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Coma aceoglierà Torino, i
<<sowersivi>> Muppets?

E'la domanda che, da ie-
ri, suscita divertita e ironica
apprensioue, negli ambienti
di Sottodiciotto.

Già, perché in tempi criti-
ci, tutto ci si immagina, me-
no che le polemiche politi-
che si accendano su Kirmit
& Company: stigmatizzati
come bolscevichi e manipo-
latori delle coscienze - nièn-
temeno - dalla destra Usa
che li attacca su Fox news.
Pratieamente: Kermit e
<<compagni»».

La ragione è semplice: la
rana canterina, la rosea
Miss Piggy, l'orso Fozzie e
tutto il pupazzesco corteo
creato dalla fantasia di Jim
Henson sono tornati, dopo
anrti di assenza, sul granàe
schermo, facendo un succes-
sone negli States. E sin qui.
A scatenare il furore negli
animi più conservatori èla
trama del film, «The Mup-
pets»», appunto, firmato da
James Bobin e prodotto dal-
la Disney. In sintesi, iI rac-
conto è centrato sul simpati_
co caravanserraglio antro_
pomorfo e non, che sai ritro_
va dopo tempo di lontanan_
za,e cerca di riguadagnare il
suo storico teatro, difenden_
dolo dalle mire di un ricco
petroliere senza scrupoli.

Di qui, l'accusa dicomu-
nismo al simpatico drappel-
Io di pupazzi e al film 

"hu 
n"

racconta Ie gesta, con echi
polemici che si rincorrono
a manetta su Internet, dove
il verde Kermit è diventato

improwisamente un po'
troppo «rosso».

Per sapere se lo stesso bai-
lamme socio-politico-cultura-
le attorno allebuffe creaturine
animate si scatenerà anche in
Italia, non occorre aspettare il
3 febbraio, data in cui la pelli-
cola sarà nelle sale. Il film, di-
fatti, viene presentato questa
seraalle 2Q3O a iagressotibe-
ro al cinema Massimo, dal fe-
stival Sottodiciotto, in una
giornata di pre-inauguraZione
- un ideale taglio del nastro di
questa 12" edizione - che co_
mincia con rula festa in galle-
ria Subalpina" dalle 16,8O. Ba-
ruffe a parte, I'occasione è im-

Gior
Ora è la volta di <<Mup-

pets», appunto, per la gioia dèi
piccoli, ma pure degli adulti,
specie quelli cresciuti - tra
film e serie tv - con le canzoni,
Ie battute e i simpatici batti-
becchi di questi morbidosi in-
eroci fra marionette e «pup-
pet>», owero pupazzi. n flrn è
a-tecnica mista, nel senso che,
oltre ai Muppets sono presenti
attori in carne e ossa, come
Amy Adams (che interpreta
Mary, un' insegnante di ShaU-
town, città in cui la vicenda ha
inizi6) s Jasen §ggs1.

Con loro, i muppettosi stori-
ci, a partire dalla protagonista
Kermit che, nellavieenda, hailportantgdalmo

mento c-he si
tratta dell'ante-
prima nazionale
e, ad aggiudicar-
selq dopo lun-
ghe trattative, è
proprio iI festi-
val torinese, di-
retto da Sara
Cortellazzo, che
non nasconde la
soddisfazione.

L'ACCUSA
l,a destra Usa
tuona contro

ipupazzi.comunisti

INTEBPRETI
Nellapellicola

atecnicamista
anche veri attori

compito di fare
da collante tra i
compagni di av-
ventura e di af-
frontare fac-
cia-a-faccia il
perfido Tex Ri-
ehman, il ma-
gnate smanioso
di abbattere i
Muppet Studios
per estrarre pe-
trolio dal terre-<<Siamo molto orgogliosi di

questo risultato, dal momento
9he non è facile aggiudicarsi
I'anteprima di un film tanto im-
poÉante della Disney che ha
spopolato sugli schermi ameri_
cani e, sipresume, awàla stes-
sa sorte anche altrove»». <<D,al_
tro canto - aggiunge CoÉellaz:
zo -,è sempre stata una priori_
tà della nostra rassegna, quel-
la cu proporre, per prima a Ii_
vello nazionale, titoli di grande
richiamo, da "Sognanao Be-
ckam" a "The millign4ks", d4
'lH.ppy feet" a ,.Madagascar

2" per citarne qualcuno».

no sottostante. Con lo spiglia_
to anfibio tutto bocca, cì ùno
anche vecchi amicl s.rn. ,,
Grande Gonzo, che suona il
pianoforte con il naso e man-
gia pneumatici, l,eceentrico
batterista Animal, ma pure gli
implacabili «distur-batori»
Stalter e Waldorf, sempre
pronti a critieare.

- Per questa nuova epifania
curematografi ca dei Muppets,
è stato pure creato un perso-
naggio nuovo, Walter. É, pro-
prio lui a scoprire, durante
una vacanza a Los Angeles, lo
scellerato piano del pefrolere.
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Le storie

di Margarita

- 
Èispiratoalromanzo

«[a contadora de pelicu-
las» del cileno Hernan Ri-
vera letier, lo spettacolo
«[a bambina che raccon-
tava i film» di Assemblea
Teatro, stasera e sabatoa!-
la Cavallerizza Reale. per
la regia di LinoSpadaro e
Renzo Sicco; Valentina Vi-
rando e Sonia Belforte
(nella foto) saliranno sul
palco alle 2l per raccont+
re in spagnolo e italianq,
con Pietro Del Vecchio, h
storia di Maria Margarita:
bimba nata da una pove-
ra famiglia di minatori del
deseÉo di Atacama, capa-
ce di raccontare belle sto-
rie. Come i film america-
ni, vistial cinema grazie aF
le collette della comunità_
Lo spttacolo rientra nel
caÉellone «Teatro en
espaÉol» (ingresso 10 eu-
ro,8 il ridotto). il.p.t

Cavallerizza Reale
viaVerdi 9
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