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I prezzi indicati sono quelli consigliati dalle case editrici!
Per garantire la consegna dei DVD nelle date d’uscita, occorre rispettare tassativamente le date di scadenza ordini!
Le date d’uscita indicate sono quelle annunciate dalle case editrici e suscettibili di variazioni!
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DVD NEWS # 17-2019

PRE-ORDINI
Spazio riservato alle edizioni limitate e ‘steelbook’ esclusive:
(prezzi al pubblico e data ufficiale di uscita da confermare)
Rocketman BLU-RAY STEELBOOK

SHAZAM!
28 agosto 2019
WARNER
David F. Sandberg
Zachary Levi, Djimon Hounsou, Mark Strong
Disponibile:
DVD € 15,50
BLU-RAY € 19,90
BLU-RAY 2D+UHD € 25,75
CD € 17,25
Thaddeus è un bambino trattato con freddezza dal fratello maggiore e dal padre, finché non si
ritrova improvvisamente in una caverna di fronte all'antico mago Shazam, che lo mette alla
prova. Si fa però tentare da sinistre presenze e fallisce il suo test, così continuerà a vivere
ossessionato dall'occasione che ha perduto. Dagli anni 80 si arriva ai giorni nostri, quando
Thaddeus finalmente riesce a ottenere terribili poteri, ma il mago a sua volta trova un giovane
a cui donare straordinarie capacità. Quando questi dice Shazam acquisisce infatti la saggezza
di Salomone, la forza di Hercules, la resistenza di Atlante, il potere di Zeus, il coraggio di
Achille e la velocità di Mercurio.
Scadenza ordini Lunedì 17 giugno 2019

DYNIT

5 CM AL SECONDO
24 luglio 2019
Regia Makoto Shinkai
DVD € 12,90
BLU-RAY € 17,90
Limited Edition Digipack 2BLU-RAY+DVD+Booklet+Cards+Poster € 39,90
Contiene:

The Voices Of A Distant Star
Quando la nave spaziale Lysithea inizia il suo viaggio a caccia dei Tarsians, temibili alieni incontrati per la prima volta su
Marte, la studentessa Mikako Nagamine viene arruolata tra le forze terrestri. L'unico mezzo che ha per parlare con il suo
ragazzo rimasto sulla Terra, Noboru Terao, è via e-mail. Ma più la nave spaziale si allontana dalla Terra, più tempo impiegano
i messaggi spediti ad arrivare a destinazione. Finché l'ultimo salto di otto anni luce fa precipitare nello sconforto Noboru che
riceve una risposta dalla sua ragazza soltanto otto anni dopo il suo messaggio.
e

5 Cm Per Secondo
5 centimetri al secondo... è questa la velocità con la quale cadono i fiori di ciliegio durante la primavera: la delicatezza, il
colore pallido, la brevità della sua esistenza sono per i giapponesi il simbolo della fragilità, ma anche della bellezza
dell'esistenza. Tutti sentimenti che condizionano la vita stessa di ognuno di noi. Un anime dai sentimenti forti e caratterizzato
da un'animazione in grado di mozzare il fiato allo spettatore.
EXTRA - Booklet, Storyboard, Interviste, Trailers, Filmografia / Biografia, Videoclip, Spot

