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20th Century Fox ha fornito una nuova data di uscita italiana di Mission Impossible: Fallout, il sesto capitolo della
popolare saga d’azione, che vede Tom Cruise vestire nuovamente i panni dell’agente Ethan Hunt.
Il film diretto da Christopher McQuarrie sarà nei cinema con un giorno di anticipo (29 agosto) sul previsto con un cast che
include anche Henry Cavill, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, VingRhames, Sean Harris, Angela Bassett, Vanessa Kirby,
Michelle Monaghan, Alec Baldwin, Wes Bentley e Frederick Schmidt.

Mission:Impossible 6 ritrova Ethan Hunt (Tom Cruise) e il suo team IMF (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames)
insieme ad alcuni alleati molto familiari (Rebecca Ferguson e Michelle Monaghan) in una corsa contro il tempo dopo una
missione fallita.
Le migliori intenzioni spesso tornano a perseguitarti. Mission: Impossible 6 trova Ethan Hunt (Tom Cruise) e il suo team
IMF (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) insieme ad alcuni alleati familiari (Rebecca Ferguson, Michelle
Monaghan) in una corsa contro il tempo dopo una missione finita in malora.
Il franchise Mission: Impossible è iniziato nel 1996 ed è diventato un appuntamento fisso per i fan di Tom Cruise, che
nonostante i suoi 50 anni, non manca in ogni nuovo capitolo di cimentarsi in qualche rischiosa scene di stunt, e come
accaduto con questo sesto di film di incappare in qualche infortunio.

Henry Cavill, Angela Bassett e Vanessa Kirby si uniscono al cast con il regista Christopher McQuarrie che torna al
timone. Il cast è completato da Sean Harris, Wes Bentley, Frederick Schmidt e Alec Baldwin.
All'appello manca solo Jeremy Renner che impegnato con Avengers 4 non è riuscito a riprendere il ruolo dell'agente
William Brandt.
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