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>>> Clicca Qui <<<
Casa Casinò: Will Ferrell e Amy Poehler giocano d’azzardo nel nuovo trailer. La Warner Bros. ha diffuso

un nuovo trailer di Casa Casinò , commedia scritta e diretta da Andrew J. Cohen , sceneggiatore di
Cattivi Vicini qui al suo esordio dietro la macchina da presa. Protagonisti Will Ferrell e Amy Poehler ,

che decidono di aprire un “Casinò Casalingo”… Scott e Kate Johansen hanno perso i soldi che
avevano messo da parte per pagare il college alla figlia Alex e, se vogliono coronare il sogno della

ragazza di frequentare l’università, devono rientrarne in possesso in qualche modo. Così, con l’aiuto del
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loro vicino Frank, decidono di aprire un casinò illegale nel seminterrato della loro abitazione. Fanno
parte del cast anche Jason Mantzoukas ( The League, How to Be Single ), Allison Tolman ( Fargo,
Krampus ), Sam Richardson ( Veep, Neighbors 2: Sorority Rising ) e Rob Huebel ( Transparent,

Baywatch ). The House farà il suo ingresso nelle sale italiane il 29 giugno 2017. Vi invitiamo a scaricare
la nostra APP gratuita di ScreenWeek Blog (per iOS e Android ) per non perdervi alcuna news sul
mondo del cinema, senza dimenticarvi di seguire il nostro canale ScreenWeek TV per rimanere

costantemente aggiornati. ScreenWeek è anche su Facebook, Twitter e Instagram. Leggi anche. Niente
da fare per Wonder Woman 3, il film rischia la cancellazione 8 Dicembre 2022 - 7:50 James Gunn e
Peter Safran hanno deciso di mettere in pausa il terzo capitolo cinematografico delle avventure di

Wonder Woman. Il film rischia la cancellazione. Il Gatto con gli Stivali 2: L’ultimo desiderio, da oggi al
cinema, il video in collaborazione con X-Factor 7 Dicembre 2022 - 20:00 Il Gatto con gli stivali ha nove
vite, come tutti i gatti, ma un talento unico, come i partecipanti a X-Factor: scopriamolo nel nuovo video

ufficiale. Avatar: La Via dell’Acqua, il nuovo spot con il brano Nothing Is Lost di The Weeknd 7 Dicembre
2022 - 20:00 In attesa dell'uscita, prevista per il 14 dicembre, ecco un nuovo spot di Avatar: La Via

dell'Acqua, con il brano originale di The Weeknd Thor: Love and Thunder e il film più cercato su Google
del 2022, Euphoria vince come serie 7 Dicembre 2022 - 19:58 Thor: Love and Thunder si aggiudica il

2022. È il film più cercato su Google. Lato serie tv vince invece Euphoria. Vi siete persi un sacco di
news su cinema e TV, perché avevate una gomma a terra, la tintoria non vi aveva portato il tight, le

cavallette. Lo sappiamo. Ma tranquilli, siamo qui per voi! Un'unica newsletter a settimana (promesso),
con un contenuto esclusivo e solo il meglio delle notizie. Segui QUESTO LINK per iscriverti! © 2004-

2022 published by Brad&K Production S.R.L. - P.IVA 08119611005. 
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