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PINGUINI ALLA RISCOSSA Tornano i protagonisti di Happy Feet. (© 2011 Warner Bros. Ent.)

zxyEcco il sequeldiHappyFeet, nel 2007
premioOscarcomemigliore filmd’ani-
mazione.Protagonisti ancora i pingui-
ni imperatore e i ghiacci antartici. Lo
schema è quello collaudato dal suc-
cesso del primo episodio. Ora il pin-
guino ballerino Mambo è diventato
papàdiErik, chedetestadanzareecer-
ca una sua strada nella vita. Sebbene
Mambo sia un padre comprensivo e
paziente, Erik eleggeapropriomodel-
lounpinguinocapacedi volaree lo se-
gue inquello chediventeràunpercor-
so di formazione. Si succederanno
molte avventure attente a sviluppare i
concetti del superare gli ostacoli con
la forza di volontà e praticare la soli-
darietà; con grande rilievo dato all’al-
larmeecologistaper il surriscaldamen-
to terrestre e conseguente scioglimen-
to dei ghiacciai. Sotto questo aspetto
Happy Feet 2, con un racconto accat-
tivante, è attentoavalorizzaremessag-
gipositivi facilmentecomprensibili dai
bambini.Masenzapedanterie, perché
ci sono grandi coreografie e musica,
con un’impaginatura audace che va
da rap, rock e pop allo jodel e alla liri-
ca, accostando i Queen alla romanza

E lucean le stelle della Tosca. New en-
try due simpatici crostacei (krill) in-
tenzionati a risalire la catena alimen-
tareper trasformarsi da cibo inpreda-
tori marini, che animano una storia
parallela sulla falsarigadi quella dello
scoiattolo con la ghiandaneL’era gla-
ciale.Duepersonaggini intriganti e che
rappresentanounelementodi novità,
in originale con le voci di Brad Pitt e
Matt Damon,mentre in italiano dob-
biamoaccontentarci diNicola Savino
eLinus.Con la loropresenza il filmal-
terna scene in superficie ad altre nel-
leprofonditàpopolatedell’oceanoche
ricordano Alla ricerca di Nemo. Hap-
py Feet 2 è comunque un imponente
musical, doveadanzare sonoveri bal-
lerini i cui movimenti, con la tecnica
motion-capture, vengonopoi applica-
ti ai pinguini digitali. Le immagini so-
no suggestive e il 3D imprimeprofon-
dità ai grandi spazi bianchi e ai fonda-
li marini. Ma si avverte qualche ripe-
tizione, soprattuttonelle insistite sce-
ne dimassa.
Pur avendo debuttato al secondo po-
sto nel box office USA, dietro solo ai
vampiri diBreakingDawn,HappyFe-

et 2nonhaperòentusiasmato inAme-
rica, ancheperché il cinemad’anima-
zione (se n’è vista troppa negli ultimi
anni) comincia a denunciare segni di
saturazione nel pubblico.
Alla regia c’è di nuovo GeorgeMiller,
già autore del primoHappy Feet, che
è anche cosceneggiatore e produtto-
re.Nonostante in altri tempi abbia fir-
mato le imprese post-apocalittiche di
MadMax,Miller è diventato uno spe-
cialista nelle fiabe con animali, basti
pensare ai due film con eroe Babe, il
maialinochevolevadiventarecanepa-
store e guidare le pecore;Miller è sta-
to sceneggiatore di entrambi e anche
regista del secondo.

MARISA MARZELLI

PRIMECINEMA zxy «HAPPY FEET 2»

Unmusicalanimato
amisuradipinguino
Nuoveavventure, schemacollaudato

MONTE VERITÀ

Aforismi junghiani:
seneparla
oggi adAscona
zxyLaFondazioneEranos,aconclusionedel
ciclodi conferenzededicate al cinquante-
nariodalla scomparsadiCarlGustav Jung
(1875-1961),proponeperoggi,alleore18.30,
all’AuditoriumdelMonteVeritàunoeven-
todeltuttospeciale.Laserata,sultemaAco-
lazione con Jung, sarà introdottadaFabio
Merlini – direttore regionale dell’Istituto
Universitario Federaleper la Formazione
ProfessionaleepresidentedellaFondazio-
neEranos–evedràlapartecipazionedidue
studiosi d’eccezione:GianPieroQuaglino
–giàprofessorediPsicologiadellaForma-
zione all’Università di Torino e fondatore
della scuola di formazionedi séVivenzia
–,eAugustoRomano–analistajunghiano,
giàpresidentedell’Associazioneper laRi-
cercainPsicologiaAnaliticaenotosaggista.
L’incontroprenderà spuntopropriodaal-
cunilibridisuccessoscrittiincollaborazio-
nedai dueautori, comeAspasso con Jung
(2005),AcolazionedaJung(2006),Nelgiar-
dinodiJung(2010)eilrecenteJunginparo-
le(incorsodipubblicazioneperBollatiBo-
ringhieri).
Junghamesso in luce, spesso congrande
anticipo,idoli,falsimiti,ticederivedell’uo-
moallepreseconlamodernità;enehapro-
postounaspessoimpietosaterapia.Inmol-
ti casi, le sue riflessioni sonocompendiate
infrasichesuonanoinfatticomebattuteful-
minanti,aforismiparadossali,capacidiapri-
re anuovi pensieri e portare anchemolto
lontano.Edèproprioapartiredaalcunefra-
sidiJungchelaseratasisvilupperàattraver-
so«divagazioninonaccademiche»diQua-
glinoeRomanolungoilsuopensiero.Leri-
flessioninonseguirannoinfatti laviamae-
stradellarigorosateoriaodelladisciplina-
ta filologia: piuttosto, inseguiranno sen-
tieri di risonanze e suggestioni letterarie,
poetiche,filosofiche,secondol’inclinazio-
nedellamemoriaeanchedell’emozione.
Benché, inqualchecaso, il rimandoa sto-
rie clinichecontribuirà adamplificare i si-
gnificati, illustrandoaspirazioni, fantasiee
timorichesiaggiranonellasocietàdioggi,
nonci si occuperà, senon incidentalmen-
te,delloJung«clinico».Cisirivolgerà,piut-
tosto, allo Jung «aforistico», che si iscrive
inquellatradizionedigrandimoralistiche,
per restare nell’area germanica, va daLi-
chtenbergaNietzscheadAdorno.Morali-
sta,quaelà«sapienziale»,masempresen-
zaboria,consapevoledellarelativitàdiogni
posizione teorica. È lo Jung che tiene cioè
unitientusiasmoedisincanto;èloJungche
riesce così a parlare delmondo, sfuggen-
doaipericolicontrappostidell’ingenuitàe
delcinismo;è loJungchenonamainsom-
ma le soluzioni facili o le finte soluzioni e
che,alla finedellavita, scrive: «L’inattesoe
l’inauditoappartengonoaquestomondo».
Entrataliberaepartecipazioneapertaatut-
ti gli interessati. Per informazioni: Fonda-
zioneEranos, tel.0917923662.

RICCARDO BERNARDINI

MUSICA

Ministri questa sera
in concerto all’Arena
zxy L’Arena diMendrisio ospita que-
sta sera una delle più quotate band
italianedella scena indie-rockdegli
ultimianni.SonoimilanesiMinistri,
il cuidebuttonel2007(maconunal-
tro nome erano attivi già da alcuni
anni) con l’album I soldi sono finiti
hacolpitoper il soundei testiprovo-
catori. Il gruppo ha fatto da spalla,
nelle date italiane, ai Coldplay e ha
pubblicatoaltridue lavoriTempibui
eFuori.

DOMANI

Danzaal SanMaterno
con«Sirius»

zxyDomaniseraalTeatroSanMater-
no di Ascona la compagnia di Neu-
châtel Les Mondes Transversaux,
propone lo spettacolo di danza Si-
rius,mon alter ego (ore 20.30, nella
foto). Il titolo è esplicativo: alter ego
rimanda all’avvicinare due identità
distinte eppure uguali, Sirio è in
astronomiaunastellabinaria,unsi-
stemasolare costituitodadue stelle
orbitantiattornoaunastessamassa.
Adarevitaaquestogiocodiattrazio-
nierepulsionisonoPierre-YvesDia-
conck, fondatore della compagnia,
break dancer e danzatore contem-
poraneo formatosi alla NewDance
Development di Amsterdam, eKri-
stina Veit, co-creatrice dello spetta-
colo, fondatrice di ID-Frankfurt e
Tanzpanorama. Per informazioni:
www.teatrosanmaterno.ch.

DOMENICA

Per «Solo in scena»
«A-Mors»alCortile
zxyDopoGiorni feliciconPatriziaBar-
buiani e Leggendo fuori stagione di
Ferruccio Cainero, continua il ciclo
Solo in scena, alCortilediViganello
(viaBoscioro18), rassegnadedicata
a spettacoli con un solo interprete.
Questa domenica, 4 dicembre, toc-
ca adA-Mors. Scritto da Egidia Bru-
no eMirkoD’Urso, è una disamina
dei rapportidicoppia.Lospettacolo
avrà inizio alle ore 17. Prenotazioni
per sms allo 076/337.20.52 o via e-
mail all’indirizzo info@ilcortile.ch.
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HAPPY FEET 2
Regia di George Miller

Animazione (Australia, 2011).
Versione in 3D e 2D.

In programmazione al Cinestar di
Lugano e al Cinema Otello

di Ascona.
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