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A Monster Calls - Sette minuti dopo la mezzanotte: primo trailer del fantasy di Juan Antonio Bayona

Liam Neeson dopo tanto action si approccia al mondo del fantasy fornendo la voce ad una gigantesca creatura nel primo
trailer di A Monster Calls adattamento del romanzo "Sette minuti dopo la mezzanotte" di Patrick Ness.
Il film è diretto da Juan Antonio Bayona che dopo il dramma The Impossible torna alle radici dark e fantastiche del suo
esordio The Orphanage. La trama di A Monster Calls segue il dodicenne Conor (Lewis MacDougall) che tenta di
affrontare la malattia di sua madre (Felicity Jones) e la prepotenza dei suoi compagni di classe fuggendo in un mondo
fantastico di mostri e fiabe che esplorano il coraggio, la perdita e la fede. Liam Neeson che interpreta la creatura che
intravediamo nel trailer oltre a prestare la voce ha fornito anche una performance in motion capture per dar vita al
"mostro" del titolo.

Il trailer come il libro riportano alla mente titoli che hanno come protagonisti ragazzini in fuga dalla realtà come La storia
infinita, Nel paese delle creature selvagge e Un ponte per Terabithia e il tocco di Bayona che con la sua storia di
fantasmi The Orphanage citava il classico Peter Pan sembra la scelta giusta per portare su schermo questo amatissimo
libro per ragazzi.
Il cast di supporto del film include Sigourney Weaver, che interpreterà la nonna materna di Conor, Toby Kebbell (Apes
Revolution - Il pianeta delle scimmie), come il padre di Conor e Geraldine Chaplin che è al suo terzo film con Bayona.

Juan Antonio Bayona dirige da una sceneggiatura dello scrittore Patrick Ness che ha adattato il suo romanzo che si basa
su un'idea originale della scrittrice e attivista inglese Siobhan Dowd (1960-2007). Pubblicato in 30 lingue il romanzo ha
vinto molti premi prestigiosi in tutto il mondo uno dei quali, la Medaglia Kate Greenaway, assegnata all'illustratore Jim
Kay.
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