
Cinepalace Riccione

Comune di Riccione Istituzione Riccione per la Cultura 

presentano

per la Rassegna Impariamo l'Inglese al Cinema

“Snoopy & Friends – Il Film dei Peanuts” regia di Steve Martino

in lingua originale, sottotitolato

sabato 19 marzo ore 16:30

Prosegue  la  Rassegna  Impariamo  l'Inglese  al  Cinema organizzato  da  Cinepalace  e
Comune di Riccione Istituzione Riccione per la Cultura con  il film di Steve Martino
Snoopy  &  Friends  –  Il  Film  dei  Peanuts,  in  lingua  originale  e  sottotitolato.  Gli
appuntamenti,  seguiti  con  successo,  sono   l'  occasione   per  chi  vuole  approfondire  la
conoscenza della lingua inglese in modo ludico e piacevole grazie alla selezione di film in
lingua originale, per grandi e piccini.

Charlie  Brown,  Snoopy,  Lucy,  Linus  e  tutto  il  resto  dell'amatissima  banda  dei

"Peanut" fanno il loro debutto sul grande schermo come non li avete mai visti prima.

 Questa avventura vede l’amato beagle Snoopy, asso dell’aviazione, imbarcarsi nella sua più
grande impresa involandosi all’inseguimento del suo arcinemico, il Barone Rosso, mentre il
suo miglior amico, Charlie Brown, intraprende la sua personale epica impresa di conquistare
la ragazzina dai capelli rossi con l’aiuto dei suoi amici più cari: l’isterica Lucy, il tenero e
ingenuo Linus, la sportiva Piperita Patty e la studiosa Marcie. 

La cura di Martino è stata quella di conservare il tratto delle strisce nel 3D. Un anno di
studio  per  portare quelle  poche linee di  cui  è fatto  un fumetto  nel  mondo delle  nuove
tecnologie senza snaturarle. Così alcuni personaggi appariranno più in 3D di altri in alcuni
momenti. Ad esempio, ha spiegato Martino, Snoopy quando indossa il casco e s’invola è
calcato nel 3D, come non lo è in altri  momenti  in cui  è con Charlie Brown. Le prime
immagini mostrate sono di un impatto visivo incredibile e la sceneggiatura – firmata da
Craig Schulz, Bryan Schulz (rispettivamente figlio e nipote di Charles scomparso nel 2000)
e Cornelius Uliano – conserva lo spirito e la soavità delle strisce.

Costo del biglietto 4,00 euro
cinema 


