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Con un budget limitato – 20 milioni di dollari – il televisivo Ross Venokur (qui al suo primo
lungometraggio come regista a sceneggiatore) ha cercato di creare qualcosa di originale senza
utilizzare effetti speciali che non si poteva certo permettere.

  

      

Parte da un’idea un po’ diversa con il Principe Azzurro scemotto che sta per compiere 21 anni e
deve baciare prima del suo compleanno una donna di cui sia innamorato. Come ormai
abitudine in molto cinema, che sia animazione o Marvel e DC, si fanno convivere personaggi
che dovrebbero dare un senso di novità a storie note. Da una parte eroi e supereroi, qui
Cenerentola, Biancaneve e Aurora, meglio nota come La bella addormentata nel bosco. L’idea
purtroppo, male sfruttata, è quella che il Principe è uno solo per tutte e tre. Con fisici da Miss,
petulanza da ragazze che sanno di essere belle ed ammirate, mettono in difficoltà il Principe il
quale viene trattato malissimo dal padre che ha il terrore di lasciare a lui il Regno. Queste le
basi di un film breve ma che spesso riesce ad annoiare. In giro per il mondo da un annetto, non
ha ancora coperto i costi di produzione e non è giunto sugli schermi statunitensi. La ragione è
semplice: è un prodotto di cui è difficile identificare lo share degli spettatori, con citazioni che
andrebbero bene per adulti dotti e sviluppo narrativo che potrebbe essere considerato infantile
anche da un ragazzino di 8 anni. Non solo, manca la possibilità per le bambine di identificarsi in
queste Barbie tanto false che si preoccupano di cose che a loro poco interessano. L’animazione
è accettabile, discreta la colonna sonora, curato il doppiaggio ma non scatta mai quell’empatia
indispensabile per riuscire a creare complicità con gli spettatori. Il film ha come protagonista un
principe azzurro non molto intelligente, sul quale grava una maledizione: il fascino irresistibile
che non è un dono, ma una condanna dovuta ad un maleficio impostogli il giorno del suo
battesimo. A causa di ciò, tutte le donne del regno si innamorano follemente di lui e per questo
tutti gli uomini lo detestano profondamente. Dopo aver conquistato i cuori di Cenerentola,
Biancaneve e la Bella Addormentata, tutte e tre determinate a sposarlo, il principe dovrà partire
per un lungo viaggio e affrontare tre grandi prove di coraggio che lo porteranno a capire quale
sia il suo Vero Amore, spezzando così la maledizione. Se non dovesse riuscire nell’impresa
prima del suo ventunesimo compleanno l’Amore sparirebbe per sempre dal suo regno
condannando tutti all’infelicità. In questa missione tra tribù indigene, oracoli particolari e giganti
di pietra, il Principe Azzurro sarà accompagnato da Lenore, una ladra bella e scaltra, ma
stranamente immune al suo fascino, che travestitasi da uomo lo convincerà a fargli da guida.
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