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"C'era una volta in un villaggio di nome Villaggio un cavallo di nome
Cavallo, che viveva con un cow-boy di nome Cow-boy e un indiano di nome
Indiano.
Era il 21 giugno e quel giorno, come tutti i 21 giugno..."
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Anche nelle sale italiane è arrivato un film decisamente particolare: Panico al
villaggio, tratto da una fortunata serie televisiva francese. Accolto con
entusiasmo al Festival di Cannes, selezionato negli Stati Uniti tra i candidati al
Premio Oscar per il miglior film d'animazione e al prestigioso Premio César in
Francia, vincitore del Platinum Grand Prize al Future Film Festival di Bologna,
questo film, basato su stravaganti giocattoli di plastica, riporta finalmente la
sperimentazione e il coraggio della novità nelle produzioni destinate ai più piccoli.
Giocattoli sì, ma nulla a che vedere con il Toy Story della Pixar, siamo proprio su una
altro pianeta.
Ironia, nonsense, situazioni paradossali e fantasiose fanno da cornice a una storia
"semplice e assurda come spesso sono i giochi e i ragionamenti dei bambini".
Tutto ha inizio in un villaggio di campagna, dove vivono contadini, contadine,
mucche, pecore, galline, maiali, ma soprattutto un cowboy, un indiano e un cavallo. E
malgrado ciò che potreste pensare la persona più sensata e ragionevole è proprio
Cavallo, che compie gli anni il 21 giugno e riceve in dono da quegli svitati dei suoi
amici Cowboy e Indiano una quantità spropositata di mattoni... da cui le 9 catastrofi
cui va incontro.
Il libro - coloratissimo e allegro - che prende vita proprio dal film, racconta la
storia con una grafica originale e un'impaginazione libera da schemi.
La casa editrice lo presenta come un testo adatto dall'età di 8 anni, ma in realtà grazie alle figure molto semplici, alla
facilità e fantasia della storia, alla scorrevolezza dei testi (anche nelle situazioni più paradossali, come quando i nostri
protagonisti si ritrovano prigionieri di un gigantesco pinguino di metallo) il libro può essere indicato anche per i più piccoli.
Panico al villaggio. Le 9 catastrofi di Cavallo!
Dal film di Vincent Patar & Stéphane Aubier
Testo di Stéphane Malandrin
Titolo originale: Panique au Village
64 pag., ill., 15,00  - Edizioni Orecchio Acerbo 2010
ISBN 978-88-89025-94-9
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