Isao Takahata, uno Speciale e un'intervista a Mario A. Rumor
Scritto da enrico ruocco

Un lungo e interessante Speciale sulla figura del grande regista e animatore Isao Takahata,
autentico genio dell'animazione nipponica ben conosciuto anche in Italia, e la cui unica
&quot;sfortuna&quot;, se vogliamo definirla così è stata quella di vivere nella stessa epoca di
un'altro genio come
Hayao Miyazaki,
di cui è buon amico e sodale e con il quale ha fondato lo
Studio Ghibli
, è stato pubblicato sulle pagine di
Everyeye.it.
http://www.everyeye.it/anime/articoli/isao-takahata-_speciale_11285
Lo Speciale è a firma di Niccolo Pellagata ripercorre le tappe della vita di questo autore, le
sue opere, che non si limitano a quelle realizzate per lo Studio Ghibli - ancora prima di formare
lo Studio Ghibli ha lavorato in serie fondamentale come Lupin, Heidi, Marco dagli Appennini
alle Ande e Anna dai capelli rossi, un suo vero capolavoro, e viene completato da un'ancora
più interessante intervista ad Adriano Rumor autore di quell'opera veramente eccezzionale
che ha fatto conoscere il maestro Takahata, la sua arte, in tutta Italia:
The Art of Emotion
Su questo volume ricordiamo la bella scheda di Studio Ghibli Essential.
http://www.studioghibliessential.it/theartofemotion_rumormario.html
Fra le opere del regista ricordiamo:
I film
Sero hiki no Goshu ( Gonshu il violoncellista) 1982
Jarinko Chie (Chie la piccola monella) 1982
Per lo Studio Ghibli:
Una tomba per le lucciole - 1985
Omohide poro poro. - 1981
Heisei tanuki kassen ponpoko 1994
Quest'ultimo film ottenne il Cristal come miglior Lungometraggio nel 1994 al Festival
Internazionale di Annecy...Storia molto particolare dedicata che parla del rapporto tra la natura
e l'uomo, considerato dal particolare punto di vista di un gruppo di procioni simili a cani , i
Tanuki, che proprio a causa degli umani, della loro espansione rischiano di perdere i propri
habitat naturali.
Nel 1999 Takahata ha realizzato il film Hohokekyo tonari no Yamada-kun. ( Ti presento i miei
vicini, i Signori Yamada.
In questo caso ha usato uno stile lontano da quello usuale dello Studio Ghibli.
Per lo Studio Ghibli, inoltre, Isao Takahata ha operato fin dall'inizio come produttore - fra le
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sue opere ricordiamo Kaze no tani no Naushika (Nausicaa della valle del vento) prodotto da
Takahata e diretto da Hayao Miyazaki.
Durante il 62° Locarno International Film Festival (2009 ) lo stesso regista ha rivelato di
aver intenzione di realizzare un nuovo progetto, un film tratto da un classico del folclore
nipponico,
Taketori Monogatari . La
favola del 10° secolo sul tagliatore di bambù è nota praticamente a ogni giapponese.
Da Ricordare: nel progetto della Lucky Reed per la pubblicazione dell'Archivio Storico delle
Opere dello Studio Ghibli le opere di Isao takahata saranno ricomprese ma solo per l'edizione
DVD/ Blu Ray.
Grazie per la nota a Domenico mitico Debris
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