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Nel 2009, Casey Pugh ha chiesto a migliaia di utenti Internet di rifare "Star Wars: A New Hope &
quot; in un film di fan, 15 secondi alla volta. Ai contributori è stato permesso di ricreare scene di
Guerre Stellari come volevano. Nel giro di pochi mesi SWU crebbe in un successo selvaggio. La
creatività che si è riversata nel progetto era inimmaginabile. Tutti hanno visto (o almeno sanno
qualcosa di poco) su Star Wars. Conosciamo i personaggi, i dialoghi, la musica e così via. Casey Pugh
aveva un'idea e quell'idea era l'imbrigliare della potenza di internet e dei social network per rifare il
film classico. La & quot; New Hope & quot; il film è stato ritagliato in segmenti di 15 minuti e i fan
potevano scegliere quelli che volevano rifare, le clip fan-made sono state votate e inserite nel film
finale. Il risultato finale è un miscuglio di diversi talenti provenienti da tutto il mondo. Siamo trattati
per un miscuglio di animazione ritagliata, animazione flash, live-action, con un assortimento di attori
diversi, membri della famiglia, giocattoli, gatti e burattini che interpretano i vari ruoli. Vediamo
omaggi a vari altri film tra cui Yellow Submarine, Monty Python e molti altri. Tutto sommato, è un
interessante esperimento di creazione di filmati per Internet. 3cf0e39453
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