C'era una volta il Principe Azzurro (2018)
Una storia adatta alla nostra epoca di femminismo espanso e di crescente consapevolezza
maschile.
Un film di Ross Venokur con Demi Lovato, Wilmer Valderrama, Sia, Nia Vardalos, Ashley Tisdale, Avril
Lavigne, John Cleese, Chris Harrison, Dee Bradley Baker, Carlos Alazraqui. Genere Animazione
durata 90 minuti. Produzione USA, Canada 2018.
Uscita nelle sale: giovedì 28 febbraio 2019
Dopo aver conquistato ben tre fidanzate di altissimo livello e respinto migliaia di innamorate, il principe
decide di spezzare la maledizione conquistando il premio più irreale che ci sia: il Vero Amore.
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Alla nascita, il principe Filippo viene marchiato dall'Incantesimo del Fascino ad opera della perfida
Nemesi Mal D'Amore, rifiutata in gioventù dal Re padre del neonato. Filippo è "condannato" a sedurre
qualunque essere di sesso femminile incontri lungo la sua strada: basta uno sguardo perché tutte
cadano ai suoi piedi. Ma il principe non sa che cosa significhi il vero amore, e per scoprirlo dovrà
sottoporsi alla Grande Prova: un viaggio durante il quale dovrà superare tre Sfide Impossibili. Al
termine, se non sarà riuscito a superare la Prova, a 21 anni morirà bandendo per sempre l'amore da
tutto il suo regno.
Se non era ancora chiaro, Filippo è il Principe Azzurro, quello che nelle favole salva la principessa con
un bacio e vive con lei felice e contento. E al momento Filippo ha tre principesse in attesa del "vissero
per sempre": Biancaneve, Cenerentola e la Bella Addormentata.
Lui però, stanco di fare il fidanzato trofeo, si avvia verso la Grande Prova con l'aiuto di un guidatore
impavido, Lenny. Ma Lenny è in realtà Leonore, una ladra professionista che accetta l'incarico di guida
di Azzurro per accaparrarsi l'ingente premio in denaro che le hanno promesso gli alleati delle tre
"promesse spose". Leonore sembra totalmente immune all'incantesimo del fascino di Filippo, ma le
qualità personali del principe finiranno per fare breccia nel suo cuore.
'C'era una volta il principe azzurro' si unisce ai tanti film di animazione che fanno leva sulla conoscenza
universale delle favole classiche, da ''Shrek'' a ''Ralph Spacca Internet'', ma rovescia gli stereotipi di
genere e le aspettative di ruolo: infatti Filippo è un imbranato incapace di salvare se stesso mentre
Leonore è un'avventuriera ingegnosa e competente con il cuore imprigionato dalla sfiducia negli
uomini.
Il vero obiettivo (non nuovo all'animazione recente, vedi ''Frozen'') è quello di aiutare le giovani
spettatrici a distinguere l'infatuazione "magica" per uno sconosciuto sul cavallo bianco dal sentimento
autentico che può crescere verso una persona reale. 'C'era una volta il principe azzurro' è più adatto
alle ragazzine preadolescenti che alle bambine anche perché fa frequenti riferimenti all'attualità, dai
selfie delle principesse alla domanda "Che c'è per cena?" posta da Filippo a Lenny, cui lei risponde:
"Perché non impari a crescere e a cavartela da solo?"
Nulla a che vedere con la capacità di connettersi al presente dei film Pixar, ma il film mostra una certa
arguzia nel raccontare una storia adatta alla nostra epoca di femminismo espanso e di crescente
consapevolezza maschile. L'animazione è piuttosto legnosa, trattandosi di una produzione minore, ma
rivela un certo coraggio e sorprende con un'interessante valenza psichedelica nella scena in cui Mezzo
Oracolo, la veggente della tribù cannibale delle Mangiatrici di Uomini, mette in moto il suo talento
visionario.
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