Cosa Noleggio?.....
Scritto da kikka

Ciao.......

In questa sezione introdurrò qualche consiglio per noleggiare uno o più film da vedere,
vecchio o nuovo che sia.

Se avete visto qualche film che vi è piaciuto in modo particolare e lo volete consigliare,
scrivetemi a INFO@LIFEARTH.IT

indirizzando la mail come oggetto FILM DA CONSIGLIARE.

Grazie a tutti

Kikka.

film 1 - PHILADELPHIA.

Per non dimenticare la lotta contro una terribile malattia che ha ucciso e uccide milioni di
persone in tutto il mondo,

AIDS, vorrei ricordare un film del 1993 vincitore di due premi Oscar “PHILADELPHIA” .
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Il primo vinto dal bravissimo Tom Hanks, il secondo come miglior canzone “Street of
Philadelphia” di Bruce Springsteen (e qui ho detto tutto).
Questo capolavoro di Jonathan
Demme, parla naturalmente di AIDS, di intolleranza, di ingiustizia, di ignoranza verso questa
malattia e ... di amore. Amore della famiglia verso il figlio malato. Amore da parte del
compagno (Antonio Barderas) che lo sosterrà fino alla fine.

Film datato? No, direi proprio di no.
videoteca. Non ve ne pentirete.

Se non lo avete ancora visto, vi consiglio un salto in

film 2 - A.I. INTELLIGENZA ARTIFICIALE.

Film dal forte impatto emotivo e spicologico “A.I. INTELLIGENZA ARTIFICIALE” è una
straordinaria pellicola fantascientifica.

Il registe Steven Spielberg ci proietta in un futoro dove gli esseri umani condividono la loro vita
con sofisticati robot da conpagnia.

Uno di questi è David, interpretato da Haley Joel Osment ( lo ricordate nel film “ Il sesto senso”)
che scoprirà lo scioccante segreto della sua identità.

Spielberg è sempre sinonimo di garanzia.

film 3 - RIFLESSI DI PAURA.
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“RIFLESSI DI PAURA” è un horror molto ben interpretato da Kiefer Sutherland (figlio di Donald
Sutherland) .

Vi sono tutti gli ingredienti classici del caso: antico palazzo in rovina, sinistre presenze, specchi
che riflettono orrobili immagini del passato.

Sicuramente rimarrete incollati al video e lo specchio del vostro bagno sarà per un po’ motivo di
inquietudine.

Il finale ... a sorpresa, perchè il bene trionfa, ma a quale prezzo.

film 4 - TRISTANO E ISOTTA.

I belli James Franco e Sophia Myles sono “ TRISTANO E ISOTTA” , film in costume per chi
piace le battaglie epiche e le storie d’amore proibite.

Tratto da una leggenda celtica, ritroviamo i signori della guerra inglesi contro gli eserciti degli
irlandesi.

120 minuti con un’ottima scenografia.

film 5 -

REVOLUTIONARY ROAD.
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Ritorna la coppia Di Caprio – Winslet , e devo dire molto ben ritornata!

Una vita sofferta per il senso di responsabilità, sogni infranti, ambizioni non realizzate .

Poi ... la speranza di un nuovo inizio, una luce nel vuoto ... e ancora il buio.

Ben tornati Leonardo e Kate. “REVOLUTIONARY ROAD” sicuramente da vedere.

film 6 - LE VERITA' NASCOSTE.

H. Ford e M. Pfeiffer sono i protagonisti di questo Thriller ricco di mistero e anche un po di
Horror.

La verità cerca giustizia e vendetta e per questo motivo riaffiora '' il passato '' di uno dei due
protagonisti.

Ottimo cast, ottima trama!!

124 minuti di pellicola da vedere intensamente.
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film 7 - IN & OUT

Commedia brillante del 1998 ma sempre attuale e piacevolmente rivista.

KEVIN KLEINE è interprete straordinario di un professore gay che non sa di esserlo.

Un giorno sei IN, un giorno sei OUT?.......

Questo film è decisamente IN !!.

film 8 - HACHIKO

Volete piangere?..... HACHICO è il film che fa per voi !!.

Racconto tratto da una storia realmente accaduta.

RICHARD GERE e un cane di razza AKITA sono i protagonisti di questa splendida storia.

HACHICO dimostra fedeltà e attaccamento al suo padrone attraverso dei comportamenti
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davvero commuoventi specialmente dal momento che .............

Questa pellicola ha il potere di riscaldare il cuore a chiunque, Vi sfido a non versare

nemmeno una lacrima.

film 9 - MAVERICK.

Vi piaccioni i film Western?....

in Maverick troverete il folklore del West con l'aggiunta di una commedia brillante.

Film del 1994 dove le risate abbondano, regalando poi un finale stupefacente.

Il cast è notevole, MEL GIBSON, JODIE FOSTER, JAMES GARNER insomma,

120 minuti molto piacevoli !!
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film 10 - MI CHIAMO SAM.

In MI CHIAMO SAM, SEAN PENN nel 2001 è stato candidato all'Oscar come migliore attore,

e certamente se lo sarebbe meritato!

La piccola e talentuosa DAKOTA FANNING interpreta la figlia

di un padre con ritardo mentale.

Il potere dell'amore è il centro di questo dolce_amaro film, GUARDATELO!
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