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HOME
VIDEO
Film su DVD & Blu-ray Disc
per alimentare
il vostro home cinema

C’è voglia di cult movies in
questo periodo, così dice il
mercato home video. A partire
dalla nuova release BD di 20th
Century Fox, con titoli come
La grande fuga, La parola ai
giurati, La calda notte dell'ispettore Tibbs, Mai dire mai e
altri ancora.
Sergio Leone impazza per 01,
che presenta i Blu-ray di alcuni
suoi cult, anche i meno conosciuti: troviamo infatti C'era
una volta il West, Il buono il
brutto e il cattivo (nella foto),
Giù la testa, Per qualche dollaro in più e Il colosso di Rodi.
Sempre da 01 arriva sul mercato la special edition del Principe abusivo, Blood, Space
Dogs, Se sposti un posto a tavola, Cha cha cha, To the wonder, Niente può fermarci e –
solo in DVD - Una ragazza a
Las Vegas, Passioni e desideri,
I soldati dell'imperatore, Parkland, Happy days motel, Tutto
parla di te e Gigantic.

DICEMBRE 2013
■ Tutto il cinema? È sul web - Nuovo
portale per Rai Cinema, con un’offerta di contenuti inedita e ancora
più ricca.
Si chiama Rai Cinema Channel e offre
ben sei canali specializzati in forma completamente libera e gratuita, per un pacchetto di proposte di generi diversi.

Una programmazione di alto livello
che attinge alla straordinaria library
della Rai, alla produzione e alle attività
di Rai Cinema, con l’idea di valorizzarne eventi e contenuti e promuoverli
presso il grande pubblico del web.
Questi i 6 nuovi canali (ai quali se ne aggiungeranno altri per eventi speciali):

- Live, che racconta l’attualità cinematografica con interviste, clip e tutto ciò
che accompagna il lancio di un film;
- Replay, dove rivedere per una settimana gratuitamente e quante volte si
vuole tutti i film e i documentari andati in onda su Rai 1, Rai 2, Rai 3 e Rai 5;
- Web Movies, film inediti studiati e gira-

ti espressamente per la rete;
- Doc, con una selezione dei migliori
documentari prodotti da Rai Cinema;
- Club, definito“il canale dei veri appassionati”,che presenta i film rari e introvabili dei grandi autori italiani;
- Making Of, il canale che porta dentro le
quinte dei set con backstage inediti

Sony presenta I Puffi 2 in 3D e
Matilda 6 mitica, mentre Universal ha in catalogo Red 2,
Elysium, Jurassic Park 3D, un
inedito d’autore come Il servo
di Joseph Losey, La notte del
giudizio e i documentari naturalistici 3D Ocean Predators,
Amazing Ocean e Amazing
Africa.
Le ultime novità Documentaria by Cinehollywood vedono
i BD di Dinosauri 3D, di etichetta BBC, Insetti 3D, Wild
Africa 3D, Squali volanti, The
art of flight 3D, più i DVD di
Reduci, sul tema della missione italiana in Afghanistan,
Downhill estremo-Il film, Renoir-Il pittore della gioia.
Niente male anche l’offerta di
CG Home Video e i suoi tanti
titoli, a partire dal BD di Let’s
get lost di Bruce Weber e del
cult horror Cannibal Holocaust (versione integrale da nuovo
trasfer HD), cui si uniscono in

Blu-ray, il classico è servito
I grandi classici, sì. Magari rivisti e corretti - in versione 3D,
restaurati, rimasterizzati, con tanti extra - ma sempre cult
DVD la special edition di Dracula il vampiro (Sinister Film),
Metti una sera a cena di Patroni Griffi, Il gatto di Comencini,
L'albero di Guernica di Arra-

bal (tutti di etichetta Mustang)
e altri horror d’annata targati
Sinister come i film di Mario
Bava (Sei donne per l’assassino, Operazione paura) e Ric-

cardo Freda (I vampiri) e classici (La mummia, Chi giace
nella mia bara? e La maschera di Frankenstein).
Concludiamo la rassegna con

Koch Media, che annuncia
Dallas Buyer Club, Before
Midnight, Don Jon, 20 anni di
meno, A late quartet, Infancia
clandestina e Locke.

Monsters University, in compagnia dei mostri
Tornano i simpatici protagonisti di Monsters, creati
dalla fantasia di Disney-Pixar, addirittura in 3D.
Con un Blu-ray per far divertire tutta la famiglia
Monsters University è un cartoon di successo prodotto da Pixar Animation Studios e distribuito da Walt Disney Pictures. Il film è uscito nei cinema italiani a giugno scorso - dodici anni dopo il primo episodio della serie, Monsters & Co., di cui rappresenta il prequel - e ora è
disponibile in home video, in versione Blu-ray 3D, anche in un’edizione speciale a tiratura limitata a due BD con confezione Steelbook.
Un film traboccante di divertimento e di emozioni, con Mike, Sulley (versione campus teenager, come si vede dalla foto a fianco, © Disney/Pixar) e gli altri protagonisti del primo film:
una storia di due mostri - molto umani e poco mostruosi, in verità - che si incontrano e diventano amici per la pelle.
Scritto e diretto da Dan Scanlon (tra i creatori di Cars) e prodotto dai big di Pixar al gran
completo (John Lasseter, Pete Docter, Andrew Stanton, Lee Unkrich), Monsters University è
uno spettacolo godibilissimo per tutta la famiglia, per di più in 3D e con extra come il backstage Dietro le quinte nel mondo dei mostri e il cortometraggio L’ombrello blu.
Ai più grandicelli consigliamo in particolare di vedere il film in versione originale Dolby
TrueHD 7.1, anche per poter godere delle voci di grandi interpreti come Billy Crystal (Mike),
John Goodman (Sully), Steve Buscemi, Helen Mirren, Alfred Molina e altri ancora.

