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Festival di 
Taormina: apre Kung Fu Panda 2

  Si svolgerà dall' 11 al 18 giugno l'edizione 2011 del Taormina Film 
Fest. In aperturà ci sarà l'anteprima italiana di Kung Fu Panda 2, un 
film d'animazione in 3 D prodotto dalla Dreamwork Animation .
Il film, distribuito dalla Universal, arriverà nelle sale italiane a partire 
dal 24 agosto. 
Come già in Kung Fu Panda 1, protagonista è il pasticcione panda Po 
ancora una volta intento ad apprendere l'arte del Kung Fu insieme ai 
suoi amici, i Terribili 5 Cicloni: Tigre, Gru, Mantide, Vipera  e 
Scimmia.
La loro vita, e in particolare quella di Po, sarà però scossa dalla 
presenza di uno spaventoso criminale che vuole distruggere la Cina e 
il Kung Fu con una terribile arma segreta. Per sconfiggere il suo 
avversario Po sarà costretto a scavare nel suo passato e a risalire alle 
sue misteriose origini.
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