MADE IN JAPAN
Sotto, alcune immagini tratte
dal cartoon firmato dalla Imagi,
la casa di produzione asiatica
che vuole conquistare il mercato
mondiale dell’animazione

Quartier generale
della Imagi,
con uffici nella Valley,
a pochi chilometri
dagli Universal Studios, nel cuore
di Hollywood. È qui che mi reco
per far conoscenza con Astro Boy,
il nuovo fenomeno della frontiera
3D, il primo supereroe giapponese
prodotto da Imagi Animation
Studios (la Pixar asiatica) con sede
creativa a Los Angeles e work force
a Hong Kong, che vedremo nelle
sale italiane il 18 dicembre. Astro
Boy, oltre ad essere uno dei manga
più antichi ed amati della storia,
è anche il primo fumetto ad essere
mai stato animato in Giappone.
Adorato anche dai filatelici
– la sua immagine compare
su francobolli molto richiesti e addirittura insignito ad honorem
nella prestigiosa Robot Hall
Of Fame, al fianco di C-3PO di
Guerre stellari e Robby The Robot
de Il pianeta proibito, Astro Boy
non solo è famoso quanto Topolino
ma la sua effige (considerata
monumento nazionale!) è dislocata
nelle maggiori città del Sol Levante
ed è ormai una meta turistica.
Per non parlare poi dell’adorazione
di cui gode nella cittadina di
Takadanobaba, luogo di nascita di
Astro, dove ogni qualvolta un treno
parte dalla stazione si ascolta la
musica della vecchia serie tv. Creato
come fumetto nel 1952 dal papà
degli “anime” Osamu Tezuka,
l’inventore degli occhi enormi tipici
dei manga, Astro è sbarcato in
televisione nel 1963. La sua visione
di un mondo futuristico
e computerizzato, con strade
sospese e grattacieli, ha anticipato
ed ispirato la ricostruzione
di Tokyo dopo la distruzione
subita durante la Seconda Guerra
Mondiale. Astro Boy, oltre ad essere
il primo robot ad avere un cuore,
parla 60 lingue diverse, sfoggia
una potenza pari a 100.000 cavalli
e grazie ai piedi a propulsione jet,
vola nei cieli a velocità supersonica.
Il tutto usando i propri superpoteri
per la salvaguardia del mondo.
«Chi conosce Astro Boy rimarrà
impressionato dal tipo di storia che
abbiamo voluto raccontare», dice
la produttrice del film Maryann
Garger, «mentre chi lo vede per la
prima volta rimarrà favorevolmente
stupito dal viaggio emotivo
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In Giappone è molto più
dell’eroe di un manga:
è un simbolo. E ora,
dopo decenni di fumetti
e serie tv, l’eroico robot
arriva al cinema con una
missione: conquistare
il cuore degli occidentali
e sconfiggere
finalmente il superpotere
dei cartoon creati
a Hollywood...
di Roberto Croci

Astro Boy parla 60
lingue diverse
e i suoi razzi
possiedono una
potenza di 100.000
cavalli. Il film,
presentato alla Festa
del Cinema di Roma,
esce nella sale
il 18 dicembre

del nostro protagonista. Una sorta
di Pinocchio, ma con influenze
alla Guerre stellari. Spettacolare,
eccitante e divertente: piacerà
ai bambini ma anche agli adulti».
Sembrano i soliti slogan
promozionali, ma conoscendo
il regista David Bowers e il suo
background – animatore
in Chi ha incastrato Roger Rabbit?,
La strada per El Dorado, Ferngully,
oltre che supervisor in Galline in
fuga e regista di Giù per il tubo –
probabilmente non è solo
marketing. «Astro Boy in Giappone
è un’icona, ma nonostante sia
in circolazione da più di 50 anni
non è poi così conosciuto
nel mondo occidentale», dichiara
David, «ecco perché era importante
creare una storia che aiutasse
la gente a scoprire il vero carattere
del nostro eroe. Che non è solo una
replica creata dallo scienziato per
sostituire il vuoto creato dalla morte
del proprio figlio Toby,

ma rappresenta un vero e proprio
viaggio alla ricerca di una nuova
relazione tra esseri umani e robot.
Un film di fantascienza con alle
spalle una tradizione alla Oliver
Twist. La grossa differenza con la
storia originale è che Astro Boy
“nasce” con memoria e ricordi di
Toby, e quindi non capisce subito
di essere un robot, anche se alla
fine del film dimostra di avere più
sentimenti di tanti esseri umani.
Questo era uno degli aspetti più
importanti che volevo raccontare:
a quel punto si trattava solo
di completare il puzzle, cercando
di fare un film il più divertente
possibile. E fra l’altro abbiamo
realizzato una delle sequenze
di combattimento fra robot tra
le più incredibili mai viste». Con
questa pellicola, la Imagi Studios che ha già prodotto Digital Monster
X-Evolution, Teenage Mutant Ninja
Turtles e Highlander - aspira a
diventare la nuova Pixar. Una sfida

che riguarda sia la tecnologia che
la qualità delle sceneggiature.
«Vogliamo raccontare storie
di supereroi», dichiara Francis Kao,
fondatore di Imagi Studios,
cresciuto a Honk Kong nel culto dei
manga. «Ho sempre voluto fondere
il meglio della cultura orientale
- le storie - con quella occidentale
- la competenza hollywoodiana per raggiungere la sensibilità di un
pubblico mondiale (la versione
italiana è stata doppiata, da Silvio
Muccino, Carolina Crescentini
e dal Trio Medusa: il risultato
è esilarante, ndr).
Le maggiori fonti di ispirazioni per
questo film, a parte l’immaginario
fantastico di Osamu Tezuka, sono
state le creazioni di Isamu Noguchi
(designer-scultore giapponese con
influenze americane) e Katsushika
Hokusai (famoso pittore del 1700),
il cui approccio alla semplicità del
paesaggio ha influenzato il look
essenziale di tutti nostri ambienti».

abbiamo creato
“un personaggio
che si ispira
al vostro Pinocchio
ma che è influenzato
da Star Wars ”
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