
Torna sui grandi schermi il panda più famoso del mondo: Po, il goffo protagonista di Kung Fu 
Panda. Il film d’animazione che sbancò i botteghini nel 2008, lasciando dietro di sé stuoli di 
bambini che chiesero ai genitori di poter praticare l’arte marziale del loro paffuto idolo, arriva 
il 24 agosto nelle sale italiane con il suo sequel, questa volta con tecnologia 3D. Le mosse di 
kung fu saranno quindi ancora più realistiche e spettacolari, ma anche la mitica pancia del 
simpatico panda, doppiato nella versione originale dall’attore comico Jack Black. Il successo di 
questo capolavoro della Dreamworks si deve certamente alla bellezza delle immagini e degli 
effetti speciali, ma anche alle star che sono state chiamate a dar voce ai protagonisti. Accanto 
al panda Po, che lavora nel ristorante del padre Signor Ping (un’oca), ma sente il richiamo delle 
sue origini e sogna di diventare maestro di kung fu, troviamo infatti i Cinque Cicloni, veri 
esperti di arti marziali: Tigre (Angelina Jolie), Scimmia (la superstar delle arti marziali Jackie 
Chan), Mantide (Seth Rogen), Vipera (Lucy Liu) e Gru (David Cross). Animali che, nel kung 
fu tradizionale cinese, corrispondono ad altrettanti stili dell’arte marziale. Al mentore di Po, 
il maestro Shifu, dà voce invece Dustin Hoffman. E in Kung Fu Panda 2, tra l’altro, troviamo 
anche un altro nome noto agli appassionati di film di arti marziali: Jean Claude Van Damme, 

nei panni del Maestro Croc. Inoltre, mentre nel primo film il dipartimento d’animazione 
aveva lavorato ispirandosi a libri e film, questa volta è salito su un aereo ed è volato in 

Cina, per avere un’impressione visiva più vivida e realistica, che si percepisce nelle 
scene del film. In questo nuovo episodio viviamo l’evoluzione dell’eroe-Po: la sua 
figura di Guerriero Dragone viene offuscata dall’arrivo di un nuovo cattivo, Lord 
Shen, che cercherà di usare un’arma segreta per conquistare la Cina e distruggere 
definitivamente il Kung Fu. Po dovrà scoprire i segreti delle proprie origini e solo a 

quel punto sarà capace di sbloccare la forza che gli serve per vincere. A dirigere il film, 
per la prima volta nella storia dei film d’animazione hollywoodiani, una donna: Jennifer 

Yuh Nelson, di origini sudcoreane, già presente nel cast tecnico di Kung Fu Panda 1. 

Ma guarda Po! 
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gli appuntamenti più interessanti di AGOSTO al cinema

Film in uscita
APPUNTAMENTO iNfODOvE E qUANDO TRAMA

Dal 12 agosto
regia: mark Waters
attori: Jim carrey, 
carla gugino, Kelli Barrett, 
madeline carroll
titolo originale: 
mr. popper’s penguins

http://microsites2.
foxinternational.com/it/
ipinguinidimrpopper

si rivolge principalmente ai ragazzi questa commedia 
che vede Jim carrey, un immobiliarista di successo di 
manhattan, alle prese con dei pinguini. idea bizzarra 
ispirata dall’omonimo romanzo scritto nel 1938 da 
richard e Florence atwater. carrey riceve il primo 
pinguino, vero e ibernato, a casa, come ultimo regalo 
del padre defunto. dopo un’iniziale perplessità, a poco a 
poco il suo lussuoso appartamento diventerà un piccolo 
antartide per accogliere un’intera colonia di pinguini...

i pinguini 
di Mister Popper

(Commedia)

Dal 26 agosto
regia: rob minkoff 
attori: patrick dempsey, 
ashley Judd, Jeffrey tambor
titolo originale: Flypaper

eagle pictures, 
www.eaglepictures.com

tripp Kennedy (patrick dempsey) si ritrova in banca 
nel bel mezzo di una doppia rapina messa in atto 
da 2 diverse gang: la prima è una gang di hacker 
informatici professionisti e ben attrezzati. gli altri sono 
solo una coppia di fannulloni squattrinati intenzionati a 
scassinare il bancomat. presentato all’ultimo sundance 
Festival, rappresenta un nuovo modo di parlare dei 
colpi in banca, con una verve da commedia e una 
trama intrigante, tipica del poliziesco. 

Le regole 
della truffa

(Commedia poliziesca)

Dal 26 agosto
regia: craig gillespie
attori: colin Farrell, 
toni collette, david tennant

disney pictures italia, 
http://frightnight.it

riuscirà la versione diretta da craig gillespie a rimanere 
all’altezza dell’ammazzavampiri del 1985 di tom 
Holland? Questo rifacimento, che esce in italia con il 
titolo originale, racconta la storia di charlie Brewster 
uno studente che ha tutto, molte amicizie e la ragazza 
più sexy della scuola. i problemi arrivano quando uno 
sconosciuto (colin Farrell) si trasferisce nell’appartamento 
a fianco. all’inizio sembra un ragazzo in gamba, ma poi 
si capisce che è un vampiro che va a caccia tra i vicini...

fright Night
(Commedia horror)

Dal 17 agosto
regia: seth gordon
attori: Jason Bateman, 
charlie day, Jennifer 
aniston, colin Farrell, 
Jamie Foxx, Kevin spacey
titolo originale: Horrible 
Bosses

Warner Bros pictures,
www.
comeammazzareilcapo.it

Ognuno di noi ha avuto almeno un capo nella vita che 
avrebbe in qualche circostanza voluto abbattere. Questa 
commedia, che arriva nelle sale in pieno periodo di ferie, 
vi darà suggerimenti fantasiosi e liberatori (almeno nella 
fantasia) su come far fuori i vostri boss. la storia ruota 
infatti intorno a tre amici per la pelle, frustrati nel lavoro, 
che giungono alla conclusione che l’unica soluzione ai 
loro problemi è uccidere i rispettivi superiori. Ovviamente 
ognuno di loro ucciderà il capo di un altro.

Come ammazzare 
il capo e vivere felici

(Commedia)

ciak si parte. il 31 agosto si inaugura la 68a edizione della mostra del cinema di Venezia, tra i primi 
concorsi al mondo quanto a prestigio dei premi assegnati. i battenti si aprono con un grande evento, 
ovvero la proiezione in anteprima mondiale dell’atteso film scritto e diretto da george clooney The Ides of 
March, le idi di marzo. ambientato nel mondo politico statunitense in un prossimo futuro, racconta di un 
giovane e idealista guru della comunicazione (Ryan Gosling, nella foto) che lavora per un candidato alla 
presidenza, il governatore mike morris (george clooney), e che si trova suo malgrado pericolosamente 
coinvolto negli inganni e nella corruzione che lo circondano. la 68. mostra, diretta da marco müller e 
organizzata dalla Biennale di Venezia, si terrà al Lido dal 31 agosto al 10 settembre 2011. il presidente 
della giuria del concorso sarà darren aronofsky, regista di the Wrestler e il cigno nero. 
Info: lido di Venezia (31 agosto/10 settembre), www.labiennale.org/it/cinema

venezia: al via la 68a Mostra internazionale d’arte cinematografica

fabio volo, l’anima italiana di Po
Se nella versione originale di Kung Fu 
Panda il protagonista Po ha la voce 
dello spassoso Jack Black, in quella 
italiana anche per Kung Fu Panda 
2 viene riconfermato il doppiaggio 

di Fabio Volo (in basso nella foto 
insieme a Black e Po), che ha saputo 

dare la giusta dose di verve e allo 
stesso tempo di dolcezza a questo 

personaggio. Volo lo vedremo 
anche a breve nei panni del 

protagonista del film tratto dal suo 
libro Il giorno in più, diretto dal regista 
Massimo Venier, stretto collaboratore 

e autore del trio comico Aldo, 
Giovanni e Giacomo. 

Testo di Samuela Urbini
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