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Angry Birds 2 - Nemici amici per sempre, film diretto da Thurop Van 
Orman e John Rice, è il secondo capitolo della serie animata che si 
ispira all'omonimo videogame. Una nuova minaccia mette in 
pericolo sia l'isola dei pennuti arrabbiati che quella dei maiali, loro 
nemici giurati. Dovranno unire le loro forze per sconfiggere Zeta, 
un misterioso uccello viola proveniente da un'isola ghiacciata, che 
insieme al suo esercito ha intenzione di distruggere le isole, 
portando un eterno inverno con la tecnologia criocinetica. Per 
evitare un destino congelato Birds e Pigs stringono un'alleanza: 
Red, Chuck, Bomb e Grande Aquila si uniranno alla squadra dei 
maialini formata da Leonard, il suo assistente Courtney e il 
tecnologico Garry. La supersquadra cercherà di salvare le penne - 
in tutti sensi - grazie anche all'aiuto della sveglia Silver, sorella di 
Chuck….Con un incasso di 352 milioni di dollari per un budget di 
73, il primo lungometraggio basato sul marchio della finlandese 
Rovio si è rivelato un successo per la Sony/Columbia. Il team della 
Sony Pictures Animation (in collaborazione con la Rovio Animation) 
si è quindi rimesso al lavoro su questo sequel, ma gli autori al 
controllo del progetto sono cambiati. Il regista a questo giro è 
Thurop Van Orman, già story artist e sceneggiatore su serie come 

“Adventure Time” e “Le meravigliose avventure di Flapjack”. Il copione invece è a cura di Peter 
Ackerman, già attivo su “L’Era Glaciale” per la Blue Sky. Nata nel 2009 su iPhone, la saga videoludica 
di puzzle game casual di Angry Birds si è presto diffusa su tutti i dispositivi, comprendendo 8 sequel 
con lo stesso schema di gioco, 8 di genere differente (tra corse, gioco di ruolo e persino flipper!) e 4 
spin-off, questo senza contare altri 6 titoli proposti in alcuni paesi.  
* "Frenemies", ovvero nemici-amici. Questa la parola chiave del sequel di Angry Birds (Angry Birds 2: 
Nemici amici per sempre), che mira a riportare sul grande schermo i protagonisti del popolare 
videogioco di Rovio. La svolta sta nell'inserire una marcia narrativa in più non presente nel videogame 
e proporre una nuova avventura che veda pennuti arrabbiati e maialini verdi insieme a combattere 
fianco a fianco una minaccia che mette in pericolo entrambe le loro isole. "Come gli Avengers e i 
Guardiani della Galassia così i protagonisti del nostro film si troveranno costretti a lottare uniti contro 
un nuovo nemico", dice a Cannes il produttore John Cohen, che sottolinea la libertà narrativa di questo 
nuovo capitolo volutamente originale rispetto a videogame e primo film. "Possiamo dire solo che il 
cattivo non sarà meno temibile del cattivo della Marvel". "E’ anche questa volta un film per tutta la 
famiglia: divertente, emozionante, sorprendente, ma anche molto introspettivo. Ci sono azione, 
commedia, dramma, ma anche scene leggerissime stile cartoon. Il racconto visivo di primissimo 
livello ci permette di oltrepassare ogni barriera di genere, linguistica e generazionale", chiosa il 
regista Thurop Van Orman. Tanti i riferimenti più o meno impliciti del film, da “Ritorno al futuro” ai 
“Goonies”, a “Mary Poppins”. 

 
 

 


