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Con la scomparsa del mitico Stan Lee, la Marvel diventa orfana della sua figura di riferimento,
di chi è riuscito a portare ai massimi livelli commerciali un marchio che aveva perso fascino.
Corretto che lo si onori all’inizio del film (DENTRO le lettere della scritta Marvel Studios
appaiono immagini davvero belle) e con il solito garbato cammeo: qui è un passeggero della
Metropolitana che sta leggendo.

      

Sono trascorsi poco più di 10 anni del Marvel Cinematic Universe, tutti sottolineati da buoni
successi dovuti in gran parte alla modernità ed allo spirito imprenditoriale di Stan morto a 96
anni e attivissimo tanto da essere stato anche produttore esecutivo di 18 di questi film basati sui
SUOI (inventati o riletti) Supereroi. Molta curiosità per 
Captain Marvel,
il primo film interamente dedicato ad un personaggio femminile e privo della sua supervisione
(anche se nei titoli non lo si priva di questo dovuto omaggio), con Anna Boden che dona un
ulteriore tocco rosa, coregista del più esperto Ryan Fleck. La scommessa, vinta, dei produttori è
quella di avere affidato un progetto molto oneroso a loro, nonostante abbiano quasi solo
esperienze televisive, ma difficilmente la 
Disney
sbaglia nelle sue scelte. 
Captain Marvel
è l'identità segreta assunta da diversi supereroi della 
Marvel Comics
. Il primo e più noto di questi è stato 
Mar-Vell,
creato da Stan Lee e da Gene Colan nel 1967. Qui la vicenda è ambientata nel 1995, e
racconta le avventure affrontate da Carol Danvers per diventare 
Capitan Marvel
dopo che la Terra è finita al centro di un conflitto intergalattico tra due mondi alieni. Poco
importa raccontare cosa accade, anzi, forse è meglio lasciare la sorpresa agli spettatori che
facilmente si faranno coinvolgere in questa vicenda pensata per un pubblico meno adulto con
implicazioni emotive adatte per ragazzino o un adolescente. Bene costruita la vita di Carol,
piacevole il rapporto amichevole con Fury che nel futuro cambierà un po’ il suo modo di
considerare i super eroi. Il film è apprezzato maggiormente chi conosce bene questa saga di
persone dotate di superpoteri, un elenco giunto ormai alla ventunesima puntata. Prossimo
appuntamento, davvero molto atteso, è 
Avengers: Endgame
(2019) in uscita mondiale il 24 aprile: con la prevendita, nonostante manchi parecchio tempo a
quella data, sono stati già incassati parecchi milioni di dollari. 
http://www.youtube.com/watch?v=RPqT-lFQZHY

 1 / 1


