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Jurassic World - Il Regno Distrutto: nuova featurette in italiano

Debutta oggi 7 giugno nei cinema italiani Jurassic World - Il Regno Distrutto di J.A. Bayona, quinto film della dino-saga
Jurassic Park e secondo film della fase "reboot" del franchise creato da Steven Spielberg, inaugurata nel 2015 dal
cmapione d'incassi Jurassic World di Colin Trevorrow.

Universal Pictures ha reso disponibile una nuova featurette, sottotitolata in italiano, del film con interviste agli attori Chris
Pratt, Bryce Dallas Howard e Justice Smith, al produttore e co-sceneggiatore Colin Trevorrow e alcuni membri della
troupe tra cui il supervisore alle creature del film Neal Scanlan e il consulente paleontologo John Hankla.

Featurette

Note di produzione - La creazione dei dinosauri

Il rinomato supervisore degli effetti delle creature premio Oscar Neal Scanlan è stato ingaggiato per il non invidiabile
compito di assicurare che gli effetti pratici si integrassero perfettamente nel film. Narra il curioso equilibrio tra effetti
pratici e effetti al computer in un progetto colossale che coinvolge dinosauri: "Ti sorprenderò dicendo che l'animatronica
non è sempre la strada migliore per ogni scena. Devi valutare i pro e i contro dell’approccio pratico. Se sul set c'è un
dinosauro, puoi illuminarlo per davvero e gli attori possono interagire ... ma devi supportare quella performance con delle
persone dietro la creatura”.

"In qualche modo avrà un impatto sul tuo programma di riprese; devi avere del tempo per filmare con un robot", continua.
"Nel caso ci siamo chiesti se era economicamente e artisticamente più valido farlo in quel modo, o come effetto di postproduzione. Una volta valutato ogni caso particolare, con il direttore e il supervisore di VFX abbiamo deciso se, in
relazione all'ambiente o alle circostanze, era meglio usare l’animatronica o meno. È stato interessante mettere a punto le
diverse tecniche".

Quando la logistica fa sgranare gli occhi….Scanlan ricorda la reazione di Bayona alla visione della creazione dei primi
dinosauri del Regno Distrutto. "Quel che ho trovato di J.A. è che si affida molto agli altri, il che è sempre di grande aiuto
quando si inizia a collaborare con un regista. Quando ha visto il Tyrannosaurus della sua vera dimensione, è stata una
scena memorabile. Anche se, naturalmente, non vedremo mai un dinosauro per davvero, si ha una reazione immediata
nel trovarsi di fronte ad una creatura così reale".

La squadra degli effetti delle creature aveva un certo numero di dinosauri animatronici da portare in vita, ma nessuno era
più piacevole di Blue. "Abbiamo creato una Blue sdraiata, ed è stato incredibile girarci intorno. Vedere le dimensioni degli
artigli e sapere che una volta questa creatura ha camminato su questa Terra è sorprendente", afferma Scanlan. "All’inizio
del film quando Blue viene ferita e finisce sotto le grazie di Zia, ci siamo avvalsi di un veterinario per parlare dell'intero
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processo di un’operazione su un animale sedato. Dalla procedura vera e propria, agli strumenti da utilizzare, a come
l'animale reagisce all'anestesia. Questo ci ha fornito alcuni momenti drammatici a cui io stesso ho partecipato".

Oltre a creare queste meravigliose creature, il team di Scanlan è responsabile delle interpretazioni degli animali. La sua
squadra di talentuosi marionettisti ha dato vita ai dinosauri usando una varietà di tecniche. "Avere un gruppo coordinato di
persone che lavorano insieme come una squadra per portare qualcosa in vita attraverso le prestazioni, è la via da
seguire per l’animatronica. Il nostro approccio con i dinosauri era di cercare di gestirli ovunque potessimo attraverso ciò
che chiamiamo "performance grezza" o "connessione diretta". Ogni volta che potevamo utilizzare un esecutore con le
mani direttamente collegate al dinosauro, lo abbiamo fatto. Se riuscivamo fisicamente a mettere le mani per toccare e
spostare qualcosa, allora c’era una connessione diretta tra il tuo cuore e la tua immaginazione.

Per Blue, c’erano fino a 12 burattinai o artisti che erano solo leggermente fuori dalla macchina da presa, quasi all'interno
del dinosauro. La squadra di Bayona ha usato la tecnologia solo per le aree che non si potevano perfezionare con i
burattini, ad esempio, il battito delle palpebre o il ruggito. Come un mago, è un gioco di prestigio. Hanno usato ogni
trucco del mestiere per utilizzare l'essere umano nella creatura, o dinosauro in questo caso.

"Jurassic World aveva una creatura animatronica, l'Apatosauro, tutti gli altri dinosauri erano in CG", spiega Chris Pratt.
"In questo film, abbiamo alcune mani reali dietro l’interazione tra il T. rex e Blue. Interpretare, sentire fisicamente, vedere,
reagire a questi giganteschi dinosauri era incredibile. Il team CFX ha fatto un ottimo lavoro, gli animatroni sono fantastici.
Claire cavalca questo sonnolento e drogato T. rex e io scappo rigorosamente dalle sue fauci".

Trailer
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