Mamoru Hosoda un nuovo film per il 2012..
Scritto da enrico ruocco

E' sempre un piacere annunciare l'inizio di un nuovo importante progetto di animazione
sorattutto quando si tratta di un progetto che coinvolge un regista ed uno staff che ha già dato
così buona prova di se come Mamoru Hosoda, il regista di due grandi successi come la
Ragazza che Saltava nel Tempo e il recentissimo Summer wars, premiati ed applauditissimi in
patria e all'estero..

L'autore ritornerà nel 2012 con un nuovo progetto di grande interesse, un nuovo film di cui è il
regista ed insieme il co autore, insieme al fido sceneggiatore Satoko Okudera, a cui dobbiamo
le sceneggiature dei suoi precedenti successi, iltitolo del film è:
Okami Kodomo no Ame to Yuki (The Wolf Children Ame and Yuki - I bambini-lupo Ame e
Yuki)
http://www.flickr.com/photos/32737303@N02/6515922991/
Il film tratta dell’amore amore tra genitori e figli, e segue 13 anni della vita di Hana, che
all’inizio del racconto è una studentessa di appena 19 anni, la quale si innamora perdutamente
di un affascinante e fiabesco "uomo-lupo". I giovani si sposano e la protagonista da alla luce
due “bambini-lupo”: la maggiore Yuki (neve), poiché data alla luce in un giorno nevoso, e il
minore Ame (pioggia), nato invece in una giornata uggiosa.
La famiglia conduce una vita serena e riservata per nascondere la natura non prorio umana
dei bambini e del padre, tuttavia dopo l'improvvisa morte del marito, Hana decide di trasferirsi
in un villaggio rurale per proteggere al meglio il segreto del suo nucleo famigliare.
Dello staff fanno parte, carachter design Yoshiyuki Sadamoto (Neon Genesis
Evangelion),anche lui menbro dei precedenti staff, che avrà il compito di dare forma alle
sceneggiature, ed ai personaggi, Takaaki Yamashita, che nelle due opere precedenti era stato
un semplice animatore dello staff) ha ottenuto il ruolo di supervisore delle animazioni mentre la
direzione delle animazioni è stata affidata ad un nome nuovo per le produzioni di Hosoda,
Hiroshi Ohno...
La produzione del film, previsto in uscita nel luglio del 2012, sarà realizzata dal neonato
Studio Chizu, creato proprio da Hosoda per la creazione dei suoi lungometraggi, una piccola
realtà che però verràaffiancata dalla madhouse in una certa qual misura...Lo stesso Hosoda
nella produzione del film verrà affiancato dal più esperto Seiji Okuda, in veste di produttore
esecutivo del film per l’emittente
NTV
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, dopo che quest’ultimo ha svolto lo stesso ruolo, per svariati anni, presso lo
Studio Ghibli
.
La distribuzione del film è Toho.
Il sito ufficiale è operativo
http://ookamikodomo.jp/
Fonte Consultata
Animeclick
http://www.animeclick.it/news/30616-okami-kodomo-no-ame-to-yuki-nuovo-film-di-mamoru-su
mmer-wars-hosoda

Grazie a Domenico mitico Debris per la nota
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