
	HUNGER GAMES - LA RAGAZZA DI FUOCO 
 
Regia: Francis Lawrence 
Interpreti: Jennifer Lawrence- Katniss Everdeen, Josh Hutcherson- Peeta Mellark, Elizabeth Banks- Effie 
Trinket, Liam Hemsworth- Gale Hawthorne, Sam Claflin- Finnick Odair, Alan Ritchson- Gloss, Jena Malone- 
Johanna Mason, Stanley Tucci- Caeser Flickerman, Woody Harrelson - Haymitch Abernathy, Philip Seymour 
Hoffman- Plutarch Heavensbee, Donald Sutherland- Presidente Snow, Toby Jones- Claudius Templesmith. 
Soggetto: Suzanne Collins - (romanzo); Sceneggiatura: Michael Arndt, Simon Beaufoy; Fotografia: Jo 
Willems; Musiche: James Newton Howard - La canzone "Atlas" è dei Coldplay.;Montaggio: Alan Edward 
Bell; Scenografia: Philip Messina; Arredamento: Larry Dias; Costumi: Trish Summerville; Effetti: Double 
Negative, Fuel VFX, Gentle Giant Studios Inc., Rodeo FX, Weta Digital Ltd.; USA - 2013 Durata: 142'. 
 
SINOSSI 
Dopo aver vinto insieme a Peeta la 74ma edizione degli 'Hunger Games' - l'implacabile reality show che si 
svolge ogni anno nello stato di Panem - Katniss dovrebbe sentirsi sollevata, perfino felice, di essere tornata 
dalla sua famiglia e dall'amico di sempre, Gale. Tuttavia, le cose non vanno come aveva sperato: Gale è freddo 
e distante, Peeta le ha voltato le spalle e gira voce di una rivolta contro Capitol City, che lei e il ragazzo 
potrebbero aver contribuito a fomentare. Inoltre, il momento in cui lei e Peeta dovranno affrontare il crudele 
Tour della Vittoria si avvicina e la posta in gioco si farà sempre più alta... 
 
CRITICA 
 
"Già record d'incassi - spodestato 'Twilight' - negli Usa e teen-evento al festival di Roma, il sequel 'Hunger 
Games - La ragazza di fuoco' promette di carbonizzare anche il nostro botteghino. Francis Lawrence al posto 
di Gary Ross alla regia, comune al primo capitolo è il guerrilla-style: scenografie CGI e costumi all'altezza, 
ma l'emozione latita e il dejà-vu impazza. I futuri capitoli sono già sul set." (Federico Pontiggia, 'Il Fatto 
Quotidiano', 28 novembre 2013) 
 
"Piacerà probabilmente anche più del primo episodio. Perché stavolta i realizzatori hanno puntato con ogni 
evidenza soprattutto al pubblico per famiglie. Che la prima volta era stato parzialmente tenuto indietro da 
sequenze sconsigliate agli under 10. Inoltre, sempre per venire incontro allo spettatore domenicale, il regista 
del numero uno, Gary Ross (troppo esibizionista, troppo spesso masturbatore d'immagini) è stato sostituito dal 
più tranquillo Francis Lawrence ('Io sono leggenda' con Will Smith) che gira piano e chiaro e i colpi di scena 
li giostra senza slealtà. Certo, 'La ragazza di fuoco' soffre degli handicap dei numeri due (non offre la novità e 
ha un finale interlocutorio). Ma ha parecchie cose raccomandabili. Tra le quali; una Jennifer Lawrence che sta 
crescendo decisamente in carisma in concomitanza col personaggio; un Philip Seymour Hoffman che ci dà un 
altro dei suoi sconci «cattivi»; una mezza dozzina di scene a tener su il quoziente spettacolare (come 
l'elettrificazione dalla quale la ragazza di fuoco esce quasi arrostita)." (Giorgio Carbone, 'Libero', 28 novembre 
2013) 
"Un sequel di gran lunga superiore al primo capitolo, con una Jennifer Lawrence che dimostra ancora la sua 
grande bravura." (Maurizio Acerbi, 'Il Giornale', 28 novembre 2013) 
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