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Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli
Valentina Venturi · 24 Agosto 2021

Il venticinquesimo film della Marvel segue gli eventi di “Avengers: Endgame” uscito nel 2019. In
questo caso siamo dalla parte dell’esperto di arti marziali Shang-Chi (Simu Liu), che si ritrova
costretto suo malgrado a confrontarsi con un passato che sperava essersi lasciato alle spalle, tra
violenza psicologica e dolorose morti. Il protagonista è apparso per la prima volta nei fumetti nel
1973: il suo personaggio è quello del Maestro del Kung-Fu, giovane supereroe che non sa
realmente chi sia né di cosa sia capace e che deve imparare a gestire ogni parte di sé – tra quella
materna buona e quella paterna assetata di potere – e intraprende un inedito viaggio alla scoperta di
se stesso.
Sebbene da una parte gli anelli del titolo riportino lo spettatore con la memoria al “tessssoro” della
trilogia di J. R. R. Tolkien e dall’altra i draghi dell’ultimo blocco narrativo spingano a pensare al
Trono di Spade, il film “Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli” è avvincente, con la giusta
dose di scontri, inseguimenti e combattimenti orientali. A questi si aggiunge l’umano bisogno di
capire chi siamo e la necessità di superare i conflitti familiari. Effetti speciali a profusione, ma non
poteva essere altrimenti e va bene così.

Titolo italiano: Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli | Titolo originale: Shang-Chi and the
Legend of the Ten Rings | Regia: Destin Daniel Cretton | Sceneggiatura: David Callaham, Destin
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Daniel Cretton | Fotografia: William Pope | Montaggio: Nat Sanders, Elísabet Ronaldsdóttir, Harry
Yoon | Scenografia: Rebecca Cohen | Costumi: Kym Barrett | Musica: Joel P. West | Cast:
Awkwafina, Simu Liu, Tony Chiu-Wai Leung, Fala Chen, Ronny Chieng, Florian Munteanu, Michelle
Yeoh, Benedict Wong, Tim Roth, Ben Kingsley, Dallas Liu | Produzione: Marvel Studios | Anno:
2021 | Nazione: Stati Uniti d’America | Genere: Azione | Durata: 132 | Distribuzione: Walt Disney
Studios Motion Pictures | Uscita: 01 Settembre 2021 |

Il Grido

-2/2-

07.07.2022

