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70° ciclo

THE AVENGERS
- Cosa dovrei temere?
- I Vendicatori, ci facciamo chiamare
così: una specie di squadra, "gli eroi
più forti della Terra", o roba simile.

Questa amabile conversazione tra Loki e Tony Stark (Iron Man)
potrebbe ben riassumere lo spirito e la trama del film di questa
sera. Il dio asgardiano Loki scende sulla Terra per
impossessarsi del Tesseract, un cubo alieno di inimmaginabile
potenza, e ridurre così gli umani a suoi sudditi. Aiuto. Nick Fury,
direttore dello S.H.I.E.L.D., decide quindi di chiamare all’appello
i Vendicatori (Thor, Capitan America, Iron Man, Hulk), una
squadra, molto eterogena, di supereroi che non hanno mai
combattuto insieme ma che rappresentano l’unica possibilità di
salvare il pianeta dal disastro.
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USA 2012
143 min
Un bel fumettone

Duecentoventi milioni di dollari di Budget.
Un cast stellare.
Un regista con un solo film all’attivo (Serenity, che ha ottenuto
una discreta fama solo attraverso la distribuzione home video).
Azzardo? Probabilmente no.
Per catturare lo spirito del fumetto di Stan Lee e Jack Kirby, per
realizzare il primo vero kolossal del genere comics, per non
deludere appassionati e neofiti serviva qualcuno che conoscesse
e amasse …la materia.
E Joss Whedon, noto autore di fumetti (Fray, Serenity, Buffy,
Astonishing X-Men) e di serie TV (Buffy, Angel, Firefly), con
esperienze nel cinema in qualità di co-sceneggiatore (Speed,
Toy Story, Alien La Clonazione…), dimostra con questo film di
saperci fare.
Basta che non vi aspettiate, per rimanere in argomento, le
raffinate analisi psicologiche e le cupe atmosfere del Batman di
Nolan. Questo è un film diverso. A suo modo epocale. Non solo
assistiamo ad una sinergia di supereroi (ciascuno
originariamente con la propria personale serie a fumetti), ma
probabilmente al primo cross-over cinematografico in cui i
personaggi (e gli interpreti!) di film differenti (Robert Downey
Jr., Gwyneth Paltrow, Scarlett Johansson – Iron Man 2008,
2010; Chris Evans – Captain America 2011; Chris Hemsworth,
Tom Hiddleston – Thor 2011) si ritrovano in un’unica mega
produzione. Vi immaginate lo 007 di Daniel Craig che va in
missione segreta (e impossibile) con l’Agente Hunt di Tom
Cruise?
La critica cinematografica ha in generale apprezzato il film. Se
da un lato le scene spettacolari e un po’ fracassone, soprattutto
del finale, non stupiscono più di tanto, dall’altro lato i dialoghi,
le battute e il ritratto delle psicologie dei personaggi
sorprendono per freschezza e si rivelano insolite per un film in
cui di solito conta solo saper menare le mani.
Il grande pubblico ha apprezzato senza riserve: oltre un
miliardo e mezzo di dollari di incasso nel mondo, per il terzo
miglior incasso di sempre nella storia del cinema. Gulp!

Vi diamo appuntamento al prossimo ciclo!
Ci vediamo Venerdì 1° febbraio 2013
sempre alle ore 21.00 CON…

http://www.smrosario.it/cineforum
il ciclo attuale, la nostra storia, le schede di tutti i film che abbiamo proiettato e altro ancora…

