SKY 3D E DISCOVERY CHANNEL
PRESENTANO IN ANTEPRIMA ASSOLUTA

“I SETTE PECCATI CAPITALI DEL REGNO
ANIMALE”
Siete pronti a vedere i delfini lussuriosi, i leoni invidiosi e gli
ippopotami iracondi? Lasciatevi tentare dal peccato in 3D
DAL 7 OTTOBRE OGNI MERCOLEDÌ ALLE 21:00
IN ESCLUSIVA SU SKY 3D E DISCOVERY CHANNEL HD
SKY 3D - Canale 150 e Discovery Channel HD – Canali 401 e 402 di Sky

Per la prima volta la lunga serialità high budget arriva in 3D grazie alla collaborazione tra il
gruppo Discovery Italia e Sky Italia con la serie in PRIMA TV dal titolo “I sette peccati
capitali del regno animale”: un racconto avvincente e incredibile narrato dall’attore
inglese Richard E. Grant per scoprire che uomini e animali sono molto più simili di quanto
si pensi. La serie debutterà il 7 ottobre, ogni mercoledì alle 21:00 in esclusiva su Sky
3D (Canale 150) e su Discovery Channel HD (Canali 401 e 402).
In ogni puntata Richard E. Grant, conosciuto al grande pubblico per aver recitato, tra
l’altro, in Doctor Who, Downtown Abbey e in Dracula di Bram Stocker, indaga sui misteri
che si celano dietro a ogni vizio: Ira, Lussuria, Accidia, Gola, Invidia, Superbia,
Avarizia. “La serie – dichiara l’attore - mette in parallelo il comportamento degli uomini e
quello degli animali per rivelarci che non siamo poi così diversi”. Dopo il grande successo
di pubblico riscosso in Inghilterra, la serie debutta in Italia.
Grant cita i maestri della letteratura come Dante Alighieri e William Shakespeare per poi
introdurre lo spettatore nella natura selvaggia, il tutto amplificato dall’esperienza esclusiva
e realistica del 3D.
Uomo e animale messi a confronto. Gli animali, così come gli esseri umani, sono vittime di
pulsioni istintive talvolta estreme. Provano invidia e si lasciano prendere dalla collera,
alcune specie si abbandonando alla lussuria per sopravvivere. Anche la pigrizia gioca un
ruolo importante in natura, ma come è legata agli istinti competitivi? Siete pronti a vedere
gli ippopotami iracondi, i delfini lussuriosi e i leoni invidiosi? Lasciatevi tentare da questa
serie in prima tv.
Dal 7 ottobre al 18 novembre, ogni mercoledì alle 21, andranno in onda nell’ordine: Ira,
Lussuria, Accidia, Gola, Invidia, Superbia, Avarizia.
“I SETTE PECCATI CAPITALI DEL REGNO ANIMALE” è una produzione Discovery
Channel UK per Sky 3D.
La collaborazione tra Sky 3D e Discovery Channel va a potenziare ulteriormente l’offerta
di contenuti che la piattaforma Sky dedica a documentari e lifestyle. Sono 15 i canali

dedicati a questo genere di contenuti, realizzati dai migliori gruppi internazionali, leader del
mercato.

I TITOLI DELL’AUTUNNO 2015/2016
SOLO SU SKY 3D
 “SAFARI PARK ADVENTURE”: il Woburn Safari Park, in Inghilterra, apre per la prima
volta le porte al grande pubblico, dando a tutti la possibilità di scoprire i 600 animali e le 76
differenti specie che lo popolano. Questo luogo speciale è la casa di alcune delle specie più
a rischio di estinzione del Pianeta: gli spettatori avranno la possibilità di vedere pericolosi
carnivori e simpatici cuccioli da una prospettiva unica e privilegiata.
 SPECIALI HALLOWEEN IN 3D: “GHOST LAB”, il lavoro quotidiano dell’Everyday
Paranormal, una particolare unità investigativa che si occupa di attività paranormale,
usando tecnologia all’avanguardia per confermare o meno l’esistenza di alcuni fenomeni
inspiegabili. In ogni episodio, i fratelli Klinge fanno visita ad alcune località che in America
sono considerate infestate da presenze soprannaturali per scoprire la verità. “OSCURE
PRESENZE”, alcuni animali riescono a percepire l’attività paranormale, come vedere
fantasmi o intuire la presenza di forze demoniache. Storie vere e testimonianze di alcune
persone convinte che i propri animali siano veri e propri medium. Sabato 31 ottobre.

SU DISCOVERY CHANNEL
 “RACING EXTINCTION”: diretto da Louis Psihoyos (Premio Oscar per The Cove) e
presentato al Sundance Festival 2015, l’incredibile documentario segue un gruppo di
attivisti che cambieranno la nostra visione sulle specie in pericolo e sull’estinzione di
massa. Ci mostreranno immagini inedite di come l’uomo stia modificando la natura, forse in
modo irreversibile. Anteprima mondiale in 220 paesi mercoledì 2 dicembre in prima
serata.
 “BELIEF”: un viaggio spirituale unico nel suo genere vissuto dall’esclusivo punto di vista
dei fedeli prodotto da Oprah Winfrey. L’essere umano ha da sempre cercato una
connessione con qualcosa di più grande e intangibile. Attraverso i luoghi più remoti, sacri e
sorprendenti del Pianeta, “Belief” ricerca le origini di alcuni credi religiosi, da quelli epici a
quelli più intimi. A Gennaio.
 “THE DARK SIDE OF THE OCEAN”: Rick Rosenthal, regista statunitense che ha passato
decenni a filmare la vita negli oceani, svela per la prima volta la più grande migrazione
terrestre che ogni giorno si verifica negli abissi marini dal tramonto all’alba, quando milioni
di creature si spostano dalla profondità alla superficie, per poi immergersi nuovamente e
sparire. In onda lunedì 16 novembre alle 21:00.
 “INGEGNERIA DEGLI ERRORI”: siamo abituati ad ammirare incredibili opere
ingegneristiche... Eppure, non sempre tutto va come deve. In questa nuova serie
l’ingegnere aerospaziale Justin Cunningham analizzerà errori madornali in giro per il
mondo, dai divertenti ai più costosi, fino a quelli che hanno messo in pericolo vite umane.
Tra gli episodi anche uno dedicato a Venezia. In onda dal 4 Ottobre alle 22:50.
E poi ancora, a dicembre verrà lanciato un POP UP CHANNEL dedicato agli Squali con un
palinsesto ricco di speciali inediti e ritorneranno in esclusiva le nuove stagioni di serie cult di
Discovery Channel come: “UNA FAMIGLIA FUORI DAL MONDO”, “LA FEBBRE DELL’ORO”,
“ACQUARI DI FAMIGLIA”.
Oltre a Discovery Channel, il canale che segna la storia e l’evoluzione del factual nel mondo da
oltre 30 anni (e presente in Italia già al lancio di Sky), solo su Sky sono presenti anche Discovery

Science (canale 405), dedicato alla scienza e alla tecnologia, ai misteri del nostro universo e del
nostro mondo; Discovery Travel & Living (canale 406) che ci porta in giro per il mondo, che
racconta come cambia e come si evolve l’abitare il mondo, tra house makeover e antropologia; e
Animal Planet (canale 416) che declina il mondo animale in una serie di sfumature e linguaggi
che lo rendono appetibile anche ad un pubblico più giovane.

LA NUOVA IMPERDIBILE STAGIONE DI SKY 3D
Sky 3D (ch. 150 di Sky) è l’unico canale in Italia a trasmettere contenuti in 3D stereoscopico in
esclusiva per i clienti Sky, offrendo allo spettatore l’esperienza, il coinvolgimento e l’emozione
unica della terza dimensione.
Cinema
Sky 3D offre ai suoi clienti tutti i film di Sky Cinema disponibili in 3D con oltre 50 prime visioni
all’anno, 5 serate di cinema ogni settimana e fino a 7 film diversi ogni week end.
Tra i titoli della nuova grande stagione di cinema in 3D, ci sono campioni di incasso quali: Big
Hero 6 il nuovo capolavoro Disney vincitore dell’Oscar 2015 come migliore film di animazione.
Exodus – Dei e Re, il colossal di Ridley Scott e Avengers: Age on Ultron, l’ultimo capitolo
dedicato ai supereroi della Marvel, firmato Disney ha incassato più di $1.3 miliardi di dollari al boxoffice e ancora Spongebob 3D e I pinguini di Madagascar
Produzioni originali
Imperdibili, esclusive, coinvolgenti e capaci di garantire emozioni uniche e senza precedenti. Sono
queste le produzioni originali di Sky 3D, che attestano il connubio perfetto tra tecnologia,
esperienza visiva ed arte o eventi storici.
Firenze e gli Uffizi 3D/4K: dopo il successo cinematografico internazionale di “Musei Vaticani
3D”,la nuova grande produzione di Sky 3D, in collaborazione con Sky Arte, Nexo Digital e
Magnitudo Film: il primo progetto in 3D e 4K su Firenze e la Galleria degli Uffizi e sull’irripetibile
periodo storico del Rinascimento. Un FILM D’ARTE che svela una Firenze mai vista così prima
d’ora. Con il commento autorevole del direttore della Galleria degli Uffizi, Antonio Natali, e una
“guida” d’eccezione: l’attore inglese Simon Merrells nel ruolo di Lorenzo Il Magnifico.
Già venduto in 55 paesi per la release cinematografica, esordirà al cinema in Italia il 3, 4 e 5
Novembre, per approdare su Sky nei mesi successivi
Le Basiliche Papali di Roma 3D/4K – Il Giubileo straordinario apre le porte al mondo:
rappresenta un ulteriore passo nel percorso di collaborazione tra il Centro Televisivo Vaticano e
Sky 3D.
Questa nuova produzione si propone di unire storia, spiritualità ed arte, prendendo spunto dal
tema del Giubileo Straordinario indetto da Papa Francesco. Protagoniste assolute saranno le 4
Basiliche Papali di Roma: San Pietro, San Giovanni in Laterano, S. Maria Maggiore e S.Paolo
f.l.m. A raccontarle saranno voci autorevoli ed appassionate dei più grandi esperti di settore. La
storia delle basiliche, la loro evoluzione nei secoli, le opere d’arte più note e i significati più intimi
che questi edifici racchiudono.
Documentari
Sky 3D offre i titoli esclusivi dei più grandi brand documentaristici, con il realismo della terza
dimensione.
Da quest’anno in arrivo per la prima volta anche gli spettacolari documentari firmati Discovery,
con oltre 20 ore di contenuti esclusivi.
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