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GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2009 IL TIRRENOIV LUCCA

LA STORIA Daniel Valentin Simion, oggi in città,
presenta il quiz dedicato ai più piccoli

 

«Attenti ai cartoni cattivi»
Parla l’autore del dizionario: ce ne sono di violenti e pornografici

di Barbara Antoni

LUCCA. In otto anni, ha vi-
sto tutti i cartoni animati del
mondo. Li ha analizzati, clas-
sificati, schedati e racchiusi
in un dizionario con tanto di
indicazione del pubblico al
quale è consigliata la visione
di ognuno. Perché non tutti i
cartoni che rimbalzano fra
tv, internet e dvd sono inno-
cui. Ce ne possono essere di
molto pericolosi per i bambi-
ni: per le scene di violenza e
pornografia che contengono.

Si chiama Daniel Valentin
Simion l’autore del primo (e
finora unico) dizionario dei
cartoni animati, presentato
in anteprima (non era anco-
ra uscito in libreria) a Lucca
Comics edizione 2008. Bolo-
gnese di adozione ma di origi-
ni rumene, patito di cartoons
da una vita con un passato
professionale di pubblicita-
rio per grandi gruppi edito-

riali, oggi Daniel torna a Luc-
ca Comics con il suo staff,
per continuare la sua opera
di divulgazione ed educazio-
ne di grandi e piccini in mate-
ria di cartoni animati.

Daniel decise di imbarcar-
si nell’avventura del diziona-

rio un giorno seduto davanti
alla tv, guardando un carto-
ne animato dopo tanti anni
che non ne vedeva uno. «Era
tutto cambiato - dice -. Mi do-
mandai se una madre che
parcheggia suo figlio davanti
al televisore sa che cosa sta

guardando. Volevo capire e
mi sono messo a leggere tut-
to quanto è stato pubblicato
sui fumetti, sui libri, in inter-
net, ovunque. Mi accorsi che
un dizionario non esisteva e
decisi di realizzarne uno».

Il dizionario di Daniel Va-

lentin è stato depositato pres-
so la casa editrice Anton (eti-
chetta indipendente bologne-
se) a giugno 2008, giusto nel
centenario dalla nascita del
primo cartone animato (Fan-
tasmagoria, di Emile Cole).
Ha comportato otto anni di

lavoro; è uscito quest’anno a
giugno: 984 pagine per tre
chilogrammi e mezzo, con
3.041 schede che identificano
98mila cartoni animati.

Il dizionario (distribuito
da Messaggerie e da Panini)
è stato realizzato anche con
il contributo di un gruppo di
psicologi. Con loro, spiega
l’autore, è stata approntata
la scaletta sulla visione con-
sigliata. I cartoni sono divisi
sostanzialmente in quattro
categorie: per bambini (0-6
anni), ragazzi (6-12), adole-
scenti (12-19) e adulti (da 19
in su). «Alcuni cartoni sono
assolutamente da evitare -
sottolinea Daniel Valentin -,
per la violenza come “Su-
bpark” e per la pornografia
come “Hentai”. Un genitore
che sceglie un dvd di cartoni
per il figlio deve saperlo».

La prossima fatica, annun-
cia l’autore, sarà la realizza-
zione di un sito ufficiale, che
potrà interagire con il dizio-
nario cartaceo. Da ogni sche-
da si potrà vedere un video-
clip del cartone animato. Il si-
to conterrà anche un motore
di ricerca filtrato da Google.

Oggi alle 16,30, Daniel Va-
lentin sarà a Lucca Comics
con il Quizionario, quiz sui
cartoni animati che si svol-
gerà nell’area incontri del pa-
diglione Lucca Junior.

 
«I genitori difficilmente sanno
che in tv, internet e dvd circolano
pellicole pericolose per i figli»

 LA NOVITA’

Un’associazione per i games
Ore piccole per Lucca Comics & Games

2009 che trasferisce dopo la chiusura dei
padiglioni nel centro storico, le suggestio-
ni del gioco dal vivo nei sotterranei dei ba-
luardi delle Mura cittadine. E’ questa l’oc-
casione per il debutto della nuova Associa-
zione lucchese “Ilruolodelgioco” che, sta-
sera, domani e sabato, propone tre avven-
ture a giocatori di ogni età. Dalle 21.30 fi-
no a tarda notte, tra le ombre dei sotterra-
nei di San Martino, si alternano durante
il week-end toscano, i temi classici del hor-
ror gotico, della fantascienza e del noir.

M.M.

 
CEIS E CARITAS

Tavole sulla violenza alle donne
LUCCA.  Caritas Lucca sarà presente a

Lucca Comics nell’area free (loggiato Sviz-
zeri stand sv7) con la presentazione del fu-
metto L’Uomo ideale, nato con la collabora-
zione del Ce.I.S Gruppo Giovani e Comu-
nità e Sbadituf, disegnatrice di Napoli.
«L’Uomo ideale è un fumetto - dice Donatel-
la Turri direttrice della Caritas - ma non è
un fumetto qualsiasi. Si tratta piuttosto di
una sfida per parlare agli uomini di violen-
za di genere, proponendo loro in modo iro-
nico il gioco di un test per scoprire quanto
siano corrispondenti al profilo dell’uomo
ideale». Il gioco e l’ironia introducono ovviamente al
dramma della violenza, soprattutto in ambito familiare, e
le offerte raccolte alla distribuzione del fumetto andranno
a Casa Emma, una casa accoglienza gestita dal Ce.I.S per
donne vittime di violenza. Oltre a Lucca Comics, le tavole
originali del fumetto L’Uomo ideale saranno visibili nella
mostra aperta al pubblico nella chiesa di San Cristoforo
in via Fillungo, aperta dalle 10 alle 19. La mostra compren-
de 20 tavole tratte da Burka!, libro a fumetti di Sbadituf de-
dicato alla condizione della donna.

Il cortile
degli
Svizzeri

 
L’INIZIATIVA

Dylan Dog sulla carta di credito
LUCCA.  Anche quest’anno Ducato, la so-

cietà lucchese appartenente ad Agos, con-
ferma la sua presenza ormai “storica” a
Lucca Comics&Games. Ducato è presente
con due stand: uno nel padiglione editori,
in piazza Napoleone, l’altro al punto vendi-
ta di piazza San Michele. Nello stand all’in-
terno del padiglione editori, Ducato presen-
ta le tre nuove carte di credito prepagate,
dedicate a Dylan Dog, l’eroe dei fumetti
ideato da Tiziano Sclavi per Bonelli Edito-
re, che per la prima volta ne ha concesso la
licenza di utilizzo. Al punto vendita di piaz-
za San Michele, saranno invece promosse le cinque nuove
carte di credito da collezione dedicate alla famiglia Sim-
pson nonché le carte “revolving” sia con i Simpson che
con Dylan Dog. Sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, e
domenica, dalle 10 alle 13, al punto vendita di piazza San
Michele ci sarà il direttore generale di Ducato, Rodolfo Ca-
vallo, e un’ospite d’eccezione, Letizia Bacchiet, miss Sorri-
so Agos 2009 e terza classificata al concorso di Miss Italia
di quest’anno, che presenterà le carte e sarà disponibile
per posare con il pubblico per fotografi e teleoperatori.

Lo stand
di
Ducato
Comics

 

PER I PIU’ PICCOLI

LUCCA.  Dalla teoria dell’e-
voluzione alle celebrazioni
del 2009 come anno interna-
zionale dell’Astronomia, que-
sto il tema scelto da Lucca
Junior che punta l’attenzio-
ne dei giovanissimi su due
importanti anniversari: i 400
anni dalle prime osservazio-
ni al telescopio di Galileo Ga-
lilei e i 40 anni dall’allunag-
gio dell’Apollo 11, il 20 luglio
del 1969.

Per questa edizione, allesti-
ta nella nuova area di 800 mq
in piazza del Giglio, i pianeti
e le stelle sono il filo condut-
tore di un ricco calendario di
eventi, a partire dal progetto
“Astronomi e Astronauti”
proposto alle scuole prima-
rie e secondarie di primo gra-
do a Lucca e Provincia, con
l’adesione di 25 classi e un to-
tale di 487 alunni coinvolti.
Tutti a tema astronomico i la-
boratori creativi, gli spettaco-
li teatrali e le letture anima-
te, con l’intervento del Ual,
associazione Astrofili Luc-
chesi e dell’Associazione
Googol che porta a Lucca Ju-
nior l’affascinante planeta-
rio Starlab, una grande semi-

sfera gonfiabile allestita nel-
l’area teatro dove grandi e
piccoli potranno attraversa-
re l’Universo, osservando da
vicino le costellazioni, andan-
do alla ricerca dei miti e del-
le leggende legate alla volta
celeste, sotto la guida dell’a-
stronoma Lara Albanese e
dell’attrice Cristiana Traver-
sa. Si torna al fumetto tradi-
zionale con il progetto “Viva-

cipertalenti.
Come nasce il tuo perso-

naggio preferito”, a cura del-
la campagna Perché non ac-
cada, con incontri e laborato-
ri didattici sulle nuvole par-
lanti e ospiti che, come Alfio
Buscaglia, l’autore de “I Mo-
stri”, presente alle 16 di oggi
nel palco interno di Lucca Ju-
nior, insegnano i primi rudi-
menti del disegno a fumetti.

Tra gli ospiti d’onore del
2009, l’astronauta Umberto
Guidoni, due volte in orbita
in missioni Nasa e primo co-
smonauta europeo ad aver vi-
sitato la Stazione spaziale in-
ternazionale, che domani, al-
le 15, presso la sala incontri
di palazzo Ducale, presenta
il libro per ragazzi “Martino
su Marte”, scritto per Edito-
riale Scienza.

Per domenica alle 15.30,
l’atteso incontro con l’ecletti-
co romanziere Giorgio Falet-
ti in occasione del lancio del
libro fumetto da collezione
realizzato da Mario Gomboli,
dal titolo “Disturb?”, ancora
stelle di prima grandezza
che illuminano il cielo delle
proposte di Lucca Junior
2009.

M.M.

 

IN BREVE

LUCCA PROJECTS
Stasera la premiazione

Si terrà stasera al teatro
del Giglio la premiazione dei
vincitori del Lucca Project
Contest. I lavori selezionati
saranno pubblicati da Bd.

LA TV PER I GIOVANI
Viaggerà su Internet

Domani alle 13, alla sala
conferenze della Camera di
Commercio, verrà presenta-
ta “Europocket Tv”, la prima
web tv giovanile europea
con notizie, curiosità ed ap-
profondimenti.

CENA DI GALA
Offerta dai commercianti

Cena di gala stasera per le
autorità e per gli ospiti inter-
nazionali (su invito) per l’i-
naugurazione dell’evento. La
cena si svolgerà alla sede del-
l’Ascom ed è offerta dall’asso-
ciazione dei commercianti
con l’Ais e la Federazione ita-
liana cuochi.

 

Il giallista presenta le strisce di Gomboli

A guardare le stelle
con Giorgio Faletti

LUCCA JUNIOR. All’appuntamento
per i più piccoli parteciperanno
lo scrittore di gialli Giorgio Faletti
e l’astronauta Umberto Guidoni
che è stato due volte in missione
nello spazio con la Nasa

 
Quest’anno le iniziative
per i bambini sono
dedicate a Galilei
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