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in collaborazione con 

wwwwwwwww...fffrrraaannnkkkeeennnsssttteeeiiinnnjjjuuunnniiiooorrr...iiittt   
Il nuovo sito dei fan italiani di Frankenstein Junior 

 
presenta 

   

“““CCCRRREEEAAA   IIILLL   TTTUUUOOO   MMMOOOSSSTTTRRROOO!!!”””   
Primo concorso per cortometraggi ispirati al film 

FRANKENSTEIN JUNIOR di Mel Brooks 
 

 “Si… può…fare !!!” 
 

Il film di Mel Brooks FRANKENSTEIN JUNIOR (1974) si conferma ogni 
anno, dalla data di uscita in questo formato, il DVD di catalogo più 
venduto in Italia. Un fenomeno che proprio nel nostro Paese ha raggiunto 
un successo incomparabile - e per certi versi anche inspiegabile – e conferma 
ulteriormente il valore di questo film, diretto mirabilmente da Mel Brooks  e 
scritto dallo stesso Brooks insieme all’altrettanto grande Gene Wilder, 
protagonista del film nei panni del Dottor Frederick Frankenstein.    
 
L’apprezzamento del pubblico per FRANKENSTEIN JUNIOR dipende dai 
moltissimi spunti presenti in esso, tra cui la geniale interpretazione in chiave 
comica di un genere cinematografico (l’horror) e letterario di solito trattato in 
tutt'altro modo; il ritorno al bianco e nero voluto da Mel Brooks, dopo oltre un 

ventennio di cinema a colori è un altro motivo di ironia e quindi una peculiarità. Inoltre, la coppia Mel 
Brooks - Gene Wilder, ispirandosi liberamente al romanzo di Mary Shelley, creò una versione 
cinematografica ricca di personaggi, gag e situazioni sceniche entrate prepotentemente 
nell’immaginario di moltissimi estimatori e, per questo motivo, a distanza di moltissimi anni, ricordati e 
ripetuti continuamente. 
 
 
20th Century Fox Home Entertainment riconosce il successo di questo film e accoglie con un forte 
entusiasmo la nascita del primo sito tutto italiano del Fan Club FRANKENSTEIN JUNIOR  !  
 
Da oggi è on line www.frankensteinjunior.it,, il primo dominio in rete nato da un gruppo di 
appassionati e destinato ad ottenere un grande successo, come il film da cui trae ispirazione e che ha 
deciso di consacrare. Il sito web www.frankensteinjunior.it, curato nella grafica, nei dettagli e 
nell’atmosfera fedelissima a quelle ritratte nel film che celebra, è ricco di materiale inedito 
fotografico, audio e video, un forum ed un area download. 
 
 Un’ulteriore occasione per gustarsi le scene topiche e le battute dei personaggi di questo film e… 
riderne ancora una volta! 
 
 

http://www.frankensteinjunior.it/
http://www.frankensteinjunior.it/


Inoltre, 20th Century Fox Home Entertainment, in collaborazione con il nuovo nato 
www.frankensteinjunior.it offre a tutti i fan di FRANKENSTEIN JUNIOR e a tutti i giovani film 
maker l’occasione di partecipare ad un originalissimo concorso!  
   

“““CCCRRREEEAAA   IIILLL   TTTUUUOOO   MMMOOOSSSTTTRRROOO!!!”””   
PPPrrriiimmmooo   cccooonnncccooorrrsssooo   pppeeerrr   cccooorrrtttooommeeetttrrraaaggggggiii   iiissspppiiirrraaatttiii   aaalll   fffiiilllmmm   

FFFRRRAAANNNKKKEEENNNSSSTTTEEEIIINNN   JJJUUUNNNIIIOOORRR   dddiii   MMMeeelll   BBBrrrooooookkksss   
m

 
Per partecipare al concorso CCCRRREEEAAA   IIILLL   TTTUUUOOO   MMMOOOSSSTTTRRROOO   !!! a partire dal __.06.2006, basterà collegarsi al 
sito www.frankensteinjunior.it oppure a www.20thfox.it/DVD, accedere alla pagina 
dedicata al concorso e registrarsi gratuitamente tramite form.  
 
Una volta ricevuta l’e-mail di conferma l’utente potrà partecipare inviando due copie di un “prodotto 
audiovisivo” in formato DVD (cortometraggio/documentario/parodia/spot, ecc…), della 
durata massima di 15 minuti, a tema FRANKENSTEIN JUNIOR  di Mel Brooks, entro e non 
oltre il 10 Settembre 2006 (farà fede il timbro postale), unitamente ai propri dati anagrafici al 
seguente indirizzo:  
 

TWENTIETH CENTURY FOX HOME ENTERTAINMENT ITALIA S.r.l. 
Concorso “FRANKENSTEIN JUNIOR: CREA IL TUO MOSTRO” 

Piazza Fontana, 6 – 20122 MILANO 
 
Una speciale giuria, composta da almeno 3 giurati rappresentativi del mondo del cinema e dell’home 
video, valuterà i cortometraggi tenendo in considerazione: 
  

• attinenza al film FRANKENSTEIN JUNIOR 
• originalità e creatività 

• montaggio 
• regia 

 
Tra tutti i prodotti audiovisivi inviati, verranno selezionati i 3 che più rispecchieranno i requisiti richiesti 
e gli autori degli stessi si aggiudicheranno: 

 

 
1° CLASSIFICATO:  Buono da € 2.500,00 in attrezzature tecniche utili alla realizzazione di 
prodotti audiovisivi spendibile presso qualsiasi punto vendita Media World. 

+ 
 La pubblicazione del cortometraggio sui siti www.frankensteinjunior.it e 
 www.20thfox.it/DVD
  
 
2° e 3° CLASSIFICATO:  La pubblicazione del cortometraggio sui siti 
www.frankensteinjunior.it e www.20thfox.it/DVD

Un’occasione imperdibile per rivivere la magia e l’ironia di questo celebre film in veste di protagonisti! 
Infatti, tutti i partecipanti al concorso potranno aspirare anche a vedere pubblicato il proprio corto 
come contenuto speciale di un DVD Fox di prossima distribuzione. 
 

Il regolamento completo è disponibile su 
www.frankensteinjunior.it e www.20thfox.it/DVD 
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FFFRRRAAANNNKKKEEENNNSSSTTTEEEIIINNN   JJJUUUNNNIIIOOORRR   
   

         
   ANNO : 1974 
 
   REGIA : Mel Brooks 
 
   CAST : Gene Wilder, Marty Feldman 
 
   TITOLO ORIGINALE : Young Frankenstein 
 
 
 

 
 
 
TRAMA: Vero capolavoro della comicità contemporanea, questo folle tributo di Mel Brooks al classico 
di Mary Shelley mette in ridicolo ogni versione cinematografica di Frankenstein mai realizzata. In 
particolare Mel Brooks traduce in forma comico- grottesca il capolavoro diretto nel '31 da James 
Whale, riprendendone tutte le atmosfere e utilizzando addirittura, per alcune scene, le attrezzature 
autentiche. Protagonista del film non è più il famoso barone Victor, ma il nipote dottor Frederick 
Frankenstein (Gene Wilder), che viene convocato suo malgrado per testamento nel castello del nonno 
in Transilvania. Qui Frederick scopre il fatidico manuale di istruzioni per ridare la vita ai morti e con 
l'aiuto del gobbo Igor (Marty Feldman) e della sensuale Inga crea un mostro che, pur terrorizzando gli 
abitanti del luogo, in realtà non è cattivo e vuole solo essere amato. Cloris Leachman, Madeline Kahn, 
Kenneth Mars e Gene Hackman sono i co-protagonisti di questa originalissima versione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UFFICIO STAMPA 
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