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Questa è una delle prime volte in cui la Corea del Sud risulta come produttrice ufficiale di uno
dei tanti film di animazione che in realtà da anni vengono realizzati in quegli Studios. La ragione
è che le autorità locali sono convinte di avere una ricchezza da sfruttare avendo creato nel
corso degli anni anche buoni autori e ottimi tecnici, tuttavia, per il momento, affidano all’esperto
Peter Lepenios, ex Pixar e Walt Disney, il coordinamento di un film di cui sono state pensate
cinque avventure la seconda delle quali, che uscirà nel 2016, è già in lavorazione.

  

Nut Job - Operazione noccioline è un prodotto narrativamente non innovativo ed utilizza
tecniche ormai classiche che comprendono anche il  digital
graphic .
Quello che lo differenzia un po’ da tanti prodotti troppo simili è la riscoperta della cattiveria tipo
cartoni animati da Gatto Silvestro e Titti. Qui anche i nostri eroi picchiano ed è difficile capire
chi, in realtà, possa essere definito buono o cattivo. Gli scoiattoli protagonisti non sono
esattamente come Cip e Ciop ma, come assicura il regista, hanno le caratteristiche rudi di quelli
statunitensi ben differente dalla dolcezza di quelli canadesi. E’ un film con gangster, rapinatori,
rapimenti, una certa violenza ma anche con eroi e bella 
love story
tra l’emarginato e la bella del bosco. Inutile dire che i fondali sono curati, l’animazione perfetta,
le musiche ben scelte e che, in originale, era doppiato da attori particolarmente noti: queste
sono ormai caratteristiche presenti in quasi tutte le animazioni provenienti da oltreoceano.
Interessante, invece, la sceneggiatura che à tanto ricca da permettere gli ulteriori sviluppi già
peraltro previsti. Surly è un intrattabile scoiattolo troppo indipendente che male accetta le
direttive del 
boss
del parco; dopo un suo pasticcio, è bandito e costretto a sopravvivere in città dove tutto è più
difficile ma anche più avventuroso. Fortunatamente per lui, incappa in una cosa che potrebbe
essere in grado di salvare la sua vita e il resto della Comunità del Parco, mentre si preparano
per l’inverno: il negozio
Dado 
di Maury dove vendono noccioline, ma non è che una copertura di malviventi che stanno
organizzando un furto a banca limitrofa scavandosi un passaggio. Lo scoiattolo incontra la bella
del Parco di cui è innamorato e accetta di aiutare gli altri animali nell’acquisizione delle
provviste per l’inverno, ovviamente ostacolando i malviventi, ma il cattivissimo è proprio tra gli
animali del Parco.

http://www.youtube.com/watch?v=z9hpHIO5iCM

 1 / 1


