Cursed - Il maleficio (2005)
Un buon soggetto per un horror poco gore e poco thrilling indirizzato a un pubblico
adolescenziale.
Un film di Wes Craven con Christina Ricci, Shannon Elizabeth, Portia De Rossi, Joshua Jackson, Mya ,
Solar , Daniel Mora, Kristina Anapau, Milo Ventimiglia, Nick Offerman. Genere Horror durata 96 minuti.
Produzione USA 2005.
Uscita nelle sale: venerdì 25 marzo 2005
Si fa fatica a credere che <i>Cursed</i> sia opera di Craven. Anche su titoli non eccellenti il regista ha
sempre lasciato il proprio marchio di fabbr...
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Si fa fatica a credere che Cursed sia opera di Craven. Anche su titoli non eccellenti il regista ha sempre
lasciato il proprio marchio di fabbrica: indiscutibile vivacità intellettuale, inconfondibile gusto per un
certo tipo di horror, ma soprattutto intelligenza nello sviluppo dei contenuti. Tutti questi elementi in
Cursed vengono a mancare, o meglio si intravedono di quando in quando senza picchi significativi.
Cursed appare un film ingegnerizzato per accalappiare teen-ager, interpretato da ex teen-ager (ancora
credibili come teen-ager) pescati alla rinfusa tra le serie TV più in voga tra i teen-ager. Joshua
Jackson? "Dawson's Creek". Milo ventimiglia? "Una mamma per amico". Michael Rosenbaum?
"Smallville". Portia de Rossi (almeno lei non è una teen-ager!)? "Ally McBeal". Un caso? Unica
eccezione Christina Ricci, a fare da esca succulenta assieme ad un altro nome pesante buttato sulla
locandina: Wes Craven. A discolpa del regista ci sarebbero una serie di tagli da bassa macelleria
effettuati in extremis per evitare veti censoriali, che avrebbero tagliato fuori dal target una larga fetta di
(nemmeno a dirlo) teen-ager. Il soggetto non sarebbe nemmeno malaccio per tirar fuori un horror come
si deve: due fratelli morsi da un licantropo, diventati licantropi a loro volta, scoprono che l'unico modo di
liberarsi dalla maledizione è uccidere il mostro. Non sarà facile però individuare il mannaro in
questione, visto che nel mentre molti saranno stati contagiati. Poco gore, poco thrilling, poco tutto. Al
giorno d'oggi non è così semplice fare fessi i teen-ager.
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