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Babbo Natale, Coniglietto pasquale, Sandman, la fatina dei dentini e Jack Frost: 5 leggende sono in arrivo nei cinema
italiani e apriranno in maniera spettacolare il periodo natalizio.
L’ultimo nato della Dreamworks è davvero un capolavoro: coinvolgente e visivamente sfavillante, piacerà a grandi e piccini
e questa volta il 3D è d’obbligo per gustare al meglio colori e azioni.

Non la solita storia di Natale ma la battaglia di cinque personaggi fantastici - che da sempre fanno parte dell’immaginario
collettivo - contro l’Uomo Nero che vuole diffondere la paura in tutto il mondo.
Ma non solo: Rise of the Guardians – Le 5 Leggende è anche un viaggio alla scoperta di sé e del proprio passato, un
racconto magico e trascinante in cui i bambini sono al centro del mondo e vanno protetti.

Deliziose le fatine al servizio di Dentolina, simpatici e dispettosi i piccoli elfi di Babbo Natale: ogni protagonista ha alle
spalle una storia che deriva dall’inventiva di William Joyce, sceneggiatore e regista, che ha scritto una serie intitolata
Guardians of childhood, nella quale è raffigurato il folklore di ogni guardiano. Babbo Natale, ad esempio, è un omone
tatuato che maneggia sciabole e parla con cadenza russa mentre Calmoniglio ha un esercito di uova che il giorno di
Pasqua i bimbi trovano nel parco.
Spettacolare dal punto di vista degli effetti speciali visivi e curatissimo nei dettagli, Le 5 Leggende vanta anche una bella
sceneggiatura in cui battute e situazioni spassose si alternano a momenti più significativi.
Suggestivo l’effetto del bastone di Jack Frost che congela tutto ciò che tocca e ancora più affascinante la sabbia dorata
che prende forma e dà vita ai famosi “sogni d’oro” dei bambini.

Se da una parte i cavalli neri con i denti aguzzi di Pitch Black potrebbero incutere un certo timore nei più piccoli, i
minacciosi cavalloni di sabbia nera che si spargono sulla città, oscurandola, sono di grande effetto. L’elemento che
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colpisce maggiormente nel film di Peter Ramsey sono i colori: brillanti e scintillanti. Un vero spettacolo per la vista.
Simpatici i battibecchi tra Babbo Natale e Coniglietto Pasquale su quale delle due festività sia più importante, buffo
Sandman che non parla ma si esprime plasmando piccole figure di sabbia.
Un film d’animazione di grande livello con il quale la Dreamworks dimostra, ancora una volta, di essere una degna rivale
della Disney Pixar. Da non perdere.
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