“Io sono
Thor,
figlio
di Odino”

Con il Controllo vocale di Sky Q
puoi cercare un fim utilizzando una frase famosa.

Scopri quali sono le citazioni che puoi utilizzare con il Controllo vocale
per trovare il film che vuoi vedere.
Titolo film

Citazione famosa

50 volte il primo bacio
Colazione da Tiffany
Guardiani della Galassia - Vol. 2
Hunger Games
Il codice da Vinci
Marie Antoinette
Point Break - Punto di rottura
Senti chi parla
Snatch - Lo strappo
Spider-Man
Taxi Driver
Twilight
Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar
V per Vendetta
Matrix

Niente batte il primo bacio
Un uomo si giudica dagli orecchini che ti regala
Io sono Groot
Tifa per i tuoi eroi, piangi quando li uccidono
Solo i meritevoli trovano il Graal!
Che mangino brioches
Vaya con dios amigo
Passi nove mesi a cercare di uscire e il resto della vita a cercare di rientrare
Ti piacciono i coni?
Da un grande potere derivano grandi responsabilità
Ma dici a me?
E cosi il leone si innamorò dell’ agnello
Hola, Sparrow! Ti odio, Sparrow, muori, Sparrow!
Ricorda per sempre il 5 novembre
Tu sei l’Eletto, Neo

300
L’esorcista
Ghost
Bomber
Terminator
Trainspotting
Jerry Maguire
Il signore degli anelli - La compagnia dell’anello
Thor: Ragnarock
Dracula di Bram Stoker
L’armata delle tenebre
Kung Fu Panda
Ogni maledetta domenica
Full Metal Jacket
Una notte da leoni

Questa è Sparta
Io ti esorcizzo! Immondo spirito!
Io dico ti amo, tu dici idem
Libidine... doppia libidine... libidine coi fiocchi!
Non è un uomo, è una macchina. Un Terminator
Scegli la vita
Aiutami ad aiutarti
Il mio tessoro
Io sono Thor, figlio di Odino
Ho attraversato gli oceani del tempo per trovarti
Dammi un po’ di zucchero, baby
Io amo il kung fuuuuu!
Tutto si decide oggi
D’ora in poi tu sarai “Palla di Lardo”
Tendo a definirmi un branco con un lupo solo

I risultati sono soggetti alla disponibilità dei titoli nella Guida TV e nel catalogo on demand

