BEST COVER
su bestmovie.it trovi…
IL TRAILER ITALIANO DEL FILM

i
h
c
c
o
e
h
c

N
A
R
i
a
h
G che
30

GENNAIO 2019

I
D
N
È IL

Alita
a
i
l
g
a
N
batt

a
ERO I
l
M
l
A
e
C
lo d MES RRITOR

AngOe SCI-FI DLLI OJACA NEIATENESIMO:

PO
GETT E SI CO TRANSUM N UN CORATO
O
R
CH
DEL MORIA E CILOSUO PASVSATA,
VO P
O
U
E
N
RO
RE
UI
RIT
AM
O
SENZ RICOSTR UI VIENE ABBIAM
A
N
I
E
E
Z,
C
O
V
E
N
R
E
N
.
BERE , CHE D ARICA I IÙ DURI ODRIGU R
Y
C
UNA IFICIALE TTÀ-DISC EMPRE P OBERT R I UN TOU
I
S
R
RT
N…
ERC
TE A DELLA C CONTRI EGISTA
N
E
C E D A M E R O oci
N
R
M
S
L
O
L
I
O
I
L
A
N
EL
IC
S C Roberto Cr
ED
TOT
E QU NA SERI ATO CO PRIMA D DI JAME
di
I-FI
OU
PARL SUBITO
S
C
R
S
E
AV
EO
MUS
ATTR
O
C
I
MIT
NEL
BESTMOVIE.IT

31

S

SI FA UN GRAN PARLARE DI QUESTI
TEMPI DI TRANSUMANESIMO,
GRAZIE ANCHE AL SAGGIO
ESSERE UNA MACCHINA DI MARK
O’CONNELL PUBBLICATO
DI RECENTE IN ITALIA, CON GRAN
SUCCESSO, DA ADELPHI.
Di che si tratta? In sostanza di una corrente di pensiero, basata su suggestioni
filosofiche e vettori del progresso scientifico, che immagina un futuro in cui
sarà possibile digitalizzare completamente la mente umana e trasferirla su
un supporto artificiale, magari all’interno di un corpo robotico, rendendola, di
fatto, immortale. Senza dilungarci sulle realistiche possibilità che un progetto
del genere vada in porto, è però sempre
affascinante – soprattutto per il cinema
– immaginare le conseguenze di simili panorami futuristici. Una specie di rigurgito degli scenari cyberpunk prodotti dalla letteratura tra gli anni ’80 e ’90,
che non poteva non solleticare la curiosità dell’uomo che maggiormente negli ultimi due decenni ha intrecciato i
percorsi del settima arte con quelli della ricerca tecnologica: James Cameron.
È questo lo scenario storico e umano in
cui nasce il progetto Alita: Angelo della
battaglia, action sci-fi per famiglie ma a
suo modo ambizioso prodotto dal papà
di Avatar e diretto da Robert Rodriguez,
non nuovo a questo genere di contami-
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nazioni (basti pensare alla saga di Spy Kids). Ispirato a un
manga creato da Yukio Kushiro nel 1990, salito alla ribalta fin
dalla diffusione dei primi trailer per
il look strambo e suggestivo della
protagonista “quasi-umana” dagli occhi enormi, Alita è ambientato nel 26esimo secolo
e in un futuro post-apocalittico. La creatura del titolo è un
cyborg senza memoria che cerca di ricostruire il proprio passato dopo essere stata ritrovata nella
discarica di una megalopoli sospesa
tra le nuvole da un “cyber-dottore” che
la rimette in vita dandole un nuovo corpo. La sceneggiatura è stata scritta dagli stessi Cameron e Rodriguez, mentre
la protagonista del film è un volto nuovo di Hollywood, la cubana Rosa Salazar, vista nelle serie di Divergent e Maze Runner. Del cast fanno parte anche
Christoph Waltz, il “Geppetto” della situazione, Jennifer Connelly, Michelle
Rodriguez e il lanciassimo Mahershala
Ali. Nelle prossime pagine vi porteremo
a incontrare il regista del film e a visitare il museo di James Cameron, nei suoi
mitici Lightstorm Studios.

A destra, Rosa
Salazar è Alita, la
cyborg protagonista
del nuovo film di
Robert Rodriguez.
A sinistra, dall’alto:
Christoph Waltz è
Dyson Ido, il custode
di Alita; Keean
Johnson è Hugo, di
cui Alita si innamora.

ALITA E UN RITORNO
AL CYBERPUNK
ANNI OTTANTA CHE NON
POTEVA NON SOLLETICARE
LA CURIOSITA
DI JAMES CAMERON
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In alto, una galleria dei cattivi
di Alita: Eiza Gonzalez
è Nyssiana, Ed Skrein è Zapan.
Sotto, dall’alto:
Jennifer Connelly è Chiren,
ex amante del dottor Ido;
Mahershala Ali è Vector.
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rodr
«POTREI SCRIVERE
UN LIBRO SOLO
CON I CONSIGLI
CHE MI HA DATO
JAMES CAMERON.
IL PIÙ IMPORTANTE?
ANCHE QUANDO
FAI SCI-FI, IL MONDO
IN CUI TI MUOVI
DEVE ESSERE
CREDIBILE»

in Texas. Lo rividi nel 2015, ospiti a una cerimonia, e gli chiesi che cosa voleva fare con
Alita perché avrei davvero voluto vedere
il film. Mi ha detto che stava lavorando sui
quattro sequel di Avatar e che per altri
dieci anni non avrebbe avuto tempo di fare
altro. Subito dopo mi disse quanto amava il
progetto e di colpo si mise a mostrarmi tutti
i disegni preparatori che aveva iniziato nel
2005, mi chiese se volessi leggere la sua prima stesura della sceneggiatura e se avessi
trovato interessante la storia ne avremmo
riparlato. Cominciai leggendo il manga, e
capii subito perché si fosse appassionato
alla storia, visto che Jim non adatta mai
materiale già scritto. Ho scoperto che Alita è
una storia articolata che rivela le molteplici
personalità della protagonista in momenti
diversi della sua evoluzione; è costruita su
vari livelli, ambientata in un mondo complesso, con molti personaggi interessanti. Dei
vari libri a disposizione Jim sapeva esattamente cosa voleva utilizzare per creare la
propria visione futuristica. E così cominciai
ad aggiustare la sceneggiatura».
A parte il manga, avevi altro materiale a
disposizione?
«No, c’erano 600 pagine di appunti di Jim
che descrivevano in dettaglio ogni singola
scena. La sua prima stesura della sceneggiatura era di 180 pagine, e faceva riferimento a queste note. Non aveva bisogno di
essere riscritta, solo di essere pulita, e quindi
ho iniziato tagliando le parti superflue. Prima
di essere regista ero fumettista e montatore,
e ho esperienza nell’editare materiale ripetitivo. L’unica cosa che ho aggiunto sono
stati dei dialoghi che servivano a completare alcune parti della storia. In seguito ho
saputo che Jim e Jon Landau (produttore
del film, ndr) avevano chiesto ad altri registi
di fare la stessa cosa che avevo fatto io, e
nessuno era mai stato capace di strutturare
il racconto mantenendo tutte le loro parti
preferite. Per Jim il punto non era un film
d’azione ed effetti speciali, ma il viaggio
emotivo di Alita».

A

Avevi mai letto il manga?
«No, la prima volta che ne ho sentito parlare è stato all’inizio del 2000, quando ho
scoperto che Jim (Cameron, ndr) ne aveva
acquisito i diritti. Sapevo di cosa trattava la
storia ma non lo avevo mai letto, ed essendo
da sempre fan di Jim… The Abyss è uno dei
miei film preferiti… ho deciso di non leggere
nulla e di aspettare l’uscita del film, proprio
per non rovinare l’esperienza. Passano gli
anni e tutti sappiamo che Jim farà diversi
sequel di Avatar quindi, onestamente, mi
ero quasi rassegnato all’idea che forse non
avrei mai visto il film. Finché ho incontrato
Jim…».
Vi conoscevate già?
«Si, lo conosco da quasi 30 anni, da quando
ho fondato i Troublemaker Studios ad Austin,

All’inizio Alita si riconosce come una
macchina da guerra, nata per combattere,
poi durante il corso della storia scopre di
avere un lato umano.
«Assolutamente. Sin dalle prime immagini
sappiamo che Alita è diversa dagli esseri
umani, ma allo stesso tempo scopriamo
che ha molte caratteristiche che la rendono
comunque umana, e che prova sentimenti
complessi come empatia e amore. Il suo
istinto è spesso quello di risolvere le situazioni combattendo, ma durante il corso del
film impara anche cosa vuol dire avere un
cuore».
Che consigli ti ha dato Cameron?
«Tantissimi, potrei scrivere un libro solo su
tutte le dritte che mi ha dato. Ho imparato
tantissimo, per lui la cosa più importante è
stabilire una realtà credibile, solo così sarai
in grado di “vendere” anche la fantasia. È
un concetto che applica in tutti i suoi film,
se credi negli alieni anche il resto è reale.
Per lui un mondo troppo fantastico non
funziona, almeno per sua la concezione di
fantascienza».

Quant’è stato importante rimanere fedeli
al materiale originario?
«È sempre stata una priorità per entrambi.
Jim voleva un look fotorealistico, diverso da
tutto quello che si era visto prima. Uno dei
disegni che mi ha più colpito del suo primo
gruppo di artwork erano le immagini del
viso di Alita con questi occhi giganteschi,
molto vicino ai disegni dei manga a cui
siamo abituati, ma allo stesso tempo innovativo, un bel mix che raggruppava molti degli
elementi che caratterizzano i lavori giapponesi di fine anni ’80. Per lui era necessario
che Alita avesse quel tipo di occhi: essendo
gli occhi lo specchio dell’anima, più grandi
sono e più sei in grado di comunicare in
maniera profonda il tuo stato d’animo».
È stato difficile adattare il materiale per un
pubblico non asiatico?
«Kishiro ha scritto Alita pensando ad un
futuro globalizzato, infatti il primo manga è
ambientato a Kansas City. Jim invece ha deciso di ambientarlo in Sud America perché,
essendo un appassionato di scienza e tecnologia, per lui l’ascensore spaziale, che ha
una parte importante nella storia, sarebbe
stato più fattibile da realizzare vicino all’Equatore. Per me avere la possibilità di lavorare con un cast latino e diversificato è stato
il modo più interessante per raccontare una
storia universale, che va oltre i confini di un
unica nazione».
Da dove arriva questa ammirazione per
James Cameron?
«Jim è nato facendo cinema a basso
costo, anche se la sua visione è sempre
stata rivolta verso le grandi idee delle
grosse produzioni. Terminator era un film
low budget, nel completamento del quale
ha ricoperto diversi ruoli, non solo come
regista e scrittore. E in questo il nostro
approccio è molto simile: oltre a dirigere
spesso monto e scrivo anche le colonne
sonore dei miei film. E poi basta dire che è
un grande ammiratore di John Carpenter,
uno dei miei idoli!». (R.C.)
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Da sinistra, in senso
orario: il timone
del Titanic; il mech
di Stephen Lang
in Avatar; Alita;
un Na’vi di Avatar.
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DI SOLITO GLI INCONTRI STAMPA
SONO ABBASTANZA MONOTONI,
NEL SENSO CHE SI SVOLGONO
ALL’INTERNO DI UN HOTEL,
CON ATTORI, SCRITTORI E REGISTI
CHE SI PRESTANO VOLENTIERI
(DICIAMO LE PRIME 2 O 3 ORE)
ALLE NOSTRE INQUISIZIONI.
A volte ci capita anche di assistere alla visione del film in una anonima screening room dello stesso hotel. Non stavolta però, visto che l’esperienza di Alita ci ha riservato una piacevole sorpresa, un love affair in due puntate. Mentre il nostro incontro stampa con il mitico regista texano Robert Rodriguez avviene come da copione, ecco che per la
visione di alcuni spezzoni del film ci invitano addirittura dentro ai fantomatici Lightstorm Entertainment Studios in
quel di Manhattan Beach, di proprietà
di James Cameron. Noi a casa del papà
di Avatar! Qui, dopo aver incontrato il
produttore partner Jon Landau – che ci
avverte del fatto che fra quelle mura si
sta lavorando ai sequel Avatar 2 e 3 (al
cinema nel 2020/2021 e dal costo di un
miliardo di dollari…) e al nuovo Terminator diretto dal regista Tim Miller (Deadpool), ancora una volta con Arnold
Schwarzenegger e Linda Hamilton –,
veniamo guidati in un labirinto di corridoi fino ad arrivare davanti ad una porticina dalla scritta “DO NOT ENTRY”,
cosa che invece noi facciamo immediatamente.

Non appena entriamo… restiamo tutti a bocca aperta. Come Pinocchio, che
dopo aver seguito Lucignolo si viene
a trovare nel paese dei balocchi, eccoci nel Museo sci-fi di James Cameron,
circondati a 360 gradi dai props cinematografici forse più rappresentativi
del XX secolo. La prima cosa che vediamo è l’imponente AMP SUIT verde
militare indossato dal colonnello Quaritch in Avatar, seguito da diverse statue a grandezza naturale di Alita in posizione di battaglia, oltre che del potente ROCK HAMMER del Dr. Daisuke Ido
e la GYRO-BIKE di Hugo; poi ecco la
mostruosa (infilateci la testa…) replica
della gigantesca regina di Aliens – Scontro finale con tanto di POWER LOADER
idraulico giallo indossato da Ellen Ripley nella famosa battaglia finale con il
mostro; e ancora, di nuovo da Avatar,
i busti rappresentativi di Neytiri, Sully,
Mo’at, Grace & Tsu’tey con tanto di collane e monili della cultura Na’Vi che,
seppure digitali nel film, vennero costruiti manualmente da tessitori indigeni del Weta Workshop in Nuova Zelanda; poco più in là ecco il famoso diamante Cuore dell’Oceano di Titanic, oltre che il motore (azionato meccanicamente e funzionante) nonché due repliche della nave: la prima pre iceberg e la
seconda, il relitto sul fondo dell’Oceano, modelli che vengono regolarmente
prestati da James Cameron a vari musei
e collezioni in giro per il mondo, cosi da
poter condividere con tutti i fan queste
rarità. Cosa mancava? L’originale cyberdine Cyborg Terminator T-800 modello
10, la ruota-timone del ponte di comando del Titanic e la sedia a rotelle di Jake Sully. Props storici che, oltre alla bellezza e importanza datagli dai fan, ce la
raccontano lunga su storia e ruolo che
la fantascienza ha avuto nel mondo grazie a James Cameron. Godetevi foto e
dettagli e ritrovateli sul grande schermo
prossimamente.
(R.C.)

