TRIONFO PER LA
FRANKENSTEIN JUNIOR
FANS NIGHT
Ieri sera, nella sala DELUXE della Casa del Cinema a Roma, tantissimi fans, tutti i partecipanti al
concorso “Crea il tuo mostro” e gli appassionati di Frankenstein Junior, si sono riuniti per celebrare
Niigghhtt! Un’intera serata dedicata a coloro
il proprio film preferito nella FFrraannkkeennsstteeiinn JJuunniioorr FFaannss N
che hanno partecipato - numerosissimi - al concorso indetto da 20th Century Fox Home
Entertainment lo scorso Giugno e che invitava a produrre un cortometraggio ispirato al film
Frankenstein Junior!
Nel corso della serata, presentata da Marco Spagnoli, sono intervenuti i seguenti ospiti d’onore: i
doppiatori italiani, tra cui Oreste Lionello (voce del Dott. Frederick Frankenstein) e Mario
Maldesi (curatore del doppiaggio italiano del film); i Manetti Bros, grandi fan del film che
cureranno il commento audio alla nuova edizione DVD tutta italiana di Frankenstein Junior; gli
autori dei 5 cortometraggi più riusciti tra quelli pervenuti per il concorso “Crea il tuo mostro”:
Francesco Mantovani autore di FRANKENSTEIN - Come lo feci
Franco Masselli autore di FRANKENSTEIN JUNIOR DIRECTOR FAN'S CUT
Marco Baroni autore di INTERVISTA CON IL MOSTRO
Maurizio Losi autore di LOST IN FRANKENSTEIN JR
Corrado Benanzioli, Marco Belotti e Maurizio Garbossa autori di YOUNG
SCHWANZSTUCKER
Il pubblico in sala, tramite apposite cartoline per votare, ha decretato che ….. è il vincitore del
Premio del Pubblico. Inoltre, ….. è stato premiato dalla Giuria di Qualità con un ulteriore
Premio Speciale.
Il 1° Premio per il concorso “Crea il tuo mostro” è invece andato a … che con il suo
cortometraggio dal titolo … ha guadagnato i 2.500 € in palio spendibili in attrezzatura tecnica!
Per tutti i 5 autori selezionati il premio più ambito è sicuramente la possibilità di vedere
pubblicato il proprio cortometraggio nella prossima edizione del DVD Frankenstein
Junior!
FRANKENSTEIN - Come lo feci
FRANKENSTEIN JUNIOR DIRECTOR FAN'S CUT
INTERVISTA CON IL MOSTRO
LOST IN FRANKENSTEIN JR
YOUNG SCHWANZSTUCKER
saranno infatti inseriti tra i contenuti speciali nel DOPPIO DISCO di Frankenstein Junior
che uscirà il 23 Novembre in un’edizione dedicata a tutti i fans di questo capolavoro di Mel
Brooks: un vero e proprio Monster Box contenente il DVD del film in Doppio Disco, con
nuovi extra (commento audio dei Manetti Bros, intervista a Mario Maldesi, Oreste Lionello…); il
1° fumetto di Frankenstein Junior disegnato per l’occasione da Massimo Caviglia; il libro “E’
bello essere re!”, redatto da Marco Spagnoli, che raccoglie tutte le frasi più divertenti e celebri
dei film di Mel Brooks; le immagini della Frankenstein Junior Fans Night e soprattutto… tanti
divertentissimi gadgets scelti proprio dai fans iscritti al forum del sito www.frankensteijunior.it!!!
La Franknestein Junior Fans Night si è conclusa con la proiezione, per la prima volta dopo
tantissimi anni, di Frankenstein Junior sul grande schermo!

20th Century Fox Home Entertainment coglie l’occasione per complimentarsi ancora con tutti i
partecipanti al concorso “Crea il tuo mostro” e per ringraziare il sito www.frankensteinjunior.it e
tutti i fans accorsi numerosissimi alla serata mostruosa dedicata a Frankenstein Junior!
Appuntamento per tutti il 23 Novembre con il Monster Box di Frankenstein Junior !
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