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Auguri  
per una Santa Pasqua di Resurrezione 
 
     Auguri per una Santa Pasqua di pace e serenità. 

     Comprendiamo che per molti non sarà una bella Pasqua. 

Viviamo momenti difficili e tanti hanno problemi di lavoro. 

La disoccupazione, effetto della crisi incombe su tutti gli 

strali della popolazione. Colpisce adesso anche il ceto 

medio. Le imprese chiudono.  

     La Regione e il suo presidente Crocetta sono ancora 

alla fase dei proclami e delle buone intenzioni; le e-

lezioni nazionali hanno portato ad una grande instabilità 

politica e già si riparla di elezioni. E’ prevalso il voto 

di protesta con l’astensionismo e i voti a Grillo. I partiti e la politica sono 

sempre più lontani dalla gente e dai problemi reali della società. 
 

Possiamo perdere l’ottimismo o la fiducia ? No !  
 

Riprendiamo e rimbocchiamoci le maniche. Auspichiamo una nuova fase, una nuova 

politica rivolta agli interessi della gente, alla ripresa economica. Riponiamo fiducia 

al nuovo governo. La lezione è servita ? Speriamo. Ci avviamo verso le elezioni 

amministrative a Catania e nei comuni dell’hinterland. Vincerà il ciclone Grillo o 

prevarranno logiche di buon senso, buoni candidati soprattutto giovani per rinnovare 

la classe dirigente della nostra città ? 

Credo che manchi una vera preparazione alla formazione politica. Perché ? Ad 

oggi il personale politico è stato reclutato non più dalle scuole di formazione 

politica o dalle organizzazioni sindacali o dalle parrocchie. Il reclutamento avviene 

attraverso internet, dietro una tastiera. Tutto 

virtuale ! E il dialogo, il rapporto con la 

gente, l’ascolto, la condivisione dei problemi: 

dove sono andati a finire ? 
Cambiamo la politica, torniamo a parlare con 

la gente, progettiamo il futuro delle nostre città, 

ottimizziamo le risorse per creare sviluppo e lavoro. 
 

Ognuno faccia la sua parte. 
 

Nuovamente sinceri auguri di una Santa e 

Serena Pasqua di Resurrezione.  
 

                                  Orazio Dantoni  
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Jorge Paolo Bergoglio è nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936.  

Ha studiato e si è diplomato come tecnico chimico, ma poi ha scelto il sacerdozio ed è entrato nel seminario di 
Villa Devoto. L'11 marzo 1958 è passato al noviziato della Compagnia di Gesù, ha compiuto studi umanistici in 
Cile e nel 1963, di ritorno a Buenos Aires, ha conseguito la laurea in filosofia presso la Facoltà di Filosofia del 
collegio massimo «San José» di San Miguel. Fra il 1964 e il 1965 è stato professore di letteratura e di psicologia 
nel collegio dell'Immacolata di Santa Fe e nel 1966 ha insegnato le stesse materie nel collegio del Salvatore di 
Buenos Aires. Dal 1967 al 1970 ha studiato teologia presso la Facoltà di Teologia del collegio massimo «San 
José», di San Miguel, dove ha conseguito la laurea.  
 
Il 13 dicembre 1969 è stato ordinato sacerdote.  
Nel 1970-71 ha compiuto il terzo probandato ad Alcalá de Henares (Spagna) e 
il 22 aprile 1973 ha fatto la sua professione perpetua.  
È stato maestro di novizi a Villa Barilari, San Miguel (1972-1973), professore 
presso la Facoltà di Teologia, Consultore della Provincia e Rettore del collegio 
massimo. Il 31 luglio 1973 è stato eletto Provinciale dell'Argentina, incarico 
che ha esercitato per sei anni.  
Fra il 1980 e il 1986 è stato rettore del collegio massimo e delle Facoltà di 
Filosofia e Teologia della stessa Casa e parroco della parrocchia del Patriarca 
San José, nella Diocesi di San Miguel.  
Nel marzo 1986 si è recato in Germania per ultimare la sua tesi dottorale; 
quindi i superiori lo hanno destinato al collegio del Salvatore, da dove è 
passato alla chiesa della Compagnia nella città di Cordoba come direttore 
spirituale e confessore.  
 
Il 20 maggio 1992 Giovanni Paolo II lo ha nominato Vescovo titolare di Auca e Ausiliare di Buenos Aires.  
Il 27 giugno dello stesso anno ha ricevuto nella cattedrale di Buenos Aires l'ordinazione episcopale dalle mani del 
Cardinale Antonio Quarracino, del Nunzio Apostolico Monsignor Ubaldo Calabresi e del Vescovo di Mercedes-
Luján, Monsignor Emilio Ogñénovich. Il 3 giugno 1997 è stato nominato Arcivescovo Coadiutore di Buenos Aires e 
il 28 febbraio 1998 Arcivescovo di Buenos Aires per successione, alla morte del Cardinale Quarracino.  
 
È autore dei libri: «Meditaciones para religiosos» del 1982, 
«Reflexiones sobre la vida apostólica» del 1986 e 
«Reflexiones de esperanza» del 1992.  
È Ordinario per i fedeli di rito orientale residenti in 
Argentina che non possono contare su un Ordinario del loro 
rito. Gran Cancelliere dell'Università Cattolica Argentina. 
Relatore Generale aggiunto alla 10ª Assemblea Generale 
Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (ottobre 2001). Dal 
novembre 2005 al novembre 2011 è stato Presidente della 
Conferenza Episcopale Argentina.  
Dal B. Giovanni Paolo II creato e pubblicato Cardinale nel 
Concistoro del 21 febbraio 2001, del Titolo di San Roberto 
Bellarmino. 
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QQQuuuooouuusssqqquuueee   tttaaannndddeeemmm   aaabbbuuuttteeerrreee,,,CCCaaatttiiillliiinnnaaa,,,   pppaaatttiiieeennntttiiiaaa   nnnooossstttrrraaa………???   
 

 

 

 

 La locuzione latina del titolo, letteralmen-
te sta per:  Fino a quando dunque, Catilina, abuserai 

della nostra pazienza? (Cicerone, 1, Catilinaria).  
E che ancora significa: Quanto a lungo ancora codesta 

tua follia si prenderà gioco di noi? Fino a che punto si 

spingerà la tua sfrenata audacia? 

 
Queste violente parole costituiscono 

l’inizio della prima, delle orazioni Catilinarie, 
pronunciata da Marco Tullio Cicerone, di fronte al 
Senato Romano nel 63 a.C., per denunciare le 
malefatte di Catilina… 
E non è che dopo  oltre due millenni la situazione sia 
mutata, provate a sostituire il nome di Catilina con 

quello che suggeriscono i miei sette amici lettori (Sindaco, Assessori, Consiglieri, politici, amministratori, 
faccendieri ecc. ndr), avremmo chiaramente espresso la nostra amarezza di cittadini delusi e sfiduciati, per 
tutto quello che vediamo oggi.  Il titolo l’ho ricavato dal malumore e dal linguaggio comune dei catanesi, e che 
adesso calza a pennello, circa l’intenzione di muovere un atto di accusa (ai destinatari), di abusare della 
pazienza, della indulgenza e della buona educazione di chi la profferisce  o dal gruppo di cui si fa portavoce. 
 

Voglio, però, buttare un seme per l’auspicato cambiamento.  
Una radicale inversione di rotta, un deciso scatto di orgoglio, una boccata d’aria nuova e fresca, è quello che 

necessita nella nostra città, a proposito di amministratori.  

E’ scaduto il tempo, non scherziamo col fuoco.  
La città langue, boccheggia ed è sporca. Il caos impera nel traffico e fa impazzire  gli abitanti, l’illegalità 
diffonde, gli illeciti fanno il paio con accordi sottobanco. Troppi interessi di parte a discapito della collettività. 
 

E’ giunta l’ora di nuovi amministratori, giovani, motivati, pieni di entusiasmo, dedicati al servizio 

pubblico, al bene comune, disponibili all’ascolto soprattutto.  

Tra un paio di mesi saremo chiamati nuovamente al voto.  
Stavolta per eleggere l’amministrazione comunale e non è che la precedente si sia distinta per azioni e politiche 
benefiche, caritatevoli, per incentivi alla promozione umana, tutt’altro, anzi.   
Iniziative come “Dona Cibo”, Banco Farmaceutico ed Alimentare, Colletta Alimentare nei supermercati e 

scuole, Corri Catania, non rientrano tra gli impegni dei nostri politici, se non marginalmente e perché 

possono  “apparire”. 

 
Sarebbe meglio indire le Primarie per la  “Pasta cca ‘nocca” o per i  “Masculini da magghia” e in 

riferimento al traffico caotico per gli  “Spetti della doppia fila” o per assegnare l’Oscar  ai “Posteggiatori abusivi 
“.  Orrori e sprechi non mancano e se il Centro fallisce il bersaglio e non fa …”Centro” , non è che a destra o a 
sinistra le cose vanno meglio, perché per i Valori Fondamentali dell’umano esistere, chi si impegna, chi li 
promuove, divulga, e fa propri ?   
Vita, Famiglia, Solidarietà, Bene Comune, Salute, Istruzione (Buono scuola e libri testo latitano), Lavoro, 

Ambiente, Sviluppo, non vengono più proposti.  Le Famiglie non reggono più l’impatto negativo (Sig. Sindaco 
che fine ha fatto la Consulta Comunale della Famiglia?). 
 

E’ per tutto ciò che ha avuto successo il movimento dei grillini ?  
Personalmente ritengo che anche per loro  -come per tutti gli altri gruppi e movimenti politici-  valga il detto 
siciliano: “V’ata scantari sempri da livata di  l’omu bonu !”, ovvero:  “ Abbiate paura sempre della levata di 
scudi del buon cittadino.”  
Non è assolutamente una minaccia, né un avvertimento, bensì un 

prudente consiglio per il tanto auspicato cambiamento.    
 
Buona Pasqua di Resurrezione, Santa e Serena a tutti.   
Auguri.   
                                                                     Piero  Privitera 
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                                                                                                                                                   LLLeee   rrraaagggiiiooonnniii   dddiii   uuunnnaaa   cccaaannndddiiidddaaatttuuurrraaa 

Ho accettato di candidarmi alle prossime elezioni comunali del 26/27 maggio, per senso di responsabilità 

nei confronti della mia città, nei confronti degli amici che mi sono sempre stati vicini e che con forza e vigore  
hanno sposato questa mia scelta. Ho accettato perché ritengo doveroso mettere a disposizione della mia città 
l’esperienza maturata in anni di militanza politica e di lavoro. Penso che in politica il rapporto con i cittadini, 
propri elettori e non, debba essere diretto e continuo.  

La fiducia del voto deve essere ricompensata con l’impegno costante, il rigore morale, l’ascolto attivo 
delle esigenze e dei bisogni, l’azione. Quando decidi di candidarti, devi farlo con convinzione e determinazione, 
non ci si può sottrarre dalle proprie responsabilità, dal proprio dovere. 

 

            Sento di avere molte energie da dedicare all’impegno politico e civile.  
 
Vogliamo un nuovo patto fra la politica - rinnovata nei metodi e nelle classi dirigenti - e  la società, ancora 

troppo spesso spettatrice passiva di decisioni che vengono da lontano e di partiti che fanno fatica ad ascoltare, 
coinvolgere, mobilitare.  

 
I movimenti sociali emersi in questi anni - nell'opposizione alla finanziarizzazione dell’economia, nelle battaglie 
per i diritti sociali e del lavoro, per la difesa della dignità delle donne e della democrazia - esprimono nuove 
energie di cittadinanza e una nuova domanda di partecipazione politica. Hanno prodotto un patrimonio di 
esperienze, elaborazioni, proposte concrete che oggi si possono spendere nella costruzione del cambiamento, e 
nel quale le giovani generazioni devono avere un ruolo propulsivo. 

 

Occorre fare uscire la politica dal palazzo, concertando pezzi di bilancio comunale con cittadini e quartieri. 
Occorre coniugare crescita e tutela del paesaggio, lontano da ogni forma di speculazione e consumo del 
territorio.  
 

Occorre rendere protagonisti i giovani e le donne, attraverso un confronto consultivo continuo con 
l’amministrazione pubblica.  

 

Occorre non solo rendere la città bella e accogliente; ma promuoverne sempre più l’immagine turistica 
attraverso un’attiva concertazione con le categorie produttive, e con eventi culturali di ampia risonanza. Io 
sono per la partecipazione attiva dei cittadini.  

 

             Io voglio che un nuovo modo di far politica mi contraddistingua.  
Penso che non ci sia bisogno di urlare e demonizzare l’avversario per affermare le proprie idee, con un 

atteggiamento sempre e comunque in contrapposizione. Con convinzione e determinazione, voglio portare avanti 
progetti, proposte, iniziative. 

 
Il progetto sviluppo deve toccare tutte le aree della città e del suo territorio e che coinvolga tutti i settori.  

 
Per esempio l’integrazione tra diversi settori produttivi che 
partecipano alla filiera turistica; penso che il porto debba diventare 
volano di sviluppo economico, con un progetto di riorganizzazione ed 
utilizzo sistemico degli spazi, sia a mare che a terra.  
Non possiamo più permetterci il consumo indiscriminato del 
territorio, dobbiamo puntare sulla riqualificazione delle aree già 
costruite per far diventare le città (e non solo i centri storici) belli, 
accoglienti e vivibili per i cittadini e di conseguenza accoglienti anche 
per i nostri ospiti.  
Immagino una città senza periferie, e per questo è necessario 
riqualificarle con un progetto legato alla green economy; la città deve 
essere integrata con il Verde.  

 

Ho deciso di candidarmi perché la mia generazione ha il 

dovere di assumersi responsabilità. 
Dobbiamo avere la forza di sperare, la possibilità di sognare, la 
volontà di cambiare, la determinazione di scegliere. 

                                                                                                                             

Francesco Ingoglia 
Candidato al Consiglio Comunale di Catania 
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       Impegno nella Municipalità 

 
Archiviate le elezioni politiche di Febbraio, tra miraggi di 

governo e un Presidente della Repubblica da eleggere, l’ “occhio 
politico” dei catanesi si sta lentamente spostando verso le 
amministrative di Maggio che vedranno il rinnovo del Consiglio 
Comunale , dei Consigli di quartiere e del Primo Cittadino .  

Dopo l’esperienza fatta in ambito scolastico e 
universitario, quest’anno, spinto dall’entusiasmo e l’affetto di 
tanti amici e “co-quartieroti”  e supportato dall’esperienza di 
Orazio D’Antoni, Francesco Ingoglia ed i cari amici che li 
circondano ho deciso di scendere in campo in prima persona 
candidandomi al Consiglio di quartiere della Terza municipalità, 
Borgo - Sanzio per intenderci,  quartiere in cui sono nato e cresciuto e dove quotidianamente vivo la mia esperienza 
politica .  

L’impegno risulta arduo e si prospetta una dura battaglia ma spero che la mia giovane età possa essere un 
incentivo a fare bene e un buon volano per portare il tanto acclamato ringiovanimento della politica anche nel mio 
quartiere .  

Poterci provare è già un sogno ma crederci è un imperativo e voglio farlo fino alla fine, comunque andrà .  
Impegno , competenza , dedizione.  Da uno studente..   Parola ai Cittadini!  

                                                                                                                                                                Paolo Ferrara 

 

 

        Semaforo in Piazza Eroi d’Ungheria 

 
Anche questo mese un contributo ed un suggerimento 

all’Amministrazione: l’invito a rimuovere una situazione di grave 
pericolo in un incrocio particolarmente  trafficato. 

Da via Eugenio Barsanti angolo Viale Mario Rapisardi 
proprio in P.zza Eroi D’Ungheria l’importante segnaletica non si 
vede causa gli alberi troppo cresciuti ed infatti, come si vede 
dalla foto, i semafori sono proprio coperti: non solo quello posto 
sul marciapiede ma anche quello alto, posto a bandiera che 
dovrebbe essere più visibile a distanza.  

Gli alberi, inoltre, hanno invaso perfino la carreggiata, 
con la conseguenza che il pericolo è sempre in agguato perchè 
molti automobilisti passano l’incrocio come se il semaforo non ci fosse, rischiando –quindi-  di provocare incidenti. Il 
pericolo maggiore è soprattutto per i motociclisti che rischiano, oggettivamente, seri incidenti. 

Capisco le difficoltà degli organi competenti ma questo lavoro, peraltro minimo e tutt’altro che impegnativo, 
credo vada fatto con estrema urgenza così da evitare un pericolo imminente. 

                                                                                                                Francesco Rao 
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Dal volontariato alla Municipalità 

 
Candidarsi al Quartiere è una missione, è il desiderio profondo di esprimere se stessi 
nel quartiere in cui si è nati. 
Sono Felicia Amato, e sono una giovane donna di 38 anni, che ha svolto molte attività 
di volontariato, per interagire con chi purtroppo non ha la fortuna di avere una casa, 
un lavoro, una famiglia che abbia strumenti intellettuali ed economici e elevano 
l’essere umano nella sua complessità. Mi stò candidando al Consiglio della 3° 
Municipalità (Borgo Sanzio) semplicemente per il fatto che sono certa di una cosa, 
che la politica è un servizio, e che non deve mai dare o dire cose che non hanno 
niente a che vedere con la capacità di esserci ed essere onesti e leali. Le promesse e 
le parole sono state le arme principali di molti, ma non sono qui per giudicare ma 
solo per affermare il fatto che c’è poca informazione e sostegno morale al cittadino. 
Non ho altro da dire se non pronunciarmi una semplice donna che ha vissuto il 
dramma della disoccupazione, di parenti malati senza aiuti da parte delle istituzioni, 
e purtroppo quant’altro…la società stà cambiando e credo proprio che in questo 
evento Storico molto particolare bisogna fare una politica giusta e piena di amore verso il prossimo. 

Felicia Amato 
 
 

Cosa posso fare per il mio quartiere ? 

 
Mi chiamo Sebastiano Costanzo, ho 22 anni, ho conseguito, con il massimo dei voti, il 
diploma di "Tecnico della gestione aziendale" e sin da quando sono nato vivo nel 
quartiere San Cristoforo. Da oltre tre anni lavoro come impiegato presso una delle 
più grandi aziende nazionali di trasporti. 
Grazie all'attività di volontariato svolta dai miei genitori nel quartiere in cui abito, ho 
frequentato la Parrocchia Santa Maria de la Salette, dove sono stato impegnato nel 
sociale, sostenendo le famiglie disagiate e quanti si trovano ai margini della società. 
Ho deciso di scendere in politica, e spendermi in particolar modo per il mio quartiere, 
affinché possa, nel mio piccolo, risolvere i problemi quotidiani della gente che mi 
circonda. 
Naturalmente il più grande problema, che mi si pone, quotidianamente, è quello del 
lavoro, e ho cercato di affrontarlo con senso di responsabilità, coerenza e lealtà, ma 
in un periodo di crisi così profonda a livello internazionale, trovare un occupazione 
diventa un obiettivo difficilmente raggiungibile. Molti sono i problemi da risolvere in un quartiere così popolare e degradato 
della nostra città. A tal proposito, mi sono chiesto cosa posso fare per il mio quartiere?  
Questa è la domanda che mi ha spinto a candidarmi per le prossime consultazioni elettorali. 
Inizierei subito dai più piccoli, il futuro del nostro quartiere!!! Girando in moto per il quartiere come mi è solito fare noto 
spesso parecchi bambini e ragazzi giocare in strada, specie nelle ore diurne, eludendo l'obbligo scolastico e esponendosi ai 
rischi che la strada stessa può pericolosamente riservargli. Perché non far capire ai bambini quanto sia importante un 
minimo d'istruzione ?  
Magari creando delle iniziative sportive, teatrali, ricreative coinvolgendo in tal modo scuola, famiglia e Parrocchia ?  
Al secondo posto vorrei attenzionare il problema degli anziani, i quali nel nostro quartiere non trovano centri di aggregazione 
(eccetto villa Pacini) e spesso vivono in solitudine abbandonati anche dai loro cari. Perché non creare dei centri ricreativi 
anche per i nonni del quartiere ? 
Un altro punto critico da risolvere sono le strade, veri e propri torrenti in piena quando piove (vedi via Cordai). Perché non 
collegare con il canale di gronda le strade secondarie del nostro quartiere, favorendo così lo smaltimento delle acque reflue? 
Infine noi, i giovani, speranza del quartiere, tutti orgogliosi di abitare in uno dei quartieri più storici di Catania, ma pronti 
subito ad abbandonarlo appena si presenta la minima occasione. 
A tal proposito sarebbe interessante creare un blog, su internet, e collegare in rete tutti i giovani del nostro quartiere con i 
propri Consiglieri eletti, al fine di interagire, confrontandosi su iniziative e problemi da risolvere, partecipando attivamente 
alla "vita politica" del nostro amato quartiere. 
Inizierei da subito ad interagire con i miei futuri elettori consigliando loro di inviarmi problemi e idee all'indirizzo di posta 
elettronica sebycostanzo@alice.it e a tutti coloro che si identificano in queste pochi, ma concreti, punti, chiedo un consenso 
tale da supportare la mia candidatura. 

Sebastiano Costanzo 
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ii  ffiillmm  ddeell  ggrraannddee  sscchheerrmmoo  

                                                                  a cura di Franco La Magna 
 

 

 

 Viva la libertà (2013) di Roberto Andò. Il siciliano Roberto Andò sogna una sinistra che non c’è e 

lo fa con il surreale apologo morale di “Viva la libertà”, affidando ad un “matto” (più savio dei savi) il 
repechage d’una sinistra allo sbando, “miracolosamente” in risalita dopo la sostituzione dell’ingessato 
segretario in crisi del maggior partito d’opposizione (in fuga in Francia) con il gemello bontempone-
saggio. Le “verità” sciorinate da quest’ultimo “Kagemusha” politico - fattiva ombra del guerriero 
(Kurosawa docet) - al popolo annichilito dai professionisti della menzogna (ogni riferimento a fatti o 
persone non è puramente casuale) riportano il partito al 66% (si salvi chi può da maggioranze bulgare, 
abominevole sogno “grillino”) e alla fine il “saggio” rientrato in Italia capisce l’antifona e s’ingegna a 
dare di “matto”. Non manca l’amour (una vecchia fiamma bilingue - innamorata dei gemelli omozigoti - 
emigrata in Francia e sposata con un regista di grido, cui s’aggiunge la giovane componente d’una 
troupe cinematografica incantata dal fascino silente del segretario, improvvisatosi sul set aiuto-

attrezzista). Il Cupido gerontofilo è accompagnato da visioni “acquatiche” in un’amniotica piscina. La realtà però è altra e il sogno di 
Andò svapora all’indomani delle recenti elezioni politiche. Tratto dal romanzo “Il trono vuoto”  dello stesso eclettico Andò (Premio 
Campiello, opera prima) - che ovviamente lo sceneggia come esige l’autorialità (insieme a Angelo Pasquini) - “Viva la libertà” 
ammonisce senza pedanteria con il suo Giano bifronte la vecchia politica lacera e polverosa per lanciare un messaggio ormai chiaro 
a tutti, esclusi forse i blindati di Montecitorio. Formidabile l’intero cast, su cui svetta, more solito, la recitazione di Servillo. 
       

Il grande e potente OZ (3D) di Sam Raimi. Il grande e potente Oz questa volta è ancor più 

millantatore e spaccone dell’originale firmato da Victor Fleming nel 1939, protagonista Judy Garland, 
saltellante e scanzonata insieme agl’indimenticabili personaggi dello Spaventapasseri, dell’Uomo di 
Latta e del Leone tremebondo, accompagnata last but non least dal celeberrimo brano musicale “Over 
the rainbow”. Qui lo sfrontato gradasso nutre per il sesso cosiddetto “debole” una passione 
inestinguibile e per questo si provvede a circondarlo di donne bellissime, tutte disponibile e tutte 
rivelatesi, nel magico paese di Oz, streghe. Maquillage robusto anche alla pittoresca compagnoneria che 
lo segue on the road (una fedele scimmietta alata adibita a lavori di facchinaggio, una deliziosa 
bambolina di porcellana) cui s’aggiungeranno via via altri personaggi chiave, per così dire “stanziali”, ma 
indispensabili a debellare l’attacco aereo del tandem delle streghe germane cattive, Theodora ed 
Evanora (l’altra, la bionda Glinda, è quella buona, ma questo verrà svelato nel corso del film). Da 
quando è apparso “Hugo Cabret”, pare che le origini del cinema siano diventate di moda: Tornatore 

ruba il complicato giocattolo meccanico a Scorsese, Sam Raimi (regista del Michigam, autore della trilogia su “Spiderman” e di tanti 
rabbrividenti horror, tra cui un paio di “case” terrificanti) fa spiegare al suo “Il grande e potente Oz”, bellimbusto e rubacuori, il 
meccanismo che poi affinato starà alla base delle proiezioni cinematografiche e che qui (realizzato) servirà renderlo spaventoso  su 
uno “schermo” di fumi, con conseguente morte (per una) e fuga su classica scopa (per un’altra) delle megere. Dunque la fortuna di 
Oz - paese e “mago” inventati dall’americano Frank L. Baum, che nel corso dei primi due decenni del secolo scorso scrisse ben 14 
romanzi per bambini  ambientati in un regno immaginario - prosegue (per quanto “adattata” all’odierno spettatore) anche oggi. E i 
riferimenti (o le cosiddette citazioni cinefile) non si esauriscono nel confronto con l’originale. Del resto si tratta d’un inconfondibile 
film Disney - a cui la potente casa di produzione americana vi appone inevitabilmente il suo marchio doc - prodotto inoltre anche 
dallo stesso finanziatore dei film di Tim Burton. Dell’uso, ma ancor più dell’abuso, del 3D meglio tacere. Qui poi, a parte qualche 
effetto per suscitare lo stupore dei bimbi, del tutto inutile. Moderatamente divertente ma senza trovate geniali. Non diventerà un 
cult come il film di Fleming.  
   

Pinocchio (2012) di Enzo D’Alò. Geppetto ha la parrucca, la fata Turchina è una bimba della quale il  

burattino s’innamora (come nell’originale), un cane al servizio della legge gli diventa amico e il paese dei 
balocchi sta in un’isola raggiungibile in battello. Tra invenzioni e fedeltà alla collodiana stesura originaria  
ecco l’atteso, edulcorato e  coloratissimo “Pinocchio” di D’Alò che insieme a Marino riscrive la celeber-
rima ed immortale novella di Collodi, in qualche modo “modernizzandola”, sfrondandola ellitticamente 
e rabbonendo il protagonista, che resta sì dispettoso ma mantenendo ancor più quel sostrato d’ingenui-
tà e bontà misto ad un ribellismo mai cattivo, che alla fine gli faranno ritrovare se stesso e il buon Gep-
petto per diventare un bimbo perbene. Spirito della fiaba, però, rispettato nonostante l’estro fantasioso 
di D’Alò.  Riferimenti pittorici (il regista dice De Chirico rivendicando anche una “fedeltà” ampiamente 
tradita da Disney,  da cui però ha attinto l’idea d’una ambientazione non indigente) e bell’atmosfera 
italiana strapaesana. Le avventure del burattino sono accompagnate dalle scoppiettanti note del 
compianto Lucio Dalla. Coproduzione italo-franco-belga-lussemburghese. Tante le voci conosciute.  
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