Scuola Scacchi Notarstefano

LOST & SCACCHI / TRAILER
Inviato da Tommaso
lunedì 07 dicembre 2009
Ultimo aggiornamento lunedì 07 dicembre 2009

LOST & SCACC HI
Trailer di presentazione della 6^ stagioneLost è una serie televisiva serializzata statunitense creata da J.J. Abrams,
Damon Lindelof e Jeffrey Lieber. Trasmessa a partire dal 2004 negli Stati Uniti, è ambientata principalmente su una
misteriosa isola tropicale nel Pacifico del sud in cui si ritrovano i sopravvissuti di un incidente aereo. Il trailer di
presentazione della sesta stagione è stato fatto all&rsquo;insegna di una partita a scacchi, in stile fantasy, le pedine e i
pezzi sono i vari personaggi che compongono il cast. Una partita durissima, in ballo c&rsquo;è la sopravvivenza del
gruppo&hellip;&hellip; La serie, le cui riprese si svolgono principalmente sull'isola di Oahu (Hawaii), è prodotta negli Stati
Uniti dalla ABC, Bad Robot Productions e Grass Skirt Productions. La storia è stata scritta dai creatori Abrams, Lindelof
e Lieber, mentre la musica è opera del compositore Michael Giacchino. È considerata una delle serie più costose della
storia della televisione tanto che i costi elevati già a partire dalla prima stagione avevano costretto i produttori esecutivi
della ABC a considerare l'idea di cambiare la location delle riprese. Al momento i produttori esecutivi della serie sono
Abrams, Lindelof, Edward Kitsis, Adam Horowitz, Jack Bender e Carlton Cuse. Acclamato dal pubblico e dalla critica,
Lost ha ricevuto diversi riconoscimenti, tra cui un Golden Globe e tre Emmy Award, registrando un'audience di più di 16
milioni di telespettatori alle prime messe in onda di ciascun episodio della prima stagione della serie. La serie è divenuta
parte della cultura popolare americana ed al suo interno si possono trovare diversi riferimenti alla storia, ad opere
letterarie e cinematografiche e a brani musicali. Vi sono poi riferimenti a Lost anche all'interno di fumetti e
videogiochi.L'universo immaginario della serie ha dato vita a videogiochi, libri sull'argomento e alternate reality game tra
cui The Lost Experience, Find 815 e Lost University. In Italia Lost viene trasmesso dal canale televisivo a pagamento
Fox (visibile con la piattaforma SKY) in anteprima e replicato gratuitamente da Rai Due. In Svizzera viene trasmesso
dalla RSI a partire dal novembre 2007. La sesta ed ultima stagione, composta da 16 episodi, sarà trasmessa in Italia a
partire dal 12 febbraio 2010 (dopo soli 10 giorni dalla messa in onda negli Stati Uniti), ed il finale della serie è annunciato
per il maggio dello stesso anno. TRAILER DI PRESENTAZIONE A SFONDO SCACCHISTICO INIZIO FINETRAILER
GENERICO IN ITALIANO INIZIO FINE
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