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Regia, soggetto e sceneggiatura: James Cameron; 
Interpreti: Sam Worthington; Segurney Wever; Michelle Rodriguez; Zoe Saldana. 
Fotografia: Mauro Fiore; Musiche: James Horner; Effetti Steve Ingram Joe Letteri Stephen Rosenbaum 
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SINOSSI 
Jake Sully arriva sul pianeta Pandora abitato dalla razza umanoide dei Na'vi. E’ un ex-marine ferito e 
paralizzato dalla vita in giù durante un combattimento e sta  partecipando ad un programma chiamato 'Avatar', 
grazie al quale avrà nuovamente un corpo sano. A sua insaputa Jake viene reclutato per invadere il pianeta e 
ben presto si troverà costretto a scegliere se combattere per gli invasori o unirsi alle forze indigene. 
 
CRITICA 
"(…) 'Avatar' è la terza rivoluzione del cinema, dopo il sonoro e il colore. Un'esagerazione, certo: e tuttavia il 
kolossal sognato-realizzato da Cameron è un'esperienza di cinema totale, assoluta; 166' senza un solo minuto 
di noia, (...) rappresentano anche la summa di tutto il cinema post-moderno. Dal western (la storia, in fondo, è 
una parafrasi di quella di 'Pocahontas'), al film di guerra nella jungla, all'intero repertorio del fantasy e della 
fantascienza. Dove il pianeta Pandora diventa un mondo parallelo non indegno delle tolkieniane Terre di 
Mezzo rese celebri dal 'Signore degli anelli'." (Roberto Nepoti, 'La Repubblica', 16 gennaio 2010) 
 
"Molto, molto bello: e intelligente, divertente, commovente. Avatar, termine derivante dal sanscrito che 
significa 'incarnazione'. (...) Si sa che il regista ha aspettato per anni che lo sviluppo della tecnologia gli 
permettesse di girare Avatar come voleva. Il processo chiamato «performance capturing» e i progressi 
compiuti nell'animazione dalla società Weta del regista neozelandese Peter Jackson glielo hanno consentito: il 
risultato è straordinario. (Lietta Tornabuoni, 'La Stampa', 15 gennaio 2010) 
 
"Il tema non è nuovo (…) e dà il via alla polemica contro i conquistatori d'ogni epoca pronti a cancellare le 
civiltà che li hanno preceduti, ma se il film piacerà (e già si sa che piace) il merito è quasi soltanto di quei 
mondi persi nello spazio in cui l'azione si muove. Non solo quei curiosissimi alieni che, pur con una lingua 
propria, parlano anche inglese, ma una serie variopinta di animali feroci e fantasiosi che si agitano in scenari 
colorati resi anche più vistosi dagli effetti di profondità che la 3D vi suscita in mezzo. I ritmi, spesso incalzanti, 
possono suggestionare, le immagini, in cifre d'incubo, possono conquistare (almeno la vista). Questo voleva 
Cameron e questo ottiene. Il resto, almeno a me, interessa poco, ma non mi sostituisco al pubblico." (Gian 
Luigi Rondi, 'Il Tempo', 10 gennaio 2010) 
 
"'Avatar' non è semplicemente un film, o kolossal che dir si voglia: è una cosmogonia, una battaglia tra mondi. 
Tra vecchi e nuovi mondi, tra umani-invasori e alieni-indigeni, tra liberal e conservatori, tra ragione e 
sentimento. Una cosmogonia spazio-temporale ambientata in uno spazio extraterrestre e in un futuro remoto 
ma con evidenti implicazioni storiche ed etiche con il passato recente e il presente che viviamo, soprattutto 
nell'emisfero nord-occidentale. Per questo, il film ha aperto il famigerato vaso di Pandora delle letture 
politiche. 'Avatar' è un meraviglioso tripudio di forme biologiche fantasiose (...). Si presenta ai nostri occhi 
poco avvezzi al 3D, come un incubo affascinante, troppo bello per non trovare poi banale e sciatto il mondo 
reale, la first life. Irrompe nel nostro immaginario collettivo di ieri, di oggi e di domani. (...) Film avventuroso 
e reazionario, intriso di valori patri e cavallereschi, (…) capolavoro visivo del genere fantasy, dove però, al 
cinema, poco era lasciato alla fantasia, perché le immagini 'computerizzate' sono sature di particolari. Nella 
fantascienza di 'Avatar', invece, il meraviglioso è più stilizzato, meno inverosimile, perché possibile, 
futuribile." (Luca Mastrantonio, 'Il Riformista', 14/01/2010)                Scheda a cura di Maria Luisa Carretto 
 


