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One Piece: Stampede – Il film, diretto da Takashi Otsuka, è il quattordicesimo lungometraggio
ispirato alla celebre serie manga One Piece ideata da Eiichiro Oda, che è anche tra gli
sceneggiatori del film. Anche in questa occasione, come nel precedente One Piece Gold - Il film
(One Piece Gold, 2016), a differenza dei precedenti prodotti per il cinema e della serie animata,
è stato scelto di mantenere intatto il nome originale del protagonista, Luffy, da sempre
soprannominato Rubber. 

  

E’ stato realizzato con estrema cura anche per festeggiare il ventesimo anniversario della
nascita (il progetto era del 2017) di uno dei manga che riscontra maggiore successo nel mondo
presente sulla rivista giapponese Weekly Shōnen Jump di Shūeisha dal 1997. La storia segue
le avventure di Monkey D. Rufy, un ragazzo il cui corpo ha assunto le proprietà della gomma
dopo aver inavvertitamente ingerito il frutto del diavolo Gom Gom. Raccogliendo attorno a sé
una ciurma, il giovane esplora la Rotta Maggiore in cerca del leggendario tesoro One Piece e
inseguendo il sogno di diventare il nuovo Re dei pirati. La serie televisiva è andata in onda su
Italia 1 dal 2001. Inizialmente intitolata All'arrembaggio!, la serie ha avuto diversi cambi di
denominazione nel corso delle stagioni, fino ad assestarsi sull'originale One Piece. Diversi
volumi del manga hanno infranto record di vendite e di tiratura iniziale in Giappone. Con oltre
450 milioni di copie in circolazione al 2019, è il manga ad avere venduto di più al mondo. Con
umiltà, ma anche innegabile bravura, l’esperto regista Takashi Otsuka, anche tra i
sceneggiatori, ha realizzato un’animazione bene equilibrata, divertente, capace di interessare
non solo i ragazzi. Cappello di Paglia e la sua ciurma si accingono a festeggiare un grande
evento fatto dai pirati per i pirati, la Fiera mondiale del Pirata. Ricevuto l'invito direttamente
dall'organizzatore di feste di nome Buena Festa, la banda giunge al party glamour che raduna i
pirati di tutto il mondo. Tutti questi filibustieri, però, sono spinti a partecipare da un unico grande
obiettivo: ottenere l'ambito tesoro di Gold Roger, il Re dei Pirati. Eppure la missione non sarà
semplice, perché le intenzioni di Festa sono ignote ai più così come le trappole che ha
disseminato qua e là. Con l'inizio dei festeggiamenti si dà il via alla conquista del tesoro, e…
http://www.youtube.com/watch?v=Sgs1S_YcrKk
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