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Abstract:
Questo elenco, ad aggiornamento mensile, indicizza i titoli homevideo di interesse panafricano man mano che vengono lanciati in vendita.
Com'è evidente, la collaborazione degli uffici stampa delle società di distribuzione è condizione essenziale, oltreché auspicata e preziosa, a che questo listino
panafricano risulti sempre aggiornato.
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Questo elenco, ad aggiornamento mensile, indicizza i titoli homevideo di interesse panafricano man mano che
vengono lanciati in vendita.
Com'è evidente, la collaborazione degli uffici stampa delle società di distribuzione è condizione essenziale, oltreché
auspicata e preziosa, a che questo listino panafricano risulti sempre aggiornato.

I film di aprile 2017

Free State of Jones (id.) (nella foto)
di Gary Ross
USA, 2016, 139' (DVD e Blu-ray Disc)
con Matthew McConaughey, Christopher Berry, Gary Grubbs, Gugu Mbatha-Raw, Jacob Lofland, Jessica Collins,
Keri Russell
La storia di Newton Knight, contadino del Mississippi e della sua ribellione armata contro la Confederazione. Unendo
le forze con altri piccoli agricoltori e con l'assistenza degli schiavi locali, Knight ha lanciato una rivolta che ha portato
Jones County a separarsi dalla Confederazione, creando lo Stato libero di Jones.
Vai a IMDb
Produzione homevideo: 01 Home Entertainment
Distribuzione homevideo: Rai Cinema
Disponibile in vendita dal: 27 aprile 2017

Mambo (id.)
di Robert Rossen
Italia/USA, 1954, 110' (DVD)
con Silvana Mangano, Michael Rennie, Vittorio Gassman, Shelley Winters, Katherine Dunham, Mary Clare, Eduardo
Ciannelli, Julie Robinson, Walter Zappolini, Ottone Candiani, Franco Caruso, Mimi Dugini, Giovanna Galletti, Eva
Anna Gattei, Cecilia Maris
Giovanna è bella, giovane, desiderata e desiderabile. E anche innamorata, ma forse non della persona giusta.
Proprio il suo fidanzato, infatti, un certo Mario, la spinge per interesse tra le braccia di un conte, ricco e senza
scrupoli. E la giovane, per amore, accetta...
Un film dimenticato di Rossen, con la grande Katherine Dunham nel ruolo praticamente di se stessa.
Vai a IMDb
Produzione homevideo: Golem Video
Distribuzione homevideo: Terminal Video
Scheda del prodotto
Disponibile in vendita dal: 13 aprile 2017

Mandingo (id.)
di Richard Fleischer
USA, 1975, 127' (DVD)
con James Mason, Susan George, Perry King, Richard Ward, Brenda Sykes, Ken Norton, Lillian Hayman, Roy
Poole, Ji-Tu Cumbuka, Paul Benedict, Ben Masters, Ray Spruell, Louis Turenne, Duane Allen, Earl Maynard
A Falconhurst, in una piantagione di proprietà del vedovo Warren Maxwell e di suo figlio Hammond, uno schiavo
nero di stirpe "Mandingo", chiamato Ganymede, detto Mede, viene addestrato a combattere con altri schiavi per
partecipare a spettacoli di lotta a cui assistono bianchi benestanti. Hammond trascura la moglie Blanche,
dedicandosi alla sua schiava nera, Ellen. Da parte sua Blanche seduce Mede. I vari conflitti e le forti emozioni che
nascono da questi avvenimenti condurranno a tragiche conclusioni.
Vai a IMDb
Produzione homevideo: Golem Video
Distribuzione homevideo: Terminal Video
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Scheda del prodotto
Disponibile in vendita dal: 27 aprile 2017

Ti piace Cinemafrica e vuoi contribuire con un piccolo contribuito alle spese redazionali e di gestione del portale? Da
oggi puoi, versando anche solo pochi euro attraverso PayPal.
[https://www.paypalobjects.com/it_IT/i/scr/pixel.gif]
Rubrica a cura di Leonardo De Franceschi
Ultimo aggiornamento: 3 aprile 2017
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