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NUOVA ATTRAZIONE A CINECITTA' WORLD
«Jurassic War», viaggio nel tempo con effetti speciali
Sabato 19 maggio, a "Cinecittà World", inaugurazione della "Battaglia dei dinosauri", tra le
sette novità del Parco divertimenti del cinema e della tv
Trovandosi a pochi centimetri dai dinosauri realizzati con un realismo senza
precedenti, potrebbe venire in mente quella famosa scena del film dei fratelli Taviani,
“Good Morning Babilonia”. Quando le maestranze italiane, rivendicando ai loro colleghi
americani quanto fossero bravi, ricordano con orgoglio d’essere “figli dei figli di
Leonardo e Michelangelo”. Un secolo dopo, quelle maestranze, un po’ artigiani, ma
soprattutto innovatori, non sono scomparse affatto. Altri nipoti, italianissimi, sanno fare
cose che l’America ci invidia. Parliamo, per esempio, dei fratelli Paolocci, originari del
Viterbese ma ormai romani in tutti i sensi, ( ….. ) coinvolti nella realizzazione di “Jurassic War”, ovvero, “La
battaglia dei dinosauri”, ( … ) E’ la nuova attrazione di Cinecittà World, il
parco divertimenti del cinema e della tv a Castel Romano, pronta a essere inaugurata
la mattina di sabato 19 maggio, per poi diventare una delle sette nuove attrazioni del
Parco nato sugli ex studi cinematografici Dino De Laurentiis. ( … )
Giganteschi animatronics
Con i dinosauri, Triceratopo, Velociraptor e T-Rex, realizzati in dimensioni naturali e secondo una
curatissima attenzione al dettaglio mai vista in Italia. “Il merito è di Francesco e Gaetano Paolocci, di ‘Special
Effects Creatures Studios’ (i veri eredi dell’arte di Carlo Rambaldi,’inventore di E.T. e di King
Kong, ndr), i quali sono riusciti a creare nei movimenti dei giganteschi rettili, in
modalità animatronics, un effetto di suspense della durata di dieci minuti”, spiega
Stefano Cigarini, amministratore delegato di Cinecittà World.
Protagonisti per un giorno
La sensazione che si prova è di essere il protagonista di un film. Lo si capisce non
appena ci si trova a tu per tu, nel padiglione successivo, con lo scienziato Richard
Johnson, il quale spiega che una équipe di ricercatori sta provando a ricostruire il Dna
dei dinosauri. Cosa potrebbe accadere se ci riuscissero? Basta entrare nella riserva
dei dinosauri, dove tutto sembra tranquillo, per rendersene conto. “Eh già, proprio un
posto tranquillo. Se non fosse per quei due T-Rex che addentano il primo vagone del
convoglio, trasmettendoci la sensazione di precipitare”, ricorda Cigarini. Tutto questo
avviene in un immenso tunnel lungo 40 metri e attraversato da un treno di tre vagoni per
novanta posti. Costruiti entrambi da una ditta olandese. I vagoni non hanno finestrini: è
dalle fessure libere che si osserva lo spettacolo grazie ad occhiali in 3D. ( …. )
Infine, per capire che cosa significa essere figli dei figli di Leonardo e
Michelangelo, sempre a Cinecittà World, all’interno di “Cinetour”, una delle sette aree
tematiche del parco, è esposta una collezione di opere dei fratelli Paolocci. Compreso
l’enorme King Kong? Ma perché svelare tutto e “bruciare” le sorprese del viaggio del
tempo di Jurassic War. Meglio scoprire il resto da soli.
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