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La storia infinita (Die unendliche Geschichte) è un film fantastico del 1984, diretto da Wolfgang
Petersen e basato sull'omonimo romanzo di Michael Ende (seppur con numerose differenze). È
interpretato da Noah Hathaway, Barret Oliver e Tami Stronach nella sua prima apparizione
cinematografica. Il suo budget di 25 milioni di dollari ne fece il più costoso film di produzione
tedesca.
La storia infinita (film) - Wikipedia
La storia infinita (1984) Streaming Film ITA Dramma Famiglia Fantasy Avventura Il piccolo Bastian
che ha da poco perso la mamma, si rifugia nella soffitta della scuola a leggere un vecchio libro che
si rivela magico; così Bastian “entra” nella storia e combatte contro il Nulla per difendere il mondo
di Fantasia con l'aiuto di un drago ...
La storia infinita (1984) film italiano completo
Nel film La storia infinita, il piccolo Bastian che ha da poco perso la mamma, si rifugia nella soffitta
della scuola a leggere un vecchio libro che si rivela magico; così Bastian “entra” nella storia e
combatte contro il Nulla per difendere il mondo di Fantasia con l’aiuto di un drago volante e di un
fanciullo guerriero.
La storia infinita | Streaming Altadefinizione
Il film "La storia infinita" prende ispirazione dai kolossal americani di Lucas e Spielberg. La
principale motivazione di questa scelta, visti gli incassi record, sembra essere di natura
commerciale, ma sottende anche una sorta di rivalsa del cinema europeo nei confronti di quello
hollywoodiano.
La storia infinita (1984) - MYmovies.it
Il primo capitolo della trilogia de "La Storia Infinita" non ha nulla del contorto fascino psichedelico
del libro di Michael Ende (che ha disconosciuto, giustamente, il film), adattato in maniera
superficiale per i più piccini dal regista Wolfgang Petersen, autore anche della sceneggiatura.
La storia infinita (1984) | FilmTV.it
Il film racconta la storia di Bastian, un ragazzo che trova in una libreria uno strano libro dalla
copertina in seta rossa, intitolato “La Storia Infinita”. La storia è ambientata nel regno di Fantàsia,
che è minacciato dal Nulla, una oscura entità che sta distruggendo le sue terre.
La storia infinita - Gli anni 80 Il sito dedicato a noi ...
Stasera in TV 24 dicembre: La storia infinita, il grande classico fantasy in onda per la Vigilia FILM.it.
Follow @wwwFILMit. IN EVIDENZA; Stasera in TV, i sette film da vedere dal 10 al 16 giugno. Per la
precisione, sei film e una miniserie TV: in. Nuove uscite al cinema, i dieci consigli di Film.it: la fine
degli X-Men, ma non solo.
La storia infinita - Film.it
La storia infinita (titolo originale tedesco Die unendliche Geschichte) è un romanzo fantastico dello
scrittore tedesco Michael Ende, pubblicato nel 1979 a Stoccarda dalla Thienemann Verlag.Tradotto
in più di quaranta lingue, il romanzo ha venduto oltre 10 milioni di copie nel mondo ed è diventato
un classico della letteratura per ragazzi.La prima edizione in italiano risale al 1981, a cura ...
La storia infinita - Wikipedia
La Storia Infinita – Recensione Film – Articolo di Andrea Tucciarelli. La Storia Infinita è un film del
1984 di produzione tedesca tratto dal romanzo omonimo di Michael Ende.. La Storia Infinita, titolo
che da l’idea di un qualcosa che va oltre, oltre l’apparenza, oltre la realtà, oltre i nostri limiti..
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Bastian (protagonista) è un bambino orfano di madre, sensibile e sognatore.
La Storia Infinita - Recensione Film - ricchezzavera.com
Il piccolo Bastian che ha da poco perso la mamma, si rifugia nella soffitta della scuola a leggere un
vecchio libro che si rivela magico; così Bastian “entra” nella storia e combatte contro il Nulla per
difendere il mondo di Fantasia con l’aiuto di un drago volante e di un fanciullo guerriero.
La storia infinita Streaming HD - altadefinizionehd.org
Sebbene La Storia Infinita (1984) di Wolfgang Petersen sia uno dei film più popolari e amati degli
anni '80, esso possiede tanti aspetti ancora poco noti e approfonditi in Italia, come l'esistenza di
due edizioni di quella pellicola e il burrascoso legame che la lega all'autore del romanzo su cui è
basata.
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