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Flautissimo: sipario aperto per
l’edizione numero diciannove

Go Nagai e il suo ‘Mazinga Z – Infinity’ al #RomaFF12

Musica, teatro, vedeoarte e fumetto d’autore
per una delle rassegne storiche della capitale

30 ottobre 2017
Box Office, debutta al primo posto
Thor: Ragnarok
ROMA – Go Nagai vi
aspetta al cinema dal 31
ottobre. Mazinga Z –
Infinity di Junji Shimizu è
stato presentato in
anteprima mondiale il 28
ottobre in occasione della
Festa del Cinema di
Roma, in collaborazione
con Alice nella città.
Grandissima attesa ed
entusiasmo per la
proiezione del film e per il
red carpet di Go Nagai,
padre di Mazinga.

Mazinga Z –

Oltre 3 milioni gli euro guadagnati nel primo
week-end di programmazione

Esperanto Fest: tutti i suoni del “Mare
Nostrum”
Al via il 14 novembre nel club romano ‘na
cosetta la seconda edizione della rassegna
ideata da Francesco Fiore con la musica della
Med Free Orkestra

Amici casting, su Real Time
ricomincia la sfida tra i banchi della
scuola
Appuntamento oggi alle 13.50

Chiara Ferragni e Fedez confermano la
gravidanza, impazza l’ironia social

Infinity, film da vedere

Ecco i tweet più divertenti

La pellicola porterà sul grande schermo lo storico protagonista Kōji Kabuto e il suo acerrimo nemico, Dr. Inferno, in
una nuova coinvolgente avventura. Il film è prodotto dal grande studio di animazione giapponese Toei Animation
e sarà distribuito in Italia da Key Films.

Chef Rubio torna su DMAX con la
nuova serie di “E’ uno sporco lavoro”

Un film d’animazione assolutamente da vedere che dà al pubblico interessanti spunti di riflessione su temi attuali.
Viene rappresentata l’incapacità delle classi politiche di mantenere un equilibrio all’interno delle società. Al
contrario, si fomenta l’odio e l’astio tra concittadini. Mazinga Z – Infintiy lascia spazio anche al racconto di
importanti valori come quello della famiglia e dell’amore.

Da lunedì 30 ottobre alle ore 21:10

Mazinga Z – Infinity, la sinossi

Protagonisti indiscussi del weekend Jake
Gyllenhaal e l'anteprima mondiale di
Mazinga Z - Infinty

Codice abbonamento:

100988

Mazinga Z – Infinity è il primo film cinematografico sul grande classico di Go Nagai, realizzato da Toei Animation
in occasione dei 45 anni di Mazinga Z. Ambientata 10 anni dopo la conclusione della serie tv originale, la pellicola

#RomaFF12, il ‘BEST OF’ del 28 e 29
ottobre – FOTO
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vedrà il ritorno del protagonista Koji (Ryo in Italia) Kabuto.
Un tempo l’umanità rischiava di cadere nelle mani dell’Impero sotterraneo dei miceni, guidato dal malvagio
scienziato Dr. Hell (dottor Inferno in italiano). Koji (Ryo) Kabuto ha pilotato il super robot Mazinger Z (Mazinga nella
versione italiana) e con l’aiuto dei suoi amici al ‘Centro di Ricerche per l’Energia Fotonica’, ha ostacolato le
ambizioni malvagie del Dott. Hell e ha restituito la pace al mondo. Sono passati dieci anni da allora… Non più
pilota, Koji Kabuto ha intrapreso come suo padre e suo nonno la strada dello scienziato. Durante una spedizione
scopre una struttura gigantesca sepolta sotto il Monte Fuji, insieme a una scritta misteriosa.. Nuovi incontri, nuove
minacce e un nuovo destino attendono l’umanità. L’ex eroe Koji Kabuto dovrà prendere una decisione: essere un
dio o un demone… Ancora una volta il futuro dell’umanità è nelle mani di Mazinger Z.
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Kevin Spacey fa coming out in
risposta alle accuse di Anthony Rapp
L'attore ha scelto Twitter per svelare la sua
omosessualità

Halloween al cinema: si parte con la
maratona Saw Legacy Night
Dal 30 ottobre al 4 novembre, un ciclo di
appuntamenti horror nei cinema The Space

Mazinga Z – Infinity, la fotogallery

Addio Fottuti Musi Verdi, nuova clip del
film dei The JackaL
Il film uscirà nelle sale il 10 nivembre

“Valore Assoluto”, Tiziano Ferro e
Levante nella special edition Il
mestiere della vita
L'album uscirà negli store il 10 novembre

Da Gomorra a Destiny 2: Salvatore
Esposito ospite a Lucca & Games
2017
Incontro pubblico con Salvatore Esposito – 1
novembre ore 12:00

Viaggio nel tempo a Stasera CasaMika
A partire da martedì 31 ottobre alle 21.20 su
Rai2

#RomaFF12, “Una Questione Privata”
protagonista della seconda giornata

Mazinga Z – Infinity, il trailer

La pellicola è liberamente tratta
dall’omonimo romanzo di Beppe Fenoglio

MAZINGA Z Infinity - Trailer Ufficiale Italiano
#RomaFF12, il ‘BEST OF’ del 26 e 27
ottobre – FOTO
Festa del Cinema, un inizio ‘col botto’!

Il browser attualmente non riconosce nessuno dei formati video
disponibili.
Fai clic qui per consultare le nostre domande frequenti sul video
HTML5.
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#RomaFF12, il ‘BEST
OF’ del 28 e 29 ottobre
– FOTO

Mi piace

#RomaFF12, il ‘BEST
OF’ del 26 e 27 ottobre
– FOTO

Spettacolo

#RomaFF12, Hostiles
apre la 12esima
edizione. La
recensione

Condividi Piace a 10 mila persone. Iscriviti per vedere cosa piace ai tuoi
amici.
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