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TRAMA Come se non 
bastassero gli alti e 
bassi con la fidanzata 
Gwen, il giovane Peter 
Parker (cioè l’Uomo 
Ragno) deve affrontare 
la sfida del potentissimo 
Electro. Non solo: 
l’amico Harry Osborn, 
diventato il ricchissimo 
presidente della OsCorp, 
vuole il suo sangue: è 
convinto che possa farlo 
guarire da una malattia 
mortale. E perciò 
si allea con Electro...
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che ScinTille!
l’Uomo Ragno 
(Andrew Garfield, 
30 anni) in lotta 
con electro 
(Jamie Foxx, 46).

diciAMolo: AllA qUinTA volTA (in pochi anni) 
che sullo schermo ricompare Spider-Man, non 
è solo il protagonista a suscitare curiosità, ma 
anche il cattivo: chi sarà? E sarà all’altezza 
degli altri? La risposta è affermativa e bisogna 
ammettere che il nemico di turno è il vero 
punto di forza del film. Interpretato da un 
quasi irriconoscibile Jamie Foxx, Electro è 
un ex fan dell’Uomo Ragno che in seguito 
a un incidente si trasforma in una sorta di 
creatura fatta di pura Energia, che si nutre di 
elettricità e scaglia fulmini e saette al pari di 
Giove. Per il resto la logica fumettosa impazza 

Andrew Garfield torna nei panni di Spider-Man per affrontare il nemico
più temibile: un «folgorante» Jamie Foxx, fatto di pura energia  di Paolo Fiorelli

sovrana (grazie anche al 3D) e il dramma 
psicologico del supereroe schiacciato dalle 
superresponsabilità ha un sapore già sentito. 
Però la scena in cui Electro risucchia tutta 
l’energia della metropoli (riducendola 
all’oscurità) per  scagliarla in forma di saetta 
contro il malcapitato eroe è uno spettacolo 
per gli occhi. I protagonisti Andrew Garfield 
ed Emma Stone portano poi la storia là dove 
deve andare: verso i giovanissimi, tormenti 
amorosi compresi. Lei è tentata di lasciarlo 
per andare a studiare a Oxford. Un dramma 
per modo di dire. Ma ne seguirà uno vero. n

l’Uomo Ragno ora è elettrizzante

neLLe sALe dal 24 aprile HHHH

il centenario  
che saltò  
dalla finestra  
e scomparve

l’oMoniMo RoMAnzo dello SvedeSe 
JonAS JonASSon, pubblicato da bompiani 
nel 2011, è stato un bestseller. Ora la storia di 
questo arzillo vecchietto che il giorno del suo 
centesimo compleanno fugge dalla casa di 
riposo per godersi ancora un po’ la vita diventa 
una commedia divertente ed emozionante. in 
100 anni allan, il protagonista, ne ha viste e 
combinate di tutti i colori: è finito in un gulag, 
ha salvato il generale franco, costruito la 
bomba atomica... il tutto senza mai perdere il 
candore, che il regista racconta con garbo.  S. P.
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