Kung Fu panda
Scritta da Gatsu99 il 30-08-2008
Il nuovo guerriero Drago è tra di noi

Molto molto tempo fà un nobile guerriero raggiunse vette inarrivabili con la sua arte, il suo stile raggiunse
l'eccellenza ,la
sua potenza non conobbe rivali , la sua aurea mistica avvolse tutto il creato e quando fu chiamato a
combattere contro i
1000 demoni della montagna sacra insieme a 5 eletti la gloria fu grande
Ora dopo molti anni una leggenda perduta narra del ritorno di tale eroe per affrontare un guerriero la cui
abilità è talmente
elevata da mettere in pericolo il villaggio ma lui Ken ... cioè Po si Po riuscirà a sconfiggerlo ... s spero ..
credo ... forse
Po è il predestinato a diventare il supremo maestro di Hokut ... Kung Fu .. ovvio Kung Fu e sotto la guida
del maestro Schifo ...
Schifo ??? nu momento ... Scifo ecco diventerà ... proverà a diventare glup un e- -e sperto di arti
pranzali , ehm marziali
Du Dunque Po non è .. ecco portato alle arti marziali ma ha tanta buona volontà ,Dio il fisico non lo aiuta
molto ma in fondo
lui è l'eletto ... o no ???
L'ultimo capolavoro della dreamworks è visivamente stupefacente , il livello di dettagli delle animazioni ha
del maniacale
mentre la storia è decisamente ben scritta , scordatevi la solita tirittera trita e ritrita del povero contadino
che in 4 e 4 otto
diventa Bruce Lee e spacca il mondo, qui non accade nulla di simile !!! po la cui professione è cuoco
specializzato in spaghetti
non ha la minima intenzione di essere istruito facilmente e il povero maestro dopo esserselo visto
catapultare davanti avrà un
attimo di divino sconforto vedendo tale pimguitudine ,del resto i 5 alievi non potranno non notare che il
povero Po è decisamente
incapace di essere diverso da ciò che è ... il che è un problema non da poco

Le voci sono ottimamamente caratterizzate anche se in originale sentire dustin hoffman nelle parte del
maestro scifo e
angiolina jolie in quella dell'allieva tigre è decisamente diverso . Inarrivabile Black nella voce del panda
che però è ottimamente
reso dal doppiatore italiano
Vedetelo e se possibile in originale - merita -
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