Intervista a Mai Hime Italia
Scritto da Gianluca

Innanzitutto, grazie di questa possibilità. Al questionario risponde Windter, webmaster del sito
Mai HiME Italia, a nome dello staff che ci lavora.
> PRESENTATI
Ah, su di me c'è davvero poco da dire. Mi chiamo Windter e sono un'appassionata di anime
come tanti, che fra una cosa e l'altra ha deciso di impiegare parte del proprio tempo per
occuparsi attivamente di approfondire la conoscenza di determinati anime, facendo in modo da
veicolarne il più possibile la conoscenza anche ai non esperti del settore. Mi occupo
prevalentemente del sito Mai Hime Italia, di Shoujo Ai Italia e del Progetto Yuri su Wikipedia.
> QUANDO NASCE LA TUA PASSIONE PER I CARTOON?
La passione per i cartoon è nata contestualmente a quella per i fumetti. Sono entrambe
sbocciate in tenera età per poi svilupparsi pressoché di pari passo. Due interessi paralleli,
insomma, costantemente rinnovati da produzioni capaci di richiamare sempre la mia attenzione,
rispettivamente, sul mondo dell'animazione e dei fumetti.
Naturalmente il gusto si è affinato nel tempo, così come l'interesse verso determinati argomenti,
e di conseguenza verso determinate fasce di fumetti o cartoni animati. Posso dire che sono due
passioni che sono nate e cresciute con me, modificandosi con l'evolversi del mio carattere e dei
miei interessi.
> IL TUO CARTOON PREFERITO
Attualmente è molto difficile per me definire quale sia in assoluto il mio cartoon preferito.
Sicuramente si tratta di una produzione orientale perché, senza nulla togliere ai prodotti
occidentali, mi interesso più di anime che di altro. Se devo citare un prodotto occidentale posso
dire comunque ad occhi chiusi che il mio preferito sia Il Re Leone.
Estendendo invece l'interesse a tutte le produzioni animate, indistintamente, ci sono almeno sei
anime che pongo ad un livello superiore rispetto agli altri, in maniera paritaria. Fra questi titoli
l'ultimo ingresso è stato Simoun, formidabile anime del 2006, di notevole impatto. Ma non posso
naturalmente non citare anche l'anime cui ho dedicato tantissimo impegno, ed un intero sito
web: Mai-HiME.
> IL PERCHE'
Essendo stata poco corretta, ed avendo fatto accenno a tre cartoon, darò una risposta sintetica
che possa comprenderli tutti. Il Re Leone è il mio preferito fra le produzioni occidentali per
motivi strettamente personali, oltre che per le splendide musiche, le animazioni ed una storia
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che mi ha colpito sin dal primo momento.
Simoun ha avuto la capacità di catturarmi con la complessità della trama, la profondità della
caratterizzazione dei personaggi e la vastità dei temi affrontati senza mai scadere in banalità,
fra cui il rapporto fra stato e religione e fra fede e ateismo, la guerra, l'adolescenza, lo
sfruttamento delle risorse del mondo e quant'altro.
Anche Mai-HiME è una preferenza molto dovuta a motivi personali. Ai quali, però, va aggiunto
un notevole interesse per la trama articolata, il grande numero di personaggi debitamente
orchestrati, ma soprattutto la profonda complessità dei personaggi di Natsuki e Shizuru, studiati
con tale cura da essere resi quasi tridimensionali.
> QUANDO HAI PENSATO DI CREARE IL TUO SITO
E' capitato pressoché per caso. Dopo aver passato grande tempo a consultare forum stranieri,
raccogliere immagini, ideare teorie riguardo Mai-HiME mi sono detta che sarebbe stato bello
poter creare un punto di riferimento per i pochi (ma buoni!) fans italiani di questa serie. Così, da
un giorno all'altro, circa un anno fa ho iniziato il frenetico lavoro che ha portato il sito a diventare
quel che è oggi, raccogliendo per la strada i collaboratori che oggi sono diventati in blocco lo
staff del sito.
> PERCHE' E' NATO
Mai Hime Italia è nato fondamentalmente per dare anche a chi non mastica bene l'inglese la
possibilità di accedere a tutto un materiale altrimenti irraggiungibile, per via della barriera
linguistica e del fatto che Mai-HiME non sia stato ancora portato in Italia. Il compito che si
prefigge è quello di illustrare la serie attraverso non solo meri riassunti degli episodi, ma anche
vasti approfondimenti e traduzioni del materiale giapponese, che amplia notevolmente i già
grandi orizzonti messi in mostra nell'anime.
> PRESENTA IL TUO SITO
Domanda piuttosto difficile, questa.
Mai Hime Italia è il primo sito italiano dedicato a Mai-HiME, nel quale troverete tutto quel che
avete sempre voluto sapere riguardo a questa serie, ma non avete mai osato chiedere. Così va
bene? Eheheheh
> SOGNI NEL CASSETTO
Per quanto riguarda il sito, il primo sogno nel cassetto è l'ambizioso progetto di concluderlo. Il
che significa ancora molto lavoro, che piano piano verrà portato avanti.
Ma il vero sogno nel cassetto è quello che Mai-HiME venga pubblicato in Italia. Chissà se sarà
possibile vedere questa serie anche da noi!
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> PROGETTI FUTURI
Sicuramente portare a termine il sito, arrivando ad inserire tutte le informazioni che ho in mente.
Diciamo che il materiale ad oggi pubblicato è forse la metà di quel che vorrei vedere inserito, il
che significa che manca ancora un po' di tempo. Ma con la dovuta pazienza, ce la faremo.
Al termine di questo non è ancora dato sapere cosa faremo. Ma nello staff c'è voglia di
ricominciare, quindi è possibile che dopo Mai-HiME il sito si sdoppi, creando una versione
parallela per Mai Otome ed i suoi sequel.
Mai Hime Italia - Il primo sito italiano dedicato a My-Hime
http://www.shoujoai.it/maihime/
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