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1 r  a
~e festività di inizio anno

hanno tatto riemergere,
seppur in streaming, le pro-
poste del «Future Film kids»,
la costola rivolta a11 aniamazior
ne per bambini e ragazzi del
lo storico «Future Film Festi-
t*.al.0 interrottosi nel acai#á. An
che la rassegna «Future Film
Christamas l ditiiln., sia:stenu
ttt da Comune di Bologna e
Fondazione del Monte, si è
appoggiata alla piattaforma
371'nloal7es, con una disponi
hLlitíi di duecento posti nella
sala virtuale. Oggi,  nella gïor
natta conclusiva del prtYgram
ma, si potiamo ancora x>bde-
re capolavori del passato co
me West and soda di. Bruno
13<izzello, parodia dei western
dei ayfi5presentatadallo stes
so autore_ CtSnie Jacoiritti col
suo Cocco Bill, Bozzetto è
considerato un precursore
degli «spaghetti western», vi-
sttiche il soggetto  del film fu
concepito, in collaborazione
con .äitilío Giovannini, nel

Da  «West andL. soda» al 
«.Gattocon gli stivali»: cc1rtom introvabifi

Visibili per il «Future Film Kids» capolavori per bambini

lotta, due anni prima del -
l'usci.ta di Per un pugno di
dollari di Sergio Leone. I pro
tagonisli del film, che gioca
coni canoni del western ame-
ricano classico, sono innanzi
tu11 o i l «Catthissimo» e i suoi
due violenti complici, «Lo
Smilzo» e «I rsus», che insi:-
diano Gemetti Ma, una giova
ne possidente di un miuusco-

Western
Un
fotogramma di
«Virest alii
sedei" di
Dozzatto.
parodia del
YaG5

lo ranch, nel quale vive con
tre mucche, una gallina e So,
culle, cane alcolizzato. «Sen.
tivamo il bisogno racconta
Bozzetto di uscire da certi
cliché di genere Il west ern
classico aveva ormai esaurite
il. suo ciclo e certi .luoghi cqa-
muni avevano raggiunto il lo-
ro culmine_ lo si poteva af-
frontare da nuovi punti di vi-
sta e con diversi approcci,
dall'ironico al parodistico_
Così feci io, ma anche Leone
ne realizzò una sorta di pum-
d ia, sfidando i tradizionali ca-
noni stilistici e narrativi». 01.
tre al suo film, in giornata so
no ancora visibili ir fatto con
gli stivali oli Kimio Kabuki, ri-
visitazione giapponese del
tclli della fiaba di lerr aula, e
Samson e Baby, 111m del slip.}
di Jannilc I Istmi), gran mae-
stra dell'animazione danese
che non Lia mai trascurato i
temi sociali e ambientali ren-
dendo i propri personaggi
paladini della difesa della na-

tura e dei diritti umani_ E poi
racconti di D'arcana di Nora
Tsvomey, prodotto da Angeli
na jolie, che fa luce in modo
delicato sulla condizione del.

le donne in .Afghanistan_
Sempre su Mi-mmies, in sere
aaniing sulla piatl,if rma *lo
resi o nsala nelle sale virtuali
del Luniiére, scarna ogO, di spa 
nihili anche le preposte della,
r assegna .Schermi e Lava-
gne. della Cineteca di pilo
gna. Come 2arcaanih].1iklcits -
La _fabbrica dei sogni, altro
film danese ma del 20ao, d -
retto dall'esordiente Kim l la.
gen Jensen, che aveva già mi.
'ahosato all'animazione di
Charlie Anche i calli tonno
in paradiso e curato gli effetti
visivi di Asteri_x e i vichinghi
.Alle 'ti, invece, è in prngram
ma la selezione ili cortome-
traggi K it.aa'_ onii d'inverno»,
con lumi francesi, belgi e po
pacchi_
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