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Non pensate a questo film come ad un ennesimo prodotto per bimbi di età prescolare: in questa
occasione c’è stato il coraggioso tentativo di dare una sterzata, di cambiare impostazione sia
nel tipo di realizzazione che nella storia raccontata. Non solo, moltissima importanza hanno
anche gli effetti speciali di ultima generazione che creano immagini di ottimo impatto visivo.

      

Il film è diretto da Rob Letterman, autore tra gli altri di Piccoli brividi (Goosebumps, 2015) e di 
Mostri contro alieni
(
Monsters vs. Aliens
, 2009); è regista con ottima predisposizione per il 
family film
che conosce perfettamente la fiction e l’animazione, coniugandoli con bravura. L’idea base è
tutta contenuta nell’elaborazione del videogioco 
The Great Detective Pikachu
sviluppato da 
The Pokémon Company e Creatures Inc
., ma quello che fa la differenza è la storia creata con molte trovate vincenti da Dan Hernandez,
Benji Samit (due buoni autori televisivi) e Nicole Perlman coinvolto nella scrittura di film di livello
spettacolare quali 
Jurassic World - Il regno distrutto
(
Jurassic World: Fallen Kingdom
, 2018), 
Kong: Skull Island
(2017) e 
Monster Trucks
(2016). Ha le atmosfere delle animazioni giapponesi degli anni ’70, ma è raccontato anche
attraverso l’utilizzo del mondo in live action che vale l’altra metà del film. C’è fantasia visionaria
tipica di quel mondo nipponico, soprattutto nei videogiochi, capace di stupire e a volte
emozionare. La storia non è originale, tutto lo sviluppo è prevedibile, ma nonostante questo
coinvolge in quel mondo in cui ogni cosa può sembrare avere logica. Lo hanno premiato anche
gli spettatori portandolo ad essere primo tra gli incassi in Italia nella iniziale settimana di
programmazione. Nel marasma di film live action, di animazione, televisivi e cinematografici
basati su questi personaggi, 
Pokémon - Detective Pikachu
segna un nuovo livello di qualità: se i produttori riusciranno a mantenere un livello così alto,
questa nuova lettura della creazione giapponese nata da una coproduzione USA (
Warner Bros
.) e Gran Bretagna potrebbe dare filo da torcere alle altre 
Major
specializzate che dei prodotti per famiglie pensati con personaggi nati oltreoceano hanno fatto
fonte di notevoli guadagni. Un giovane scopre una realtà che non conosceva quando suo
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padre, stimato detective privato, scompare misteriosamente. Ad aiutarlo nelle indagini l'ex
compagno Pokémon dell’uomo. il Detective Pikachu, saggio super-investigatore. Avendo
scoperto che i due riescono a capire il linguaggio uno dell’altro, uniscono le loro forze per
svelare l'intricato mistero. Si trovano così ad inseguire gli indizi lungo le strade illuminate al
neon di Ryme City.
http://www.youtube.com/watch?v=lQ_Dz3MgniU
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