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ANIMAZIONE CARTOBALENO ALLA RASSEGNA EUROPEA DI BORDEAUX

«Prendiluna» diventa un cartoon
di ROBERTO DAVIDE PAPINI

La copertina di «Prendiluna» il
lungometraggio prodotto dallo
studio mugellano

Pagina

«UNA NOTTE in una casa nel
bosco, un gatto fantasma affida a
Prendiluna, una vecchia maestra
in pensione, una Missione da cui
dipendono le sorti dell'umanità.
I Diecimici devono essere
consegnati a dieci Giusti. E vero
o è un'allucinazione ?». Così
Stefano Benni introduce il
lettore nel suo romanzo
"Prendiluna " (2017) che adesso
trova proprio in Toscana una
vita "animata ". Un progetto di
lungometraggio a cartoon,
liberamente tratto dal libro di
Benni, sarà presentato dallo
studio mugellano Cartobaleno
(che ha sede a Scarperia) e dallo
Studio Campedelli all'edizione

2019 del Cartoon Movie, la
grande rassegna europea
dedicata, appunto, ai progetti di
film in animazione.
L'appuntamento con il Cartoon
Movie è a Bordeaux, in Francia,
fino a domani. A realizzare
soggetto e sceneggiatura sono
stati Andrea Varane e
Alessandro Zullato, la regia è di
Christian De Vita, le musiche di
Stephen Warbeck e le
illustrazioni di Pascal Campion.
«Questo film è una favola, per
bambini, ragazzi e grandi -spiega
Andrea Castellani di Cartobaleno
- è una favola surreale e poetica
che propone un'affasdcinante e
attenta riflessione su quello che
viviamo ogni giorno
denunciando in modo ironico e

satirico tutti gli eccessi, mali e
superficialità, ipocrisie e vanit à
della società occidentale di oggi».
Rivolgendosi a un pubblico di
famiglie, alcuni temi
particolarmente "adulti" presenti
nel romanzo sono evitati nella
versione cartoon che è più
improntata al divertimento, «ma
senza tralasciare le critiche alla
società di oggi, cercando di
ritornare ai rapporti sani tra le
persone», aggiunge Castellani.
La collaborazione tra
Cartobaleno e lo Studio
Campedelli (fondato e diretto da
Pietro Campedelli, uno dei
"monumenti" dell'animazione
italiana) ha già prodotto cartoon
importanti come la serie
"Atchoo" trasmessa da Rai Gulp.
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LA CIlIA' DEL TURISMO

Dal Brasile sulle tracce di Leonardo
Una troupe della televisione carioca Globo oggi a Montevettolini
di LUCA FABIANI

Quest'anno
uscirà anche
un film su
Leonardo da
Vinci
interpretato da
Massimiliano
Finazzer Flory

LEONARDO da Vinci è capace
di suscitare sempre grande curiosità. E non poteva essere altrimenti
nell'anno delle celebrazioni in suo
onore. Adesso anche la tv nazionale brasiliana Globo ha deciso di
realizzare un documentario in alcuni luoghi della Toscana e ha incluso tra le proprie tappe, oltre a
Firenze e Vinci, anche Montevettolini. Una troupe televisiva, secondo alcune fonti, è attesa infatti
oggi nel piccolo borgo medievale.
Il motivo di questa visita è da ri-

DISEGNO
Il famoso «Paesaggio»
rappresenta
la VaLdinievoLe
condurre al disegno Paesaggio, realizzato da Leonardo il 5 agosto
1473 e che gli studiosi Filippo Lorenzi e Giovanni Malanima ritengono possa rappresentare la veduta della Valdinievole `ripresa' da
Montevettolini.
NELL'AGOSTO scorso i due studiosi avevano effettuato, con l'ausilio di un drone pilotato dall'operatore Alessandro Armento, alcune
riprese dall'alto del territorio con
lo scopo di scattare alcune immagi-

ni e metterle a confronto con il disegno. «Finalmente a nostro parere abbiamo trovato dopo alcuni
tentativi -spiegarono i due studiosi al nostro giornale- il luogo ideale da dove Leonardo possa aver `ripreso' la Valdinievole e cioè a 100
metri di altezza dal punto di decollo sul piazzale della facciata
dell'Oratorio della Madonna della
Neve e a 30 metri circa di distanza
dalla facciata stessa». Con la loro tesi Lorenzi e Malanima mettono in
relazione in modo efficace la scritta presente sul disegno (datato di
proprio pugno dal genio «Dì di
Santa Maria della Neve, addì 5 daghosto 1473») con la possibilità
che Leonardo possa essere venuto

INIZIATIVE

Mostra aperta
per il compleanno
TRA le diverse iniziative
che si svolgeranno durante
l'anno c'è anche un'importante mostra, che verrà
inaugurata a Vinci il 15
aprile, giorno di nascita del
genio. La rassegna intitolata «Leonardo da Vinci.
All'origine del genio» ruoterà proprio attorno al celebre disegno «Paesaggio».

a Montevettolini, proprio in occasione della festa dedicata alla Madonna, che si celebra oggi come allora nell'antico borgo.
L'OPERA è stata esaminata scientificamente dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze proprio qualche giorno fa da un team di esperti, composto da Maurizio Michelozzi, Letizia Montalbano, Roberto Bellucci, Cecilia Frosinini e
Marco Ciatti. Le prime indagini
hanno messo in luce due differenti stesure del disegno e l'uso di inchiostri diversi, evidenziando
un'area e alcuni dettagli che sono
stati aggiunti in un secondo tempo rispetto alla prima versione.

- .,
Dal Brasile

: Zmo
n

arto, una giornata tuila in ro
niziative alle Terme Excelsi
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