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>>> Clicca Qui <<<
Jackpot. Regia di Mario Orfini. Un film con Adriano Celentano, Salvatore Cascio, Christopher Lee,

Carroll Baker, Kate Vernon. Cast completo Genere Commedia - Italia, Francia, 1992, durata 90 minuti. -
MYmo net ro 2,21 su 2 recensioni tra critica, pubblico e dizionari. � Condividi.  � 23. VOTA SCRIVI.
Accedi o registrati per aggiungere il film tra i tuoi preferiti. Scrivi un commento. Accedi o registrati per
aggiungere il film tra i tuoi preferiti. Il tuo voto è stato registrato. Convalida adesso la tua preferenza. Ti
abbiamo appena inviato un messaggio al tuo indirizzo di posta elettronica. Accedi alla tua posta e fai

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


click sul link per convalidare il tuo commento. Chiudi La tua preferenza è stata registrata. Grazie. Chiudi.
Ultimo aggiornamento giovedì 8 novembre 2012. MYMOVIES 1,00.      PUBBLICO 3,41. 
    CONSIGLIATO NÌ. Scheda Home.           "Se i bambini governassero
il mondo non ci sarebbero più guerre, ingiustizie ed ineguaglianze". Questa l'ovvia morale espressa nel

nuovo e raffazzonato film del poliedrico ma ripetitivo Adriano. Una sorta di Bignami del suo pensiero
populista-dadaista, Jackpot è sostanzialmente un film inutile e scontato che non riesce a reggersi sulle

poche gags e canzoni che fanno da contorno a una favola dove persino i giovani protagonisti si sentono
fuori posto. � Il tuo commento è stato registrato. Convalida adesso il tuo inserimento. Ti abbiamo

appena inviato un messaggio al tuo indirizzo di posta elettronica. Accedi alla tua posta e fai click sul link
per convalidare. Chiudi Il tuo commento è stato registrato. Grazie. Chiudi. Cento anni di cinema di
fantascienza. Un'anziana miliardaria, ex diva dello schermo, finanzia le ricerche per il rivoluzionario

farmaco "Juvenil", un'elisir di lunga vita che una équipe di sette bambini dalla mente geniale sta
mettendo a punto in una villa sul lago di Como. I lavori sono in fase avanzata e promettono ottimi risultati,

ma il progetto, imprevedibilmente, si arena quando un giardiniere dall'animo semplice si assume il
compito di rinfrancare lo spirito dei troppo stressati piccoli geni. Trascinati alla riscoperta del gioco, a
nulla servono le trame dei troppo interessati azionisti dell'impresa, e i bambini precoci riscoprono le

gioie dell'infanzia a contatto con la natura e gli anziani la serenità della vecchiaia. Fiaba anti-tecnologica
snobbata dal pubblico, penalizzata dalla scarsa distribuzione e dileggiata dalla critica come velleitaria

nel messaggio e grossolana nella realizzazione. La sceneggiatura poco ponderata e confusa mortifica il
prestigioso cast internazionale e lascia incautamente libero Adriano Celentano - uomo di spettacolo di
indubbio talento ma "profeta" esasperante e sentenzioso - di snocciolare i principi della sua filosofia di

vita.In Francia il film è intitolato Classe spéciale e negli USA è conosciuto come Cyber Eden. Il tuo
commento è stato registrato. Convalida adesso il tuo inserimento. Ti abbiamo appena inviato un

messaggio al tuo indirizzo di posta elettronica. Accedi alla tua posta e fai click sul link per convalidare.
Chiudi Il tuo commento è stato registrato. Grazie. Chiudi. 
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