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PROIEZIONE  DEL  FILM  A CARTONI  ANIMATI

PPIPÌIPÌ, P, PUPÙUPÙ, R, ROSMARINAOSMARINA  ININ  ILIL M MISTEROISTERO  DELLEDELLE  NOTENOTE  RAPITERAPITE  

UN FILM  DI  ENZO D'ALÒ
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Ingresso Euro 3,00
UN DOLCE OMAGGIO A TUTTI I BAMBINI PARTECIPANTI

Cinema Italia 5Cinema Italia 5CENTOCENTO  – Via Montegrappa, 2 – Via Montegrappa, 2
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D'Alò come di consueto porta i più piccoli in un un iverso fantastico che non dimentica di
avere solide radici culturali.

Un film di Enzo D'Alò con Giancarlo Giannini, Francesco Pannofino, Francesco Meoni, Stefano
Alessandroni, Roberto Draghetti, Agnese Marteddu, Mattia Fabiano, Lucrezia Roma, 

Riccardo Rossi e Maricla Affattato. 
Genere: animazione durata 82 minuti - Produzione It alia, Francia, Lussemburgo anno 2017

Enzo D'Alò realizza un film d'animazione rivolto ai  bambini tra quattro e otto anni.

L'orsetto lavatore  Pipì,  l'uccellino  Pupù e la coniglietta  Rosmarina vengono incaricati
dalla magica voce fuori campo (Giancarlo Giannini) di recuperare le scomparse note del
concerto di Ferragosto nella foresta. Non riuscendo a trovarle, decidono di provare ad
attirarle mettendo in scena tre opere...  a modo loro, con gli  amici animali, tra cui un
simpatico lupo (Francesco Pannofino).

Reduce dal  Pinocchio di quattro anni fa, uno dei nostri più attivi autori d'animazione,
Enzo D'Alò, torna alla regia cinematografica adattando per il grande schermo una sua
serie di coproduzione europea di quasi dieci anni fa,  Pipì, Pupù e Rosmarina, in questo
Pipì Pupù e Rosmarina - Il mistero delle note rapite. Come sceneggiatore, D'Alò eredita
quindi il compito che fu dello scomparso Vincenzo Cerami, illo tempore coautore con lui
del cartoon coprodotto anche dalla RAI (ma l'orecchiabile sigla-marcetta, con i testi dello
scrittore, è giustamente rimasta invariata).

A partire dal titolo, si intuisce che il pubblico di riferimento del film è lo spettatore in età
prescolare/scolare, ma la programmaticità di quest'impostazione è funzionale alla riuscita
del tutto. Nel corso degli ultimi vent'anni, sin dai tempi della Freccia Azzurra, passando
per quell'impresa anche produttiva che fu  La gabbianella e il gatto, ci è sembrato che
questo  target  fosse  l'unico  col  quale  il  regista  sia  effettivamente  sintonizzato.  Questa
vocazione a  raccontare l'infanzia all'infanzia,  a nostro modesto parere,  ha edulcorato
troppo passati adattamenti di D'Alò come Pinocchio o Momo, che abbracciavano solo gli
elementi  più  solari  e  infantili  di  materiali  più  sfaccettati.
Pipì,  Pupù  e  Rosmarina  -  Il  mistero  delle  note  rapite non  soffre  di  questo  limite:  è
concepito a priori come un film di animazione per bambini al 100%, quasi tutto cantato,
con  una  storia  che  fa  da  cornice  e  scusa  per  una  narrazione  episodica  retta  da
caratterizzazioni  spiritose  e  suggestioni  immediate,  delicate.  Non  abbiamo  quindi
avvertito il senso di incompletezza che emanavano invece alcuni dei lungometraggi citati,
e  il  nuovo film di  D'Alò  diventa  quindi  probabilmente  uno  dei  suoi  migliori  proprio
perché del tutto aderente alla poetica dell'autore.


