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Cinema e Curiosità
Tante curiosità sul mondo del cinema!
Sezione di cinemalia che raccoglie tantissime curiosità dal mondo del Cinema, troverete sempre nuove cose interessanti e
particolari da leggere con attenzione....Segue

Le frasi celebri al Cinema
Le mitiche frasi cult tratte dai film che hanno fatto la storia del cinema!
"Io ne ho viste di cose che voi umani non immaginereste mai... navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di
Orione... e ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhauser...e tutti quei momenti andranno perduti nel
tempo come lacrime nella pioggia. E' tempo di morire...."
Questa frase ce la ricordiamo tutti vero?e anche il film immagino?....

Una rassegna di frasi celebri tratte da tanti importanti film, ordinate in ordine alfabetico. Segue

Il Cinema Asiatico

Speciale Cinema in diretta dall'Asia [Di Anna Maria Pelella]
L’obiettivo di queste note sul cinema asiatico è quello di richiamare l’attenzione su un territorio da noi ancora poco
conosciuto, ma che nasconde dei gioielli di cinematografia da non mancare assolutamente. Suddividerò il lavoro per
nazionalità, privilegiando gli autori di
maggior spessore, con un occhio anche alla produzione di genere....Continua

Case Cinematografiche - Link - Area Download Siti amici Hunger Games Una spia non basta The Avengers American
Pie - Ancora insieme Seven Below The Longest Nite Attack the Block - Invasione Aliena Special Forces - Liberate
l'ostaggio Dark Shadows Quella casa nel bosco Workers - Pronti a tutto Fire of Conscience Il pescatore di sogni Margin
Call Contraband Love & Secrets Men in Black 3 La fredda luce del giorno Roman Polanski: A Film Memoir Marilyn
Chronicle Biancaneve I più grandi di tutti Battleship Diaz To Rome with Love Hunger The Rum Diary - Cronache di una
passione Safe House - Nessuno è al sicuro Posti in piedi in paradiso The Woman in Black 50 e 50 The Double John
Carter Young Adult L'altra faccia del diavolo 17 Ragazze Cosa piove dal cielo? Ghost Rider: Spirit of Vengeance The
Lady The Raven Take Me Home Tonight Molto forte, incredibilmente vicino Viaggio in paradiso Cosmopolis Red Tails
Livid One Nite in Mongkok London The Innkeepers La mia vita è uno zoo 7 days in Havana Project X - una festa che
spacca Chef Il dittatore Benvenuto a bordo Pioggia 21 Jump Street Rock of Ages Un amore di gioventù Paura 3D
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