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Jurassic World - Il Regno Distrutto: nuova clip in italiano

Ha debuttato nei cinema italiani l'atteso Jurassic World - Il regno distrutto e Universal Pictures ha reso disponibile una
clip con una nuova scena in italiano del film, diretto da J.A. Bayona (The Impossible) e co-sceneggiato da Colin
Trevorrow, regista dell'originale Jurassic World.

Durante le primissime fasi di sviluppo del film, incoraggiati dal successo strabiliante dell'originale "Jurassic World" e dalla
fiducia di Steven Spielberg riguardo al loro arco narrativo, Colin Trevorrow e il suo co-sceneggiatore Derek Connolly,
hanno iniziato a discutere della sorte dell’addomesticatore di velociraptor Owen, della direttrice delle operazioni Claire, e
del gran numero di dinosauri sfollati che vagavano sulla terra e volavano sopra Isla Nublar. "Questa volta, Steven ha
detto: 'Fammi vedere cosa pensi possa essere accaduto, cosa dovrebbero fare questi personaggi e dove dovremmo
collocarli", condivide Trevorrow. "Così sulla strada verso il Vermont, abbiamo inventato la storia de Il Regno Distrutto".
Mentre Jurassic World mostrava il parco come una promessa ma che si è dimostrato essere teatro di eventi
impressionanti e terrificanti, Trevorrow sapeva che il capitolo successivo avrebbe potuto e dovuto affrontare temi molto
più oscuri. Il narratore che ha fatto colpo con il celebre Safety Not Guaranteed è sempre stato curioso di sapere cosa
significhi esistere in un tempo paradossale. "Questi dinosauri erano su questa Terra 65 milioni di anni fa, e ora si trovano
in un posto che è completamente estraneo a loro", dice. "Pensavo che esistesse un modo per raccontare una storia da
una prospettiva umana.
Come ci sentiremmo se venissimo portati in un mondo a cui non apparteniamo ... solo per la soddisfazione di altri?
Quello era un regno in cui non eravamo mai stati, ed era un tema di cui film avrebbero beneficiato".

Clip "Ti ricordi la prima volta che hai visto un dinosauro?"
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