Bond 25: tutto quello che sappiamo sul nuovo film di 007
Bond 25 (No Time to Die) sarà il nuovo capitolo della celebre saga dedicata all'agente segreto più famoso
del cinema: ma cosa sappiamo fino ad ora del film con Daniel Craig? Scopriamolo insieme con tutti i
dettagli sulla nuova avventura di James Bond.

Daniel Craig vestirà ancora una volta i panni di James Bond in Bond 25, il nuovo film in arrivo al cinema
a novembre 2019. Quella di Bond è una delle saghe più longeve della storia del cinema e Craig ne fa parte
dal 2006, quando interpretò per la prima volta 007 in Casino Royale. Dopo Spectre, molti hanno pensato che
la saga sarebbe entrata in una nuova fase della sua storia, ma Craig ha deciso di concludere il suo percorso
da James Bond con un’altra eccitante missione. Ecco tutto quello che sappiamo fino ad ora del nuovo
progetto con protagonista l’agente segreto più famoso del cinema.
Bond 25: Daniel Craig e il resto del cast
In Bond 25, Daniel Craig vestirà per l’ultima volta i panni di James Bond: l’attore infatti sembra averne
avuto abbastanza della saga. Durante la promozione di Spectre, Craig sembrava già piuttosto critico, tanto da
aver ammesso che avrebbe preferito tagliarsi i polsi piuttosto che interpretare ancora una volta James Bond.
Con il tempo però, i suoi toni sono cambiati e sembra che l’attore abbia trovato la forza per intraprendere
un’ultima entusiasmante missione in Bond 25.
Oltre a Craig però, il cast del film è ancora avvolto nel mistero. Se infatti molti attori che avevano
interpretato gli agenti del MI6 in Skyfall, come Ralph Fiennes, Naomie Harris o Ben Wishaw, sono poi
riapparsi in Spectre, nessuno di loro è stato ancora confermato per il nuovo film. La scelta del cast dovrebbe
però essere annunciata prossimamente, soprattutto visto l’imminente inizio delle riprese.
Chi sicuramente non apparirà in Bond 25 è Christoph Waltz. L’attore infatti aveva interpretato il perfido
Ernst Blofeld in Spectre, che oltre a rappresentare la nemesi di Bond, era anche suo fratello adottivo. Alla
fine del film Blofeld viene lasciato in vita e questo aveva fatto sperare in un suo ritorno nel seguente film.
Ma, come ha dichiarato lo stesso Waltz, il suo personaggio non tornerà nel sequel, nonostante l’attore
sarebbe stato disposto ad interpretarlo un’altra volta. Chi sarà allora il cattivo di turno? Ciò che attrae dei
film di James Bond infatti sono i cattivi e, tra i vari rumors, pare che a tormentare l’agente segreto questa
volta sarà Helena Bonham Carter.

Un film da milioni di dollari, avvolto nel mistero
Bond 25 sembra essere un film avvolto nel mistero. Se infatti il cast non è stato ancora confermato,
nonostante il poco tempo rimasto prima dell’inizio delle riprese, anche il titolo non è ancora stato deciso.
Come molti fan sanno già, Bond 25 non è il titolo ufficiale del film: secondo alcune fonti, il film dovrebbe
intitolarsi Shatterhand, ispirandosi così al racconto I sogni non uccidono di Raymond Benson. Tuttavia,
quando è trapelato questo dettaglio, sembra che i piani per Bond 25 siano cambiati: i fan quindi non
dovrebbe trovare molte similitudine con il libro.
Uno degli aspetti che più caratterizza i film di James Bond è però sicuramente la canzone che accompagna
la celebre sequenza d’apertura dei titoli di testa: ma in questo caso, anche il nome dell’artista che interpreterà
la colonna sonora non è ancora sicuro. Pare infatti che sarà Beyoncé a raccogliere la sfida e cercare di
eguagliare il successo di Skyfall di Adele, la canzone che valse al film del 2012 il Premio Oscar per la
Miglior canzone.
Tuttavia una delle novità di Bond 25 è rappresentata dai suoi diritti. Quando infatti Daniel Craig fece la sua
prima apparizione come James Bond nel 2006 con Casino Royale, il film segnò l’inizio della partnership tra
MGM e Sony, che si occupò della distribuzione in tutto il mondo. Il contratto fra le due società era però per
quattro film, raggiunti con Spectre. Hollywood è diventato così il terreno perfetto per una guerra all’ultima
offerta per i diritti del nuovo film. Alla fine è stata l’indie Annapurna Pictures ad aver conquistato i diritti
nazionali, mentre la Universal si è aggiudicata quelli internazionali. Bond 25 è quindi una delle più grandi
proprietà cinematografiche al mondo del momento: una grandissima fonte di denaro, se il film avrà successo.
Bond 25: il regista, l’inizio delle riprese e il trailer: tutto quello che c’è da sapere
A dirigere la nuova avventura di James Bond, l’ultima di Daniel Craig doveva essere Danny Boyle. Sono
stai molti i nomi dei registi accostati al film negli ultimi tempi, come per esempio Dennis Villeneuve, ma
alla fine la scelta è ricaduta sul regista inglese.
Boyle e Craig hanno già collaborato nel 2012 per la realizzazione della cerimonia di apertura delle Olimpiadi
di Londra, in cui una parte era proprio dedicata a James Bond. Mentre Boyle doveva dirigere il film, a
firmare la sceneggiatura sarebbe dovuto essere John Hodge, che ha già collaborato con il regista in
Trainspotting. È la prima volta che Neal Purvis e Robert Wade, i due sceneggiatori che hanno curato la
realizzazione dei film di James Bond fin dall’epoca di Pierce Brosnan, non prendono parte a un film della
saga. Qualche mese dopo Danny Boyle ha abbandonato la regia ed è stato sostituito da Cary Fukunaga.

Con la data d’uscita fissata per il 9 novembre 2019, si spera che le riprese di Bond 25 inizino nell’inverno
del 2018: in questo modo il team creativo avrebbe tutto il tempo necessario per completare il progetto prima
della sua anteprima. Le riprese di Skyfall, per esempio, iniziarono nel novembre del 2011, mentre quelle di
Spectre a dicembre 2014. Stando alle parole del regista Danny Boyle, quelle di Bond 25 dovrebbero partire a
dicembre 2019.
Aggiornamento: Il blockbuster è atteso nelle sale per Aprile del 2020
Dopo mesi di attesa, ecco finalmente rivelato il titolo ufficiale del nuovo film di James Bond: . Una scelta,
questa, puramente bondiana e che ricorda alcuni capitoli precedenti della saga come ad esempio Die Another
Day o Live and Let Die.
Diretto da Cary Fukunaga, ricordiamo che il bramato sequel uscirà nei cinema ad Aprile del 2020.
Anticipa la sinossi ufficiale: Bond ha lasciato il servizio e si gode una vita tranquilla in Giamaica.
La sua pace viene interrotta quando il suo vecchio amico Felix Leiter della CIA arriva chiedendo aiuto.
La missione – salvare uno scienziato che è stato rapito – si rivela molto più insidiosa del previsto, e questo
porta Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova pericolosa tecnologia.

