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CRIMEN PERFECTO - Finchè morte non li separi

RIASSUNTO

Rafael e' un indomabile seduttore, ama il lusso, le belle donne
e odia la mediocrita'. E' il caporeparto in un grande magazzino
e ha tutte le commesse ai suoi piedi, compresa la bruttissima e
complessatissima Lourdes, che lui però non ha mai notato.
Un giorno Rafael uccide accidentalmente un suo rivale sul lavoro
e, per sua immensa sfortuna, Lourdes e' la scomodissima
testimone di questo omicidio. Lourdes inizia a ricattarlo, prima
facendosi corteggiare, infine addirittura sposare dal povero Rafael
che sara' costretto a vivere d'ora in poi con la volgarissima famiglia
di lei. Non sapendo piu' cosa fare Rafael vuole escogitare un piano
perfetto per fare fuori Lourdes, che pero' ne uscira' ancora una
volta vincitrice, poiche' e' brutta ma molto, molto furba!

CURIOSITÀ

Commedia campione di incassi in Spagna, vede il ritorno di
ALEX DE LE IGLESIA dopo LA COMUNIDAD con un film che per
crudeltà e risate ricorda da vicino LA GUERRA DEI ROSES.

TITOLO ORIGINALE

Crimen Ferpecto

REGIA

Alex De La Iglesia

CAST ARTISTICO

GuillermoToledo

Monica Cervera

NAZIONALITA'

Spagna

GENERE

Commedia

DATA DI USCITA CINEMA

08 Aprile 2005

BOX OFFICE ITALIANO

1,5 milioni di euro
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IL MIO GROSSO GRASSO MATRIMONIO GRECO

RIASSUNTO

Thoula è una ragazza di origine greca molto intelligente ma
un po’ bruttina che vive a Chicago e lavora nel ristorante di
famiglia. Superata la soglia dei 30 anni, i genitori, preoccupati, la
spingono a trovare un marito rigorosamente greco per procreare
figli greci... ma Thoula invece in gran segreto si innamora di IAN,
il tipico ragazzo americano, e vuole sposarlo. Ce la farà a vincere
le resistenze della famiglia e ad arrivare all’altare con Ian?

CURIOSITÀ

E’ la commedia romantica che ha incassato di più nella Storia del
Cinema: 241 milioni di dollari in USA e 115 milioni di
dollari nel resto del mondo (il 20% dei quali realizzato solo
grazie all’ Italia che ha incassato un box office pari a Francia,
Germania e Spagna messi assieme!).

TITOLO ORIGINALE

My Big Fat GreekWedding

REGIA

Joel Zwick

CAST ARTISTICO

NiaVardalos, John Corbet

NAZIONALITA'

Usa

GENERE

Commedia Romantica

DATA DI USCITA CINEMA

06 Dicembre 2002

BOX OFFICE ITALIANO

17 milioni di euro
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A PROPOSITO DI SCHMIDT

RIASSUNTO

Warren Schmidt è un sessantenne che è appena andato
in pensione. Sposato da 40 anni con la stessa donna che
sopporta a malapena,Warren ha una figlia che non vede quasi mai
e che sta per sposare un uomo detestabile. La sua vita pacifica
fatta di piccole cose viene sconvolta dalla morte improvvisa della
moglie. Warren deve perciò iniziare a fare i conti con una vita
spesa male e decide che gli ultimi anni che gli restano saranno i
migliori...la sua prima iniziativa sarà andare a trovare la figlia e
impedirle di sposare l’uomo sbagliato...

CURIOSITÀ

Dodicesima candidatura all’OSCAR per il grande
JACK NICHOLSON che per questo film ha vinto il GLOBO D’ORO
come Miglior Attore. Il risultato Italiano del film è il più alto
al mondo, dopo gli Stati Uniti.

TITOLO ORIGINALE

About Schmidt

REGIA

Alexander Payne

CAST ARTISTICO

JACK NICHOLSON
Kathy Bates, Dermot Mulroney

NAZIONALITA'

Usa

GENERE

Commedia

DATA DI USCITA CINEMA

7 Febbraio 2003

BOX OFFICE ITALIANO
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HEDWIG - La Diva con Qualcosa in Più

RIASSUNTO

Hedwig è un travestito che ricorda da vicino il protagonista del
ROCKY HORROR PICTURE SHOW. E’ un cantautore di talento
che sotto la scorza di duro si sente molto solo.
Trova in Tommy forse l’unico spiraglio che gli fa intravedere una
vita di coppia felice, ma Tommy gli ruberà le canzoni
e diventerà un idolo delle folle...

CURIOSITÀ

JOHN CAMERON MITCHELL, è produttore, regista,
interprete, cantante di un film che ha raccolto premi in tutto il
mondo (Golden Globes, Sundance Festival, Festival di Belrino...).
MICHAEL PITT diventerà famoso due anni dopo come
protagonista di “THE DREAMERS” di Bernardo Bertolucci.

Hedwog and the angry inch

John Cameron Mitchell

John Cameron Mitchell
Michael Pitt

Usa

Commedia Musicale

16 novembre 2001

250 mila euro

TITOLO ORIGINALE

REGIA

CAST ARTISTICO

NAZIONALITA'

GENERE

DATA DI USCITA CINEMA

BOX OFFICE ITALIANO
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IL MIO AMICO VAMPIRO

RIASSUNTO

La tenera storia di un bambino che fa amicizia con un
piccolo Vampiro...dovranno superare le diffidenze delle
rispettive famiglie e sarà proprio grazie a questa bella
amicizia che vampiri e umani inizieranno a vivere in armonia...

CURIOSITÀ

Il piccolo protagonista JONATHAN LIPNICKI famoso
anche per essere l’interprete di STUART LITTLE.

Little Vampire

Uli Edel

Jonathan Lipnicki

Usa

Commedia Familiare

08 febbraio 2002

350 mila euro

TITOLO ORIGINALE

REGIA

CAST ARTISTICO

NAZIONALITA'

GENERE

DATA DI USCITA CINEMA

BOX OFFICE ITALIANO
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LA COMUNIDAD - Omicidio all’ultimo piano

RIASSUNTO

Julia, una agente immobiliare insoddisfatta della sua vita, trova una
borsa piena di soldi in uno degli appartamenti che deve vendere.
I soldi, che appartengono ad un anziano inquilino appena deceduto,
sono ambiti da tutto il condominio che non aspettava altro che
morisse il vecchietto per poterlo derubare...Ma Julia decide di non
farsi intimidire e trova un modo per portare fuori dal palazzo
i soldi prima che qualcuno degli inquilini riesca a farla fuori...

CURIOSITÀ

CARMEN MAURA, musa di Almodovar, ritorna al registro
brillante che l’ha resa famosa. ALEX DE LA IGLESIA,
confeziona un thriller comico che richiamandosi a Hitchcock
mescola brividi e risate.

TITOLO ORIGINALE

La comunidad

REGIA

Alex De la Iglesia

CAST ARTISTICO

Carmen Maura

NAZIONALITA'

Spagna

GENERE

Commedia

DATA DI USCITA CINEMA

06 Aprile 2001

BOX OFFICE ITALIANO

750 mila euro
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LITTLE NICKY - Un diavolo a Manhattan

RIASSUNTO

Il piccolo Nicky è frutto di un incontro occasionale tra
il diavolo e un magnifico angelo...quindi ha i superpoteri
del padre ma la bontà innata della madre...quando viene mandato
in superficie per fare incetta di anime dannate, Little Nicky non
potrà non innamorarsi del pianeta terra e di una ragazza
molto speciale...

CURIOSITÀ

La mamma di “NICKY” è REESE WITHERSPOON, l’eroina
di “Una Bionda in Carriera” e “Cruel Intentions”.

Little Nicky

Steven Brill

Adam Sandler, Harvey Keitel

Usa

Commedia

22 Giugno 2001

TITOLO ORIGINALE

REGIA

CAST ARTISTICO

NAZIONALITA'

GENERE

DATA DI USCITA CINEMA
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AMORI IN CITTÀ...E TRADIMENTI IN CAMPAGNA

RIASSUNTO

Una famiglia agiata di Manhattan viene scombussolata
dalla crisi di mezza età del capofamiglia e dai suoi goffi
tentativi di tradire la moglie. Uno di questi tentativi
però avverrà con la migliore amica della moglie e questo
scatenerà un divertentissimo inferno...

CURIOSITÀ

Dopo il successo del CLUB DELLE PRIME MOGLI,DIANE KEATON
e GOLDIE HAWN si riuniscono in una pellicola sull’amore e la
passione tra adulti, che precede di qualche anno
TUTTO PUO’ SUCCEDERE.

Town & Country

Peter Chelsom

Goldie Hawn, Diane Keaton
Warren Beatty,Andie Mac Dowell

Usa

Commedia

25 Maggio 2001

TITOLO ORIGINALE

REGIA

CAST ARTISTICO

NAZIONALITA'

GENERE

DATA DI USCITA CINEMA
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REGINE PER UN GIORNO

RIASSUNTO

Certe donne hanno tutte le fortune. Questa è la storia di tutte
le altre. Quattro donne a Parigi vivono grandi amori che
non riescono a realizzarsi, tradimenti che gli cambiano la vita
e gravidanze che potrebbero non essere desiderate, il tutto nelle
caratteristiche strade di Parigi e con il tocco della tipica
commedia francese tutta da ridere.

CURIOSITÀ

Il film segna il ritorno al commedia sofisticata della celebre
JANE BIRKIN, sex symbol degli anni 60.

TITOLO ORIGINALE

Reines D’Un Jour

REGIA

MarionVernoux

CAST ARTISTICO

Karin Viard, Sergi Lopez

NAZIONALITA'

Francia

GENERE

Commedia

DATA DI USCITA CINEMA

06 Giugno 2003
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INSIEME PER CASO

RIASSUNTO

Grace è una casalinga di Chicago sposata da 25 anni e fan
sfegatata dell’affascinante cantante Victor Fox. Un bel giorno
apprende che il marito vuole il divorzio e cinque minuti dopo
scopre che il suo cantante preferito è stato ammazzato. Questa
doppia perdita la costringe a fare un bilancio della sua vita e ad
accorgersi che finora è stata vittima delle sue paure e non ha mai
preso in mano la situazione, quindi decide come prima mossa di
partire per l’Inghilterra dove si svolgeranno i funerali del suo
idolo. Qui scopre che il latin lover, fantasia di milioni di casalinghe
in realtà era gay e fa amicizia con il suo amante, ingiustamente
escluso dal testamento del suo partner. Dopo un brutto scontro
iniziale i due diventeranno grandi amici e riscopriranno insieme
l’allegria della vita. Il marito di Grace ingelosendosi nel vedere la
ex moglie accompagnata da un cosi bel ragazzo giovane, farà
di tutto per riconquistarla.

TITOLO ORIGINALE

Unconditiona Love

REGIA

P.J. Hogan
(Il matrimonio del mio migliore amico)

CAST ARTISTICO

Rupert Everett
Kathy Bates, Dan Aykroyd

NAZIONALITA'

Usa

GENERE

Commedia

DATA DI USCITA CINEMA

09 Maggio 2003

CURIOSITÀ

Dal regista ed interprete del MAT-
RIMONIO DEL MIO
MIGLIORE AMICO, classico
“feel good movie” accompagnato
da una bellissima colonna sonora.
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S1MONE

RIASSUNTO

Victor è un regista in crisi. Il suo problema sono le
attrici...non sopporta più di dover lavorare con i loro capricci, con
le loro lamentele e con il loro entourage di parrucchieri
truccatori etc... Rimpiange un tempo in cui l’attrice era a
disposizione del regista e non viceversa.
Gli viene un idea: creare SIMulation ONE (ovvero SIMONE), una
attrice virtuale che tutti devono però ritenere vera... L’operazione
riesce: la sua carriera resuscita e chiunque s’innamora
perdutamente di Simone, la donna più bella mai esistita...ma anche
leAttrici virtuali possono diventare ingombranti eVictor decide di
eliminarla, venendo così però accusato di omicidio di una persona
che non è mai esistita...

S1MONE

Andrew Niccol

AL PACINO
WINONA RYDER

Usa

Commedia

15 Novembre 2002

1 milione di euro

ANDREW NICCOL è lo sceneg-
giatore di TRUMAN SHOW e il
regista di GATTACA. RACHEL
ROBERTS, la magnifica attrice che
recita la parte di SIMONE, non
compare nei titoli di testa perché
per strategia promozionale è stato
comunicato ai media che in realtà
non esisteva ma era frutto di
effetti speciali.

TITOLO ORIGINALE

REGIA

CAST ARTISTICO

NAZIONALITA'

GENERE

DATA DI USCITA CINEMA

BOX OFFICE ITALIANO

CURIOSITÀ
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DUE CUORI E UNA CUCINA

RIASSUNTO

Non trovando lavoro, un uomo di provincia (William Hurt) mette
su un ristorante vicino ad un lago e si inventa che in quel punto si
puo’ vedere una rarissima specie di uccello. Ovviamente la voce si
diffonde nel paese e la curiosita’ della gente e’ contagiosa.
Tutti vanno a mangiare al ristorante e giurano e spergiurano di
essere riusciti a vedere questa rara specie.

CURIOSITÀ

WILLIAM HURT in questa commedia alla SVEGLIATI NED.

TITOLO ORIGINALE

RARE BIRDS

REGIA

Sturla Gunnarsson

CAST ARTISTICO

William Hurt, Molly Parker

NAZIONALITA'

Usa

GENERE

Commedia

DATA DI USCITA CINEMA

26 marzo 2004
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ROMANCE & CIGARETTES

RIASSUNTO

Una famiglia americana molto particolare composta da genitori un
po’ fuori di testa (Sarandon e Gandolfini) e tre figlie davvero
estrose. Ci sara’ un tradimento (durante la classica crisi di
mezz’eta’) da parte del padre con una prostituta dal carattere
effervescente (una spettacolare Kate Winslet), ed un colpo di
scena finale che vedrà la moglie tradita come vera trionfatrice sulla
sua più giovane rivale.

CURIOSITÀ

Film allegro e spumeggiante con una colonna sonora davvero
fantastica composta da canzoni “evergreen”. Applauditissimo
quest’anno al Festival di Venezia e di Toronto e’ stato
accompagnato da critiche unanimemente entusiaste.
Prodotto dai Fratelli Coen con la regia di John Turturro,
con un cast spettacolare.

TITOLO ORIGINALE

Romance & Cigarettes

REGIA

John Turturro

CAST ARTISTICO

KateWinslet, Susan Sarandon
James Gandolfini, ChristopherWalken

Steve Buscemi, Mandy Moore
Mary-Louise Parker

NAZIONALITA'

USA

GENERE

Commedia

DATA DI USCITA CINEMA

5 maggio 2006

PRODUZIONE

Joel e Ethan Coen

BOX OFFICE ITALIANO

1.300.000,00 euro


