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>>> Clicca Qui <<<
James Bond. Casino Royale. Sir James Bond conduce una vita ritirata dopo anni di attività spesi al
servizio segreto di Sua Maestà. Deve però tornare in azione per affrontare una misteriosa banda

internazionale. che sta eliminando gli agenti delle maggiori potenze. Ma il capo della banda è… il più
insospettabile. Note. Dieci stelle del cinema per confezionare questo film, in cui l’aplomb di David Niven
si scontra con l’humour al vetriolo di Peter Sellers e con quello demenziale di un Woody Allen agli inizi

della carriera. Ben cinque i registi: Ken Hughes (scene a Berlino), Robert Parrish, (con Sellers e Welles)
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John Huston (casa di Bond e castello scozzese), Joseph McGrath (Sellers, Andress e Welles) e Val
Guest (Allen e Niven). Commenti (9) vedi tutti. Certe gag sono simpatiche, ma il più delle volte
l'assurdità delle trovate comiche sfuma nell'idiozia e nel caos. leggi la recensione completa di

IlGranCinematografo. Pesante e datato. leggi la recensione completa di Carlo Ceruti. Un gran casino
mal assemblato,cast maschile inadatto, cast femminile di prim'ordine.voto 4 - commento di wang yu.

Noiosissimo. E pensare che negli anni '60 si rideva per questa roba! commento di fornarolo.
catacomedy voto: 7 1/2 commento di kurosawa. BUONA PARODIA DI JAMES BOND MA TROPPO

LUNGA E DISCONTINUA.OTTIMI NIVEN E SELLERS.BELLISSIME LA ANDRESS ED UNA GIOVANE
BOUCHET commento di antonio de curtis. commento di Dalton. film orrendo di una mediocrità e

scontatezza unica,non si salva neanche il mitico peter sellers.Il meno peggio è sicuramente Woody allen
commento di leo$ Purtroppo pecca di parecchi momenti statici e poco coinvolgenti.In generale però è

brillante e la colonna sonora di Bacarach è stupenda.Un cast di grandi nomi non sempre sfruttati al
meglio. commento di gio83. Scrivi un commento breve (max 350 battute) Hai scritto un commento su

questo film, se vuoi puoi modificarlo. 
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