Il Parere dell ingegnere

LEGO BATMAN IL FILM (THE LEGO BATMAN : THE MOVIE)

SCHEDA VALUTAZIONE FILM
a cura di: Catello MASULLO TITOLO : LEGO BATM
BATMAN : THE MOVIE) REGIA : Chris McKay SCENEGGIATURA: : Seth Grahame-Smith, Chris McKenna, Erik
Sommers, Jared Stern, John Whittington INTERPRETI PRINCIPALI:
Doppiatori originali
·
Will Arne
Batman/Bruce Wayne ·
Zach Galifianakis: Joker ·
Michael Cera: Robin ·
Rosario Dawson: Barbara
Gordon/Batgirl ·
Ralph Fiennes: Alfred Pennyworth ·
Mariah Carey: Sindaco McCaskill
Doppiatori italia
·
Claudio Santamaria: Batman/Bruce Wayne ·
Alessandro Sperduti: Robin ·
Geppi Cucciari: Barbar
Gordon/Batgirl ·
Roberto Pedicini: Alfred Pennyworth ·
Marco Guadagno: Joker ·
Marina Tagliaferri: Sind
McCaskill
PRODUZIONE: DAN LIN, PHIL LORD, CHRISTOPHER MILLER, ROY LEE PER LIN PICTURES, LORD
MILLER, VERTIGO ENTERTAINMENT ORIGINE : USA 2017 DISTRIBUZIONE : WARNER BROS. PICTURES
ITALIADURATA: 104&rsquo; SOGGETTO : ANIMAZIONE Gotham City : Batman è impegnato a salvare la città da
Joker. Capisce che se vuole farcela deve fare squadra con altri. Ed ecco arrivare Dick Grayson, che diventerà il suo
braccio destro Robin ed il nuovo commissario di polizia Barbara Gordon, che diventerà Batgirl...
Ispirato ai celeberrimi mattoncini giocattolo della LEGO e sui personaggi di DC Entertainment Batman (ideato da Bob
Kane e Bill Finger) e Superman (ideato da Jerry Siegel e Joe Shuster). Film coloratissimo e spettacolare. Con mille colpi
di scena e mille storie diverse. Come quelle che si possono inventare mettendo assieme, in infinite combinazioni i famosi
mattoncini danesi. Qualche eccesso di didascalismo potrà far arricciare il naso a qualche adulto. Ma i più piccoli, cui il film
è destinato, non se ne accorgeranno e sarà per loro un tripudio per gli occhi e per le corde del cuore.
FRASI DAL
CINEMA : &ldquo;Nero. Tutti i film importanti cominciano con lo schermo nero. E con la musica tesa, che innervosisce i
genitori!&rdquo; (Claudio Santamaria, fuori campo , ad esergo iniziale).
&ldquo;Ti voglio dare un consiglio, quando
giochi alla roulette, punta sul nero!&rdquo;. (Claudio Santamaria a Marco Guadagno).
&ldquo;La sua più grande paura
è di far parte di nuovo di una famiglia!&rdquo;. (Roberto Pedicini a Claudio Santamaria). &ldquo;Accidenti! Batman vive
negli scantinati di Bruce Wayne! No, è Wayne che vive nella soffitta di Batman!&rdquo;. (Alessandro Sperduti e Claudio
Santamaria). &ldquo;Dov&rsquo;è la cintura di sicurezza? La prima lezione è : la vita non ti da cinture di
sicurezza!&rdquo;. (Alessandro Sperduti e Claudio Santamaria). &ldquo;Finiamo per l&rsquo;ora della nanna?
Lezione numero due : i vigilantes non hanno orario!&rdquo;. (Alessandro Sperduti e Claudio Santamaria). &ldquo;Chi è
quello? È mio figlio? No. C&rsquo;è un equivoco. È un equivoco se non lo è!&rdquo;. (Geppi Cucciari e Claudio
Santamaria). &ldquo;Batman, perché hai costruito questo coso con un solo sedile? Perché mi risulta che ho solo due
chiappe!&rdquo;. (Geppi Cucciari e Claudio Santamaria). &ldquo;Qual&rsquo;è la password? Iron Man puzza!&rdquo;.
(Computer e Claudio Santamaria). &ldquo;Bianco. Tutti i film importanti finiscono con lo schermo bianco!&rdquo;.
(Claudio Santamaria, fuori campo , ad esergo finale). VALUTAZIONE SINTETICA (in decimi): 6.5/7 Leggenda:
CAPOLAVORO
****
quattro stelle : equivalente in decimi : 10
DA N
: 8
DISCRETO
**
due stelle : equivalente in decimi : 6
insufficiente : meno di 6
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