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>>> Clicca Qui <<<
Casino Royale: stasera in tv la prima volta di Daniel Craig nei panni di James Bond. Uno 007 dagli

occhi di ghiaccio e due Bond Girl misteriose, Eva Green e l’italiana Caterina Murino. Un tavolo da poker
e un attentato da sventare. Inizia così l’era di Daniel Craig e del suo agente segreto, in prima serata su

Rete 4. Di Sara Sirtori 19 febbraio 2022. Occhi di ghiaccio e fisico presentante. Così si presenta Daniel
Craig per la sua prima volta nello smoking di James Bond. Casino Royale , diretto da Martin Campbell ,

arriva nei cinema nel 2006. Stasera Rete 4 lo ripropone nel suo ciclo sulla spia di Sua Maestà alle
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21.30. Tra crisi internazionali, una partita di poker che vale milioni e una scena (quella della doccia)
entrata nella storia del nuovo corso di 007, ecco le immagini più belle del film che, allora, aveva

sbancato i botteghini. La trama di Casino Royale . James Bond ha appena conquistato il doppio zero:
ora ha licenzia di uccidere. Ma commette un errore e viene sospeso. Inizia a indagare da solo e scopre
che sta per avvenire un attentato. Lo ferma. E vuole anche fermare il mandante, che è un banchiere che
specula in borsa organizzando attentati per far crollare le azioni. Si ritrova così al tavolo da gioco di un

casinò del Montenegro. Una partita di poker per salvare il mondo. Ed è qui che 007 incontra la
misteriosa e bellissima Vesper Lynd . Un'immagine entrata nella storia. Perché è il richiamo diretto alle
Bond Girl - sirenette del mare (l'ultima era stata, nel film precedente, Halle Berry in costume arancione).
Daniel Craig in tutta la sua potenza fisica esplosiva. Il fotogramma clou di Casino Royale . Il cattivo di
Casino Royale è interpretato da Mads Mikkelsen . Interpreta Le Chiffre, banchiere privo di scrupoli. 
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