* Hancock *
Scritta da Gatsu99 il 28-09-2008
Wiull Smith supereroe sbronzo e senza memoria

Esatto ! Finalmente l'ho visto ... Alleluia !!!!!
Los Angeles è invasa dalla criminalità , la polizia non sà che pesce pigliare e come se non bastasse arriva
pure
Hancock ! Già perchè oltre a tossici ,criminali,drogati,sbandati etc a complicare il tutto arriva un novello
Superciuk invulnerabile, super forte e senza rispetto per niente e nessuno ah dimenticavo vola pure !!!!
Teoricamente , molto, lui sarebbe uno dei buoni il prob è che fermare dei banditi ficcando il loro SUV in
cima ad una torre terrorizzando l'intera citta può essere visto in maniera non proprio positiva, se poi i
danni
di tale bravata ammontano a circa 9 milioni di dollari ... ecco direi che hancock ha bisogno di un PR e
bravo
per di più !!! LA fortuna lo aiuta in quanto lo trova salvandogli la vita ,- nel farlo distrugge circa 12
macchine
vaporizza un treno e reinterpreta il concetto di tornado ma ... ehm è agli inizi Glup !
Ben presto però la città diventa troppo piccola per il nostro ed onde evitare ulteriori catastrofi viene
rinchiuso
in prigione qui però ...
Il film è decisamente intrigante soprattutto per il colpo di scena a metà film il cui tutto diventa chiaro ,
più o meno
buona interpretazioni di Will Smith coadiuvato da una convincente Charlize Theron nella parte di figa di
turno.
Gli effetti speciali sono adeguati pur non brillando in maniera particolare. Il fatto poi che il film abbia più
chiavi di
lettura con ovviamente influenze palesi della Casa delle Idee (La Marvel) in particolar modo il credo
secondo cui da
grandi poteri derivino grandi responsabilità caro ad un certo aracnide di quartiere
Una commedia che oltre a far ridere fà riflettere seppur in maniera marginale dietro una patina di sane
scazzottate
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