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In tempo per le feste natalizie, arriva al cinema Alvin Superstar 3 – Si salvi chi può: nuovo divertente episodio con
protagonisti i Chipmunks e le Chipettes.
Si parte da una sontuosa crociera e si finisce su un’isola deserta, per di più vulcanica: le avventure non mancano, le
risate idem.
Dal casinista Alvin – sì, non è un termine opportuno in questa sede ma la parola casino è la più usata da Dave (Jason
Lee) per descrivere i disastri che combina Alvin – al saggio Simon, fino al tenero Theodore, per passare poi alle tre
scatenate ballerine, il film avanza tra momenti comici - in primis la trasformazione di Simon in Simòn - e avventure alla
Robinson Crusoe, vedi la costruzione delle case sull’albero o il tesoro dietro la cascata.

Come nella migliore tradizione, anche l’ultima vicenda degli scoiattoli più indisciplinati del pianeta è densa di citazioni
cinematografiche, da Cast Away a Lost, passando per Il Signore degli Anelli e Rambo. Se questo aspetto rende il film
godibile per i più grandi, l’irresistibile simpatia di Alvin & co., diverte i più piccoli con una serie di buffe sequenze in cui i
piccoli protagonisti ne combinano veramente di tutti i colori.

Mentre Alvin compie un percorso di crescita che lo porta a capire cosa significhi essere responsabili, Simon si scioglie e
svela finalmente il suo debole per Jeanette. Dave cerca disperatamente i suoi piccoli e capisce che deve dar loro più
fiducia ed Ian, il manager che li teneva chiusi in una gabbia, sembra redimersi: “Odio, rabbia e rimpianto consumano e
basta”.
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Dai costumi glitterati alle cover di brani pop di successo tra cui Survivor delle Destiny Child, femmine contro maschi, in
un turbine di situazioni esilaranti che divertono grandi e piccini.

Nessun problema per chi non ha visto i due precedenti episodi, forti di 800 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo:
Alvin superstar 3 – Si salvi chi può è un film a sé stante che non necessita di didascaliche perdite di tempo e si fa
apprezzare per la sua semplicità narrativa ed estetica.
Niente 3D finalmente, solo colori sgargianti e protagonisti simpatici e spassosi.
Perché, a volte, le cose semplici sono quelle che piacciono di più, soprattutto ai bambini.
Alvin diverte i piccoli spettatori e per i genitori si tratta di un’ottantina di minuti di intrattenimento tutto sommato gradevole.
Un ottimo passatempo durante le feste di Natale.
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