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My Friend Dahmer: il film di Marc
Meyers alla Festa del cinema di Roma
2017
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03/11/2017 - 19:26 E' stato presentato alla Festa del Cinema di Roma 2017,
più precisamente nella sezione "Panorama" di Alice nella città, il film "My
Friend Dahmer" di Marc Meyers.
La pellicola, tratta dall'omonima graphic novel di Derf Backderf, è una storia
molto normale e allo stesso tempo particolare, con risvolti a dir poco
agghiaccianti poiché i fatti narrati sono realmente accaduti e fanno riferimento
alla vita di un serial killer, Jeffrey Dahmer.
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My Friend Dahmer | Ross Lynch plays a future killer in new trailer
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La sezione lavoro di
informazione.it raccoglie
ed aggrega in tempo
reale le offerte di lavoro
delle principali aziende di recruiting
operanti in Italia.
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Protagonisti del film Ross Lynch, Vincent Kartheiser, Anne Heche, Dallas
Roberts e Alex Wolff.
Per maggiori approfondimenti

inviato da Eclipse Magazine
nella categoria Cultura e Spettacolo
Segnala se offensiva

I grandi classici restaurati del
cinema italiano a Bratislava
con la rassegna Cinevitaj

30/09/2017 14:41 - Alzi la mano chi, alla
notizia di un sequel di Blade Runner, ha
pensato che fosse una buona idea. Scommetto
nessuno. Fare il sequel diretto di un film a 35
anni di distanza dal primo è, già di per sé,…
(silenzioinsala)

05/06/2017 17:01 - Ritorna anche quest’anno
con il festival Dolce Vitaj la rassegna del
cinema italiano che la sezione Cinevitaj che per
il decimo anniversario della manifestazione
offre una piccola selezione di… (Buongiorno
Slovacchia)

Auditorium, dal 26 ottobre la
Festa del Cinema

L’uomo di marmo – Wajda e il
cinema che fa la storia

15/10/2017 15:54 - L’Auditorium Parco della
Musica, l’annesso Villaggio del Cinema e altri
luoghi della capitale si preparano ad ospitare la
dodicesima edizione della Festa del Cinema di
Roma. Dal 26 ottobre al 5…
(VIGNACLARABLOG.IT il primo quotidiano
on-line di Roma Nord)

23/07/2017 14:16 - L’uomo di marmo è un film
che parla di storia, di Polonia e di cinema. I
temi preferiti del maestro Andrzej Wajda. Da
PoloniCult a firma di Salvatore Greco.
L'articolo L’uomo di marmo – Wajda e il…
(claudialepo)
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