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Venerdì 13 - arriva un nuovo capitolo della saga più Freddy Vs. Jason 2

La notizia era nell’aria, ed ora ecco arrivarne la scontata conferma. La saga infinita legata a Venerdì 13 prosegue. Jason
Voorhees tornerà al cinema con un nuovo capitolo.
Parola di Sean Cunningham, regista del primo storico episodio, uscito nel lontano 1980 (qui il nostro speciale).
D’altronde il reboot prodotto da Michael Bay e diretto da Marcus Nispel, uscito nel 2009, fece furore. 40,570,365 dollari al
debutto americano e 100 milioni secchi a fine corsa in tutto il mondo, dopo esserne costati appena 19.
A stupire, per una volta, la lentezza produttiva nel generare un sequel, il 13esimo e inevitabilmente il più iconico.

“C’è un nuovo Venerdì 13 in fase di sviluppo, forse lo gireremo la prossima primavera. Se tutto procede come spero,
potrebbe uscire nei primi mesi del 20153.

Queste le parole di Cunningham, tra le altre cose fiducioso in un altro clamoroso crossover tra Nightmare e Venerdì 13,
10 anni dopo il boom di Freddy Vs. Jason.

“Credo che ci siano ottime chance di vederlo in sala. Ci sono diversi motivi ma una di questi è il marketing. Penso che il
pubblico sia stufo dei film di Venerdì 13 o dei film di Nightmare. Se presi in solitudine. L’ultima volta che li abbiamo visti
insieme molte idee che avevamo non sono state utilizzate. Quindi è possibile utilizzare quelle idee, o almeno alcune di
queste. Non dobbiamo ripartire dall’inizio”.

Un’idea da sviluppare entro 5 anni, ha continuato Cunningham, per una saga, quella di Jason Voorhees, pronta a
diventare persino serie tv grazie a Venerdì 13: Crystal Lake Chronicles, vero e proprio ‘prequel’ adolescenziale alla
Smallville del franchise. Con tanto di ritorno per Pamela Voorhees, mamma ‘assassina’ di Jason nel primo capitolo del
1980? Nel dubbio, il 13 marzo del 2015 sarà proprio un venerdì, tanto da poter subito prenotare la release horror più
scontata dell’anno?

FILM DELLA SAGA:

- Venerdì 13 (Friday the 13th, 1980), regia di Sean S. Cunningham
- L’assassino ti siede accanto (Friday the 13th Part II, 1981), regia di Steve Miner
- Week-end di terrore (Friday the 13th Part III, 1982), regia di Steve Miner
- Venerdì 13 - Capitolo finale (Friday the 13th: The Final Chapter, 1984), regia di Joseph Zito
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- Venerdì 13: il terrore continua (Friday the 13th: A New Beginning, 1985), regia di Danny Steinmann
- Venerdì 13 parte VI - Jason vive (Friday the 13th Part VI: Jason Lives, 1986), regia di Tom McLoughlin
- Venerdì 13 parte VII - Il sangue scorre di nuovo (Friday the 13th Part VII: The New Blood, 1988), regia di John Carl
Buechler
- Venerdì 13 parte VIII - Incubo a Manhattan (Friday the 13th Part VIII: Jason Takes Manhattan, 1989), regia di Rob
Hedden
- Jason va all’inferno (Jason Goes to Hell: The Final Friday, 1993), regia di Adam Marcus
- JX - Jason X (Jason X, 2002), regia di James Isaac
- Freddy vs. Jason (Freddy vs. Jason, 2003), regia di Ronny Yu
- Venerdì 13 (Friday the 13th, 2009), regia di Marcus Nispel
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