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"La Nasa mentì! Fu un topo a sbarcare sulla
luna" 
I disegni di Kuhlmann incantano i bimbi di
Tuttestorie
Sabato 15 Ottobre alle 09:51

Torben Kuhlmann ospite al Festival Tuttestorie per smentire la Nasa e
anche Tito Stagno, il giornalista che, nato a Cagliari, emozionò l’Italia
raccontando l’impresa dell’Apollo 11. Portando come prova la contro
cronaca narrata nel suo albo “Armstrong. L’avventurosa storia del primo
topo sulla luna” (edizioni Orecchio Acerbo), l’illustratore tedesco ha
dimostrato che la prima creatura a mettere piede sul pianeta fu un
<minuscolo batuffolo di pelo grigio>.

L'illustratore Torben Kuhlmann

Prima “Lindbergh, l’avventurosa storia del topo che sorvolò
l’oceano”, ora un libro in cui il personaggio sbarca sulla luna.

<Nutro grande passione per la civiltà delle macchine e il progresso.
L’allunaggio è evento formidabile nella storia dell'aviazione umana.
L’avventura di Armstrong, ispirata dalla vicenda reale di Galileo, inizia
col topolino che, osservando il cielo notturno, elabora una teoria sul
cosmo. Respinta dai suoi simili, lo porta alla decisione di andare sulla
luna>.

Armstrong, come Galileo Galilei, scruta il cielo notturno

Avventure straordinarie per un esserino minuto. Come
nascono?

<Da un gioco di parole. In tedesco topo e pipistrello si pronunciano in
modo simile. La storia ruota attorno a tale affinità: un topo osa pensare
di volare come i pipistrelli. Prima s’incolla le ali sulla schiena, poi si
accorge che bisogna progettare una macchina più raffinata>.

Armstrong, il topolino creato da Torben Kuhlmann

Non ha avuto paura di misurarsi con una creatura già
sfruttata da letteratura per ragazzi e fumetti?

<Gli aspetti legati alla natura del topolino erano funzionali alla
narrazione. La trappola, per esempio. Invenzione che ha reso pericolosa
la vita dei roditori, mi ha dato un motivo in più per immaginare un
“batuffolo grigio” capace di solcare i cieli>.

Nei suoi libri la ricostruzione storica è minuziosa.

<Voglio offrire una rappresentazione autentica. Per farlo consulto libri e
cronache. Per i primi schizzi di Lindbergh, ho studiato testi sulla storia
dell'aviazione>.

La passione per le invenzioni risale all’infanzia?
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<Mi hanno sempre affascinato le macchine. Dai motori a vapore ai
vecchi transatlantici. Amo gli inventori visionari come Thomas Edison e
Leonardo Da Vinci, ma anche i pionieri dell'aviazione, da Lilienthal ai
fratelli Wright. Da bambino congegni fatti di spazzatura e altre
cianfrusaglie decoravano il cortile di casa. Non potevano certo volare o
funzionare, ma nella mia fantasia lo hanno fatto>.

Lindbergh, il topolino che sorvolò l'Oceano

di Manuela Arca (/autore/Manuela_Arca/152)
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3 commenti

giansanna  17/10/2016 23:07:19

Ma vai a pascolare le pecore,negazionista!

user218276  15/10/2016 14:09:59

@user218714: No no, invece è certo che il Topo è arrivato sulla Luna. Mio

nonno Neil Armstrong e mio Zio Buzz Aldrin, il 20 luglio 1969, ci lasciarono

una forma di "pecorino romano" come omaggio all'intera Umanità. A

tutt'oggi, quella forma è introvabile. Ergo, qualche roditore alligna nel

satellite dei Sogni. Non è una favola, è tutto vero...

user218714  15/10/2016 12:15:30

C'è un piccolo particolare da dire. Il topolino può essere arrivato sulla luna,

ma mai nessun uomo ci ha messo piede. Le fasce di Van Allen,

altissimamente radioattive impediscano che l'uomo ci passi nel mezzo, e il

topolino usato come cavia, sicuramente sarà vissuto così poco da non poter

raccontare ai suoi simili la straordinaria avventura. Altro che Marte, non

conoscono nemmeno la Luna...è solo propaganda e mania di

grandezza...grandezza che non hanno.
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