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24 FOTOGRAMMI ...

Dino Audino Editore

di Giampiero Frasca

Pag. 128,815,00

A prima vista questo libro si stacca

immediatamente dagli altri aditi da

Audino Editore perla copertina, di

un inedito color rosso, dominata dal

numero 24, che occupa circa metà

dello spazio disponibile.

Il titolo, almeno per chi abbia una

minima conoscenza della tecnica

cinematografica, riporta

immediatamente al grande

schermo: 24 (fotogrammi al

secondo) è infatti la frequenza della

classica proiezione

cinematografica a pellicola, per lo

meno a partire da una certa data

(agli esordi, il movimento del

proiettore era comandato a mano,

e la frequenza, in qualche modo,

dipendeva anche dalla forza e

costanza di chi lo attivava).

'Una storia del cinema essenziale

ma esaustiva', precisa il titolo, un

racconto appunto diviso in 24

capitoli significativi, legati a

momenti topici della settima arte (in

realtà, si tratta di 23 capitoli più

l'introduzione, che l'autore,

docente e critico cinematografico,

intende come 'Manualetto di

cultura audiovisiva per studenti'). E

questi ultimi, in effetti, non potranno

che trarre giovamento dalla lettura

del testo, apprezzabile sia per il

rigore dell'impostazione che la

leggerezza della narrazione. In altre

parole, un libro interessante anche

per chi sia solo curioso di

approfondire la materia, aiutato in

questo anche da una ricchissima

dotazione di contenuti multimediali

integrativi disponibili on line.
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24 FOTOGRAMMI ...

Dino Audino Editore

di Marco Ballano

Pag. 148, 818,00

Qui a sinistra abbiamo presentato

un libro che, per lo meno nella

copertina, rappresenta una novità

grafica di spicco fra i volumi editi

da Audino Editore.

Nemmeno il tempo di completare

lettura e successiva recensione,

che è uscito un nuovo testo con la

stessa impostazione, dedicato

questa volta al mondo

dell'animazione. Un mondo, o

meglio una galassia, tutta da

scoprire, che si pensa creata in

primis per l'intrattenimento dei

piccoli, ma che vanta capolavori

assoluti certamente apprezzati

maggiormente dagli adulti. Senza

contare che oggi le animazioni, in

forme più o meno semplici, fanno

parte del mondo web & derivati...

Dunque, questo volume in qualche

modo rappresenta un degno

complemento dell'altro, con

l'accento su opere che non si

possono trascurare e si devono

conoscere, per avere una visione

complessiva della materia

sufficientemente esaustiva.

Il tutto, opportunamente collocato

lungo una linea temporale che

parte dai prodromi dell'animazione,

e poi analizza il momento delle

fantasmagorie, la fase in cui

l'animazione diventa arte, sino ad

arrivare praticamente ai giorni

nostri, ai 'nuovi inizi', ovvero a

Lunae Lumen (2019).

Come tradizione dell'editore per

questo genere di pubblicazioni, il

libro è arricchito da una serie di

integrazioni web.
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CARCOSA SVELATA

Mimesis

di Marco Maculotti

Pag. 224, € 18,00

Negli ultimi tempi abbiamo assistito

a un piccolo boom delle serie TV,

con proposte provenienti da tutto il

mondo che, in chiaro o a

pagamento, hanno conquistato

anche le platee italiane. Un libro

svela i misteri di una delle più

sofisticate, True Detective

In questo ampio panorama attuale

di serie televisive, sono

rappresentati un po' tutti i generi,

ma di certo il filone giallo-poliziesco

e simili resta uno dei più diffusi ed

apprezzati. Dal Padre Brown,

versione televisiva moderna dei

noti racconti gialli dello scrittore

Gilbert Keith Chesterton, in poi,

l'offerta è dawero vasta e

generalmente di buon livello, con

'prodotti' ben realizzati.

Una produzione, insomma, in

qualche modo 'ottima ed

abbondante', che — salvo rare

eccezioni — non si distacca dagli

standard produttivi del genere.

Eppure, ci sono eccezioni alla

regola: opere forse meno facili, ma

certamente più innovative, nella

sceneggiatura, nella fotografia,

nella regia, in sostanza

nell'impostazione tout court

Pensiamo ad esempio a True

detective: tre stagioni, ognuna della

quali racconta — in 8 puntate — una

maxi storia che si chiude con

l'ultimo episodio, e che nella

stagione successiva cambia

protagonisti e situazioni.

Una formula — ripetiamo, anche per

le scelte 'estetiche' — che ha

conquistato i favori di 'critica &

pubblico', in particolare perla

prima stagione, e che non

sorprendentemente ha determinato

una fioritura di libri in tema. Alcuni

sono stati pubblicati anche in Italia,

ma fra i tanti ci sembra

interessante segnalare questo

recente libro di Marco Maculotti,

Carcosa svelata, che offre una

lettura (se ci perdonate il gioco di

parole) inedita della serie.

Maculotti, infatti—già autore di

saggi che potremmo definire non

solo originali, ma intriganti —

approfondisce aspetti particolari,

come del resto in qualche modo

dichiara il sottotitolo, 'Appunti per

una lettura esoterica di True

Detective'. Più di semplici appunti,

in effetti, si tratta di analisi a tutto

tondo, che spaziano un po' in vari

settori, e che poi riportano tutto

sulla terra, o meno sulla serie TV in

oggetto.

Il risultato è non solo l'offerta di una

chiave di lettura inedita e

percorribile, ma anche una

raccolta di storie nelle storie, nella

quale si incrociano riferimenti alle

religioni e molto altro: tredici

capitoli, suddivisi in tre parti e

arricchiti di una vasta bibliografia

(quanto mai opportuna in epoca di

internet) e da diverse illustrazioni

ad hoc di Marco Sabbatani.

Insomma, un saggio insolito e

curioso, un punto di arrivo ma

anche di partenza per infinite

riflessioni, da leggere ben

concentrati per non perdere alcun

dettaglio...

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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