Paw Patrol Mighty Pups - Il film dei super cuccioli (2019)
Una lunga puntata che lancia i cuccioli all'avventura e non scompiglia l'equilibrio della serie
televisiva.
Un film di Charles E. Bastien Genere Animazione durata 70 minuti. Produzione USA 2019.
Uscita nelle sale: sabato 21 dicembre 2019
In questa nuova avventura le cose si faranno difficili per i Paw Patrol, ma niente è irrisolvibile per loro e
dimostreranno che nessun cucciolo è troppo piccolo per affrontare una grande impresa.
Rossella Farinotti - www.mymovies.it

Un gigantesco meteorite si è schiantato sopra Adventure Bay. Ryder, il leader e giovane eroe protettore
della sua cittadina, chiama a raccolta la sua vivace squadra di sei cuccioli, i mitici cagnolini della Paw
Patrols, che escogitano nuove tecniche e avventure, potenziando le loro qualità per risolvere questa
emergenza. Il sindaco Goodway, preoccupata per il suo Municipio e i bei tulipani curati con amore,
ripone la fiducia in Ryder e il suo team che prima trasferisce il meteorite all'interno del Municipio, per
custodirlo, scontrandosi poi con un ostacolo ben più difficile. Nel paese accanto infatti il buffo Sindaco
Hamdinger, con il fondamentale aiuto di suo nipote, ha deciso di conquistare Adventure Bay e di
impossessarsi del meteorite e dei suoi poteri. Per farlo sono pronti a distruggere la città.
Nuove attrezzature e poteri per i sei cuccioli: Marshall, piccolo dalmata, è il pompiere da salvataggio;
Skye, cucciolo femmina di cocckapoo, si occupa del soccorso aereo; Rubble, il muscolosetto cucciolo
di bulldog inglese, solleva e ripristina disastri; Chase, il cane poliziotto, che di razza è un pastore
tedesco, è iconico nel suo essere il primo della squadra agli ordini di Ryder, perché protettivo e di
soccorso. Rocky, il meticcio, ricicla oggetti e materiali per creare gli strumenti giusti per affrontare i
pericoli e le necessità. E infine Zuma, il cucciolo di labrador, soccorritore acquatico della squadra.
"Non c'è nulla di impossibile per un Paw Patrol, che è un cucciolo coraggioso", è questo il leitmotiv di
incitazione di Ryder, il capo intelligente e ingegnoso che ha messo insieme questa giovane squadra di
cuccioli che nel film, grazie all'energie del meteorite, sono dei super eroi.
Quando una serie televisiva viene portata al cinema solitamente il rischio è la delusione delle
aspettative e la perdita della freschezza degli episodi, per concentrare il racconto in un'unica grande
puntata. 'Il film dei supercuccioli' supera questo ostacolo perché non tradisce la serie televisiva, non
cambia il mood né i personaggi, ma crea una grande avventura senza scompigliare l'equilibrio della
serie.
Una grande puntata dove gli elementi sono chiari, i personaggi positivi e ironici e il bene vince sul male.
Trattasi poi di un "male" divertente, che viene messo in riga poiché tutto si sistema, in un modo o
nell'altro. In 'Mighty Pups' il regista ci ricorda un po' gli 'Space Buddies' di Robert Vince (2009), che là
recitavano in carne ed ossa. Qui invece il film è tratto dalla serie che, dal 2013 al 2016, ha avuto
grande successo tra i piccolissimi, ideata da Keith Chapman, realizzata da Scott Kraft e diretta da
Jamie Whitney.
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