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Mission Impossible Fallout: nuova featurette in italiano "HALO Jump"

Tom Cruise mostra la sua più recente e audace scena di stunt in una nuova featurette del sequel Mission: Impossible Fallout. Cruise è uno degli attori che più si prestano ad eseguire di persona le scene di stunt, anche quelle considerate
più rischiose.
In Mission: Impossible - Protocollo Fantasma del 2011 l'attore interpretava una scena che lo vedeva aggrappato al lato
dell'edificio più alto del mondo (il Burj Khalifa a Dubai), mentre Mission: Impossible - Rogue Nation del 2015 si è aperto
con la spettacolare sequenza di Cruise attaccato al lato di un aereo cargo in fase di decollo.

Tanto per mantenere la tradizione, il produttore David Ellison nel marzo 2017 ha rivelato che Cruise si era allenato più di
un anno per eseguire un altro audace stunt per Mission: Impossibile - Fallout.
Cruise e il regista Christopher McQuarrie hanno finalmente svelato in cosa comportava lo stunt, Cruise avrebbe fatto un
salto HALO da un'altezza 25.000 piedi (7620 metri). HALO è un acronimo che sta per High Altitude Low Open (Alta
Altitudine Bassa Apertura), una tecnica di lancio paracadutistico militare da incursione usato dai corpi speciali per
infiltrarsi in zone nemiche senza essere avvistati.
Una nuova featurette sottotitolata in italiano del film mostra Cruise mentre si prepara ed esegue questa spettacolare
scena di stunt, che come ha dichiarato il regista e coordinatore degli stunt della seconda unità, Wade Eastwood vede
"Tome come primo attore a fare un salto HALO di fronte ad una macchina da presa".

La featurette si concentra anche sulla dedizione di Cruise quando si tratta di ottenere la ripresa giusta, ripetendo il salto
HALO 100 volte (insieme ad un cameraman) per ottenere le migliori riprese possibili mentre giravano la sequenza negli
Emirati Arabi Uniti. Cruise è particolarmente meticoloso quiando si tratta di rendere al meglio una scena su schermo,
l'attore ad esempio ha fatto 64 tentativi per realizzare la sequenza a gravità zero durante l'incidente aereo mostrata nel
reboot La Mummia.

Mission: Impossible - Fallout arriva nei cinema italiani il 29 agosto.
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