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Capitan Mutanda, il potere della fantasia salverà il mondo
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È stato presentato in anteprima ad Alice nella Città, sezione autonoma e indipendente della Festa
del Cinema di Roma, “Capitan Mutanda”, il film tratto dalla serie di libri per bambini scritti da Dav
Pilkey.
George e Harold sono due bambini che frequentano la scuola elementare; si divertono a fare
scherzi e bravate goliardiche a scuola e amano i fumetti divertendosi a disegnarli e a creare storie
originali e buffe. Il loro protagonista preferito è Capitan Mutanda, un supereroe ingenuo e
credulone la cui divisa è costituita solo da un mantello rossa e, come dice il suo nome, da una
mutanda. Quando il direttore scolastico, il signor Grugno, si stufa delle loro birbanterie e decide di
metterli in due classi separate, i due decidono di ipnotizzarlo con un anello magico che permette
loro di far trasformare il preside in qualunque cosa vogliano. È così che il signor Grugno diventa
Capitan Mutanda in carne e ossa; questo evento porterà innumerevoli conseguenze divertenti, ma
anche tragiche.
È la fantasia dei bambini che salverà il mondo: al centro della storia narrata c’è la capacità di
ridere, anche delle cose buffe e demenziali; non tutto ciò che esiste al mondo deve
necessariamente essere serio, anzi, la capacità di trovare il lato comico delle cose è essenziale
per poter dire di vivere davvero.
“Capitan Mutanda” è un film divertente, che possiede la capacità di far sorridere e tornare bambini
gli adulti e, allo stesso tempo, arrivare con messaggi chiari ai bambini mostrando loro il valore
dell’amicizia che supera ogni ostacolo, che non si arrende alle avversità, come quella dei
protagonisti che lottano contro chi vuole dividerli, rendendosi alla fine conto che non è necessario
rimanere nella stessa classe per poter continuare ad essere amici e condividere emozioni e
divertimenti. George e Harold si accorgeranno che, senza la supervisione degli adulti, non
saprebbero gestire molte situazioni che vanno oltre le loro capacità di controllo e si accorgono che
il mondo non è tutto rose e fiori quando un uomo malvagio cerca di eliminare le risate dal mondo,
ma grazie alla loro unione e inventiva, e anche con l’aiuto di Capitan Mutanda, riusciranno a
mandare all’aria il diabolico piano.
Diretto da David Soren, “Capitan Mutanda” è stato prodotto da DreamWorks Animation e sarà
distribuito nelle sale da 20th Century Fox a partire dal 1° Novembre.

