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Spider man 2099 movie

Dopo le voci sullo show incentrate su un dipinto di Iron Heart, sono emerse nuove voci che Marvel Studios e Sony Pictures stanno sviluppando la serie TV Spider-Man 2099 per Disney+. Recentemente si vociferava che Marvel Studios e Sony Pictures stavano sviluppando una serie TV Spider-Man 2099
per le voci Disney + Origin, citando fonti affidabili in passato, insieme alla storia di una telefonata ricevuta da Sutton stesso: Spider-Man arriverà in TV, solo che non sarà Peter Parker. Stasera ho ricevuto una chiamata dicendo che si parlava di una serie live action di Spider-Man 2099 per Disney+. In altre
parole, se questo sarà confermato, sarà una collaborazione Sony-Marvel guidata da Kevin Page. Non conosco molto bene questo IP e direi che questa fonte si è dimostrata affidabile in passato perché ho cercato di informarmi profondamente prima di pubblicare tali notizie. Comunque, continuo a
chiedere in giro e cerco di rimanere aggiornato. Naturalmente, essendo vociferate (anche se definite credibili), le notizie dovrebbero essere prese con attenzione con gli aggiornamenti necessari a questo proposito, che dovrebbero fornire qualcosa di più specifico che chattare al telefono. Leggi anche:
Spider-Man Alternative - Here's the Spider-Man 2099 Spider-Man personaggio creato da Peter David e Rick Leonady nel 2099 e 1992 e il personaggio Spy#365더Man è apparso per la prima volta nel 1992, e in seguito ha fatto il suo debutto nella sua serie di Spider-Man 2099 #1. Ambientato sulla Terra
928 nel 2099, Spider-Man 2099 segue la storia dell'ingegnere genetico Miguel O'Hara, che ha lavorato come capo del dipartimento di genetica della Alchemax Corporation. Specializzato in codifica genetica e ricombinazione del DNA, ha precedentemente tentato di ricreare il potere dell'Originale Spider-
Man. Il capo di Miguel, Tyler Stone, lo ha segretamente dipendente dai rapt della droga, dedicato alla straordinaria alchimia che crea dipendenza e indecisa, che Stone usava per servire i suoi dipendenti. Determinato a non sottomettersi al gioco del suo capo, Miguel decise di curarsi riscritti il suo codice
genetico da campioni di DNA puliti che aveva precedentemente raccolto. Ma il collega rivale di Miguel, Aaron Delgato, ha interrotto l'esperimento aggiungendo codice casuale alla mappatura del Dna. Nonostante gli esperimenti per guarire Miguel dalla tossicodipendenza, gli effetti dell'ostruzione lo
trasformano in un ibrido di un uomo e di un ragno. Dopo essere fuggito dall'impresa di Tyler Stone Bounty Hunter, Miguel ha iniziato un crimine e un malvagio combattimento Alchemax con il nuovo Spider-Man.Come tutti i personaggi di The Multifaceted Spider,Spider-Man 2099 Rights è anche di
proprietà di Sony, che il supereroe è apparso anche nella scena post-credito di Spider-Man: Un nuovo universo, cosa potrebbe apparire nel sequel del film d'animazione. Ponte: Peter Parker stesso ha avuto molto successo nelle sale di recente, mentre Sony è stata impegnata a estrarre il resto della
mitologia di Spider-Man. Venom iniziò una serie di film live-action basati su diversi personaggi di Neck of the Forest di Spidey, con versi di ragno che esploravano diverse versioni di Spider-Man: Wall Crawler in animazione. Phil Lord e Chris Miller sono stati ufficialmente responsabili dell'espansione del
franchise, intitolato Sony Universe of Marvel characters, e mentre lo studio ha grandi idee per il grande schermo, è anche realizzato in modo emozionante in TV. Non siamo ancora sicuri di quali siano i loro piani, ma una nuova voce potrebbe rivelare un paio di progetti in lavorazione. In altre parole, i
veicoli di Spider-Man 2099 e Scarlet Spider. La mente di Long Box, che ha cancellato molte informazioni interessanti su tutta la linea negli ultimi tempi, afferma che il famigerato Clone Sagamanization Arc è stato adattato in azione dal vivo che porterà alla creazione di Ben Riley AKA Scarlet Spider, un
clone di Peter Parker che originariamente si credeva come un solo Spider-Man. Per quanto riguarda Spider-Man 2099 da ingrandire, Sony sembra aver commissionato la concept art per un film live-action sul futuro set web di Miguel O'Hara. Ovviamente, questo potrebbe accadere presto o in un lontano
futuro. Se vi ricordate, Miguel ha recentemente fatto il suo debutto cinematografico in una scena post-crediti di Spider Verse, con Oscar Isaac che ha dato la voce. Abbiamo ottenuto questa copertina e abbiamo precedentemente riferito che sono in lavorazione anche film d'animazione solista, ma questo
progetto sembra essere separato. Ovviamente, per favore mettilo nella parte posteriore fino a quando non ne sentiremo di più, ma Sony vuole fare qualcosa con queste due figure piuttosto importanti nei versi di spider e i fan saranno sicuramente interessati a guardare Spider-Man 2099 o il film Clone
Saga. E ora che Peter Parker è tornato in studio dopo aver rotto con Disney, immaginiamo che Sony abbia grandi e grandi progetti per Spider e tutti i suoi personaggi correlati. Dopo l'incredibile successo commerciale del primo Velom, la Sony Pictures Entertainment ha acceleratore la produzione del
proprio universo cinematografico condibiso basato sui cattivi e sui personaggi secondari delle storie a finetti dell'arrampicamuri tra cui Morbius il Vampi Kraven il Cacciatore, Madame Web, Jackpot e Spider Stando a quanto spiegato ora dall'insider Daniel Richtman sul suo account privato Patreon, che piú



volte si è rivelato una fonte affidabile , la Sony ha iniziato lo sviluppo di un progetto in live action basato su Spider-Man 2099, molto probabilmente un film e non una serie. Per Al Momento Non si Sono Detaglia in Merito, Ma La Major errebbe ingaggiare Oscar Isaac (Chesitrova in trottative per Il Luolo di
Moon Night) ruolo dell'attore protagonista, dopo che ha già doppiato il personaggio in versione animata nella scena post-credit di Spider-Man: Un Nuovo Universo.Naturalmente non ci sono referme efficaci nel merito, quindi vi invitiamo a prendere le dovute caute eclua élua Spider-Man - Un nuovo
universoIl Logo Original Del FilmTitolo originaleSpider-Man: Spider Verse Paje di Produzionestati Unity di America Anno2018 Durata117 min Rapporto2,35:1 Genereazione, Fantacienza, Aventura, Commedia Reggiabab Persicetti, Peter Ramsay, Rodney Rothman Sogetopil Road, Alex Hirsch
Thingiateurafil Road, Rodney Rothman Produtoreavi Arad, Phil Lord, Christopher Miller, Amy Pascal, Christina Steinberg Produtore Sekutivobraian Michael Bendis, Stan Lee Casa di ProduzioneCalumbia Pictures Pictures, Sony Pictures Animation, Marvel Entertainment Distribuzione, ItalySoni Pictures
Entertainment Italia Montagiorobert Fisher Jr. Music Hedaniel Pemberton Enogra Piasersteen Thompson Art Director Dean Gordon Aopiatori Original Shameike Moore: Miles Morales / Ultimate Spider-Man II (Terra-1610) Jake Johnson: Peter B. Parker / Spider-Man Hailee Steinfeld: Gwen Stacy / Spider-
Gwen (Terra-65) Nicholas Cage: Peter Parker / Spider-Man Nwar (600) Terra-90214) John Mullaney: Peter Poker / Peter Poker / Peter Poker Spider Ham (Terra-8311) Kimiko Glenn : Penny Parker / SP // dr (Terra-14512) Liev Schreiber: Wilson Fisk / Kingpin Katherine Han: doott.ssa Olivia Liv Octavius /
Dotoresa Octopus Mahershala Ali: Aaron Davis / Prowler Marvin 'Crondon' Jones III: Lapide Joaquin Cosio: Scorpion Jorma Tacone: Scorpion Jorma Tacone: Scorpion Joaquin Tacone: Scorpion Joakin Tacone: Scorpion Jorma Tacone: Scorpion Joaquin Tacone: Scorpion Joaquin Tacone: Scorpion
Joaquin Tacone: Scorpion Joaquin Tacone: Scorpion Joaquin Tacone: Scorpion Joaquin Tacone: Scorpion Gile May Parker Chris Pine: Peter Parker / Ultimate Spider-Man I (Terra-1610) Zoe Kravitz: Mary Jane Watson Stan Lee: Stan Il Bendatore Greta Lee: Leila Oscar Isaac: Miguel O'Hara / Spider-
Man 2099 (Terra-928) Apiatori ItalianoToytori Tommaso Dipakomeo: Scaffery Morale: Morale: Morale Parker / Spider-Man Roisin Nicosia : Gwen Stacy / Spider-Gwen Pascale Anselmo: Peter Parker / Spider-Man Newar Daniele de Rish: Peter Poker / Spider-Ham Olivia Costatini: Penny Parker / SP / Dr
Paolo Marchese : Wilson Fisk / Kingpin Angela Brussa: Clayresa Albertosa Octavio: Aaron Davis / Prowler Roberto Fideccaro: Tombstone Diego Suarez: Scorpion Alessandro Rossi: Norman Osborne / Green Goblin Monica Migliori: Vanessa Fisk Simone Mori: Jefferson Davis Ilaria Latino: Morales Rio
Serena Verdirarosi: May Parker Jacopo Venturier: Peter Parker / Spider-Valentina Parr Bar Emmanuel Luza: Miguel O'Hara / Spider-Man 2099 Stefano Brussa: Peter Parker / Spider-Man 1967 Sarah Ferranti: Leila Spider-Man - Un nuovo Universo (Spider-Man: Spider-Verse) è un film d'animazione
statunitense del 2018 Dieto da Bob Berneish Il film d'animazione con il protagonista di Miles Morales e il debutto cinematografico, Spider-Man, è basato su un cartone animato in versi di ragno. Racconta di un nuovo giovane Spider-Man che deve salvare New York dai kingpins insieme ad altri uomini e
donne ragno dei fumetti Marvel di diversi universi. Il film è dedicato alla memoria dei creatori di Spider-Man Stan Lee e Steve Dicko, morti nel 2018. Il film ha ricevuto una risposta molto positiva da parte di critici e fan professionisti. Il film ha un budget di oltre 375 milioni di dollari in tutto il mondo di 90
milioni di dollari. Acclamato per la sua animazione, personaggi, storia, recitazione, umorismo e colonna sonora, il film ha vinto numerosi premi, tra cui un Oscar per la migliore animazione ai Golden Globes 2019. In una scena del film Miles Morales, Milemoresplot è un adolescente di Brooklyn che ammira
Spider-Man e ha difficoltà ad adattarsi al suo nuovo college, soprattutto perché è all'altezza delle aspettative di suo padre, Jefferson Davis, un poliziotto che sospetta che Spider-Man possa minacciare. Attratto dal suo compagno di classe, Guanda, Miles chiede consiglio a suo zio Aaron Davis, e
nonostante il difficile legame tra lui e suo padre, è molto vicino. Aaron incoraggia Miles a perseguire la sua passione per i graffiti e lo porta in una parte abbandonata della metropolitana per nascondere le sue frustrazioni. Mentre era lì, Miles fu morso da un ragno radioattivo, e la mattina seguente si rese
conto di aver sviluppato abilità simili a quelle di Spider-Man, tra cui una maggiore agilità, altezze più elevate e l'abilità di attaccarsi alle pareti. Incapace di contattare zio Aaron, Miles ritorna al suo nascondiglio della metropolitana e scopre un laboratorio segreto dove uno spietato kingpin ha costruito un
acceleratore di particelle per accedere agli universi paralleli e riconnettersi con una versione alternativa di sua moglie Vanessa e suo figlio Richard, che sono morti in un incidente d'auto, ma sa che questo distruggerà la città e causerà la morte di tutti i suoi abitanti. Spider-Man [N 1] arriva per salire sui
pedali accelerati e combatte contro i Goblin Verdi. In una mischia, Spider-Man incontra Miles e percepisce i sensi del ragno. I goblin tentano di uccidere Spider-Man infilandolo nel flusso di energia dell'acceleratore, sovraccaricandolo e facendolo saltare in aria, uccidendo il goblin e ferendo il mortale
Spider-Man, che dà a Miles una chiavetta USB per disabilitare l'acceleratore e gli dice che se la macchina si ri-punta, può distruggere la città. Poco dopo, il kingpin espone Spider-Man, rivela l'identità di Peter Parker, e lo termina con il pugno finale mentre Miles insegue e fugge dal punteruolo. La morte di
Spider-Man è annunciata in tutte le notizie, e Miles si ispira al suo sacrificio La vedova di Peter, proprietaria di Mary Jane Watson, tenta di acquisire una nuova abilità, ma lei non controlla il suo potere e rompe accidentalmente la chiave. Miles si avvicinò a Peter B. Parker, un Spider-Man di un altro livello,
divorziò da Mary Jane e recentemente perse sua zia May disperato. Peter vuole portarlo alle dimensioni di Miles vicino all'acceleratore e tornare a casa, così accetta di addestrare Miles in cambio del suo aiuto nel rubare i dati chiave persi dal laboratorio del kingpin. Quando entrano in un edificio, Miles
dimostra di poter avere del veleno che si nasconde, avvolge i suoi nemici e li stordisce. Peter e Myles incontrano la scienziata Olivia Octavius e spiegano a Peter che morirà se sarà fuori dalle sue dimensioni per troppo tempo, rivelando la sua vera identità criminale come medico del polpo. Miles e Peter
furono salvati dall'intervento di Guanda, che si svolse come Gwen Stacy, e caddero in pezzi come Peter. Nel suo mondo, Gwen è stata morsa da un ragno, è diventata una donna ragno, e peter, alle sue dimensioni come lucertola, è morto. Gwen conduce Peter e Miles a May Parker e usa un
nascondiglio segreto di proprietà di Peter per ospitare un altro Spider-Man che è stato portato via da un'altra dimensione dall'incidente dell'acceleratore. Questi sono sp//dr robotspider Man Newar, Spider Ham e Penny Parker. Tutti hanno lo stesso deterioramento che affligge Peter, così Miles suggerisce
di disabilitare l'acceleratore per riportare tutti alle loro dimensioni. Mentre Penny ripara le chiavi, Peter e un altro Spider-Man tentano invano di insegnare a Miles come controllare il suo potere. Questo gruppo di pressioni fa sì che Miles, che è stato lontano dall'appartamento di Aaron, smanguri un
asciugamano per sapere che suo zio è un prowler. Miles ritorna a casa di May, dove il gruppo viene rintracciato e attaccato da kingpins, prowlers, doc orcs, scorpioni e deletestones, portando a un combattimento. Miles fugge dalla casa di May, ma viene inseguito e catturato da Aaron. Miles si smascherò
prima che suo zio lo uccidesse, e Aaron capì che stava cercando suo nipote. Raggiunto da un kingpin, Aaron rifiutò di uccidere Miles, colpito da un proiettile del suo capo; Dopo essere stato salvato da Miles, prima di morire per le sue ferite, Aaron si scusa per il crudele errore e dice a suo nipote di
andare avanti. Jefferson si imbatte in Miles in un costume da Spider-Man sul corpo di Aaron. Pietro e gli altri raggiungono spider-man miglia, e non vogliono metterlo in pericolo a causa della sua Non lo lasciarono muovere nel dormitorio per impedirgli di seguirlo quando andò a riparare l'acceleratore, e
Peter mise la chiave al posto di Miles. Poco dopo, Jefferson arriva a Miles per informarlo della morte di Aaron, ma Miles non può rispondere a causa delle ragnatele. Jefferson convince ancora Miles a scegliere la strada che vuole perché ne è orgoglioso. Komoso, che è venuto in mente da padre Miles,
torna a maggio per modificare il vecchio vestito di Peter per fare il suo costume. Dopo aver testato la sua forza e aver appreso ad usarli al comando, si unì ad un altro Spider-Man che seguiva il kingpin ad una festa di beneficenza, proprio mentre il kingpin stava cercando di riattivare il suo acceleratore.
Miles può aiutare gli altri a sconfiggere Octavius, Scorpion e Deletestone, quindi attivare la chiavetta USB e inviare tutti i ragni alle loro dimensioni prima che arrivi il kingpin. Le due battaglie sull'acceleratore sconvolse Miles che Spider-Man non era un nemico, e che l'acceleratore era stato distrutto
motivando Miles a resistere agli attacchi del kingpin e sconfiggerlo con veleni. Mentre le autorità arrestano il boss e la sua Sguerry, Jefferson ringrazia Spider-Man per averlo riconosciuto come un eroe e Miles si assume la responsabilità della sua nuova vita. Peter si riconnette con Mary Jane, altri
riprendono le loro vite, e Gwen trova un modo per contattare Miles attraverso le dimensioni. Nel 2099, Spider-Man Miguel O'Hara viene a sapere che la crisi interdimensionale è stata risolta in una scena chiamata Spider-Man nel 2099, e costruisce il suo dispositivo per raggiungere il primo Spider-Man su
Terra-67. Sfortunatamente, Miguel e Spider-Man sulla Terra-67 finiranno per litigare e discutere. Il cast del film Milemorales/Spider-Man del San Diego Comic Con 2018, doppiato da Shameik Moore: un adolescente intelligente ma ribelle di origini afroamericane e portoricane che acquisisce una tecnica
simile a quella di un ragno dopo essere stato morso da un ragno mutante, che alla fine prende il mantello di vigilante mascherato di nome SpiderMan. [1] I produttori Rod e Miller hanno un carattere unico tra Spider-Man a causa della formazione di Brooklyn, metà portoricani, metà afroamericani e del
fatto che la sua famiglia è ancora viva[2] al centro della dinamica storia del cinema della famiglia. Peter B. Parker / Spider-Man, doppiato da Jake Johnson: il riluttante mentore di Miles,[4] risponde a un uomo bruna di 38 anni, grasso, stanco e bruna in una dimensione diversa. [5] Tutti gli adattamenti e le
interpretazioni della cultura popolare di Spider-Man furono messi in gioco, e Lord e Miller lo immaginarono come il Maestro Miyagi del Karate Kid. Gwen Stacy/Spider-Woman, doppiata da Hailee Steinfeld: Miles prende una bara di breve nome mentre è a scuola e risponde alle abilità simili a ragni situate
nella dimensione di Gwen Stacy. Aaron Davis / The Rover, doppiato dallo zio di Mahershala Ali: Miles, lavora come scagnozzo per Wilson Fisk. Jefferson Davis, doppiato da Brian Tyrie Henry: il padre di Miles, un ufficiale di polizia, che inizialmente considerava Spider-Man una minaccia. All'età di 35 anni,
Henry era troppo giovane per interpretare il padre dell'adolescente, ma accettò il ruolo dopo aver appreso che Miles Morales era l'unico Latin Spider-Man nero. La voce di Lily Tomlin, May Parker: la zia di Peter B. Parker, morta nello spazio, fornisce rifugio all'altro universo di Miles. Doppiato da Rio
Morales, Luna Lauren Velez: la madre di Miles, un'infermiera. Doppiato da Mary Jane Watson, Zoe Kravitz: l'universo della moglie vedova di Peter Parker, Miles, e l'ex moglie di Peter B. Parker nel suo universo. Doppiato da Peter Poker/Spider-Ham, John Mullaney: Una esilarante versione animale
alternativa di Spider-Man from the Human Goodies che un tempo era un ragno morso da un maiale radioattivo. Doppiata da Penny Parker/SP//dr, Kimiko Glenn: Una giovane ragazza giapponese-americana in un universo animato che sostituisce i semi biomeccanici co-pilotanti con ragni radioattivi con
cui condivide un legame telepatico. [10] I registi inizialmente usavano la seta come Spider-Man asiatico-americano, ma alla fine si affidarono a Penny come un set di potere più unico di altri Spider-People. [11] Il design di Penny ha subito alcune iterazioni perché il suo design iniziale era particolarmente
incerto, e il produttore Justin Thompson, con l'eccezione di Phil Lord e Christopher Miller, ha avuto l'idea di ritrarlo in uno stile artistico simile alle porte del marinaio, e voleva diventare pieno di anima in termini di design. Peter Parker/Spider-Man Newwar, doppiato da Nicolas Cage: una versione
alternativa scura e monocromatica dell'universo degli anni '30. Cage è basato sui suoi personaggi nei film di Humphrey Bogart, in particolare sulle voci di attori dell'epoca, come James Carney e Edward G. Robinson. Olivia Reeve Octavius / Doctor Octopus, doppiata da Katherine Han: Chief Scientist e
CEO di Alchemax e Consulente Scientifico di Wilson Fisk. Doppiato da Wilson Fisk/Kingpin, Liev Schreiber: Crime Lord e Pensioner Patron at Mile's Level. [1] Altre voci del film Lake Bell: Vanessa Fisk, Nor Osborne/Green Goblin, [14] Marvin Krondon Jones III come Tombstone, Joaquin Cosio come
Scorpione, [15] e Post Malone (che ha contribuito alla colonna sonora del film) come pubblico a Brooklyn. Le registrazioni d'archivio di Spider-Man (2002) di Cliff Robertson sono state utilizzate in scene flashback relative al personaggio di Ben Parker. Il co-creatore di Spider-Man Stan Lee comparve in un
cameo postumo con un personaggio di nome Stan che vendeva costumi di Spider-Man a Morales. Lord e Miller hanno detto che era importante dare a Lee un momento più grande di un cameo di passaggio perché era così importante per lo spirito del film e il ruolo è stato molto importante dopo la morte
di Lee nel novembre 2018. [3] Il personaggio di Lee ha anche alcuni brevi camimi durante il film, come When Miles e Peter B. Walk mentre giaceva per le strade di New York City. [18] [19] Cameo durante i post crediti del film includono: Miguel O'Hara / Spider-Man come Oscar Isaac nel 2099, Marvel
nella versione alternativa di Spider-Man del progetto editoriale del 2099; Greta Lee IA O'Hara; Jorma Tacone è Peter Parker/Spider-Man nella serie TV del 1967 (sostituendo Paul Sols con un personaggio riconosciuto come il suo ultimo amico). Donald Glover appare su una carta da parati come Troy
Barnes della comunità in pigiama di Spider-Man. Appare anche il migliore amico e compagno di stanza di Miles Morales Ganke Lee. Il personaggio originariamente giocò un ruolo più importante, ma fu riscritto a causa del fatto che Spider Man: Homecoming aveva un personaggio simile chiamato Ned.
L'animatore della Pixar Peter Thorne è stato scelto per il cast come Ganke prima che il personaggio fosse tagliato nel montaggio finale. Da allora, i produttori hanno detto che Ganke apparirà nei film successivi. Dopo che l'hack del computer di Sony è stato sviluppato e prodotto nel 2014, è stata rilasciata
un'e-mail tra la co-presidente della Sony Pictures Entertainment Amy Pascal e il presidente Doug Belgrado, che ha affermato che Sony intende ringiovanire il franchise di Spider-Man sviluppando film d'animazione con Phil Lord e Christopher Miller. I dirigenti di Sony sono stati invitati a discutere
ulteriormente del progetto durante una discussione su diversi film spin-off di Spider-Man al vertice di gennaio 2015. Al CinemaCon nell'aprile 2015, il presidente della Sony Pictures Tom Rothman ha annunciato che il film d'animazione Spider-Man uscirà il 20 luglio 2018 e sarà prodotto da Rod &amp;
Miller, Abi Arad, Matt Tolmach e Pascal. Rothman disse che la Sony avrebbe presto dovuto convivere con i film live-action di Spider-Man, anche se il film sarebbe presto esistito indipendentemente. Il progetto live-action dell'Universo Spider-Man, come visto nel Marvel Cinematic Universe, è ambientato in
un universo alternativo in quel film senza una versione di Spider-Man. A dicembre, Sony ha spostato la data di uscita del film al 21 dicembre 2018. Nel giugno 2016, Lord ha scritto la sceneggiatura del film e lo studio ha scelto Bob Persicetti come regista. Miller ha detto che il film sarebbe stato diverso
dai precedenti film di Spider-Man e lo ha definito un'esperienza cinematografica unica. Abbiamo anche programmato di concentrarci sulla versione Spider-Man di Miles Morales, che Sony ha confermato in una prossima presentazione di film d'animazione a gennaio 2017. Peter Ramsay è stato co-regista
del film da allora. Il mese seguente, Alex Hirsch fu nominato collaboratore della storia, e Christina Steinberg annunciò che avrebbe sostituito Tolmach come produttore. In precedenza ha lavorato con Ramsay su GuardiansWrance in DreamWorks Animation. Nell'aprile 2017, la data di uscita è durata una
settimana dal 21 dicembre 2018 al 14 dicembre 2018. Lord e Miller hanno pubblicato il titolo a dicembre e hanno detto che altri uomini ragno appariranno nel film. A quel punto, Rodney Rothman, che aveva precedentemente co-scritto la sceneggiatura di Lord e Miller al 22 di Jump Street, fu nominato co-
regista. Lord descrisse Ramsay come l'uomo in azione, Rothman come un ragazzo nella commedia e Persicetti come poeta. La colonna sonora, Daniel Pemberton, è stata pubblicata come compositore cinematografico nel luglio 2018. L'intero album per la colonna sonora è stato pubblicato dalla Republic
Records il 14 dicembre e curato per rappresentare ciò che adolescenti come Morales potevano sentire. [30] Gli artisti nella colonna sonora includono Juice Wrld, Post Malone, Swai Lee, Nicki Minaj, Ski Mask Slump God e Lil Wayne. Il 17 dicembre, la Sony Classic Records pubblicò un album separato
con la colonna sonora di Pemberton. Il 20 dicembre, la Sony Pictures Animation ha pubblicato un album di extended play basato su barzellette, A Very Spider Christmas, all'inizio del film composto da cinque canzoni natalizie suonate dai membri del cast Shameik Moore, Jake Johnson e Chris Pine. L'EP
è stato pubblicato su una piattaforma digitale il giorno successivo. Il trailer promozionale è stato rilasciato su YouTube il 6 giugno 2018. Una piccola clip del film è stata mostrata dopo i crediti del film Poison. Il budget del film era di 90 milioni di dollari. Il film di distribuzione è stato rilasciato negli Stati Uniti
il 14 dicembre 2018 e in Italia il 25 dicembre 2018. Spider-Man Home Video Edition - Il nuovo universo è stato rilasciato digitalmente da Sony Pictures Home Entertainment il 26 febbraio 2019 e Blu-ray, Ultra HD Blu-ray e DVD il 19 marzo. Tutte le versioni In un cortometraggio sul prosciutto di ragno
intitolato Caught in a Ham. Una versione estesa della versione cut dell'universo alternativo del video di 30 minuti, inclusa una scena con ganke, compagno di stanza di Miles e un cameo con Tom Cruise e James Cameron, appare nella sua versione home video. È stato rilasciato su Netflix il 26 giugno
2019. Per un budget di produzione di $ 90 milioni di entrate, il film ha incassato $ 1690.40116 negli Stati Uniti e in Canada, $ 16.91 milioni in tutto il mondo e $ 3381.4016 in tutto il mondo. Il 31 gennaio 2019, il film è andato oltre l'Hotel Transylvania 2 e ha letto l'animazione di immagini Sony con il
maggior inca0rsi sul mercato interno senza inflazione. Negli Stati Uniti e in Canada, il nuovo universo è stato rilasciato nello stesso fine settimana di Lethal Machine e Courier-Mule, che dovrebbe incasare $ 30-35 milioni in 3.813 teatri nel suo fine settimana di apertura. Il primo giorno ha guadagnato 12,6
milioni di dollari, di cui 3,5 milioni alla prima di giovedì sera, e ha debuttato a $ 35,4 milioni, prendendo il primo posto al botteghino e aprendo il film d'animazione dicembre. Il film ha guadagnato $ 16,7 milioni nel suo secondo fine settimana, finendo quarto dopo il ritorno di Immigrant Aquaman, Bumblebee
e Mary Poppins, prima di tornare per $ 18,3 milioni nel suo terzo fine settimana. Nel suo quinto fine settimana, il film ha guadagnato $ 13 milioni, finendo quarto per la terza settimana consecutiva. Il fine settimana dopo aver vinto un Oscar, il film è stato aggiunto a 1.661 sale cinematografiche ($ 2,104 in
totale), ha guadagnato $ 2.1 milioni, un aumento del 138% rispetto alla settimana precedente. Il film è stato ben accolto dalla critica. Su Rotten Tomatoes ha un tasso di supporto del 97%, una valutazione media di 8.8/10 secondo 293 recensioni,[47] mentre su meta-creek segna 87/100 sulla base di 48
recensioni. [48] Questa voce o sezione sul tema dei film d'animazione premio non menziona le fonti necessarie o ne ha abbastanza della sua esistenza. È possibile migliorarlo aggiungendo citazioni da fonti attendibili seguendo le linee guida per l'utilizzo dell'origine. Seguire i suggerimenti nel progetto di
riferimento. Spider-Man - The New Universe ha vinto il miglior film d'animazione ai Golden Globe Awards 2019[49] 24 CriticsChoice Awards[50] e 2019 Academy Awards, oltre a diversi altri premi e nomination. È stato il primo film di Vidizny o Pixar a vincere il premio Oscar per il miglior film d'animazione
da Rango nel 2011 e il sesto film disneyano o Pixar a vincere il premio. [52] I critici della rivista newyorkese li hanno messi al terzo posto nella lista dei migliori 10 anni. [53] 2019 - Premio Oscar Miglior film d'animazione[54] 2019 - Golden Globe Miglior film d'animazione 2019 - Premio BAFTA Miglior film
d'animazione 2019 - Saturn Award Miglior film di animazione Candidatura per la migliore trasposizione da fumetto a film 2019 - Critics' Choice Awards Miglior film d'animazione 2018 - Chicago Film Critics Association Awards Miglior film d'animazione 2019 - Premio Hugo Miglior rappresentazione
drammatica, forma lunga 2019 - Nickelodeon Kids' Choice Awards Candidatura per il miglior film d'animazione Candidatura per il miglior doppiatore a Shameik Moore Candidatura per la migliore doppiatrice a Hailee Steinfeld 2018 - Los Angeles Film Critics Association Awards Miglior film d'animazione
2019 - MTV Movie &amp; TV Awards Candidatura per il miglior film 2018 - New York Film Critics Circle Awards Miglior film d'animazione 2019 - Producers Guild of America Awards Miglior film d'animazione 2018 - Razzie Awards Candidatura per il Razzie Redeemer Award alla Sony Pictures Animation
2018 - San Diego Film Critics Society Awards Candidatura per il miglior film di animazione 2018 - St. Louis Film Critics Association Premi 2019 Miglior film d'animazione 2019 - Nominato per il miglior film d'azione per il miglior film per il sequel di Malone e Sour Lee Future nell'agosto 2018, i teen choice
awards erano impegnati a completare il film, ma hanno riconosciuto che l'introduzione di multiverso potrebbe costruire più storie basate sul successo. Alla fine di novembre, Sony ha confermato il sequel del film con uno spin-off del film. Joachim dos Santos sarà il regista e la sceneggiatura sarà lasciata a
David Callaham. Nel novembre 2019, ha annunciato che sarà rilasciato l'8 aprile 2022. Lo spin-off spider-woman, uno spin-off del film che si concentrerà su tre generazioni di personaggi femminili legati al verso del ragno, include Spider-Gwen, Jessica Drew, cindy moon / silk. Il film è stato diretto da
Lauren Montgomery e sceneggiatura di Bec Smith. John Mullaney ha espresso interesse per uno spinoff incentrato sul Spider-Ham, concentrandosi sulla carriera del suo personaggio come giornalista e spiegando la trama simile al watergate. [61] Sony ha discusso i personaggi e le serie televisive dopo
l'uscita del film. Phil Lord e Christopher Miller espressero interesse per la serie di cortometraggi di Spider-Ham,[61] mentre lo studio stava lavorando a una serie tv animata spin-off di vari personaggi e film. Nell'aprile 2019, Lorde e Miller hanno firmato un contratto quinquennale con Sony Pictures
Television per produrre una serie TV animata Marvel con Sony Animation Studios, che include anche una serie TV basata su film. [63] Nota di descrizione ^ Accreditata come Spider-Man sulla Terra, dove si svolge l'universo finale. ^ Dopo che gli ho detto che sarebbe stato inutile e che sono morti. ^
Quémela a La Terra 616, Cuy in Ambientinto l'Universo Classico. ^ Provenzalità Listetibamente Da: Terra-90214, Terra-8311 e Terra-14512. Bibliografiche ^ b Borys Kit, film animato di Spider-Man trova Miles Morales (in esclusiva) a The Hollywood Reporter, 13 aprile 2017. Url Consultant Sun 28 aprile
2017 (Archibaldo Sun 9 dicembre 2017). ^ Cameron Bonolomo, 'Spider-Man: Spider-Verse' gira sul web, Surprise at CinemaCon, su ComicBook.com, 28 aprile 2018. URL Consultant Sun 26 Maggio 2018 (Archibaldo Sun 26 Maggio 2018). ^ b c Eric Davis, intervista: i produttori di 'Spider in verse' Phil
Lord e Chris Miller parlano di Spider-Man, reinventando il film a fumetti con Stan Lee, in Judgment, 28 novembre 2018. URL Consultant Sun 30 novembre 2018 (Archibaldo Sun 30 novembre 2018). ^ Sandy Schaefer, Spider in versi: Jake Johnson guarda Peter Parker, The Can Screen Rant, 24 aprile
2018. URL consultato il 24 aprile 2018 (archiviato il 24 aprile 2018). ^ Kirsten Akuna, 'Spider in verse' ha sette versioni di Spider-Man - ecco ogni attore, Number Insider. URL Consultant Sun 30 novembre 2018 (Archibaldo Sun 30 novembre 2018). ^ b c d Erin Niren, 'Spider-Man: In Spider Verse' Hailee
Steinfeld, Mahershala Ali, Lily Tomlin, Variety, 6 giugno 2018. URL Consultant Day 7 giugno 2018 (Archibaldo Sun 7 giugno 2018). ^ b Ben Pearson, Mahershala Ali si uniscono al cast vocale del film animato 'Spider-Man' di Lord e Miller nel 2017/film, 22 giugno. URL Consultant Sun 10 dicembre 2017
(Archibaldo Sun 9 dicembre 2017). ^ Nate Nikolai, team di Spider-Man: Spider-Verse discute della diversità: Modern Ungung for the Modern World, Variety 2 dicembre 2018. URL Consultant Day 3 dicembre 2018 (Archibaldo Sun 2 dicembre 2018). ^ Spider-Ham's Comic Backstory (e spider verse movie
changed), su screenrant.com. URL Consultant Day 24 dicembre 2018 (Archibaldo Sun 24 dicembre 2018). ^ b Molly Freeman, Spider-Verse: Spider-Man Nwar, Spider-Ham &amp; Penny Parker Confirmed, su Screen Rant, 20 Luglio 2018. URL consultato il 20 luglio 2018 (Akibbiato Dom 21 Luglio 2018).
^ Adam B. Bari, Spider-Man di Buzzfeed: Revolutionary Inclusion in Spider Verse, 14 dicembre 2018. Url Consultant Sun 22 febbraio 2019. ^ Kim Sie-yoon, Penny Parker ha subito molte ripetizioni, ma dove alla fine sono atterrati perché Phil e Chris volevano creare un'animazione completa in termini di
@omarrrrrrrr311 di design nel 1992, mentre incanalava Sailor Moon con le sue espressioni facciali, è stata in grado di navigare in quella nota alla fine del pezzo, che è cambiato fino a quando @yashar.kassai alla fine si è schiantata contro il design finale. 12 dicembre 2018. URL Consultant Day 23
febbraio 2019. ^ Clark Collis, Nicolas Cage basato sul suo personaggio di Spider-Man: As a Spider in Humphrey Bogath, Entertainment Weekly, 15 agosto 2018. Url il 16 agosto 2018 (Archibaldo Il 16 agosto 2018). ^ b Jim Bezvaud, Spider-Man: Spider-Verse Surprise Boys attore cameo come crediti
ufficiali, SU IGN, 29 novembre 2018. URL consultato il 2 dicembre 2018 (Archibaldo Dahl'url Original il 30 novembre 2018). ^ Eric Goldman, Guide to Heroes and Villains in Spider-Man: Spider Verse, Marvel Comics, 14 dicembre 2018. ^ Gil Kaufman, Post Malone Preview 'Spider-Man: Spider-Verse'
Track, Justin Bieber Tattoo Rivals Story in 'The Tonight Show': Watch, 2 Autobre su Billboard 2018. URL consultato il 3 ottobre 2018 (Akibbiato Dahl'URL Original il 3 ottobre 2018). ^ Alison Foreman, momento clou di 35 minuti di Spider-Man: Spider-Verse, By Se Mashable, 6 Autobre 2018. URL
consultato il 5 novembre 2018 (Archibaldo Dahl'url Original il 1º novembre 2018). ^ Nick Evans, il secondo cameo in versi di Stan Lee è stato trovato, su CinemaBlend, 12 febbraio 2019. Url Consultant Sun 30 aprile 2019. ^ Come Spider-Man: Spider-Verse, premio Oscar, ha cambiato per sempre i film a
fumetti il 25 febbraio 2019. ^ Stan Lee ha un cameo in versi di ragno, risorse su cartoon, altri 7 nel gennaio 2019. URL Consultant Day 7 gennaio 2019. ^ Jake Kleinman, 'Spider-Man: Spider-Verse' Post Credits include Oscar Isaac Cameo, così Invers, 28 novembre 2018. URL consultato il 30 novembre
2018 (Archibaldo Dahl'URL Original Day 29 novembre 2018). ^ Risponde alle domande scottanti dopo Spider-Man: Spider verse, io9.gizmodo.com. URL consultato il 17 dicembre 2018 (Archibaldo Dahl'URL Original Day 17 dicembre 2018). ^ Donald Glover's Spider-Man: Spider Verse Cameo Description,
su ScreenRant, 16 dicembre 2018. URL consultato il 29 dicembre 2018 (Archibaldo Dahl'URL Original Day 23 dicembre 2018). ^ Phil Lord Rodney Lotham, Spider-Man: Spider Verse (PDF), Sony Pictures Animation Co., Ltd. URL consultato il 30 dicembre 2018 (Archibaldo Dahl'url Original Sun 26
dicembre 2018). ^ (EN) Spider-Man: Spider-Verse As Official Movie Special, Titan, 18 dicembre 2018, ISBN 978-1-78586-810-8. ^ Philip Road, c'era molto Ganke nel film circa 18 mesi fa, ma quando ho scritto troppo Ganke per Ned abbiamo semplificato la sua storia perché pensiamo che Ada sta
strappando il ritorno a casa e lasciato il prossimo film (tweet), su Twitter, 2 gennaio 2019. ^ Peter Thyretta, il regista della Pixar Pete Thorne ha doppiato Ganke nell'originale 'Spider-Man: Spider Verse', su/film, 26 febbraio 2019. ^ Lamain Zahid. (2018) Spider-Man: With Spider Verses - The Art of Movies
(copertine hardc). Titan Books. ISBN 1785659464 ^ Daniel Pemberton in 'Spider-Man: Spider Verse', Essay Music Reporter, 24 Ruglio 2018. URL Consultant Day 25 Luglio 2018 (Archibaldo Sun 25 luglio 2018). ^ Trace Cowen, Post Malone e 'Spider-Man: With Spider Verse' Callap Sunflowers di Swatch
Lee al Complesso, 19 ottobre 2018. URL Consultant Day 19 Autobre 2018 il 19 Autobre 2018). ^ (EN) Spider-Man™: Spider Verse di Daniel Pemberton con musiche originali, da PRnewswire, 13 dicembre 2018. URL Consultant Day 14 dicembre 2018 (Archibaldo Sun 13 dicembre 2018). ^ Chris
Evangelista, canzone natalizia di 'Spider-Man: Spider-Verse' pubblicata questa settimana; Ascolta 'Spider Bell' nel 2018/film. URL Consultant Days 20 dicembre 2018. ^ Canzone di Natale Spider-Man: Spider verse | Giornalista di musica cinematografica, giornalista di musica cinematografica, 20
dicembre 2018. URL Consultant Days 20 dicembre 2018. ^ Spider-Man: Un Nuovo Universo - Trailer Internazionale, Su YouTube. URL Consultant Day 6 giugno 2018. ^ b (EN) Spider-Man: Spider verse, può box office mojo. URL consultato il 26 dicembre 2018 (Archibaldo Dahl'URL Original Day 27
gennaio 2019). ^ (EN) Spider-Man - Un Nuovo Universo, CBR. Url Consultant Sun 27 aprile 2018. ^ Cameron Bonomolo, 'Spider-Man: Spider verse' Data di uscita Blu-ray e uscita esclusiva, Comicbook.com, 9 febbraio 2019. Url Consultant Sun 18 febbraio 2019. ^ Devan Coogan, Esclusivo: guarda le clip
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