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>>> Clicca Qui <<<
I migliori film sul casinò e gioco d’azzardo. Se sei un appassionato di gambling a 360 gradi,

probabilmente sarai curioso di sapere quali sono i film più interessanti riguardanti il mondo del casinò e
del gioco d’azzardo in generale. Grazie allo streaming e alle diverse piattaforme a pagamento di

cinema e intrattenimento, sarai sicuramente in grado di trovare il mezzo ideale per assistere a qualsiasi
film sull’argomento. Non spetta a noi suggerirti se vedere una di queste pellicole sul tuo schermo piatto
HD, sul PC o tablet, ma vogliamo semplicemente indicarti la nostra personale toplist dei film sul casinò
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assolutamente da non perdere. I cinefili di Casino.it hanno redatto, per l’appunto, una classifica dei 5
migliori film sul casinò finora realizzati. Nella maggior parte dei casi, si tratta storie di pura finzione, con

partite di poker incredibili, truffe al limite dell’impossibile e sequenze straordinarie. In altri, vengono
messi al centro dell’attenzione temi delicati come la ludopatia , patologia che spinge il personaggio a

compiere azioni estreme e in grado di mettere a rischio i rapporti personali, specialmente quelli
familiari. Prepara i popcorn e scopri qui di seguito quali sono i film sul casinò della nostra personale top
5! A poker non giochi con le carte che hai in mano, ma con la persona che hai di fronte - James Bond,
Casino Royale, 2006. Top 5 – I migliori film sul casinò. La stangata. Genere: Commedia, Drammatico,
Poliziesco. Anno: 1973. Regia: George Roy Hill. Paese: USA. Durata: 129 minuti. La Stangata (titolo
originale “The Sting”) è un vero e proprio capolavoro del cinema mondiale, vincitore di ben 7 Premi

Oscar nel 1974. La stangata , diretto da George Roy Hill, è un film del 1973 che vede tra i suoi
protagonisti attori del calibro di Paul Newman e Robert Redford. La storia è ambientata nella Chicago
degli anni Trenta. I due protagonisti, Henry Gondorff e Johnny Hooker, riescono, grazie alla loro grande

abilità di truffatori, a derubare più volte un pericoloso malavitoso della città, Doyle Lonnegan.
Quest’ultimo, cercando di vendicarsi dei maltorti subiti, non farà altro che peggiorare la sua situazione
subendo una vera e propria “stangata” da parte dei due protagonisti e di diversi associati. Lonnegan,

infatti, perderà tutto quanto in suo possesso giocando in una finta agenzia di scommesse creata dai due
truffatori. Questo film, in particolare grazie alla famosissima scena della partita di poker a bordo del

lussuoso treno 20th Century Limited, in cui avviene il primo imbroglio ai danni del malavitoso, occupa un
ruolo dominante nel cosiddetto genere del poker movie . Sono, infatti, tanti gli esempi di film che negli
anni successivi alla sua uscita nei cinema, hanno preso spunto proprio da quella leggendaria partita a

carte. È inutile essere un artista se devi vivere come un impiegato. Henry Gordoff. Certo che mi conosci.
Sono le due e sono solo! Johnny Hooker. Paul Newman e Robert Redford. Le loro facce, il loro modo di

sorridere sono stati la principale ragione del grande successo del film. (…) . La stangata è un gioco.
Tutto è evidentemente finto. Quasi una truffa, una “stangata” ai danni degli spettatori. Tutto è girato in

interni, senza alcuna intenzione di dissimulare la finzione. Mymovies.it. 21. Genere: Drammatico. Anno:
2008. Regia: Robert Luketic. Attori: Kevin Spacey, Kate Bosworth, Laurence Fishburne, Jim Sturgess,
Aaron Yoo, Jacob Pitts, Liza Lapira, Josh Gad, Spencer Garrett, Jack McGee, Sam Golzari. Paese:
USA. Durata: 125 minuti. 21 è un film del 2008 diretto da Robert Luketic, che include attori di spicco

come Kevin Spacey e Laurence John Fishburne. Ispirandosi ad una storia vera, 21 racconta la storia di
un gruppo di studenti che, sfruttando la loro bravura con i numeri, riescono a truffare i migliori casinò di
Las Vegas. Ben Campbell (Jim Sturgess), brillante studente di matematica al MIT (Massachussetes

Institute of Technology), ma con diversi problemi economici, si unisce ad un gruppo di menti poderose
guidate dal professor Micky Rosa (Kevin Spacey), il quale ha elaborato un sistema infallibile per vincere
al Blackjack. I cervelloni del gruppo, dotati di false identità, iniziano a sbancare vari casinò di Las Vegas

utilizzando le loro incredibili doti matematiche. Ben, tuttavia, tenterà di forzare la mano, ma verrà ben
presto scoperto da Cole Williams (Laurence Fishbourne), responsabile della sicurezza di alcuni dei più
importanti casinò di Las Vegas. Nonostante le molteplici difficoltà affrontate, il gruppo di ragazzi riesce

ad uscirne pulito da questa situazione e, soprattutto, con un’ingente vincita. La trama del film riprende un
tema molto diffuso nel cinema americano, ovvero quella dell’imbroglio con le carte. In questo caso, i

protagonisti, capeggiati da un brillante ragazzo in grado di sfruttare il sistema del conteggio delle carte,
riescono a realizzare grandi vincite al gioco del BlackJack. Il titolo del film, 21 corrisponde, di fatti, al

punteggio massimo che si può raggiungere in questo famosissimo gioco di casinò. Il film è basato sul
romanzo del 2005 di Ben Mezrich “Blackjack Club (Bringing down the house)” . Lo stesso autore aveva

già raccontato la storia dei brillanti studenti del MIT in un articolo pubblicato su Wired e risalente al
2002. 21 vittoria, grande baldoria! Ben Campbell. A Boston avevo un segreto. a Las Vegas avevo una

vita! Ben Campbell. 
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