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Don Gallo e la musica
protagonisti a Firenze

Il testamento spirituale di
Don Gallo(foto), prete parti-
giano, in un viaggio attraver-
so la musica italiana di auto-
re apre oggi la seconda gior-
nata del Clorofilla Film Festi-
val,17a edizione della presti-
giosa rassegna nata a Grosse-
to (in seno a Festambiente) e
ormai da anni ospitata nel
suo gran finale al Cinema Al-
fieri di Firenze. Alle 18, infat-
ti, si proietta "Prima che il gal-
lo canti - Il Vangelo secondo
Andrea" di Cosimo Damia-
ni Damato. Dalla voce del
parroco, da sempre al fianco

dei più deboli, e da quella di
testimoni come Vasco Rossi,
Roberto Vecchioni, France-
sco Guccini, Dario Fo, Paolo
Rossi e ancora Caparezza,
Don Ciotti, Fiorella Manno-
ia, Piero Pelù, si tratta il rap-
porto tra musica e fede, con
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un'attenzione peri deboli, gli
emarginati. Alle 19,30, aperi-
tivo con l'autore: Cosimo Da-
miano Damato presenta il
suo libro di poesia "L'ultima
sequenza di un film diJarmu-
sh". Alle 21 tornano i "Corti
alla Clorofilla" e, alle 21,30,
proiezione di "Alla salute", di
Brunella Fili . Un documen-
tario, vincitore di due premi
al Biografilm Festival 2018,
sulla storia Nick Difino e la
sua sfida di felicità alla malat-
tia. Nel film anche i suoi ami-
ci di sempre, chef e artisti:
Roy Paci, Simone Salvini,
Paola Maugeri, Don Pasta,
che alternano la loro voce al
video-racconto del protago-
nista. Presenti all'incontro la
regista e il protagonista. -
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Riecco Pinocchio

Nel 2021 arriva su Netflix
ed è in epoca fascista

GUILLERMO DEL TORO
E MARK GUSTAFSON (2021)
Del Toro, regista del pluripremiato "La
forma dell'acqua", a un certo punto
sembrava aver rinunciato al progetto,
ma poi l'avventura è cominciata e il
suo "Pinocchio" d'animazione sarà
disponibile su Netflix dal 2021. Questa
rivisitazione della storia di Collodi
ambienterà le avventure del burrattino
di legno che vuoi diventare bambino
nell'Italia fascista degli anni Trenta.

QUANTI BURATTINI Una magia che si rinnova dal libro (1883)
di Carlo Collodi con decine di rappresentazioni per cinema e tv

Benigni diventa Geppetto
e c'è un bambino del Sud
MATTEO GARRONE
(RIPRESE: 2019)
Le riprese di "Pinocchio" cominceranno
nel 2019. Garrone aveva messo da parte
il progetto per dedicarsi a "Dogman". Il
colpo di scena è il ruolo di Geppetto: si
parlava di Toni Servillo ma poi è
spuntato Roberto Benigni, già interprete
dei burattino nel suo film dei 2002. Per
Geppetto è rispettata la toscanità, non
per Pinocchio: "Lo cerco al Sud, là si
cresce più in fretta", ha detto Garrone.

L'ambiziosa mini-serie
con Bob Hoskins
ALBERTO SIRONI
(2009)
II confronto con la serie di Comencini è
il più grande difetto dei "Pinocchio" in
due puntate di Rai Fiction e Lux Vide.
Da rivedere senza pregiudizi, perché
avrebbe tutto per funzionare, a partire
dal regista, quell'Alberto Sironi al
timone dei "commissario Montalbano",
e dal cast: Geppetto è Bob Hoskins, la
fata turchina è Violante Placido, poi
Margherita Buy e Francesco Pannofino.

Un piccolo gioiellino
dell'animazione italiana
ENZO D'ALÒ
(2012)
La poesia di D'Alò ha dovuto aspettare
dodici anni, infatti nel 2000 il progetto
fu congelato per l'annunciata uscita dei
film di Roberto Benigni. I disegni sono
firmati dall'illustratore di un edizione
cartacea de "Le avventure di Pinocchio"
di Collodi, Lorenzo Mattotti (75 euro,
Einaudi, 2008). Pinocchio e Geppetto
sono doppiati da padre e figlio: Gabriele
e Mino Caprio. Da non perdere.
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Un sequel con Arlecchino
e c'è anche Babbo Natale
ORLAN DO CORRADI
(2007)
"Bentornato Pinocchio", altro film
d'animazione italiano, ha l'ambizione di
proporsi come sequel del romanzo
collodiano: infatti il racconto procede
dalle avventure del Pinocchio ormai
diventato bambino vero. S'incontrano
personaggi estranei alla storia originale,
come Arlecchino e Babbo Natale. Il
doppiatore di Geppetto è Mino Caprio,
lo stesso del successivo film di D'Alò.

Il film italiano più costoso
della storia: 40 milioni
ROBERTO BENIGNI
(2002)
Una produzione da kolossal per
Roberto Benigni che corona il suo
sogno: ma forse è un po' avanti con l'età
per poter essere ricordato come un
"Pinocchio" indimenticabile. La critica
stroncò la sua interpretazione e anche
quella della moglie Nicoletta Braschi, la
fata turchina. La sceneggiatura è di
Benigni e Vincenzo Cerami, le musiche
di Nicola Piovani. Ma non basta.

L'unico con l'approvazione
degli eredi Collodi
GIULIANO CENCI
(1972)
Questa versione animata, "Un
burattino di nome Pinocchio", ha il
sigillo degli eredi Collodi: l'unica ad
aver rispettato alla perfezione lo spirito
del romanzo. Esportato in 20 Paesi, in
tv fu trasmesso da Raitre solo nell'89 e
nel '90 malamente spezzettato in due
puntate. Peccato. Merita di essere
rivisto. E non solo per la voce narrante
del grande Renato Rascel.

Il cartoon giapponese
con la sigla più bella
TATSUO YOSHIDA
E IPPEI KURI (1972)
Tra Benigni e questa serie d'animazione
ci sono un'altra decina di film. Ma il
1972 è l'anno più bello per il burattino,
grazie anche a "Le nuove avventure di
Pinocchio", cartone giapponese in 52
episodi trasmessi da Raiuno solo nel
1980. II pregio più grande? La sigla
italiana che tutti noi abbiamo
canticchiato: "Pinocchio perché no?",
di Luigi Lopez e Patrizia Pradella.
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È il migliore di sempre
con un immenso Nino
LUIGI COMENCINI
(1972)
"Le avventure di Pinocchio" di Luigi
Comencini, serie tv in 5 puntate (c'è
una versione in 6 puntate), è la vetta più
alta. Più del romanzo, più di ogni film,
passato, presente e futuro. Il Geppetto -
Nino Manfredi è irraggiungibile. Poi c'è
il giudice Vittorio De Sica, Gina
Lollobrigida la fata, Franco e Ciccio il
Gatto e la Volpe. E quell'Andrea Balestri
che sarà Pinocchio per sempre.

Il capolavoro Walt Disney:
78 anni portati alla grande

HAMILTON LUSKE
E BEN SHARPSTEEN (1940)
Il "Pinocchio" Walt Disney per
generazioni di bambini è stato l'unico
Pinocchio. Primo cartone a vincere agli
Oscar, due premi, non dimostra gli
anni che ha. Seguì al successo di
"Biancaneve" e costò più di 2 milioni di
dollari, soffrendo all'inizio il box office,
complice la seconda guerra mondiale,
recuperò solo un milione. Ma nel '73 i
milioni erano già 13 e oggi oltre 84.
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