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Ilprogetto di Valerio Berruti

Pop-up d'artista con giro di giostra
aperto anche agli adulti
di Dario Pappalardo

C

cortometraggio animato prodotto
da Sky Arte, fatto di 3000 disegni
realizzati a mano da Berruti e messi
in sequenza,senza software di montaggio. La storia di Geppo, ragazzone che ruba il codino rosso della giostra, e di Nina, bambina sfruttata
dal nonno giostraio, è stata presentata alla Festa del cinema di Roma in
ottobre. Poi, lo scorso mese, ha partecipato al Chicago International
Children's Film Festival, lo stesso
che seleziona gli shortanimatedfilm
per gli Oscar.La colonna sonora è firmata da Ludovico Einaudi. Ma La
giostra di Nina, adesso, è anche un
pop-up pubblicato da Gallucci. Con
cinque aperture, cinque scene che
semplificano l'azione del cortometraggio (il racconto a cui si ispira è di
Filippo Bessone). «Sono appassionatissimo di pop-up - dice Berruti - Mi
piace l'effetto di stupore che provoca un oggetto così: di carta e basato
su una tecnologia artigianale.Da anni cercavo la scusa per realizzarne
uno. E un'impresa difficilissima: va
preparato al millimetro. Le mail che
ci scambiavamo con il paper engineer sembravano quelle di due
scienziati nucleari».
L-ingegnere della carta" è Dario

Cestaro, punto di riferimento del
settore,dal pop-up della Pimpa di Altan in giù.I brevi testi di prosa poetica che accompagnano le immagini
animate sono di Chiara Zocchi:alcuni vanno "scoperti" aprendo le finestre delle pagine. «Di solito i pop-up
sono citazioni di storie note - spiega
l'artista -Sono illustrativi, non narrativi. Ma qui c'era la necessità di raccontare l'avventura di Nina.La visione del cortometraggio non è necessaria». Con il film l'opera pop-up di
Berruti condivide la colonna sonora: un carillon incorporato al libro restituisce la musica di Einaudi.
Posto che siano mai scomparse,le
giostre stanno tornando,dalle classiche a quelle "ecologiche" messe in
moto dalle gambe del giostraio. Negli Stati Uniti, dei 4000 caroselli costruiti nella prima metà del Novecento ne sono rimasti 150,ma l'International Museum of Carousel Art si
batte per restaurarne altrettanti. La
storia di Geppo si conclude così:
«Tutti hanno un giardino segreto,
che ha già la dimensione dei propri
sogni. E se un sogno non ci sta, è solo perché non era il sogno giusto». I
bambini c'entrano fino a un certo
punto.È un invito ai grandi a risalire
sulla giostra.
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è Geppo, piccolo
intrappolato in
un corpo da grande. C'è Nina che è
piccola fuori, ma
già grande dentro. C'è una giostra che li fa incontrare.La giostra di
Nina è il progetto che da anni porta
avanti Valerio Berruti, artista delle
Langhe (Alba, 1977), che realizza ritratti di bambine e bambini - «l'unico momento della vita in cui tutti si
possono riconoscere» - per permettere agli adulti di specchiarsi.La giostra ora esiste davvero:è un'installazione bianca in acciaio e resina ispirata ai classici caroselli. Ma,al posto
dei cavalli,ci sono otto uccellini con
le ali spiegate. Leggeri, eppure collaudati per sopportare fino a 300
chili. Perché esseri umani di ogni
età possono salirci sul serio.Dopo Alba e Roma(l'opera resta all'ingresso
del Maxxifino al 12 gennaio),nell'autunno 2020 sarà rimontata a New
York, nella piazza interna dell'Oculus,la stazione del World Trade Center progettata da Santiago Calatrava.
La giostra,intanto,è diventata un

