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Jack Black durante la Master Class

Jack Black e Jeffrey Katzenberg

Kung Fu Panda 2: anteprima nazionale a Taormina
Scritto da Angela Falco il 13 giugno 2011 in Cinema |  0 Commenti 

Il Taormina FilmFest 2011 ha esordito con una giornata 

di apertura con la quale difficilmente il resto del 

programma potrà competere. Mai dire mai, però la 

presenza di Jack BlackJack BlackJack BlackJack Black ha reso l’aria molto frizzante e il 

pubblico, forse non numeroso quanto avrebbe dovuto, 

non ha potuto lamentare nulla all’attore hollywoodiano 

se non lo scorrere veloce del tempo in sua compagnia.

Come potete leggere nella diretta dal festival , Jack 

Black ha incontrato la stampa e gli studenti del Campus 

Taormina durante la giornata, tra umorismo e 

virtuosismi canori, ma non si è risparmiato nemmeno 

nella più formale cornice del TeatroTeatroTeatroTeatro    AnticoAnticoAnticoAntico, dove la 

proiezione della prima italiana di Kung Fu Panda 2 è 

stata preceduta dall’assegnazione del Taormina Art 

Award all’attrice Monica BellucciMonica BellucciMonica BellucciMonica Bellucci e del premio The 

Hollywood Reporter Award for Cinematic Excellence al 

co-fondatore della Dreamworks Animation, JeffreyJeffreyJeffreyJeffrey    

KatzenbergKatzenbergKatzenbergKatzenberg.

Emulando Po, il suo alter ego animato, Jack Black, in jeans, maglietta e giacca, si è persino 

lanciato in un’impegnativa mossa di Kung Fu!

Il nostro beniamino sembra proprio essersi immedesimato nel guerriero bianco e nero. 

Effettivamente anche per sua ammissione,    llll’’’’attore ha datoattore ha datoattore ha datoattore ha dato    molto di sé al personaggiomolto di sé al personaggiomolto di sé al personaggiomolto di sé al personaggio, seppure 

“solo” in veste di doppiatore. Questo è un punto cruciale su cui soffermarsi; lo ha fatto anche 

uno studente del Campus, rivolgendo a Black una domanda sul doppiaggio in riferimento 

probabilmente ad un contesto come quello italiano, nel quale nessun film straniero arriva in 

sala in lingua originale. La tradizione italiana può vantare doppiatori di alta qualità, ma si 

rischia di conoscere benissimo il volto di un attore e per nulla la sua voce. Jack Black è un caso 

particolare proprio per la sua affinità con la musica che lo vede spesso sottotitolato nelle parti 

canore di film come Tenacious D e il destino del rockTenacious D e il destino del rockTenacious D e il destino del rockTenacious D e il destino del rock o School of Rock. Nel caso di Kung Fu 

Panda, però, si parla di un film di animazione e allora al pubblico italiano cosa arriverà di Jack 

Black, doppiatore a sua volta doppiato? Lui assicura di aver dato ben più cheLui assicura di aver dato ben più cheLui assicura di aver dato ben più cheLui assicura di aver dato ben più che    la voce a Po, la voce a Po, la voce a Po, la voce a Po, 

infatti avendo partecipato al processo creativo assieme al regista è come se ci fosse sempre e 

comunque lui in scena.

Insomma il film firmato 

DreamworksDreamworksDreamworksDreamworks, già visto a 

Cannes lo scorso 

maggio, ha avuto anche 

a Taormina una degna 

presentazione. La 

particolarità nel contesto 

nostrano, così come è 

stato lo scorso anno per 

Toy Story 3, è stata la 

proiezione 3d al Teatro 

Antico di Taormina, che 

ogni anno per una 

settimana di giugno si 

trasforma in un 

suggestivo cinema 

all’aperto.

In questo episodio, vedremo il panciuto panda in missione per salvare la Cina, alle prese con 

un nemico degno diun nemico degno diun nemico degno diun nemico degno di    ErodeErodeErodeErode, grazie al quale però vedrà riaffiorare i ricordi della sua infanzia e la 

consapevolezza, alla quale pare fossero già arrivati tutti tranne che lui, di essere stato 

adottato dal suo amorevole papà oca. Le vicende non lasciano il tempo di prendere fiato e si 

viene travolti da un’azione dopo l’altra, ma sappiamo che Po con il suo umorismo da 

impacciato ma perfetto guerriero Kung Fu riesce anche a far riflettere su sentimentiriesce anche a far riflettere su sentimentiriesce anche a far riflettere su sentimentiriesce anche a far riflettere su sentimenti    profondiprofondiprofondiprofondi. 

In questo caso, oltre al valore della famiglia e quello della calma interiore, spicca il legame con 

il suo gruppo di amici, gli altri allievi del maestro Shifu, doppiato da Dustin HoffmanDustin HoffmanDustin HoffmanDustin Hoffman, grazie 

alla collaborazione dei quali Po è davvero imbattibile.
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Se vi piace l’animazione e siete fans del panda con l’appetito più sviluppato del grande 

schermo, sarete felici della notizia rilasciata in conferenza stampa riguardo    il progetto di il progetto di il progetto di il progetto di 

portare avanti ben sei capitoli dellaportare avanti ben sei capitoli dellaportare avanti ben sei capitoli dellaportare avanti ben sei capitoli della    storiastoriastoriastoria. Vedendo il film, è facile immaginare le tematiche 

del prossimo episodio, ma quali sorprese ci riserverà la Dreamworks per gli anni a venire? 

Evidentemente si hanno grandi progetti per Po e i suoi amici, e noi non possiamo che 

augurare che vadano in porto, mantenendo la freschezza e l’ilarità dei due fin qui realizzati.
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