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Casinò e film d´azione
agosto 17, 2009 | By: Casinotop10
No, non stiamo parlando del videogame, dove corteggiamenti e seduzioni, inganni e tradimenti e tante altre azioni non proprio
all’insegna del bon ton animano un gioco improntato a soddisfare tutte le voglie condannate dai peccati capitali. No. Stiamo parlando di
un thriller, dove i casinò si confermano ancora una volta come location più adatta ai film d’azione. I 7 peccati è il nome che l’antieroe
del film (Michael tiranno) apre a Las aVegas. Il film è tratto dal libro di Jon Land, ispiratosi alle idee e alla vita di un italiano che vive
in questa folle città, di nome Boccardi. Il film è appunto in cantiere, secondo il produttore Moritz Borman.
Estremo lusso, estremo vizio estremi miliardi. Insomma, è in arrivo un nuovo Padrino in versione Las Vegas, ispirato sì al milanese
Boccardi ma già con una sua dignità di personaggio ancor prima comparire sugli schermi. E’ un nuovo sogno americano, quello di
creare un casinò così estremo in una città già di per sé non certo tranquilla. A parte il titolo che ricorda subito Seven, diretto da David
Fincher nel 1995, le premesse sembrano emozionanti.
Ah dimenticavo: il favorito per l’interpretazione di Michael Tiranno è Johnny Depp.

• Digg
• Stumble Upon
• Del.icio.us
feed RSS

Sullo stesso argomento
•
•
•
•

Paesi e Gioco on-line: il peggio e il meglio
Nuovi modi per vincere i Golden Ticket
Las Vegas perde?
Quando perdono i campioni
Trova

file://D:\HTML\KMWE\Conversions\Casinosandaction.htm

9/14/2009

