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Si parte con Kung Fu Panda 2, arti 
marziali in 3D 

Il produttore Katzenberg parla di un terzo episodio: 
«Abbiamo materiale per sei film» 

Di MARIANGIOLA CASTROVILLI

TAORMINA - Ad inaugurare la 57ª edizione del Taormina Film Fest nel 
prestigioso Teatro Antico è stato il simpatico film in 3D Kung Fu Panda. Alla 
divertente conferenza stampa animata dall’attore americano Jack Black, dal 
produttore Jeffrey Katzenberg, celebre co-fondatore della DreamWorks 
insieme a Steven Spielberg e David Geffen, dalla regista di Kung Fu Panda 2 
Jennifer Yuh e dalla produttrice Melissa Cobb, i mattatori a suon di battute 
sono stati Black e Katzenberg, veri assi della risata. 
Jennifer Yuh la bella regista di origine sudcoreana, naturalizzata americana 
che ha vinto l’Annie Award, l’Oscar dell’animazione per lo storyboarding per il 
primo Kung Fu Panda adesso, per il secondo, si è cimentata con la regia, un 
lavoro che è durato più di tre anni. «Siamo andati anche in Cina» ha detto con 
voce melodiosa, «proprio per dare al film una connotazione quanto più vicina 
alla realtà». Cosa che evidentemente non è bastata, visto che Kung Fu Panda 
2 in 3D alla sua uscita in Cina ha suscitato un vespaio soprattutto da parte 
dell’artista e studioso Zaho Bandi, sconcertato per i riferimenti orientali che nel 
film, secondo lui, non sono rappresentativi delle reali tradizioni popolari cinesi. 
In America, il film uscito il 26 maggio dopo la presentazione a Cannes fuori 
concorso, sta andando col vento in poppa, come supponiamo andrà anche da 
noi. Dal 24 giugno sarà distribuito dalla Universal per la gioia di grandi e 
piccoli che ritroveranno il buffo e simpatico panda Po, diventato adesso il 
nuovo Guerriero Dragone, con il compito di proteggere la Valle della Pace.  
Ad aiutarlo i Cinque Cicloni tutti doppiati da attori straordinari, Tigre (Angelina 
Jolie), Vipera(Lucy Liu), Scimmia(Jackie Chan), Gru(David Cross) e Mantide
(Set Rogen).  
Yuh, si parla molto in questi ultimi tempi della crisi del 3D in America. Com’è 
stato per lei lavorare in questa dimensione?  
«Non ha rappresentato certo un ostacolo. L’ho invece trovato molto utile per 
trasmettere un apporto emotivo maggiore al film coinvolgendo spettatori 
piccoli e grandi nelle vicende dei personaggi». Per Jeffrey Kaztenberg, che ha 
amato e sostenuto da sempre il cinema tridimensionale, la recente crisi delle 
ultime pellicole uscite in 3D si deve «ai troppi lavori convertiti in post 
produzione con un effetto disastroso , che invece di acquisire spettatori li ha 
delusi allontanandoli dalle sale». Che fare allora? «Smettere di improvvisare. 
Si salvano infatti solo film di livello qualitativo elevato come Kung Fu Panda 2 
e Transformers 3, film cioè che aiutino a recuperare fiducia in quello che è un 
nuovo eccellente mezzo per regalare emozioni». 

Pagina 1/...Pagina 2 

Versione Stampabile  Invia ad un amico  Share 

Dite la vostra  Lettere al Direttore

I 
giornalisti del Corriere.com si riservano il diritto di cambiare, modificare, rivedere o bloccare completamente i 
commenti sul sito web. I commenti pubblicati non riflettono le opinioni del Corriere Canadese/Tandem, o 
della Multimedia Nova Corporation o dei suoi affiliati, ma solo le opinioni di chi ha scritto il commento. Errori 
ortografici o di grammatica non saranno corretti. Non saranno pubblicati commenti che contengono attacchi 
personali, commenti che affermano il falso o che contengono accuse prive di fondamento, commenti che 
attribuiscono affermazioni a persone o fatti qualora non sia possibile verificarne l’autenticità o commenti che 
contengono un linguaggio scurrile o affermazioni offensive. 

 

 

Recent Jobs 

Natural Value Part-time 
Clerk - 16-Jun-2011 - 
Toronto 

Costume Designer / 
Designer - Costumes - 
16-Jun-2011 - Montreal 

Inventory Control 
Assistant - 15-Jun-2011 
- Whitehorse 
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