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FINESTRA ITALIA: DA FALCHI AD ALEX INFASCELLI È UN’ALTRA MUSICA

IL RING CHE UCCIDE E L’APOCALITTICO KONG: SKULL ISLANDPLUS
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La famigliola 

di La tartaruga

rossa

riAniMiAMOci!
Mentre i film di animazione Usa incassano cifre da capogiro, che cosa
accade con quelli europei? È la domanda che ci siamo posti in questo nu-
mero, con uno speciale dedicato ai cartoon (riflettendo in modo estensivo
sulla categoria) e soprattutto interrogandoci se esista ancora lo spazio in
sala per un’animazione indipendente e integralmente “europea”. 
E di conseguenza: in Italia esiste un pubblico predisposto a vederla? Per-
ché se un’opera deliziosa come La mia vita da Zucchina, diretto da
Claude Barras e scritto da Céline Sciamma in Francia ha superato in un
mese i 500mila spettatori, i 3 milioni di euro di incasso, ha vinto ogni
possibile premio europeo ed è nella cinquina degli Oscar per l’ani-
mazione, da noi è stato un flop. Non è un caso quindi se abbiamo dedi-
cato la copertina, disegnata da Marco Letizia, a La tartaruga rossa (anche
qui nomination Oscar), scritto dalla francese Pascale Ferran e dall’olan-
dese Michael Dudok de Wit (alla prima regia di un lungometraggio),

progetto primigenio di un sodalizio, quello
tra europei e lo Studio Ghibli del maestro
Miyazaki, in uscita nei cinema a marzo. Un
film struggente, che torna a far parlare, senza
parole, l’uomo e la natura.
Una coproduzione “mista” che unisce la po-
etica dello studio Ghibli a una storia franco-
olandese, già in concorso in Un certain re-
gard, al recente festival di Cannes. E che fa
da apripista a una serie di titoli interessanti,
alcuni in distribuzione da questa primavera
(il 9 marzo arriva nelle sale Phantom Boy
dei francesi Jean-Loup Felicioli e Alain Gag-
nol e il 20 aprile Tutto in cima al mondo del

francese Remi Chayè). Mentre la Disney ripropone il classico La bella e
la bestia in versione live action, che sprizza romanticismo e mescola
riprese canoniche e CGI, con la star Emma Stone, una Belle che strizza
l’occhio alla Hermione di Harry Potter.

A proposito di Oscar, poi, diamo il benvenuto a un nuovo collabora-
tore, Pietro Bianchi, (e con lui a Simona Busni e le sue “Foolish Wives” e
alla critica Marzia Gandolfi), che analizza la parola chiave dell’immagi-
nario politically correct americano: diversity, diversità, proprio all’alba
della controversa presidenza Trump, e un record di candidature “nere”
agli Academy Awards.
Un augurio alla tedesca Koch Media che ha deciso di non stare a
guardare e di investire sul nostro cinema, puntando sulla distribuzione
non delle solite commedie ma di noir e film d’autore.
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