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Spice Girls, in arrivo un film dÃ¢€™animazione

Il film Spice World del 1997
Le Spice Girls nel 1997
Spice World Tour 2019
Spice World Tour 2019
Spice World Tour 2019

A distanza di oltre 20 anni dal filmÃ‚Â Spice WorldÃ‚Â del 1997, le Spice Girls tornano sul grande schermo, ma questa volta in
versione animata. La Paramount ha infatti annunciato allâ€™Hollywood Reporter che sta lavorando insieme a tutte cinque le
Spice Girls â€“Ã‚Â Melanie Brown (Scary Spice), Emma Bunton (Baby Spice), Melanie Chisholm (Sporty Spice), Geri Halliwell
(Ginger Spice) e Victoria Beckham (Posh Spice) â€“ a unÂ film animato con nuoveÃ‚Â canzoni e classici della band anni
â€™90. Â 

I dettagli sono ancora pochi, ma sappiamo che il film non sarÃƒÂ  pubblicato prima del 2020 e che â€œle Spice Girls avevano
unâ€™idea che stiamo sviluppandoâ€• e â€œsono molto coinvolteâ€•, come ha dichiarato allâ€™Hollywood Reporter il
presidente della Paramount AnimationÃ‚Â Mireille Soria. A produrre il film sarÃƒÂ Ã‚Â Simon FullerÃ‚Â mentre gli sceneggiatori
sono Karen McCullahÃ‚Â e Kiwi Smith. Essendo tutte cinque le cantanti impegnate nel progetto â€“ sÃƒÂ¬, anche Victoria! â€“
probabilmente ognunaÃ‚Â presterÃƒÂ  la voce a sÃƒÂ© stessa, ma a oggi non si ÃƒÂ¨ ancora parlato di cast, attori e
doppiatori.

La notizia arriva nella fase finale del Wolrd Tour 2019 cheÃ‚Â ha riportato insieme sul palcoÃ‚Â Melanie B., Melanie C., Geri ed
Emma dopo lo scioglimento della pop band al femminile nel 2000. Il 13, 14 e 15 giugno le Spice Girls tornano al Wembley
Stadium di Londra come tappa finale del loro tour, andato sold out in poche settimane. A differenza di questa reunion, sul
grande schermo rivedremo perÃƒÂ² ancheÃ‚Â Posh Spice, anche se in versione animata. Insomma, la Paramount
trasformerÃƒÂ  â€“ fisicamente â€“ le Spice Girls in ciÃƒÂ² che per le ragazze cresciute negli anni Novanta sono sempre state:
supereroine.

L'articolo Spice Girls, in arrivo un film dâ€™animazione sembra essere il primo su Glamour.it.
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