
L’illustratore e fumettistaLorenzoMattottiè aVeneziaperpartecipareal Ca’FoscariShortFilmFestival

conil lungometraggio“ La famosainvasionedegli orsi inSicilia” trattodaBuzzati.«Adoro questacittà»

«Dagiovaneportavo
i disegniaHugoPratt»
9L’INTERVISTA

Èiniziato con la proiezio-
ne del primo lungome-

traggio da regista di Lo-
renzo Mattotti, fumetti-

sta, sceneggiatoreed illu-

stratore di famainterna-

zionale, la decima edizione del
Ca’ Foscari Short Film Festival
2020. L’opera, intitolata “La fa-

mosa invasionedegli orsi in Si-
cilia eispirataal celebrero-

manzo di Dino Buzzati, è
già stata proiettata a
Cannes e Locarno.
All’evento ospitato dal-
la Fondazione Querini
Stampalia- una delle no-
ve istituzioni veneziane,

oltre allo storico Audito-
rium SantaMargherita, che
contribuiscono aquestaedizio-
ne “diffusa” del festival – erapre-
sente anche l’autore. Lorenzo
Mattotti, chenonhapersoil lega-
me tuttopersonaleconlaSerenis-

sima natonegliannidell universi-
tà: unapassionechehariversato
nonsolo nelsuo recentevolume
“Venezia. Scavando nell’acqua”
(2011), ma soprattuttonel “ tono
internazionale” usatonel manife-
sto dell’edizione2020.

Qualeèil significato delsuoma-

nifesto?
«Lo “ sguardoin camera”, il globo
nel segnodel carattereinterna-

zionale del festival,la scritturaco-

me il futuroin divenire dei giova-

ni registi chepartecipano.Il regi-

«
legato

città.
studiato

staè comeunalchimistache scri-
ve la suavisionedel mondo– spie-

ga Mattotti -. Un’immagine deve
essereabbastanzamisteriosa e
nello stesso tempo accattivante
perchépossaaffascinare,attirare
l’occhio’. Una immaginedeveave-

re la suapotenzaeducativadaso-

la, unmanifesto perla stradade-
ve attirarel’attenzione, anchein
manieramolto distratta. Spero

semprechele mie immagini ab-

biano questaforza».

Grazieal festivaldei corti di Ca’
Foscariètornatoa Venezia. Le
mancava?

«Ho accettato volentieri di dise-
gnare il manifestodello Short:
adoro Venezia, ho studiato qui
Architettura, sono tornato a vi-

verci duemesiper scrivere il li-

bro e ho unsaccodi amici. Appe-

na possoci torno conmolto piace-
re, è lacittàche col tempoamo di

più. Forse quandoero studente
non l’apprezzavo poi così tanto,
però è unacittà che mi ha dato
tantonellacontemplazione, nella
visione,nella luce. Il libro è il mio

grandeomaggio a Venezia.Ogni
tantomi vienevogliadi ambienta-

re unastoria a Venezia,vediamo
in futuro. Bisognatrovareil giu-
sto soggetto e soprattuttodevo
poterdare lamia visionepersona-
le. Ora c’è unastoria molto bella
di ManueleFior» .

Nella suaquarantennalecarrie-
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ra di illustratore, ha colleziona-

to unalungaserie di premi mol-

to prestigiosi. Come si è avvici-
natoal fumetto?
«La mia passione è raccontare

con le immagini disegnate ed è
una passione cheho fin da ragaz-
zino: copiavo i fumettie i disegni
di grandidisegnatori. Mi sono poi

iscritto ad Architettura e quando
avevo qualcosadi pronto andavo
a mostrarlo ad Hugo Pratt e ai

grandi maestri del fumetto. La
mia fortunaè stata quella di esse-

re venuto a contattocon altri dise-

gnatori di fumetti che mi hanno

dato consigli e mandato in una

agenzia a Milano.E piano piano,
facendo una grande gavetta, ho

cominciato a pubblicare.Potevo

studiare a Venezia e disegnare.
All inizio ho disegnato molto in
bianco e nero e già allora sentivo
che mi apparteneva una linea fra-

gile,tremolante sul foglio. Via via
ho sperimentato il colore, gli acri-
lici, e dalle tavole sono passato ai

grandi quadri. Ora per me è un

momento di grande libertà, e il
mio è un disegno di confine. Sen-

za cadere nello spettacolare » .

Pensa di fare altri film?

«Per adesso non lo so. È stata una
grande esperienza, una sorta di

miracolo, è stato molto lungo pro-

durlo, ben sei anni. Ora sto cer-
cando di riposare disegnando li-
beramente. Ho appena presenta-
to un libro sulla Patagonia, con i
disegnidei miei viaggi, traun me-

se uscirà un libro sulla favola di
Aladino,con i testi di Nadia Ter-

ranova, e ho disegnato una spe-

ciale tazzina Illy Art Collection
dedicata a Barcolana. Questo Co-

vid mi ha obbligatoa tornare nel

mio studio e a disegnare come

non facevo daun po di tempo » .

DanielaGhio

©RIPRODUZIONERISERVATA

«ALL INIZIO

I MIEI FUMETTI

ERANO TUTTI

IN BIANCO E NERO

POI HO INIZIATO

A COLORARLI»
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«Sonomolto
legato a calli e
campidella
città. Quiho

studiato
architettura »
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FANTASIA

A sinistra il manifesto per

l edizione 2020 del
Ca Foscari Short Film
Festival. Qui sopra una

tavola disegnata
dall illustratore bresciano
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