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La tigre e il dragone 2: trailer del sequel con Michelle Yeoh e Donnie Yen

Disponibili un primo trailer di Crouching Tiger, Hidden Dragon: Sword of Destiny sequel del classico La tigre e il dragone
premiato con l'Oscar nel 2000. Il film sarà presentato in anteprima mondiale sul canale Netflix il 26 febbraio 2016.
La tigre e il dragone: La spada del destino racconta una storia epica di un amore perduto e di una spada leggendaria.
Racconta anche di un'ultima opportunità di redenzione, il tutto condito con azione mozzafiato in un epico scontro di arti
marziali tra il bene e il male. In questo sequel sarà deciso il destino del mondo delle arti marziali.

Alla regia di questo sequel Woo-ping Yuen rinomato coreografo di arti marziali, meglio conosciuto per Matrix e il suo
lavoro in Kill Bill vol. 1 e 2. Il film vede il ritorno di Michelle Yeoh che riprende il suo ruolo di Yu Shu Lien. La star di
origine cinese è affiancata dalla leggenda delle arti marziali Donnie Yen, meglio conosciuto per la serie Ip Man e che avrà
un ruolo di primo piano nel prossimo spin-off Rogue One: A Star Wars Story. Yen interpreta un nuovo personaggio di
nome Silent Wolf.
La tigre e il dragone: La spada del destino è basato sul romanzo "Iron Knight, Silver Vase" di Wang Dulu (5° libro della
pentalogia Crane-Iron) e scritto da John Fusco (Marco Polo). Il nuovo film è prodotto da Harvey Weinstein (Il discorso del
re, The Artist) e Peter Berg (Friday Night Lights, Lone Survivor, Hancock).

Il cast è completato da Harry Shum Jr., Jason Scott Lee, Roger Yuan (Il monaco), Eugenia Yuan e Natascia Liu Bordizzo.
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