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“FRANKENSTEIN JUNIOR SHOW”
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IInn ooccccaassiioonnee ddeellll’’uusscciittaa iinn B
Blluu rraayy (8 Ottobre) del cult movie FFrraannkkeennsstteeiinn JJuunniioorr
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meenntt invita tutti i fan al suo
di Mel Brooks, 2200tth
grande ritorno sul grande schermo, p
prrooiieettttaattoo ppeerr llaa pprriim
maa vvoollttaa iinn aallttaa
ddeeffiinniizziioonnee, presso il Cinema Mexico a Milano. Il tempio
del Rocky Horror Picture Show ospita infatti il 2233 O
Ottttoobbrree
il primo ““FFrraan
nkkeennsstteeiinn JJuunniioorr SShhoow
w”” ad ingresso
libero e gratuito sino ad esaurimento posti, ovvero la prima
proiezione del film “animata” dal pubblico partecipante
guidato da attori professionisti presenti in sala!
All’ingresso tutti i partecipanti possono ritirare il proprio
personale “kit” per indossare i panni di Igor, Inga, il Dottor
Frankenstein, Frau Blucher, la Creatura ed Elizabeth e,
impugnando il copione, partecipare attivamente alla
proiezione in alta definizione del film!

2200tthh C
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mee EEnntteerrttaaiinnm
meenntt festeggia
oggi una nuova era di uno dei film cult per eccellenza:
l’edizione Blu-ray di FFrraan
nkkeennsstteeiinn JJuunniioorr completa l’esperienza di divertimento e
fruizione di una delle pellicole immancabili in tutte le case e per tutte le età grazie a 4400
m
miinnuuttii ddii nnuuoovvii ddiivveerrtteennttiissssiim
mii ccoonntteennuuttii ssppeecciiaallii appositamente realizzati per
il Blu-ray, qualità video e audio superiori e il solito ed indimenticabile doppiaggio italiano
che ha fatto la fortuna del film.
La serata celebra inoltre due altre importanti ricorrenze: il 35° anno di vita di Frankenstein
DV
VD
D dal 2002 ad
Junior ed il traguardo delle 550000..000000 ccoop
piiee vveenndduuttee ddeell ffoorrm
maattoo D
oggi, confermandosi ogni anno in Italia il DVD di catalogo più venduto in assoluto.
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Scene tagliate ed inedite e gli errori degli attori
Commento audio del regista Mel Brooks
Documentario di 36 minuti sul Making of , con il dietro le quinte e le interviste agli attori e
alla troupe
Trailer originali e gli spot tv
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FUNZIONE BLUCHER: In qualsiasi momento del film è possibile ascoltare l’esilarante
nitrito emesso dai cavalli all’udire il nome “Frau Blucher”.
OPZIONE INTERATTIVA PICTURE IN PICTURE: Durante la visione del film è possibile
scoprire nel laboratorio di Frankenstein Junior le formule segrete della creazione della
pellicola.
FRANKEN-PEDIA: Tutta la filmografia di Frankenstein comparando la parodia di Mel
Brooks ai film degli anni ’30 dedicati al mostro nato dalla penna di Mary Shelley:
Frankenstein(1931), La moglie di Frankenstein(1935), Il figlio di Frankenstein( 1939).

Frankenstein Junior è un vero e proprio fenomeno che già in passato ha ispirato 2200tth
h
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meenntt nella realizzazione di numerose iniziative legate
a questo titolo: Prima fra tutte, nel 2006, la release di un’edizione mostruosa del film: una
“scatola” numerata che includeva l’edizione italiana del DVD (un doppio disco con nuovi
extra solo italiani, tra i quali i 5 cortometraggi vincitori del concorso “Crea il tuo mostro”),
una tazza, una maglietta, un ombrello, un cappellino, il primo fumetto dedicato a
Frankenstein Junior e il libro con le battute più celebri tratte dai film di Mel Brooks.
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