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>>> Clicca Qui <<<
Casinò 1995. Casinò è un film di genere Drammatico del 1995 diretto da Martin Scorsese con Robert
De Niro e Sharon Stone. Durata: 197 min. Paese di produzione: Francia, USA. Indice. Titolo originale

Casino Data di uscita 22 Marzo 1996 (Italia) 22 Novembre 1995 (USA) Genere Drammatico Anno 1995
Regia Martin Scorsese Attori Robert De Niro, Sharon Stone, Joe Pesci, James Woods, Don Rickles,

Kevin Pollak, Frank Vincent Paese Francia, USA Durata 197 Min. Trama del film Casinò. A Las Vegas,
un giocatore d'azzardo viena assoldato dalla Famiglia per dirigere un casinò. Il suo sogno é quello di
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diventare ricco e rispettabile ma ad ostacolarlo sarà il carattere della moglie ed un suo amico gangster.
Recensione di Casinò. La Vegas di Scorsese Dopo la felice parentesi di L'età dell'innocenza (film

molto più "scorsesiano" di quanto non possano lasciar presagire soggetto e ambientazione), Martin
Scorsese torna, con questo Casino, a raccontare la sua America: ispirandosi, come per il precedente

Quei bravi ragazzi, a un romanzo di Nicholas Pileggi, ancora una volta anche co-sceneggiatore, il
regista allarga la sua visuale, spostando il centro della sua attenzione dal mondo del crimine organizzato

ad un universo ad … Perché ci piace. Il mondo del crimine organizzato a Las Vegas è ricreato in
maniera maestosa dalla fotografia di Robert Richardson e dalle scenografie di Dante Ferretti. Ai

veterani De Niro e Pesci si affiancano una magnifica Sharon Stone e un temibile James Woods. Le
scene di violenza sono splendidamente brutali. Cosa non va. . f orse anche troppo per certi spettatori Le
quasi tre ore di durata possono mettere a dura prova parte del pubblico. Ad alcuni potrebbe sembrare

di vedere "solo" una pallida copia di Quei bravi ragazzi. 
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