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LASTAMPA.IT
 

“Amo i film dove il disegnatore è centrale Lo spettatore è

stanco di prodotti in serie”

Il ragazzone in jeans e felpa rossa che si aggira fra le sale di Palazzo Carignano si

chiama Bill Plympton e fra pochi giorni compirà 83 anni. È unanimemente considerato il

re dell’animazione indipendente, uno dei grandi maestri del cartoon internazionale.

Un’artista irregolare che pure con i suoi lavori pieni di sesso, violenza e umorismo nero

ha vinto premi in tutto il mondo, compreso il Festival di Cannes. Plympton è volato da

New York a Torino, chiamato da Regione Piemonte e Film Commission per «Cartoons

on the Bay», il festival Rai dedicato al cross-mediale. Seduto al tavolino firma autografi e

sketch con entusiasmo contagioso. «Disegno sempre: davanti alla televisione, in

metropolitana, all’aeroporto», dice. «Per me è sempre stato ... continua
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Cartoons on the Bay, va
all'Italia con "Jams" il premio
più pesante

E' la prima serie europea che affronta un tema forte come quello delle
molestie sessuali sui minori

"Jams" 

La Francia mette a segno una
tripletta tra i premi di Cartoons on
the Bay, ma è l'Italia a portare a
casa il premio "più pesante". Nella
sezione Live Action il Pulcinella
Award va infatti a "Jams" di
Alessandro Celli, prodotta da Rai
Ragazzi e Stand by me, la prima
serie europea che affronta un
tema forte come quello delle
molestie sessuali sui minori. "Una
serie per ragazzi unica, che
emerge per la sua modernità e
per il suo realismo, su un tema
delicato - scrivono i giurati - come

le molestie sessuali, con un linguaggio e uno stile appropriato per il giovane
pubblico".

"Ideare e produrre dei contenuti Kids è un privilegio. Nel caso di "Jams" lo è
ancora di più: al piacere di lavorare con e per i ragazzi, abbiamo aggiunto la
nostra missione positiva, aiutarli ad affrontare il tema delle molestie", dice
l'ideatrice e produttrice Simona Ercolani. Soddisfatto anche il direttore di Rai
Ragazzi Luca Milano: "Jams - dice - è un passo avanti nella produzione di serie
tv per ragazzi perché riesce ad affrontare con un linguaggio adatto ai più giovani
un tema drammatico come le molestie sessuali aiutandoli a riconoscere i pericoli
e a capire come uscirne".

Al festival internazionale dell'animazione e della cross-medialità promosso da
Rai e organizzato da Rai Com, in collaborazione con Film Commission Torino
Piemonte, FIP e Regione Piemonte a Torino, sono stati premiati tra gli altri anche
le avventure di quattro giovani dinosauri nel Cretaceo raccontate da
"Gigantosaurus" di Olivier Lelardoux per Cyber Group Studios e anche "Arthur
and the children of the round table" di Jean-Luc Francois per Blue Spirit
Productions, entrambe in collaborazione con Rai Ragazzi.

Davvero colpito dall'altissima qualità delle proposte del festival si è detto il
presidente della Rai Marcello Foa che ha partecipato alla premiazione: "E'
un'arte molto tecnologica che però mantiene alta la sua creatività". Foa,
ricordando di essere stato un avido lettore di Topolino e di Alan Ford e di trovare
geniale ancora oggi La Linea di Osvaldo Cavandoli, ha poi sottolineato: "Dal
2020 circa il 50 per cento della produzione video sarà veicolata tramite le
piattaforme digitali, questo significa che bisogna essere in quel mondo con
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l'autorevolezza di un grande marchio come quello della Rai ma con la flessibilità
di chi sa adattarsi a sviluppi tecnologici repentini". Appassionata da sempre di
Hugo Pratt è invece l'amministratore delegato di Rai Com Monica Maggioni che
dice: "Non vedo un'animazione che si dà dei limiti, mi viene voglia di citare Corto
Maltese quando dice 'la cosa che detesto di più sono i censori': non è il luogo
dove si chiudono le porte, ma dove si aprono e i confronti si fanno".

A Torino si è poi celebrato con un premio alla carriera il grande regista e
animatore Michel Ocelot, papà di "Kirikù e la strega Karaba" e autore del
lungometraggio "Dililì a Parigi", presentato in anteprima al festival. Premiati per i
successi di una vita anche Bill Plymton, il più importante artista dell'animazione
indipendente Usa, e il disegnatore, fumettista e animatore di videogiochi belga
Benoit Sokal, autore della trilogia "Syberia". A Dragonero, il fumetto della Sergio
Bonelli nato dalla fantasia di Stefano Vietti e Luca Enoch, che diventa serie tv in
collaborazione con Rai Ragazzi, è andato il Pulcinella Cross Media Award.
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“Jams”, la prima serie per ragazzi ad affrontare il tema delle molestie sessuali sui
minori, ha vinto il Pulcinella Award al Cartoons on the bay, il 23° Festival
Internazionale dell’Animazione Cross-Mediale e della Tv dei Ragazzi, per la
categoria Best Live action/Hybrid TV Series. Ideata e prodotta da Simona
Ercolani, la serie è una coproduzione Rai Ragazzi e Stand By Me, andata in onda
dall’11 al 22 marzo in prima serata su Rai Gulp e sempre disponibile su RaiPlay.
«Ideare e produrre dei contenuti kids è un privilegio – dichiara Simona Ercolani –
Nel caso di Jams lo è ancora di più: al piacere di lavorare con i ragazzi abbiamo
aggiunto la nostra missione positiva, aiutarli ad affrontare il tema delle molestie,
a decifrare i comportamenti ambigui degli adulti, a non farsi manipolare e
soprattutto a parlare superando la paura e la vergogna».

I Jams sono Joy (Sonia Battisti), Alice (Giulia Cragnotti), Max (Andrea Dolcini) e
Stefano (Luca Edoardo Varone) quattro amici, ragazzi come tanti altri, che vivono
le esperienze tipiche della loro età, come i primi amori, le amicizie e le piccole
rivalità. Grazie a un contest di cucina organizzato dalla scuola, Joy, chef in erba,
riesce a convincere gli amici a partecipare formando la squadra dei Jams. La
giovane ragazza si trova però ad affrontare un problema che mina la sua
spensieratezza: Joy è infatti vittima di molestie da parte di un vicino di casa, un
insospettabile amico di famiglia. Il suo carattere cambia, si isola, anche il
rendimento scolastico va in crisi: saranno i suoi amici, grazie alla forza del loro
legame, ad accorgersene e a salvarla.

Sabato 13 Aprile 2019, 19:21 - Ultimo aggiornamento: 13-04-2019 19:32 
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«Jams», la prima serie per ragazzi sul
tema delle molestie, ha vinto il Pulcinella
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TORINO

Cartoons on the Bay 2019 si è appena chiuso - con una vittoria davvero

«pesante» per l’Italia ovvero il premio guadagnato dal live action Jams che
affronta il delicato tema delle molestie sui minori - ma il direttore Roberto
Genovesi già ha le idee chiare sui temi della prossima edizione. «Stiamo
pensando a qualcosa che abbia a che fare con la condizione femminile - spiega
- e quindi lavoreremo per costruire un programma che ci possa aiutare a
mettere in evidenza le problematiche sia dell’infanzia femminile che delle
donne adulte vista la situazione sempre più evidente in Italia e nel mondo di
violenze e femminicidi. In realtà la condizione femminile è già abbastanza
delicata da adulte, figuriamoci prima. Le bambine subiscono certi trattamenti
in alcuni paesi che sono davvero ignobili». «Un festival dell’animazione -
aggiunge Genovesi - ha un ruolo importante anche nella valorizzazione di certe
situazioni terribili come anche in quelle di assoluta eccellenza».

Già durante queste giornate di Torino un forte appello contro la violenza sulle

donne era arrivata dal grande artista francese dell’animazione Michele Ocelot:
«Le cifre - aveva detto - sono davvero impressionanti. Ci sono più donne uccise
dai partner che dalle guerre. In Francia succede ogni due giorni ma anche in
Italia. E ci sono Paesi in cui a uccidere sono anche i padri, i fratelli e addirittura i

figli». E anche di uno dei personaggi nati dalla sua fantasia e cioè la strega
Karaba’ Ocelot ha spiegato: «Era così cattiva, anche con il piccolo Kiriku’,

TORINO

Cartoons on the bay, il direttore Genovesi: “Il
prossimo anno sarà dedicato a donne e bambini”
Si è appena conclusa l’edizione 2019 che assegna gli “Oscar dell’animazione”: ha vinto il live
action Jams che affronta il delicato tema delle molestie sui minori
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perché aveva subito la violenza maschile». Lo stesso messaggio anti violenza
anche dalla nuova piccola eroina protagonista del lungometraggio che ha

presentato in anteprima a Torino Dilili’ a Parigi: «Combatte per liberare altre
bambine vittime di misteriosi rapimenti da parte di una setta di maschi maestri e
per farlo incontra uomini e donne straordinari, da Madame Curie a Renoir».

Inizia la giornata con la Cucina de La Stampa, la newsletter di Maurizio
Molinari

Genovesi fa anche il bilancio di Cartoons: «È estremamente positivo sia in

termini di pubblico che in termini di risultati professionali: 500 opere in
concorso, 50 paesi rappresentati e molti operatori di settore dall’estero, circa
tremila spettatori per le proiezioni e le anteprime al cinema Ambrosio.
Abbiamo avuto giurie internazionali molto forti e molto importanti con una linea

di demarcazione nei confronti del vecchio modo di fare animazione e una porta
aperta verso l’innovazione e i contatti sempre maggiori tra fumetto,
animazione, videogiochi, animazione e social . Questo forse è il messaggio più
importante di Cartoons on the Bay 2019: un sistema delegato al mondo dei
ragazzi che non può più fare a meno di tantissimi tasselli. Non può più essere
più soltanto una strada ma un insieme di strade».

Sulla sede dell’edizione 2020 il direttore non si sbilancia: «Ancora non sappiamo
nulla, stiamo lavorando con una serie di interlocutori compresa Torino».

Oggi infine il festival dell’animazione si è «messo sportivo» e spostato in piazza

San Carlo con Cartoons Game, la manifestazione sportiva dedicata ai ragazzi
dai 4 ai 14 anni organizzata dal CUS Torino in collaborazione con Rai Ragazzi,
Rai Com, Film Commission Torino Piemonte e FIP Film Investimenti Piemonte.
Oltre a tante attività legato allo sport dalla pallavolo con le ragazze dello Spike

Team la serie animata ideata dal campione Andrea Lucchetta al parkour, dal

tennistavolo ai maestri di arti marziali a tema Mini Ninjas, in il mondo dei

cartoni animati di Rai ragazzi, la Posta di Yo Yo e lo spettacolo di Rai Radio Kids
con Armando Traverso
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Michel Ocelot premio alla
carriera a Cartoons on the Bay
2019
Il regista ha presentato durante il festival il suo ultimo
lungometraggio d'animazione: Dilili a Parigi.

sabato 13 aprile 2019

0

Tra gli  autori francesi più amati e apprezzati nel panorama del cinema
d'animazione, Michel Ocelot è  uno dei  protagonisti  della 23° edizione di
Cartoons on the Bay, che ha deciso di assegnargli il premio alla carriera. Per
l'occasione, il regista ha portato con sé a Torino il suo ultimo film, Dilili a Parigi,
la storia di una coraggiosa ragazzina, che riesce a sgominare i piani malvagi di
una setta maschilista che vuole sottomettere le donne.

Un argomento estremamente attuale di cui è necessario parlare, secondo
Ocelot: "È la cosa di cui si deve parlare oggi e sempre. Il numero di donne e
bambine uccise solo perché donne è superiore rispetto al numero di morti che
fa una guerra. Questo accade in tutti i paesi, ed è un argomento che era
necessario trattare."

È la prima volta che ambienta un film a Parigi. Il tema è collegato alla storia della
città e della Francia?

"Non ha nulla a che vedere con l’attualità, ma ho scelto la Belle Époque per
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diverse ragioni. Ho sempre cercato di raccontare luoghi interessanti in tutto il
pianeta e alla fine ho scelto anche Parigi, dove vivo, e ho scelto la Belle
Époque. Quello che mi piace di quest'epoca sono i vestiti delle donne! Per far
sognare le persone ci vogliono gli abiti lunghi, immaginate Sarah Bernhardt
con i pantaloncini!"

"Oltre alle ragioni superficiali, ho capito che era quella che mi serviva perché
mostra gli orrori peggiori commessi dall'uomo ma anche l’antidoto ad essi: la
civiltà. In particolare, la civiltà occidentale che ritengo sia la migliore, fino ad
oggi. Per Parigi, i primi 20 anni del ‘900 sono eccezionali e mi hanno dato
l'opportunità di mostrarvi donne e uomini eccezionali che hanno fatto grandi
cose per l'umanità, senza avere il bisogno di sopraffare gli altri. Perciò non è
un ritratto utopico, ma storico. Ritengo che la cultura occidentale sia la migliore
perché è aperta ad altri. Da quello che so, alla Sorbona la cattedra di arabo ed
ebraico esiste dal quindicesimo secolo, Le mille e una notte sono stati scoperti
da un professore francese di arabo, che aveva tradotto prima il Corano, e poi
ha tradotto le famose fiabe orientali. Non tutte le civiltà sono in grado di aprirsi
allo stesso modo. In questo risiede la grandezza di questa civiltà."

LEGGI TUTTA L'INTERVISTA A MICHEL OCELOT SU CINEFILOS.IT
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