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Gli Stanton sono una famiglia allargata, con una bella casa e sei figli vivaci.
Uno di loro, Will (Alexander Ludwig), desta l’attenzione dei membri della Luce, che trovano in lui il “cercatore di segni”. Il
ragazzino ha una missione da compiere, ma deve affrontare il cavaliere delle tenebre.
Il film è tratto da una serie di romanzi scritti da Susan Cooper e si propone il timido intento di costruire un percorso
cinematografico similare alla saga di Harry Potter: il risultato è veramente deludente e l’intera struttura crolla sotto il peso
della sua vana ambizione.
La Century Fox ha creduto nel progetto nel tentativo di appassionare i più giovani ad un’avventura d’ispirazione nordica,
basata sulla lotta fra un ragazzino vivace e scaltro e il cavaliere delle tenebre, ma purtroppo il genere fantasy esige che
taluni aspetti vengano preparati in maniera precisa ed efficace: lo stile registico, in questo caso, si rivela accademico, così
come la struttura narrativa, che imita storie passate e propone idee banali senza originalità alcuna. Se gli effetti speciali
salvano in parte scenografie e sequenze d’azione, che comunque sono poche e persino noiose, tutto il resto,
interpretazioni comprese, non soddisfano.
Il giovane protagonista Alexander Ludwig si mostra troppo inquadrato e sebbene tenti di risultare espressivo non
convince. Di fronte alla pochezza di un racconto così scontato si rimpiangono le produzioni Disney che offrono qualità e
personaggi autentici in storie appassionanti.
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