WALL-E
Scritta da Gatsu99 il 25-10-2008
l'ultimo capolavoro della Pixar è qui !!!!
Sono oramai passato più di 800 anni da quando la Axiom è partita con a bordo gli ultimi rappresentanti
del genere umano per rotte ignote nello spazio , la terra è ora desolata e deserta .... anzi no
solitario nel deserto un piccolo robot tenta ancora di compiere il suo oramai inutile lavoro, pulire tutto
WALL-E
é un simpatico robottino spazzino che col tempo ha sviluppato una interessante anomalia , una personalità
e nonostante il suo amico scarafaggio doppo qualche secolo comincia a sentirsi un pò solo, almeno fino a
quando
una astronave sconosciuta non deposita un robot sul nostro pianeta - EVE
La storia sembra molto semplice ma in realtà grazie ad una grafica decisamente fe-no-me-nale ci
troviamo di
fronte ad un piccolo capolavoro. La prima metà del film è praticamente muta fatta eccezzione per qualche
effetto
speciale e poco altro ma credetemi , non serve altro il modo in cui il simpatico protagonista è
rappresentato è
decisamente superbo sia dal punto di vista grafico , come già detto sia e soprattutto da quello caratteriale
.
Le location sono di una definizione a dir poco allucinanate con un livello di dettaglio mai visto. In
particolar modo
le espressioni facciali pur se ovviamente ridotte all'osso (è un robot spazzino) grazie ad un incredibile
gioco di luci
rendono il personaggio ben più che umano , con una plasticità ed una caratterizzazione che buca
letterarmente lo
schermo !!!
Sinceramente dopo Cars non mi aspettavo qualcosa di superiore anzi quasi quasi una caduta di tono era
in pratica
ovvia invece non è affatto così . Senza dubbio un grandissimo film di animazione che ancora una volta
prova lla grande
maestria degli studi Pixar .

P.S gustatevi il corto di apertura , ne vale davvero la pena !!! Gatsu99 approved !!!!
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