Cinemalia.it

Halloween: trailer italiano del sequel Blumhouse
Inviato da Redazione
venerdì 08 giugno 2018

Halloween: trailer italiano del sequel Blumhouse

Michael Myers è tornato! Universal Pictures ha reso disponibile un primo trailer italiano del nuovo Halloween di
Blumhouse Productions, che non è un remake, ma un sequel diretto del film originale di John Carpenter, ma anche un
reboot che intende riscrivere la storia dell'amata serie slasher.
Jamie Lee Curtis torna all’iconico ruolo di Laurie Strode, che giunge allo scontro finale con Michael Myers, l’uomo
mascherato che le ha dato la caccia da quando era sfuggita per un soffio alla carneficina della notte di Halloween
avvenuta quattro decenni prima.

Il maestro John Carpenter è a bordo come produttore esecutivo e ha composto la colonna sonora del film, che come
accennato applica dei cambiamenti sostanziali alla saga, il che significa che la Laurie Strode di Jamie Lee Curtis non è
più imparentata con Michael Myers.
Questo nuovo Halloween non solo ignora tutti sequel, ma ignora anche Halloween II (1981) che è il sequel diretto
ufficiale dell'Halloween originale, scritto da Carpenter e che si svolge la stessa notte del film originale.

David Gordon Green (Pineapple Express) dirige da una sceneggiatura che ha scritto insieme a Danny McBride.
Anche se entrambi sono principalmente noti per i loro exploit comici, hanno dimostrato di poter giocare efficacemente
con altri generi.
Il cast oltre a Jamie Lee Curtis include Judy Greer, che interpreta sua figlia e Andi Matichak, che interpreta la nipote di
Laurie.
Il cast è commpletato da Virginia Gardner, Miles Robbins, Dylan Arnold e Drew Scheid, insieme a Nick Castle, che ha
interpretato Michael Myers nel film originale che torna nei panni dell'iconico killer mascherato.

"Halloween" è prodotto inoltre da Malek Akkad, la cui Trancas International Films ha prodotto la saga di Halloween fin
dalla sua nascita, e Bill Block (Elysium, District 9). Oltre a Carpenter e Curtis, Green e McBride sono invece i produttori
esecutivi per quanto riguarda la Rough House.

Il film sta attualmente affrontando nuove riprese con l'obiettivo di rafforzare il finale. Il nuovo Halloween arriva nei cinema
italiani il 25 ottobre 2018.
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