UN SUPEREROE A DIFESA DI NARNI

San Giovenale da quest'anno avrà un buon compagno di squadra nel proteggere Narni. Si tratta di
Capitan Thunder, paladino rigorosamente in calzamaglia che, al finaco del suo fido aiutante Skizzo,
si metterà al servizio dei cittadini e sarà un baluardo di difesa per la cittadella medievale. La sua
prima impresa si può gia ammirare nel video presentato sul blog “Come se fosse Antani”.
Il corto, invito a partecipare alla prossima edizione di Narnia Fumetto che si terrà dal 6 all'8
Settembre 2013, è stato realizzato con i pochissimi mezzi che lo staff di Narnia Fumetto ha avuto a
disposizione ma nonostante ciò è stato girato con grande professionalità e sence of humor.
Il commento che si legge sul blog, a descrizione dell'ottimo lavoro svolto sottolinea con ironia il
risultato finale del video: “è imbarazzante la differenza tra i mezzi ed il talento di chi ci ha
lavorato. Gratis.” Nel divertente video Capitan Thunder e Skizzo sono in buona compagnia. Ci
sono infatti tutti gli elementi del mondo di ogni supereroe che si rispetti: lo scienziato buono, quello
pazzo, l'umanoide, i cattivi, colpi segreti, armi tecnologiche, cazzottoni e, ovviamente la vittoria del
bene sul male che alla fine arriva puntuale anche a costo di averle prese di santa ragione.
E dopo la sua impresa, in mezzo ad una piazza sconcertata, Capitan Thunder, si è dichiarato il
protettore di Narni. Ecco le solenni parole del suo giuramento:
“Popolo di Narni, il pericolo è cessato. Ho sconfitto il perfido Dott. Xarrov dando fondo ad ogni
mia energia. Questa città ora è sotto la mia protezione. Nessun criminale oserà più infastidirvi. Chi
sono? Ve lo dirò a Narnia Fumetto”.
Con i narnesi che faranno ora sogni più tranquilli, ai curiosi non rimane che aspettare il 6 Settembre
per conoscere da vicino un supereroe dai poteri strabilianti e poter dire dopo “io c'ero”.
http://prontiallerese.blogspot.it/2013/07/nf8-il-video-ufficiale.html
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