BEST COVER

IL FINAL TRAILER DEL FILM

FEMMINISMO E SUPERPOTERI:

LA RIVOLUZIONE DI

CAPTAIN

MARV
IL PRIMO FILM STANDALONE DI UNA
SUPEREROINA DELL’UNIVERSO MARVEL

È ANCHE L’OCCASIONE PER RIFLETTERE SU COME STA
CAMBIANDO L’INDUSTRIA DELL’INTRATTENIMENTO. PER
FARLO SIAMO STATI SUL SET DEL FILM, ABBIAMO PARLATO
CON IL BOSS DEI MARVEL STUDIOS KEVIN FEIGE, E
SOPRATTUTTO ABBIAMO INCONTRATO LEI, BRIE LARSON,
CHE NEI PANNI DI CAROL DANVERS INCARNA NON
SOLO UN PERSONAGGIO SENZA PRECEDENTI, MA TANTI
DEGLI IDEALI DI GIUSTIZIA E LOTTA PER LA PARITÀ EMERSI
A HOLLYWOOD E NEL MONDO IN QUESTI MESI
di Roberto Croci
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SUL SET

SETTE E TRENTA
DEL MATTINO,
HOLLYWOOD
Arriviamo ai Sony Studios
dove, oltre all’eccitazione
sul volto di tutti noi giornalisti, veniamo accolti e accerchiati da un nugolo di
PR e assistenti vari che per
prima cosa si assicurano
di portarci via il telefono,
mossa seguita subito
dopo da una perquisizione frettolosa ma accurata,
tesa a evitare qualsiasi
tipo di registrazione, foto e
ripresa.
Qui tutto è top secret.

Una volta dentro, altra
sorpresa: veniamo accompagnati verso un
tavolo all’interno del set
dove si stanno girando
alcune scene di Captain
Marvel, il film basato sulla
prima eroina dell’Universo
Marvel, interpretata da
Brie Larson... che vedremo
di schiena un paio di
volte, seduta sulla classica
seggiolina da set, prima
di entrare in un altro set
(segretissimo anche questo) che si sussurra essere
l’interno dell’astronave
dove... STOP!
Basta un cenno del PR
che ci accompagna e
tutto tace, fino a quando
ci informano che, entro
quattro ore e mezza, parleremo con Brie, i registi
Anna Boden e Ryan Fleck
e il produttore...
Speriamo sia il mitico
Kevin Feige, papà di tutto
l’Universo Marvel!

LA COLLOCAZIONE
DEL FILM
NELL’UNIVERSO MARVEL

IL PREQUEL
DELL’MCU?
Ambientato negli anni ’90,
Captain Marvel si inserisce
nell’ MCU (Marvel Cinematic
Universe) come prequel, cioè
prima degli eventi raccontati
dai film di Iron Man, L’incredibile Hulk e Thor. Così facendo,
narra l’origine del personaggio in due segmenti: la
scoperta da parte di Nick Fury
(Samuel L. Jackson, qui a destra) dell’esistenza di vita extraterrestre e Captain Marvel
– ovvero Carol Danvers – che
insegna a Fury come educare
i supereroi che arriveranno
sulla Terra e che abbiamo
visto nei film precedenti.
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In questa foto, Brie
Larson è insieme a
Jude Law, che nel film
sarà Mar-Vell, mentore
e “allenatore” di
Carol Danvers: sarà
lui a insegnarle come
usare i superpoteri.

KEVIN FEIGE
E GLI ANNI ’90

«ABBIAMO
DECISO DI NON
RACCONTARE
LA STORIA DI
MISS MARVEL»
Così ci racconta il mitico
Kevin Feige, boss dei
Marvel Studios e principale fautore dell’incredibile successo dell’MCU,
«perché Captain Marvel
rispecchia maggiormente i valori che vogliamo
portare sullo schermo per
questa storia: è più cool,
più potente, più attuale. Ci
siamo ispirati molto ai disegni di Kelly Sue DeConnick,
responsabile di aver creato la transizione da Miss
Marvel a Captain Marvel.
La scelta di ambientarlo
negli anni ’90 è stata fatta
in base a vari motivi. Volevamo che Carol avesse il
proprio spazio all’interno
del Marvel Cinematic
Universe e gli anni ’90

ORIGINI E SUPERPOTERI
DEL PERSONAGGIO

CHI È CAROL
DANVERS?
Creata da Roy Thomas
e Gene Colan, Carol
Danvers nasce come personaggio – un maggiore
dell’aeronautica militare –
nel 1968 ma solo nel 2012
assume l’identità definitiva
di Captain Marvel: è la
sesta incarnazione del
personaggio. Delle prime
cinque, la maggior parte
erano creature aliene del
popolo Kree.
Nei fumetti Carol Danvers
viene ritratta come un
donna ambiziosa che
abbandona una famiglia
disfunzionale per arruolarsi

nell’Air Force e diventare
pilota. Qui conosce MarVell, soldato Kree che ha
assunto sembianze umane (e prima incarnazione
del personaggio di Captain Marvel) con il quale,
causa esplosione, fonde
il proprio DNA, ereditando
così una forza incredibile,
l’abilità di volare a velocità
supersoniche, e la capacità di assorbire, manipolare
e proiettare energia, diventando la super eroina Miss
Marvel. Miss Marvel che
successivamente acquisirà l’identità di Captain
Marvel proprio in memoria
del soldato alieno.
Il film comincia invece
con Captain Marvel nello
spazio in compagnia del
gruppo militare dei Kree.
Quando per qualche motivo (che non vi raccontiamo…) si ritrova catapultata sulla Terra, inizia a
ricordarsi di averci vissuto
da bambina.

erano perfetti perché – oltre
a collocarsi prima di Iron
Man, Thor e Avengers – le
davano il tempo di stabilire
l’evoluzione del corso degli
eventi. E poi, certo, perché
tutti amiamo gli anni ’90, la
Nintendo 64, i Pokémon, i
Furbies, gli anfibi, il marsupio
e le giacche di jeans. È un
periodo abbastanza recente
ma lontano a sufficienza da
creare un’aura di mistero. Ci
siamo ispirati anche ai film di
quel periodo, come Atto di
forza, Independence Day e
The Matrix, che hanno quel
tipo di atmosfera particolare.
Essendo cresciuto negli anni
’90, per me uno dei momenti
più nostalgici della produzione è stato ricreare il negozio
di Blockbuster a Hollywood.
Ricordo quando andavo a
scegliere un film con i miei
genitori e passavo le ore
guardando i titoli di DVD e
videocassette, per decidere
quello che avremmo visto
insieme la sera. Siamo stati
fortunati a essere riusciti a
girare tutte le scene ambientate a Los Angeles proprio…
a Los Angeles, una città che
architettonicamente dagli
anni ’90 non è cambiata
tantissimo, anzi: tanti quartieri hanno ancora lo stesso
feeling di quegli anni».
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PAROLA AI REGISTI

«BRIE È STATA LA
NOSTRA UNICA
SCELTA»
La scelta di Brie Larson
nel ruolo di Captain
Marvel è stata unanime,
sia per i produttori sia
per i registi e sceneggiatori Anna Boden e Ryan
Fleck, grandi appassionati della trilogia di Ritorno al futuro. «Brie è stata
la prima e unica scelta
perché nel corso della

BREVE STORIA
DI BRIE LARSON

SUPEREROINA
DA OSCAR
Prima di recitare sognava
una carriera da musicista
e a 15 anni incide il suo
unico album, Finally Out
of P.E.. Il suo primo ruolo
è stata una finta pubblicità delle Barbie nel The
Tonight Show di Jay Leno.
A 27 anni vince l’Oscar
come miglior attrice
grazie al toccante Room
scalando la cima delle
giovani rivelazioni di Hollywood, al pari di Emma
Stone e Jennifer Lawrence.
Ora, con Captain Marvel,
sfonda il muro dei megablockbuster.
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sua carriera ha interpretato
personaggi che hanno un
forte spessore intellettuale
ed emotivo, e allo stesso
tempo hanno anche una
forza interiore che nel nostro caso è davvero l’aspetto più importante di Carol
Danvers. Brie ha anche una
personalità magnetica, un
carattere mite che motiva
molte ragazze di oggi ad
imitarla, è un’ispirazione
per tutti, soprattutto in
questo momento storico
femminile e politico».

«non
voglio

diventare

FAMOSA»
HA DEBUTTATO A 9 ANNI E A 27
AVEVA GIÀ VINTO UN OSCAR.
ORA BRIE LARSON È PRONTA AL
GRANDE SALTO,
CON UN RUOLO DA PROTAGONISTA
NEL BLOCKBUSTER PIÙ ATTESO
DELL’ANNO. L’ABBIAMO INCONTRATA
SUL SET DI CAPTAIN MARVEL: ECCO
COM’È ANDATA
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Brie
Larson

arriva davanti a noi avvolta in un accappatoio che lascia intravedere la tuta di Captain Marvel.
Non moltissimo, ma abbastanza per paragonarla alle poche foto che fanno il giro
del web.

© GettyImages (4), © Marvel Studios (8), © Ed McGuinness/Marvel Comics (1), © Element Pictures/Film 4/FilmNation Entertainment (1)

Come ti senti ad essere la prima protagonista donna in un film Marvel?
«Sono contenta ma se devo essere onesta preferirei che non facessimo più queste differenze, le donne possono fare tutto
quello che fanno gli uomini, a volte di più.
Il vecchio modo di pensare è sbagliato, comunque parlarne fa bene, è un’occasione
in più per rinforzare il concetto “power to
the women”».
Venendo dal cinema indipendente, cos’hai pensato quando ti hanno offerto
questo ruolo?
«Che la mia vita sarebbe cambiata per
sempre: non solo per me, ma per la mia
famiglia, il mio ragazzo, tutti i miei amici.
Devo ringraziare Marvel che mi ha lasciato del tempo per decidere, è stato molto
difficile accettare, ho dovuto rifletterci su,
anche perché sono una introversa e scegliere di trovarmi in una posizione dove
vengo costantemente osservata e giudicata va contro la mia natura. Ad alcuni attori piace la costante attenzione dei media e
dei fans, io lo vivo solo come un problema, non voglio diventare famosa».
Cosa ti ha convinta?
«La storia, il personaggio e quello che rappresenta. Dopo aver interpretato Short
Term 12 (diretto da Destin Daniel Cretton,
lo stesso di Il castello di vetro, ndr) ho girato parecchi festival, all’estero è piaciuto
molto. Ho capito che con il mio lavoro potevo avere un impatto positivo sulla vita
della gente, ma nel caso dei film indie raggiungi solo un pubblico specifico che ama
questi tipi di film. Invece Captain Marvel
arriva dappertutto. Credo che il mio scopo nella vita sia quello di creare, facendolo secondo il mio sistema di valori, rimanendo fedele ai miei principi. Forse era
destino che arrivassi fin qui proprio per
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fare questo film, per trasmettere un messaggio positivo a tutte le donne, a tutte le
bambine che hanno dei sogni e che possono capire che è possibile realizzarli. Voglio continuare a raccontare delle storie e
allo stesso tempo rimanere una persona
che ha una vita “normale” senza essere
costretta a vivere in una bolla isolata dal
resto del mondo».
Cosa ti piace di Carol Danvers?
«È il personaggio più dinamico che abbia mai interpretato, emotivamente è assai complessa. È divisa in due: una parte Kree, ovvero la logica che non sbaglia
mai, e l’altra umana, allo stesso tempo la
sua parte migliore e peggiore, quella comica, divertente, schietta, irriverente e spontanea. Mi piace perché non cerca di essere
perfetta, quando sbaglia vuole sempre migliorarsi, correggere i propri errori. La vita
è cosi, abbiamo tutti dei conflitti, dei dubbi su come vogliamo esporci in pubblico,
su come relazionarci nella società. Carol è
come mi vedo io, continuamente sorpresa
da quello che succede nella vita».
Da bambina leggevi i fumetti?
«Sì, mi sono sempre piaciuti perché sono
una grande appassionata di mitologia, secondo me il mondo Marvel rappresenta
la mitologia contemporanea. Ogni personaggio fa parte di un piccolo mondo, con
emozioni e personalità ben distinte, e ci
sono diversi livelli di relazioni tra loro».
Hai sempre voluto recitare?
«Sin da piccola. Il mio primo storyboard
l’ho disegnato a quattro anni, era una
storia di Il re leone. Durante le vacanze
estive scrivevo sempre qualcosa e con i
miei cugini costruivamo dei piccoli set
nel mio garage. Mi ha sempre interessato l’idea di inventare dei mondi lontani
dalla mia realtà».
Come è nato il tuo prima film da regista, Unicorn Store (inedito in Italia,
ndr)?
«L’unicorno corrisponde al sogno impossibile, inseguirlo è come combattere contro il nemico invincibile, o raggiungere le
stelle. Nel corso della mia carriera mi hanno detto no tante volte, e questi rifiuti mi
facevano sentire un po’ folle, come se cercassi davvero un unicorno. È un film che
rende omaggio a tutti quelli che, come me,

non hanno mai smesso di crederci. Volevo
ispirare tutti quelli che cercano di trovare
il proprio unicorno, qualunque esso sia».
Il fatto di aver diretto un film ha cambiato la tua percezione come attrice?
«Sì, mi sono resa conto che tante cose che
ritenevo importanti come attrice non avevano senso. Ho imparato molto sul processo della post-produzione, di cui prima non
sapevo nulla. Come attrice vengo sempre
coinvolta nella fase di pre-produzione, per
esempio lavorando sulla sceneggiatura o
alle prove costume, ma come regista devi
occuparti anche di tutto il resto, il design
dei set, la ricerca delle location, il montaggio, la colonna sonora, il casting, come evitare gli sprechi di cibo e dove trovare i prezzi migliori. Sul set di Captain
Marvel sono famosa per le mie domande e
ora so tutto, anche quanto pagano la carta igienica!».
Hai mai avuto dei dubbi sul futuro della tua carriera?
«Sì, c’è stato un momento, alla fine del
liceo, in cui ho quasi smesso di recitare. Non lavoravo abbastanza e soprattutto non riuscivo mai a ottenere i ruoli che
mi interessavano. Tutti i miei compagni di
scuola avevano dei piani e invece io ero
fissata con questo mestiere, dove è difficile
sapere se mai avrai successo. La botta peggiore è arrivata quando ho fallito un provino con Toni Collette, la mia attrice preferita, per il ruolo di sua figlia nella serie
Tv United States of Tara. Quando mi hanno rifiutata ero talmente delusa che per
un periodo ho perso il contatto con la realtà. Poi mi hanno richiamata e ho lavorato con Toni per tre anni: mi ha insegnato
tutto quello che so, con lei sono cresciuta
professionalmente, è sempre stata la mia
guida».
(R.C.)

A destra, Brie Larson è
insieme ad Anna Boden
(sopra) e Ryan Fleck,
la coppia alla regia di
Captain Marvel.

era destino
che facessi
questo film,
è un messaggio
positivo a tutte
le bambine che
hanno dei sogni
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