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Fellini, de Sica, Rossellini, Visconti, Bertolucci, Antonioni - Il cinema italiano ha la sua giusta quota di maestri che hanno influenzato il cinema in tutto il mondo. Questa top 10 non è intesa come una raccolta completa dei più grandi film d'Italia, ma piuttosto come un punto di partenza per l'esplorazione.
Ciao ciao! Hulton Archive/Getty Images È impensabile parlare di cinema italiano senza porre fine a Federico Fellini, e La Strada (1954), un classico straziante su una povera ragazza che viene portata via da un brutale uomo forte per diventare un artista circense, è impossibile resistere. Presenta
meravigliose esibizioni di Anthony Quinn e Giulietta Masina. Vinse l'Oscar nel 1957 (uscì negli Stati Uniti nel 1956) per il miglior film straniero - la prima volta che questo premio fu assegnato - e diversi premi cinematografici italiani, tra cui per il miglior regista. L'American Film Institute lo definisce uno dei
film più influenti mai realizzati. Per fellini più presto, dai un'occhiata a Notti di Kabiria, sempre con Masina. Il film neorealista di Vittorio de Sica del 1952 su un vecchio spogliato della sua dignità è triste ma non sentimentale. Il leggendario critico cinematografico Roger Ebert lo definisce uno dei migliori film
neorealisti italiani - uno che è più semplicemente se stessi e non raggiunge effetti o tensioni per chiarire il suo messaggio. De Sica è anche conosciuto per The Bicycle Thief del 1948. Collezione sul grande schermo/Getty Images 1900 (1976), l'epica storia di Bernardo Bertolucci su un proprietario terriero
nel corso della prima metà del XX secolo, con Robert De Niro e Gerard Depardieu. Se non ne hai il tempo - il 1900 dura più di cinque ore - prova The Conformist (1970) o il famoso Ultimo Tango a Parigi (1972) con Marlon Brando e Maria Schneider. Michael Ochs Archives/Getty Images La battaglia di
Algeri (1966) è la leggendaria rivisitazione da parte di Gillo Pontecorvo della battaglia per l'indipendenza algerina dalla Francia durante gli anni '50. Questo film senza tempo e potente è stato nominato per tre Oscar. Questo dramma tentacolare e tutto allargato del 2003 di Marco Tullio Giordana, il film più
recente di questa lista, segue due fratelli dagli anni '60 agli anni 2000. Il film è stato proiettato per la prima volta in Italia come miniserie televisiva e rilasciato negli Stati Uniti come due film a tre ore ciascuno. Il tempo vola. Nella sua recensione per il New York Times, A.O. Scott dice, The Story (Giordana)
Should Tell ... è pieno di sfumature e complessità, ma è anche accessibile e ampliato come un grande romanzo del XIX secolo. Un altro capolavoro di Fellini, La Dolce Vita (1960) vede Marcello Mastroianni nei ruolo del paparazzo originale che insegue Anita Ekberg per le strade di Roma e proprio nella
Fontana di Trevi. La Dolce Vita ha vinto un Oscar per il miglior costumista in un film in bianco e nero ed è stata nominata per altri tre, tra cui il miglior regista. Il film storico di Roberto Rossellini del 1945 racconta la battaglia di Roma cittadini della resistenza durante gli ultimi giorni del nazista nazista nella
seconda guerra mondiale. Il film è stato girato poco dopo che Roma è stata liberata dagli Alleati e ha come protagonista Anna Magnani. Kristen M. Jones, scrivendo sul Wall Street Journal nel 2014. dice che gli ultimi momenti del film sono un appello sempre emozionante alla coscienza e alla speranza.
Cath Clark, che ha scritto su The Guardian nel 2010, ha dichiarato: Forse non c'è nessun film che rivaleggi con l'umanesimo e la chiarezza di scopo del capolavoro neorealista di Rossellini. Hulton Archive/Getty Images Monica Vitti interpreta una donna alla ricerca di un'amica scomparsa nel Mediterraneo
nel film rivoluzionario di Michelangelo Antonioni del 1960, che ha vinto il Premio della Giuria di Cannes. Corbis via Getty Images/Getty Images Burt Lancaster, Claudia Cardinale e Alain Delon recitano nell'epica storia del 1963 della grazia elegiaca nel racconto siciliano di Luchino Visconti di rivoluzione e
declino negli anni '60. La lettera sentimentale d'amore di Giuseppe Tornatore ai film del 1988 ha vinto l'Oscar e il Golden Globe nel 1990 come miglior film in lingua straniera e il Premio della Giuria di Cannes nel 1989. Questo film magico segue la vita di un regista italiano e viene raccontato in flashback.
Mentre è possibile scaricare film da Putlocker gratuitamente, è illegale farlo. Il download di film protetti da copyright senza l'espressa autorizzazione del proprietario del copyright è illegale da qualsiasi sito Web e Putlocker fornisce l'accesso online alle versioni piratate dei film. Putlocker.com, a maggio
2014, è stato rinominato FireDrive, ma ci sono altri siti di pirateria attualmente sotto il nome putlocker. Una di queste Putlocker.is, che il governo degli Stati Uniti ha elencato nel 2015 come un noto mercato della pirateria. Nel 2013 e nel 2014, il rappresentante commerciale degli Stati Uniti Michael Froman
FireDrive ha elencato tra gli altri 23 siti come un noto mercato della pirateria. Dal 2015, FireDrive non è più elencato come noto, non perché abbia smesso di impegnarsi in attività illegali, ma a causa di un significativo calo del traffico. Possedere una copia di un film senza pagarlo è generalmente
considerato illegale a meno che i titolari dei diritti d'autore non abbiano concesso l'autorizzazione. Poiché i titolari dei diritti d'autore del materiale su FireDrive e Putlocker.is non hanno concesso alcuna autorizzazione a tali siti per caricare i loro film, il download di tali siti è considerato una violazione del
copyright gratuitamente. Tuttavia, lo streaming di tali siti è una zona grigia legale. Non è mai stato così facile ottenere download gratuiti di film in modo da poter impedire loro di guardare ancora e ancora. Ci sono alcuni fantastici siti Web là fuori che puoi visitare per trovare migliaia di film da scaricare
gratuitamente. È importante notare che se vuoi scaricare legalmente film gratuiti, sarai limitato ai film che rientrano nel dominio pubblico. Quando un film è di dominio pubblico, significa che il copyright non è più detenuto da un singolo individuo- il pubblico possiede il film. Ciò significa che puoi trovare
questi film gratuiti tempo per controllare e scaricare come vuoi, completamente legalmente. Alcuni di questi download sono enormi e potrebbero richiedere del tempo per finire. Un download manager può aiutare non solo download per te, ma consente anche il controllo della larghezza di banda. Sebbene
Internet per download di film gratuiti o qualsiasi altra ricerca simile ti darà molti risultati, satti che la maggior parte di essi sono illegali. Ecco perché è così importante sapere come riconoscere un sito di download di film legittimo. Fortunatamente, i siti per il download di film, elencati di seguito, sono legali e
gratuiti al 100%. Internet Archive è il luogo ideale per scaricare film gratuiti online. Ci sono download gratuiti di film di commedie, film noir, fantascienza / horror e film stranieri. Guarda sul lato sinistro della pagina per vedere tutti gli argomenti in cui sono classificati i film. Puoi anche fare una ricerca
attraverso i milioni di risultati. Un altro modo per trovare un film da scaricare qui è sfogliare le sotto-collezioni. Dopo aver selezionato i filmati come tipo di supporto, è possibile scegliere un argomento/argomento in modo da poter visualizzare i filmati completi che è possibile scaricare. È possibile ottenere
questi film in diversi formati di file, la maggior parte dei quali sarà supportata dal lettore video già sul computer. VLC è un ottimo lettore che supporta una varietà di formati di file video. Se stai già pagando per un abbonamento allo streaming di film, potresti essere idoneo a scaricare quei film gratuitamente
e guardarli offline. Tuttavia, a differenza dei siti sopra, i servizi di abbonamento non ti danno solo il file del film. Puoi scaricare il film solo in un'app specifica, in modo che non possa essere copiato, salvato o masterizzato altrove in un DVD. Netflix è un esempio di servizio in abbonamento che ti consente di
salvare i suoi film e programmi TV. Puoi scaricare film Netflix su un dispositivo mobile o un PC (con l'app di Windows 10) usando la freccia mostrata accanto a qualsiasi video supportato dal download. Gli abbonati Amazon Prime Video possono anche scaricare film e proiezioni. Cerca il pulsante Scarica
sulla stessa schermata in cui puoi trasmettere in streaming il video. Gli utenti Vudu possono scaricare film utilizzando il pulsante SCARICA HDX o SCARICA SD nell'app mobile Vudu o nell'app desktop Vudu to Go. Proprio come con Netflix e Amazon Prime Video, è possibile solo se hai già acquistato il
video. Gli abbonati a YouTube Premium hanno anche il supporto per i film offline. Per scaricare un film da YouTube, visita la pagina video nell'app YouTube e seleziona il pulsante di download per le tue opzioni. Disney+ è un altro modo per salvare i film che paghi tramite un abbonamento. Usa il pulsante
di download nell'app per salvare i film da Disney+ e quindi accedi ai tuoi video offline dalla scheda Scarica. Hulu supporta anche la visione offline. Usare il pulsante di download accanto al filmato da salvare. Funziona per Hulu (No Ads) e Hulu (No Ad) + Abbonati TV in diretta. Non limitarti al download
quando c'è la possibilità di streaming. Troverai molte altre scelte di film se considererai di guardare film in streaming gratuiti online invece di farlo Caricamento. I film potrebbero non essere tuoi per durare, ma spesso li guarderai in alta qualità e li trasmetti in streaming direttamente dai siti, di solito quante
più volte puoi Potresti anche provare un'app di streaming di film gratuita se vuoi guardare film gratuiti su un dispositivo mobile. Dai un'occhiata ai noleggi redbox gratuiti per altri modi per ottenere intrattenimento gratuito. Grazie per averci fatto sapere! Dicci perché! Perché!
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