
Capitan Mutanda è una
serie di libri per ragazzi
dello scrittore Dav Pilkey.

Capitan Mutanda è una serie di libri per ragazzi

scritti dallo statunitense Dav Pilkey. Pubblicati a

partire dal 1997, la serie si compone di undici

volumi e nel 2007 ha vinto il Disney Adventures

Kids Choice Award.

Un successo quello di Capitan Mutanda che lo ha visto tradotto in circa 20 lingue e che ha

venduto oltre 70 milioni di copie. Un successo così ampio che non poteva che fare gola ad

Hollywood. E puntuale come un orologio arriva il primo lungometraggio dedicato all’eroe più

divertente che ci sia, ad opera della DreamWorks.

Il 1° novembre grazie alla DreamWorks
arriva nei cinema Capitan Mutanda – Il

Film.
Uscito negli USA nel giugno scorso, Capitan Mutanda – Il film (Captain Underpants: The
First Epic Movie) arriverà nelle sale italiane il prossimo 1° novembre. Presentato nella

sezione di Alice nella Città alla Festa del film di Roma, ha conquistato in breve tempo la platea

dei più piccoli.

 

T ratto dai libri per ragazzi di Dav Pilkey, l’eroe che indossa solo
intimo Capitan Mutanda – Il Film arriva al cinema. Presentato in
anteprima nella sezione Alice nella città della Festa del Cinema di
Roma, l’eroe è pronto a conquistare il giovane pubblico e a

scon ggere i malvagi.

di Emanuele Bianchi

Capitan Mutanda, il più
divertente dei supereroi
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Protagonisti della storia
sono Harold e George, due
bambini delle elementari
che si divertono a creare
fumetti. Il loro eroe è
Capitan Mutanda.

 

Harold e George sono due bambini delle

elementari che amano i fumetti. I due amici

sono così appassionati che si divertono a creare

fumetti tutti loro. Capitan Mutanda è il

protagonista indiscusso dei loro fumetti, in cui

lo strampalato eroe di volta in volta se la vedrà

con diverse minacce. Inoltre i due ragazzi nei

fumetti si divertono a prendere in giro compagni di classe ed insegnanti.

Come se non bastasse George ed Harold si divertono a fare scherzi di ogni sorta,

attirandosi le ire del serio preside, Il signor Grugno. Proprio a causa dei loro continui scherzi

il direttore della scuola decide di dividerli, mandandoli in classi diverse. Per evitarlo i due

decidono di ipnotizzare Grugno con un anello 3D trovato nei cereali, e gli fanno credere di

essere Capitan Mutanda.

Il gioco sfugge ben presto di mano e per evitare che l’uomo combini troppi guai, i ragazzi

saranno costretti a stargli dietro. Capitan Mutanda diventa così l’alter ego del preside.

L’arrivo di un professore malvagio il cui intento è eliminare le risate dal mondo, richiederà

l’intervento dello strampalato super eroe.
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Il filmè rivolto al pubblico
più giovane ed è in grado
di diverte e far ridere di
gusto.

 

 

Ogni super eroe che si rispetti indossa un costume. Da sempre. E da quando esistono i

fumetti di supereroi si è sempre stati propensi nel parodizzare le loro divise. Chiunque

almeno una volta nella vita, vedendo il costume di un eroe, ha pensato che fosse in

mutande. Dav Pilkey ha avuto l’idea di prendere un’idea comune e di renderla la divisa di un

supereroe tanto goffo quanto simpatico.

Capitan Mutanda – Il Film si mostra subito
per quello che è: una irriverente e divertente

parodia dei supereroi.
Capitan Mutanda – Il Film si mostra subito per quello che è, una irriverente e divertente

parodia dei supereroi, e di quei film che ad oggi sono parte integrante della cultura pop. Sin dai

titoli di testa – nei quali assistiamo alle origini dell’eroe – è chiaro come l’intento sia quello di

far ridere lo spettatore e di intrattenerlo con una storia semplice ma con un messaggio

ben chiaro. Prendendo in giro con la giusta riverenza Superman e i cinecomic.

La pellicola diretta da David Soren (Turbo), così
come i libri a cui si ispira, è un prodotto rivolto al

pubblico più giovane, il cui intento è anche

quello di educare. Facendo ovviamente divertire

e ridere, di gusto. Quella raccontata in Capitan
Mutanda è la storia dai diversi livelli di lettura, in cui si evince in primis come l’amicizia sia un

bene prezioso e la solitudine riesca a trasformare in orco il più romantico degli uomini. Quella

di George ed Harold è un’inossidabile amicizia, nata per caso nella scuola primaria e che

negli anni si è rafforzata grazie alla loro grande passione.

I due ragazzi sono una sorta di paladini della risata e della felicità. Unico baluardo contro un

“regime” oppressivo e triste. E i loro scherzi e i loro fumetti sono le uniche armi in grado di

portare il sorriso ai loro compagni di classe.
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