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TENET - Nuovo Trailer
John David Washington è il nuovo Protagonista dell'originale sci-fi
d’azione di Christopher Nolan, "Tenet".
Armato solo di una parola - Tenet - e in lotta per la sopravvivenza di
tutto il mondo, il Protagonista è coinvolto in una missione attraverso
il crepuscolare mondo dello spionaggio internazionale, che si svolgerà
al di là del tempo reale.
Non un viaggio nel tempo. Ma Inversione.
Il cast internazionale di "Tenet" include anche Robert Pattinson,
Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy,
con Michael Caine e Kenneth Branagh.
Scritto e diretto da Nolan, il film è stato realizzato con un mix di
IMAX® e pellicola in 70mm. "Tenet" è prodotto da Emma Thomas e Nolan.

Thomas Hayslip ne è il produttore esecutivo.
La squadra creativa che ha lavorato dietro le quinte comprende il
direttore della fotografia Hoyte van Hoytema, lo scenografo Nathan
Crowley, la montatrice Jennifer Lame, il costumista Jeffrey Kurland, il
supervisore degli effetti visivi Andrew Jackson e il supervisore degli
effetti speciali Scott Fisher. La colonna sonora è opera del compositore
Ludwig Göransson.
"Tenet" è stato girato in sette nazioni differenti.
Warner Bros. Pictures presenta una produzione Syncopy, un film di
Christopher Nolan: “Tenet”. In Italia il film verrà distribuito al
cinema dalla Warner Bros. Pictures da mercoledì 26 Agosto.

Onward | Nuovo Trailer Italiano
ONWARD, al cinema dal 16 Aprile 2020.
Con le voci di Sabrina Ferilli, Fabio Volo, Favij, Raul Cremona e David
Parenzo.
Nel giorno del suo sedicesimo compleanno, Ian desidera più che mai
essere migliore e più coraggioso, proprio come suo padre, che ha perso
prima di nascere. Così, quando sua madre consegna a lui e a suo fratello
un regalo che il loro defunto padre aveva lasciato per loro, Ian vede
un’opportunità per fare ciò che ha sempre sognato: essere guidato da suo
padre.

Seguici anche su Facebook: https://www.facebook.com/PixarItalia/,
e collegati al sito http://www.disney.it/ per scoprire le ultime novità!

Radioactive - Trailer italiano ufficiale [HD]
Radioactive. On demand dal 15 luglio.
Dal 1870 all'età moderna, RADIOACTIVE è un viaggio attraverso le eterne
eredità di Marie Curie (Rosamund Pike): le sue relazioni appassionate, i
progressi scientifici e le conseguenze che questi ebbero in lei e nel
resto del mondo. L’incontro con il collega scienziato Pierre Curie (Sam
Riley), che sposò, cambiò per sempre la storia della scienza grazie alla
scoperta della radioattività. La loro genialità sconvolse il mondo e
l’assegnazione del Premio Nobel portò la coppia alla ribalta
internazionale.
La fumettista, regista e sceneggiatrice Marjane Satrapi realizza
un’opera audace e visionaria che racconta degli straordinari effetti e
delle conseguenze che derivano dal lavoro dei Curie, in grado di segnare
profondamente il XX secolo.

GLI ANNI PIÙ BELLI di Gabriele Muccino (2020) - Trailer
Ufficiale HD
#GliAnniPiùBelli, il nuovo film di Gabriele Muccino, con Pierfrancesco
Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart, Claudio Santamaria,
Nicoletta Romanoff, Emma Marrone, dal 13 febbraio al cinema!
“Gli Anni Più Belli” è la storia di quattro amici Giulio (Pierfrancesco
Favino), Gemma (Micaela Ramazzotti), Paolo, (Kim Rossi Stuart), Riccardo
(Claudio Santamaria), raccontata nell’arco di quarant’anni, dal 1980 ad
oggi, dall’adolescenza all’età adulta. Le loro speranze, le loro
delusioni, i loro successi e fallimenti sono l’intreccio di una grande
storia di amicizia e amore attraverso cui si raccontano anche l’Italia e
gli italiani. Un grande affresco che racconta chi siamo, da dove veniamo
e anche dove andranno e chi saranno i nostri figli. È il grande cerchio
della vita che si ripete con le stesse dinamiche nonostante sullo sfondo
scorrano anni e anche epoche differenti.
PARTECIPA ALLA CONVERSAZIONE: #GLIANNIPIÙBELLI
ACQUISTA ORA IL TUO BIGLIETTO: https://www.gliannipiubelli.it/
Segui il film su:
https://www.facebook.com/gliannipiubelli/
https://www.instagram.com/gliannipiubelli/

Segui 01Distribution su:
http://www.01distribution.it
https://www.facebook.com/01Distribution
https://instagram.com/01distribution
https://www.twitter.com/01distribution
WhatT⁑渹388 0781660n

Le meilleur reste à venir
Suite à un énorme malentendu, deux amis d'enfance, chacun persuadé que
l'autre n'a plus que quelques mois à vivre, décident de tout plaquer
pour rattraper le temps perdu.
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Arab Blues / Un divan à Tunis (2020) - Trailer 2 (French
Subs)
Directed by : Manele Labidi
Produced by : Kazak Productions
Genre: Fiction - Runtime: 1 h 28 min
French release: 12/02/2020
Production year: 2019
Selma, a psychoanalyst, deals with a cast of colorful new patients after
returning home to Tunisia to open a practice.
More info: https://en.unifrance.org/movie/47217/arab-blues
Prev 1 of 1 Next

