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Per tutti gli appassionati di Mel Brooks, per tutti i fan del “Dottor Frankenst-I-n” e per coloro 
(esistono?!) che ancora non conoscono questo fortunato successo, per altro solo italiano, arriva il 
23 Novembre il primo Monster Box di Frankenstein Junior solo italiano!  
Questa edizione mostruosa comprende: il Triplo Disco del film, arricchito da una serie di 
nuovi contenuti speciali, creati appositamente per celebrare il trionfo italiano di questo DVD, di 
cui sono state vendute 270.000 copie dalla release di Gennaio 2002, e solo 90.000 nel 2005 (non a 
caso è il DVD di catalogo più venduto ogni anno dalla data della sua prima uscita).  
20th Century Fox Home Entertainment, colta la straordinaria ed unica potenza del doppiaggio 
italiano e individuata una moltitudine di seguaci ed appassionati di Frankenstein Junior uniti 
dalla frequentazione del primo sito unofficial www.frankensteinjunior.it, ha creato un 
eccezionale box ricco di tantissime sorprese! Sono infatti inclusi nell’Italian Fans Edition di 
Frankenstein Junior i seguenti “feticci”: 
 

  Il libro “E’ bello essere re!” con tutte le frasi 
celebri dei film di Mel Brooks, selezionate da 
Marco Spagnoli 

  il primo fumetto di Frankenstein Junior 
disegnato per l’occasione da Massimo 
Caviglia 

  alcuni personalissimi gadgets, scelti dai fan e 
dai più assidui frequentatori del sito internet 
www.frankensteinjunior.it: una maglietta, una 
tazza, un cappellino ed un ombrello, tutti 
recanti ovviamente le frasi più celebri del film!  

 
Questa nuovissima e italianissima edizione di Frankestein Junior sigilla la conclusione del concorso 
“Crea il tuo mostro”, indetto lo scorso Giugno da 20th Century Fox Home Enetrtainment e 
lanciato proprio all’interno del sito internet www.frankensteinjunior.it, ma promosso in Rete, su 
carta stampata, presso il sito www.foxvideo.it e nelle migliori Università e Scuole di cinema 
italiane, per eleggere il  miglior cortometraggio a tema Frankestein Junior! Gli accessi al sito 
internet (20.000 nel giro di 3 mesi!) e il numero di iscritti al concorso testimoniano che questo film 
è un grande successo assolutamente italiano e si merita quindi un’edizione assolutamente più che 
speciale… mostruosa! 
 

CONTENUTI  SPECIALI  DISCO  1CONTENUTI SPECIALI DISCO 1  
  scene tagliate e 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 

 

CONTENUTI  SPECIALI  DISCO  2  E  3CONTENUTI SPECIALI DISCO 2 E 3  
  Commento audio e video dei Manetti Bros 
  I 5 migliori cortometraggi partecipanti al concorso “Crea il tuo mostro”  
  Interviste a registi e attori “ispirati” da Frankenstein Junior 
  Interviste ai doppiatori 
  Speciale sull’adattamento dei dialoghi italiani con il curatore del doppiaggio (Mario Maldesi) 
  Fumetto di Massimo caviglia in versione digitale  
  Clip video della Serata Mostruosa con i fans (Roma, 4 Ottobre 2006) 

 

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