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Film commedia – 2017 – durata 120 min – adatto anche ai minori.
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Il film, diretto e prodotto da Alberto Meroni con la RSI,
rappresenta il passaggio degli ormai mitici personaggi Roberto
Bussenghi e Loris Bernasconi dagli sketch al lungometraggio. E
la prova è pienamente riuscita perché la guardia di confine e il
frontaliere ci fanno ridere per tutta la durata del film che è stato
un grande successo nelle sale. Bravissimi gli attori, in particolare
gli ormai conosciuti Flavio Sala e Paolo Guglielmoni che sono
l’anima di questa commedia girata in casa, coadiuvati da volti
noti della commedia dialettale e della televisione.
Non perdetevi questo film !

ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS
Film drammatico di genere “giallo” – 2017 – durata 114 min

Agatha Christie (1890 - 1976) è stata la maggior scrittrice di gialli del Regno Unito, con una produzione di 67 romanzi e di 153
racconti dello stesso genere. Hercule Poirot e Miss Marple sono i
personaggi cui la Christie affida di volta in volta le indagini delle
sue trame avvincenti, risolvendole con spiazzanti soluzioni a
sorpresa. Uno dei suoi romanzi più celebri è proprio “Assassinio
sull’Orient Express”, scritto nel 1934 e ambientato sul famoso
treno di lusso che collegava Parigi a Costantinopoli, sullo sfondo
dei mitici anni Trenta, dell’Art déco e del turismo esotico allora
in voga. La versione cinematografica che verrà presentata in
piazza è una produzione che fa capo ai mezzi più moderni e ha
raccolto unanimi consensi presso critica e pubblico. Non potendo
ovviamente svelare la trama del film, ne ricordiamo gli interpreti:
Kenneth Branagh, regista e attore nei panni dell’infallibile
detective belga Hercule Poirot e poi –tra gli altri- Penelope Cruz,
Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer e
Daisy Ridley.
Intrattenimento, spettacolo, suspense !

