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DESCRIZIONE LE DUE VIE DEL DESTINO. THE RAILWAY MAN
Eric Lomax ha due passioni, le radio e le locomotive, oltre a un'enorme fiducia nel
progresso e nell'ordine. Ma con lo scoppio della seconda guerra mondiale, la sua placida
esistenza di impiegato delle poste viene sconvolta per sempre. Inviato dalla Scozia in Asia a
contrastare i giapponesi, finisce nelle loro mani ed è impiegato, insieme a migliaia di altri
prigionieri, nella costruzione della Ferrovia della Morte tra Birmania e Siam. Per ironia
della sorte, le due grandi passioni segnano anche la sua terribile esperienza di prigioniero di
guerra: le privazioni subite fino a quel momento si trasformano in incubo quando la polizia
militare nipponica scopre che Eric e i suoi compagni hanno costruito una radio clandestina.
Finito il conflitto, a nulla valgono i tentativi di dimenticare le torture subite. Dopo anni
trascorsi in un tormentoso silenzio, per un caso fortuito Lomax scopre che uno dei suoi
torturatori è ancora in vita. Con l'aiuto di una donna straordinaria, dovrà fare una volta per
tutte i conti con il passato e affrontare il più atroce dilemma della sua esistenza: vendicarsi
o perdonare? Esiste, per chi ha visto l'inferno, una possibilità di redenzione?
LE DUE VIE DEL DESTINO - THE RAILWAY MAN (2013) - MYMOVIES.IT
Le due vie del destino - The Railway Man (The Railway Man) - Un film di Jonathan
Teplitzky. Una denuncia esplicita dell'inutilità delle guerre e una parabola. Le due vie del
destino - The Railway Man (The Railway Man) è un film del 2013 diretto da Jonathan
Teplitzky con protagonisti Colin Firth e Nicole Kidman. Le due vie del destino. The
Railway Man è un DVD di Jonathan Teplitzky - con Colin Firth , Nicole Kidman.Lo trovi
nel reparto Drammatico di IBS: risparmia online con. 1942. Tra le decine di migliaia di
giovani soldati fatti prigionieri dalle truppe giapponesi che hanno invaso Singapore c'è Eric
Lomax, ventunenne addetto ai. Trailer del film Le due vie del destino - The Railway Man
(2013) un film di Jonathan Teplitzky con Nicole Kidman, Colin Firth, Stellan Skarsgård,
Jeremy Irvine. Le due vie del destino - The Railway Man streaming ITA, 1942. Decine di
migliaia di giovani e coraggiosi soldati sono fatti prigionieri di guerra dalle truppe.
Jonathan Teplitzky porta al cinema l'autobiografia di Eric Lomax, in un potente dramma
bellico sulla forza del perdono e sull'inutilità del male Scheda completa del film Le due vie
del destino - The Railway Man (2013) con trailer, gallerie fotografiche, cast completo, box
office, premi e nomination. Le due vie del destino - The Railway Man: trama, recensione e
trailer. Leggi la recensione del film drammatico Le due vie del destino e guarda il trailer
italiano. Le due vie del destino, scheda del film con Nicole Kidman e Colin Firth, leggi la
trama e la recensione, guarda il trailer,. The Railway Man:. "Le due vie del destino" (titolo
originale "The railway man") è un romanzo autobiografico.
www.facebook.com/ledueviedeldestino 1942. Decine di migliaia di giovani e coraggiosi
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soldati sono fatti prigionieri di guerra dalle truppe giapponesi che. The Railway Man;
Australia, Gran Bretagna. Le due vie del destino prende avvio nel 1942 quando decine di
migliaia di soldati britannici sono catturati. La recensione del film Le Due Vie del Destino The Railway Man a cura della redazione di FilmUP.com Le Due Vie Del Destino - The
Railway Man....DATA USCITA: 11 settembre 2014.GENERE: Drammatico.ANNO:
2013.REGIA: Jonathan Teplitzky.SCENEGGIATURA: La storia vera di "Le Due Vie del
Destino - The Railway Man" è intensa. Ed il film ha un ottimo Colin Firth, elogiato dai
critici. Ma qualcosa stona.
LE DUE VIE DEL DESTINO - THE RAILWAY MAN - WIKIPEDIA
I video di Le due vie del destino - The Railway Man (2013). Trailer, interviste,
videorecensioni e speciali. A former British Army officer, who was tortured as a prisoner
of war at a Japanese labor camp during World War II, discovers that the man responsible
for. Il sito sul campo del cinema con tutte le anteprime, le recensioni ed i trailers, il
mercato home video in VHS e quello in continuo sviluppo del DVD, con un occhio. Le due
vie del destino - The Railway Man disponibile su Netflix, TIMvision, Infinity, Google Play,
iTunes? Scopri qui come guardare film online! Le Due Vie del Destino - The Railway Man
- Trailer. 76. See All. Posts. Le Due Vie del Destino. Sp S on S so S red S · February 13,
2015 · Tratto dal romanzo autobiografico di Eric Lomax (edito in Italia da Vallardi), l'11
settembre arriva al cinema Le due vie del destino - The Railway man, film dell. Le due vie
del destino - The Railway Man è un libro autobiografico che narra la storia di Eric Lomax il
quale, durante la Seconda Guerra Mondiale, fu fatto. Le due vie del destino - The Railway
Man The Railway Man. UHD/4K . 116 Minuti . 2013 . Jeremy Irvine, Colin Firth, Stellan
Skarsgrd, Michael MacKenzie Le Due Vie del Destino (The Railway Man) 2014. Scheda
dettagliata di Le Due Vie Del Destino (The Railway Man), con trama, cast e tutte le info sul
film; inoltre foto, video, trailer e recensioni della redazione e. Le due vie del Destino
(2013): scheda e trama del film di Jonathan Teplitzky. Le foto, la recensione, il trailer,
news e informazioni, cast di The Railway Man. The Railway Man - Le Due Vie Del
Destino (2013).BRrip.XviD - Italian English.Ac3 5.1 - Sub.Ita.MIRCrew [center] NO
FOUND ONLY ORIGINAL RELEASE Le Due Vie Del Destino. Segui su Screenweek
tutte le news su Le Due Vie Del Destino (The Railway Man), con notizie su attori, regista,
eventi, clip, trailer, gallery, screencap, e recensioni.
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