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>>> Clicca Qui <<<
One Piece GOLD – Il Film, la prima clip introduce Baccarat. Siete pronti a seguire Luffy e la sua ciurma
in una nuova avventura? La prossima settimana arriverà nelle sale il lungometraggio animato One Piece
GOLD – Il Film basato sull’omonimo manga di Eiichiro Oda . In questa prima clip in italiano, la ciurma è

approdata sulla nave di Gran Tesoro dove è stata accolta da uno dei nuovi personaggi del film,
Baccarat. Nella sua ricerca del mitico One Piece, la ciurma di Cappello di Paglia arriva a Gran Tesoro,

la più grande città del divertimento al mondo, dove le persone ricche e facoltose si riuniscono per
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godersi incredibili spettacoli e giocare ventiquattro ore al giorno. Gran Tesoro è un santuario assoluto
controllato dall’Imperatore d’Oro, Gild Tesoro: talmente assoluto che nemmeno la Marina Militare può

intervenire lì. Ma Luffy e i suoi amici scopriranno che la splendida città ha anche un altro volto, molto più
spaventoso di quello che potrebbe sembrare. Scappare da lì è questione di vita o di morte. Ricordiamo

che il film è legato a Silver Mine , il dodicesimo arco filler della serie animata di One Piece nel quale
Luffy e Bartolomeo vengono catturati dalla Silver Pirate Alliance; allo speciale televisivo Heart of Gold
avente per protagonista una ragazzina di nome Myskina Olga scappata dall’isola Alchemi, che si trova

inseguita dalla Marina e da Gild Tesoro. Un altro speciale legato al film è il prequel One Piece Film:
Gold Episode 0 , distribuito solo per smartphone, dove seguiamo la ciurma di Luffy mentre fa un

barbecue lungo la strada per la Gran Tesoro. One Piece GOLD – Il Film uscirà nei cinema italiani il 24
novembre 2016 per Koch Media. #OnePieceGOLD. Fonte Koch Media. Vi invitiamo a scaricare la

nostra NUOVA 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. 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. Aquaman and the Lost
Kingdom: niente Affleck nei test screening 7 Dicembre 2022 - 15:30 Si è tenuto un nuovo test screening
di Aquaman and the Lost Kingdom, e pare che Ben Affleck non fosse nel film. One Piece Film: Red – La

creazione delle canzoni di Ado, di Uta e il suo legame con Shanks 7 Dicembre 2022 - 14:43 Il regista
Goro Taniguchi e il produttore Hiroaki Shibata parlano della creazione di Uta e come hanno sviluppato il
suo legame a Shanks, e delle canzoni cantate da Ado in One Piece Film: Red. 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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