spada magica che trasforma tutto in oro, tra i Vichinghi
scoppia il caos. Sarà così che Vic intraprenderà un pericoloso viaggio
verso un’isola mitica nell’estremo nord per spezzare l’incantesimo
della spada.

GUARDA IL

TRAILER
NONNO QUESTA VOLTA E’ GUERRA
Regia di Tim Hill
con Robert De Niro, Uma Thurman, Jane Seymour, Christopher
Walken, Rob Riggle, Laura Marano

EAGLE 4
data uscita

28/04/21

Commedia

DVD e BUL-RAY
VENDITA

Trama:
A causa di alcuni problemi alle gambe, un nonno rimasto vedovo è
costretto a trasferirsi nella stanza del più giovane della famiglia che
così si trova spodestato dalla sua camera. Tra i due inizierà una guerra
senza freni per la conquista della stanza. Il film è basato sull’omonimo
romanzo per ragazzi di Robert Kimmel Smith.

GUARDA IL

TRAILER
Pag. 9

Aprile 2021
MINUSCULE 2
Regia di Hélène Giraud, Thomas Szabo
Vari

VENDITA
EAGLE 4
data uscita

28/04/21

Animazione

DVD
VENDITA

Trama:
Quando arrivano le prime nevicate che annunciano l’inverno, è tempo
di preparare le provviste! Ma ahimé, durante i preparativi una piccola
coccinella si ritrova intrappolata in una scatola destinata a prendere
il volo per i Caraibi! Non resta che una sola soluzione, riformare il
dream team: la coccinella, la formica e il ragno si riuniscono per nuove
avventure che li porteranno all’altro capo del mondo. Nuovi pericoli,
nuovi incontri... Riusciranno ad arrivare in tempo?

GUARDA IL

TRAILER
SEIZED
Regia di Isaac Florentine
con Scott Adkins, Mario Van Peebles

EAGLE 4
data uscita

28/04/21
Azione

DVD
VENDITA

Trama:
Nero (Scott Adkins), un ex agente delle forze speciali, si è trasferito
in una tranquilla cittadina di mare per lasciarsi alle spalle la vecchia
vita e crescere suo figlio. La sua quotidianità viene improvvisamente
stravolta il giorno in cui una telefonata gli annuncia il rapimento del
figlio. Per rivederlo vivo, Nero dovrà far fuori da solo tre pericolosi
gruppi di criminali altamente qualificati.

GUARDA IL

TRAILER
LA CACCIA DEI LUPI
Regia di Robert Dean
con Lance Henriksen , Matthew Lawrence, Darius Homayoun

EAGLE 4
data uscita

28/04/21
Thriller

DVD
VENDITA

Trama:
Degli sbandati vestiti da lupi terrorizzano una piccola cittadina rurale,
perseguitando nella notte una giovane coppia che poi viene trovata
massacrata la mattina dopo. I fratelli Tommy e June sono i due sfortunati
proprietari del ranch in cui vengono abbandonati i corpi.
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Aprile 2021
IMPREVISTI DIGITALI
Regia di Benoît Delépine, Gustave Kervern
con Blanche Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero, Vincent
Lacoste, Benoît Poelvoorde

VENDITA
MUSTANG 2
data uscita

28/04/21

Drammatico

DVD
VENDITA

Trama:
In un quartiere periferico seguiamo le vicende di tre vicini di casa alle
prese con il mondo dei social media. Marie, che vive da sola dopo che
il figlio adolescente è andato a vivere con l’ex marito, si trova coinvolta
nel tentativo di far cancellare dalla rete un video che la riprende in
attività sessuale. Bertrand, che non sa resistere alle chiamate di una
certa Miranda che chiama da un call center, al contempo cerca di
proteggere la figlia che è vittima di cyberbullismo.

GUARDA IL

TRAILER
I LOVE MY MUM
Regia di Alberto Sciamma
con Kierston Wareing , Tommy French, Aida Folch , Dominique
Pinon

MUSTANG 2
data uscita

28/04/21

Commedia

DVD
VENDITA

Trama:
Una coppia composta da una madre e un figlio viene involontariamente
spedita in un container da Londra al Marocco con nient’altro che i loro
pigiama.

GUARDA IL

TRAILER
L’AGNELLO
Regia di Mario Piredda
con Nora Stassi, Luciano Curreli, Piero Marcialis, Michele “Dr.
Drer” Atzori

MUSTANG 2
data uscita

28/04/21

Drammatico

DVD
VENDITA

Trama:
Anita ha 17 anni e vive in Sardegna, insieme a suo padre Jacopo,
che è malato e avrebbe bisogno di un trapianto. I tempi d’attesa per la
ricerca di un donatore sono troppo lunghi. Jacopo ha un solo fratello,
Gaetano; i due non si parlano da anni a causa di un feroce litigio.

GUARDA IL

TRAILER
Pag. 11

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:

