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Midnight Special: trailer sci-fi con poteri "sovrannaturali"

Le ispirazioni che arrivano dalla sci-fi cinamatografica anni Ottanta continuano a nutrire il futuro del grande grande
schermo, nel 2016 anche Midnight Special di Jeff Nichols, cresciuto con ET, Incontri ravvicinati del terzo tipo, Starman...

"Si tratta di racconti veramente propulsivi che funzionano quando non puoi prevedere quello che accadrà dopo"
Jeff Nichols

L'atmosfera sci-fi in salsa thriller del lungometraggio, sceneggiato e diretto dal regista di Shotgun Stories, Take Shelter e
Mud, promette doni "sovrannaturali" ed effetti speciali che non trascureranno quelli umani.
Tutto ruota intorno a Roy (Michael Shannon) e suo figlio di otto anni Alton (Jaeden Lieberher), costretti a fuggire quando
i poteri speciali del ragazzo vengono alla luce e per quanto i dettagli al riguardo siano ancora un mistero, i dettagli svelati
dal primo trailer e nel poster lasciano presagire che la situazione si fa esplosiva quando il piccolo non indossa i suoi
occhialetti da nuoto.
La caccia ai due fuggiaschi, braccati da una setta religiosa guidata da un folle estremista (Sam Shepard) e una speciale
task force governativa (guidata da Adam Driver nei panni di agente del governo), arriva a spinge reil padre a rischiare
tutto per proteggere suo figlio e aiutarlo a compiere un destino che potrebbe cambiare il mondo per sempre.

A completare il cast, ci sarà anche Kirsten Dunst, insieme a Joel Edgerton, Paul Sparks, Scott Haze, Bill Camp, James
DuMont e Billy Slaughter.

Il thriller di fantascienza girato a New Orleans in 40 giorni, dal 20 Gennaio 2014 al 1° marzo 2014, è prodotto da Sarah
Green e Brian Kavanaugh-Jones, con Glen Basner e Christos V. Konstantakopoulos come produttori esecutivi, per K/O
Camera Toys e Warner Bros, ma sarà distribuito dalla Warner Bros in ritardo sui tempi, posticipando l'uscita nelle sale
USA dal 25 Novembre 2015 al 18 marzo 2016.
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