Il Parere dell ingegnere

LA MARCIA DEI PINGUINI : IL RICHIAMO (LA MARCHE DE L’EMPEREUR :
L’APPEL DE L’ANTARCTIQUE)

SCHEDA VALUTAZIONE FILM
a cura di: Catello MASULLO TITOLO : LA MARCIA D
(LA MARCHE DE L&rsquo;EMPEREUR : L&rsquo;APPEL DE L&rsquo;ANTARCTIQUE) REGIA : Luc Jacquet
SCENEGGIATURA: : Luc Jacquet INTERPRETI PRINCIPALI:
PERSONAGGI
INTERPRETI
DOPPIATORI
VOCE NARRANTE
Lambert Wilson
PIF
PRODUZIONE: BONNE PIOCHE
PRODUCTION, IN COPRODUZIONE CON PAPRIKA FILMS, IN ASSOCIAZIONE CON WILD-TOUCH PRODUCTION,
THE WALT DISNEY COMPANY, WILD BUNCH ORIGINE : FRANCIA - 2016 DISTRIBUZIONE : NOTORIOUS
PICTURES (2017)DURATA: 82&rsquo; SOGGETTO : DOCUMENTARIO Nel 2005 &ldquo;La Marcia dei
Pinguini&rdquo; incassò 127 milioni di dollari (quasi incredibile per un documentario) e vinse un Oscar. Praticamente
obbligatorio per Luc Jacquet tornare tra i ghiacci dell'Antartide. Questa volta con a disposizione mezzi tecnici
all&rsquo;epoca non esistenti, come l&rsquo;alta definizione del 4k ed innovative camere subacquee e moderni droni.
Anni di preparazione e oltre due mesi di riprese, in condizioni estreme. La magia del cinema ci porta questa volta nelle
profondità del mare e in luoghi del tutto inaccessibili. Uno spettacolo unico ed imperdibile, il miracolo della vita.
FRASI DAL CINEMA : &ldquo;Tra tutti i tesori della natura, quello di questo pinguino imperatore è davvero singolare...,
dopo una lunga marcia senza ostacoli, raggiunge l&rsquo;uamok, dove si radunano tutti i suoi simili!&rdquo;. (voce
narrante di Pif, ad esergo iniziale).
&ldquo;Se quell&rsquo;uovo avesse toccato il suolo ghiacciato per più di 20
secondi, l&rsquo;embrione all&rsquo;interno sarebbe morto!&rdquo;. (voce narrante di Pif). &ldquo;Le temperature
erano di 40 gradi sottozero. I pinguini per riscaldarsi si erano stretti gli uni agli altri con la formazione a testuggine. Il
nostro imperatore teneva duro, anche se erano 4 mesi che non mangiava. Il suo uovo stava per schiudersi!&rdquo;
(voce narrante di Pif). &ldquo;Il loro amore non finirà mai, resterà solo sospeso nel tempo!&rdquo;. (voce narrante di Pif).
VALUTAZIONE SINTETICA (in decimi): 8 Leggenda: CAPOLAVORO
****
quattro stelle : equivalente in decimi :
DA NON PERDERE ***
tre stelle : equivalente in decimi : 8
DISCR
EVITARE
*
una stella : equivalente in decimi : insufficiente : meno di 6
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