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I découpage ormai classici di Emanuele Luzzati, che col suo sodale Giulio Gianini
ha firmato pellicole affascinanti e profondamente “musicali”, ma anche le ricer-
che “d’autore” della Corrente Neopittorica e le produzioni di maggiore successo
commerciale e internazionale, come “Winx Club”: tutto questo è animazione ita-
liana, e lo è per la terza volta sulle pagine di «Cabiria», che conclude con questo
numero (dopo i due precedenti) la pubblicazione di una selezione di saggi legati
al convegno “Il cinema d’animazione e l’Italia” (Padova, 29-30 maggio 2014).
Degli artisti Neopittorici si occupa Priscilla Mancini, studiosa che ha confermato
e definito con le sue ricerche un’intuizione di Giannalberto Bendazzi, per cui è
possibile inquadrare in una “Corrente” dagli intenti espressivi comuni le opere di
alcuni degli animatori indipendenti più interessanti oggi attivi in Italia; il saggio
ospitato su «Cabiria» anticipa la pubblicazione di una più vasta monografia sul-
l’argomento, in uscita per l’editore Tunué.
Emiliano Fasano considera invece le ragioni che hanno favorito, negli ultimi quin-
dici anni, un più decisivo impatto delle produzioni italiane animate a livello inter-
nazionale, concentrandosi in particolare sull’operazione “Winx Club” quale
modello di competitività ed efficacia comunicativa. Di una “internazionalizzazio-
ne” di segno inverso si occupa invece Marco Pellitteri, esaminando l’ingresso
prepotente delle serie animate giapponesi nei palinsesti italiani a partire dagli
anni Settanta, con conseguenze importanti ancor oggi riscontrabili in certi ambi-
ti della nostra cultura di massa.
Dopo l’epoca dei pionieri e quella della prima “fioritura” dell’animazione italiana,
l’itinerario proposto da «Cabiria» giunge, dunque, all’epoca contemporanea,
ricordando, grazie a Giovanni Ricci, anche il maggior successo cinematografico
degli ultimi anni: La gabbianella e il gatto; eppure, il Laboratorio di questo nume-
ro ospita anche due saggi dedicati, come anticipato, all’arte di Emanuele Luzzati
e Giulio Gianini. L’animazione italiana, infatti, è arrivata ai nostri giorni attraver-
so strade tortuose e ramificate; alcune più fortunate e longeve, altre aperte a
fatica con pionieristica audacia, e ingiustamente interrotte. Per capire questo
percorso, il modello della linea retta orientata, che procede indisturbata dal pas-
sato al presente, non è di sicuro il migliore in assoluto; ecco perché ci siamo con-
cessi questa apparente “deviazione” finale, ricordando una coppia di artisti che
sarebbe stato decisamente un peccato tralasciare. Abbiamo anche colto l’occa-
sione per pubblicare nuovamente un contributo di Giannalberto Bendazzi, già
comparso anni fa sul n. 112-113 di «Ciemme» e forse divenuto col tempo irrepe-
ribile. A proposito di reperibilità: tutti i contributi legati al convegno “Il cinema d’a-
nimazione e l’Italia” usciti sui precedenti numeri di «Cabiria» sono stati pubblica-
ti anche in rete, in formato .pdf. Segnaliamo qui il sito dove i saggi sono ospitati,
sperando di fare cosa gradita al lettore: http://animata.beniculturali.unipd.it.

A  cab 179 lab 1-54.qxd  31/05/2015  19.19  Pagina  4


