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Kung Fu Panda 2 in 3D a Taormina 

  

  
 

  
 

  

Kung Fu Panda 2 in 3D a Taormina
Divertente conferenza stampa al
lancio dell’anteprima Europea di 
ha inaugurato la rassegna nel prestigioso splendido
antico  con una luna da 
che ha fatto rabbrividire le numerose signore in abito da
scollato e senza maniche.
Mariangiola Castrovilli

   
 
 
 

 
 

A parlarci del film l’attore
Jeffey Katzembberg, c
a Steven Spielberg  e David
Panda 2 Jennifer Yuhe
banco  però sono stati Black
della risata. 

   

Jennifer Yuh che qui ha firmato la sua prima regia non è però 
nuova ad operazioni di questo genere, già sperimentate per 
lavori televisivi e ha  vinto l’Annie Award,l’Oscar 
dell’animazione per lo storyboarding del primo Kung  Fu 
Panda . Per questo lavoro durato più di tre anni confessa di 
“essere andata anche in Cina, insieme ai suoi collaboratori  
proprio per dare al film una connotazione quanto più vicina alla 
realtà, osservando da vicino la gente, girando per le strade 
delle città e studiando la loro cultura”. 

Jeffey Katzemberg 
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In Italia la pellicola uscirà
Universal per la gioia di grandi
buffo e simpatico panda
Guerriero Dragone, con il compito di  proteggere
Pace. Ad aiutarlo i Cinque
straordinari, Tigre (Angelina
(Jackie Chan ), Gru(David Cross

   

In questo episodio Po dovrà vedersela con un potente nemico, 
il maligno Lord Shen, rejetto scacciato dal suo paese che vuole 
conquistare la Cina con un’arma segreta, cancellando lo stesso 
Kung fu . Con i suoi amici il nostro eroe viaggerà attraverso 
tutta la Cina per scongiurare  l’imminente pericolo. Inoltre, Po 
comincerà a porsi numerose domande sulla sua origine di  
panda figlio di un oca, per cui  scaverà nel suo passato alla 
ricerca della forza interiore  necessaria all'impresa. 

  

Yuh, si parla molto in questi
in America, com’è stato per lei lavorare in questa 
dimensione?  
“Non ha rappresentato certo un
molto utile per trasmettere un  apporto emotivo maggiore al
coinvolgendo  spettatori piccoli e
personaggi”. 

Jack Black -Foto di N.Santamaria  

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”.  
Black com’è prestare la voce invece di essere sullo  
schermo a tutto campo?  
“Intanto una grande sfida come attore, infatti il protagonista in 
questo secondo episodio punta più sulle emozioni che sulle 
risate. Sono stato veramente orgoglioso di potermi calare nei 
suoi panni ancora una volta e spero di poterlo fare anche una 
terza e magari oltre, è troppo divertente…”.  
Mariangiola Castrovilli  J.Katzemberg e J.Black 

N.Santamaria 

Finanziamenti 
Edera
Dipendente con 
Busta Paga? 
Solo per Te Fino 
a 30.000€ in 24h
www.EderaSpa.com

Invia ad un amicoHits: 32
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