MARTEDì 10 OTTOBRE 2017

Lego Ninjago Il Film al cinema dal
12 ottobre

ANTONIO GALLUZZO

redazione@spettacolinews.it

SPETTACOLINEWS.IT

La nuova avventura d'animazione del franchise LEGO® di Warner Bros.
Pictures, "LEGO NINJAGO® IL FILM" racconta la battaglia per la difesa
della città di NINJAGO e chiama all'azione il giovane Master Builder
Lloyd, alias il Ninja Verde, insieme ai suoi amici, che in segreto sono tutti
dei guerrieri ninja. Guidati dal Maestro Wu, tanto spiritoso quanto
saggio, dovranno sconfiggere il perfido signore della guerra Garmadon,
La Persona Più Cattiva Che Esista, che oltretutto è il padre di Lloyd.
Mech contro mech e padre contro figlio, nell'epica resa dei conti questa
squadra grintosa ma indisciplinata di ninja si mette alla prova: ognuno
dovrà imparare a controllare il proprio ego e lavorare insieme per
scatenare le proprie innate doti da Spinjitzu.
"LEGO NINJAGO® - IL FILM" è diretto da Charlie Bean, Paul Fisher e Bob
Logan. La sceneggiatura è di Bob Logan, Paul Fisher, William Wheeler,
Tom Wheeler con Jared Stern e John Whittington, da una storia di Hilary
Winston, Bob Logan, Paul Fisher, William Wheeler, Tom Wheeler, Dan
Hageman e Kevin Hageman, basata sui mattoncini giocattolo della
LEGO.
"LEGO NINJAGO® - IL FILM" è prodotto da Dan Lin, Phil Lord,
Christopher Miller, Maryann Garger, Roy Lee e Chris McKay. I produttori
esecutivi sono Jill Wilfert, Keith Malone e Seth Grahame-Smith. Il team
creativo è inoltre composto da Kim Taylor (effetti visivi per "Il grande
Gatsby") e Simon Whiteley (effetti visivi di "Moulin Rouge!") come
production designer. Nell'edizione italiana tra i doppiatori del film
troviamo le due star del web Leonardo Decarli e Lasabrigamer. Leonardo
Decarli è cantante, attore, speaker radiofonico e youtuber e
Lasabrigamer è la nuova icona per gli appassionati del mondo dei
videogiochi, nonché ex modella e nota youtuber
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