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Il futuro è in pericolo, il conto alla rovescia è iniziato. La Walt Disney Pictures mette in cantiere una storia futuristica in cui
solo i sognatori possono salvare il mondo.
Casey Newton si batte contro le ingiustizie. Un giorno entra in possesso di una spilletta particolare: appena la tocca vede
un mondo splendente, che l’attrae irresistibilmente. Si domanda dove possa essere e come possa fare per arrivarci. Una
strana bambina le dice che deve incontrare Frank Walker, lui la guiderà.
Frank e Casey si ritroveranno a Tomorrowland a contrastare il piano scellerato di David Nix e salvare il mondo di domani.

Dopo “Mission Impossible: Protocollo fantasma” (2011), Brad Bird torna dietro la macchina da presa per realizzare un altro
film fortemente voluto dalla Disney, con la quale ha già lavorato nel 2004 per “Gli Incredibili” e nel 2007 per “Ratatouille”, che
ha vinto l’Oscar come Miglior film d’animazione.
In questa pellicola Bird sottolinea quanto essere un sognatore sia fondamentale nella vita, essere una persona che non
si dà per vinta, convinta che ci possa essere sempre una soluzione a quanto di spiacevole accade intorno a noi.

Perché se è vero – come dice David Nix – che molte – in verità troppe – persone non reagiscono quando dovrebbero,
rimanendo immobili, come se il futuro non li riguardasse, ce n’è una quantità considerevole e da non sottovalutare che può
fare la differenza.
“Tomorrowland” diffonde un messaggio ben preciso con l’intento di smuovere le coscienze e ricordare quanto sia bello il
mondo in cui viviamo, che dovremmo rispettare di più.
Protagoniste della pellicola sono anche le attrattive di questo mondo di domani, dove non manca l’azione con i nostri eroi
inseguiti da robot dalle sembianze umane che vogliono fermarli ad ogni costo. Lo spettatore per buona parte del tempo
si sorprende di ciò che vede come fa Casey. Gli occhi di Casey sono gli occhi del pubblico, che entra in contatto con
questo nuovo mondo insieme a lei e prima ancora una breve sbirciatina con Frank da giovane.
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George Clooney (Frank Walker) e Hugh Laurie (David Nix) sono perfetti come antitesi l’uno dell’altro, Britt Robertson si
muove agevolmente nel ruolo di paladina, che dal 4 giugno sarà nei cinema italiani con un secondo film “La risposta è
nelle stelle”.
La casa di produzione ha scelto questo titolo in base ad un’attrazione omonima presente nei parchi Disney, dalla quale
ha avuto una prima idea per il film. Questa scelta consegnerà la luce della ribalta tanto alla pellicola quanto al parco di
divertimenti.
È un film che apprezzeranno i ragazzi e gli adolescenti, ma anche quelli non troppo puntigliosi, per ogni persona che
storcerà il naso ce ne sarà una a cui piacerà.
L’epilogo politicamente corretto potrà essere considerato un arruffianarsi il pubblico, ma rimane un finale positivo nello stile
Disney.
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