Merida esiste davvero ed è italiana
Scritto da enrico ruocco

Avete presente Ribelle - The Brave Merida la principessa rossa nuova eroina del mondo
dei cartoon? Bhe nella realtà esiste davvero ed è ITALIANA l'ho trovata su facebook e l'ho
intervistata per il nostro portale

Ciao Federica presentati ai nostri amici

“Ciao a tutti! Mi chiamo Federica Chiarolanza, ho 21 anni, e sono laureanda in “Scienze della
Comunicazione. Il mio sogno nel cassetto è diventare una brava giornalista e vagare per il
mondo esercitando la mia professione e alimentando la mia passione per le lingue straniere
(parlo cinque lingue) ”.

Tu sei una cosplayer?
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“Purtroppo non ho mai fatto un cosplay ma non nascondo che...mi piacerebbe tantissimo!! Il
mondo “giapponese” mi ha sempre affascinata tanto, ma non ho mai osato, quest'anno però mi
sa che lo farò, non vedo l'ora di armarmi di frecce e arco e calarmi nei panni di Merida!!”.

Ti piacciano i cartoons?

“Sin dall'età di 4 anni (adesso ne ho 21) guardare cartoni animati è sempre stata la mia più
grande passione. Il pomeriggio, dopo aver fatto i compiti, scegliere una VHS e gustarmi un bel
cartone animato era la mia piccola felicità. Anche se selezionare un solo cartone era sempre
un'impresa ardua... Finivo sempre col guardarne quattro di fila! Ancora oggi è mia abitudine
rilassarmi guardando un buon cartone, oppure trascorrere serate tra amici a base Disney e pop
corn!

E lo ammetto, ancora oggi aggiorno la mia collezione con gli ultimi arrivati! (Fortuna che adesso
esistono i dvd, altrimenti avrei dovuto rinunciare ai vestiti nell'armadio per metterci le cassette!)”

Qual'è il tuo cartoon preferito?

“Bene, mi avete messo seriamente in difficoltà! Allora...beh i grandi classici Disney rimarranno
sempre nel cuore: Biancaneve e i sette nani, Cenerentola, Peter Pan. Ma il mio cartone
preferito è Ratatouille seguito a ruota da Toy Story e Ribelle.

Ratatouille ha un'animazione bellissima e contiene una grande metafora di vita, destinata a
grandi e piccini. Spesso nella nostra società ci sentiamo dire frasi del tipo “ No, tu non puoi
farlo... non tutti possono fare questa cosa”. Questo cartone, invece , ci insegna a guardare oltre,
oltre le apparenze, oltre i pregiudizi e i limiti che la società spesso ci fa credere di avere,
offrendo una speranza. Realizzate sempre i vostri sogni, e non sentitevi limitati nelle vostre
scelte, perchè ognuno può essere grande in tutto quello che desidera! Poi guardare quel
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topolino destreggiarsi tra pentole, zuppe, cucchiai e spezie, mostrando mille acrobazie culinarie,
è davvero una magia per gli occhi!

Ribelle, invece, è un film che ho aspettato con ansia sin da quando ho messo gli occhi sul
trailer! Devo ammettere che Ribelle ha mantenuto altissimi gli standard a cui la Pixar ci aveva
abituati, rivoluzionando credo, per la prima volta, l'universo delle principesse. Merida non è una
fanciulla in pericolo, affronta le situazioni da sola, senza bisogno di essere salvata. E'
coraggiosa e fiera, e ci dimostra come la caparbia e la volontà sono in grado di abbattere ogni
problema.

Per cambiare il proprio destino ci vuole un grande coraggio e la Principesa Coraggiosa ne è un
gran bell'esempio”

Te sei uguale a Merida di Ribelle come hai scoperto la cosa?

“Ho scoperto questa somiglianza per caso nel febbraio 2012. Ero a lavoro (lavoro in un'agenzia
pubblicitaria) e qualcuno notò la somiglianza prima di me. Un giorno quando entrai in ufficio
notai che tutti i miei colleghi mi guardavano sconvolti,non facevano altro che fissarmi,
esclamando tra loro “non è possibile, non ci credo” a quel punto chiesi delucidazioni ma
nessuno rivelava niente, mi dicevano “poi capirai..”. Confusa mi avvicinai al pc e nel muovere il
mouse, tolsi lo screensaver e mi ritrovai il volto di Merida come sfondo del desktop! La prima
reazione fu una risata...notai solo i ricci capelli voluminosi rossi, gli occhi grandi e turchesi, le
efelidi...pensavo fosse una caricatura! Solo dopo misi a fuoco i lineamenti del viso..e caspita,
sembrava avessero disegnato il mio. Sorpresa, corsi nella stanza dei grafici pubbicitari per
complimentarmi dello scherzetto, continuando a pensare ad una loro opera di beffa. Mi dissero
"da oggi preferisci Merida, o possiamo continuarti a chiamare Federica?" A quel punto mi
mostrarono tutte le foto in rete, all'epoca rarissime, e il trailer ancora in lingua originale di “The
Brave”. Più guardavo Merida più rimanevo incredula..Vedersi "a cartone" è stata un'esperienza
inizialmente stranissima, poi nel corso di questi mesi è diventato estremamente divertente! “

Da quando sei diventata Merida... è cambiato qualcosa nella tua vita?
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“Nelle piccole cose quotidiane sì, ad esempio cambiavo la mia immagine del mio profilo
facebook con le foto di Merida, e le mie amiche si scervellavano a capire che programma di
modifica foto adoperassi. Quando ho fatto vedere il trailer al mio ragazzo è rimasto
sconvolto...poi si è abituato all'idea di... stare con una principessa! (ride..)

Dal 5 settembre poi con l'uscita del film, non è passato giorno che qualcuno non mi abbia
ricordato la somiglianza con il personaggio. Spesso la gente mi fermava per strada,
all'università, al lavoro e ogni volta la stessa frase: " Oddio...ma sei identica alla protagonista
del nuovo cartone Disney!!!"
e imbarazzata, mi limitavo ad un sorriso. Alla prima del film sono stata esonerata dal
pagamento del biglietto, e all'uscita dalla sala, sono stata presa d'assalto dai molteplici bambini
che mi salutavano e chiedevano foto. A quel punto, con maggiore consapevolezza, ho postato
alcune mie foto sulla pagina fan ufficiale italiana di "Ribelle" ( https://www.facebook.com/photo.
php?fbid=465294293493668&set=a.465294243493673.108560.197684240254676&type=3&th
eater
) in attesa di un riscontro.
Dopo solo un giorno, avevo ricevuto tantissimi commenti e "I like" al proposito. La mia foto è
stata condivisa più volte dagli utenti e circola attivamente in rete. Mi diverto poi a leggere e
commentare tutto quello che mi scrivono, sono davvero molto dolci”

Ti è piaciuto Ribelle ?

Ribelle, è un film che ho aspettato con ansia sin da quando ho messo gli occhi sul trailer! Devo
ammettere che Ribelle ha mantenuto altissimi gli standard a cui la Pixar ci aveva abituati,
rivoluzionando credo, per la prima volta, l'universo delle principesse. Merida non è una fanciulla
in pericolo, affronta le situazioni da sola, senza bisogno di essere salvata. E' coraggiosa e fiera,
e ci dimostra come la caparbia e la volontà sono in grado di abbattere ogni problema.

Per cambiare il proprio destino ci vuole un grande coraggio e la Principesa Coraggiosa ne è un
gran bell'esempio”
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Se qualcuno ti volesse contattare tramite internet tu gestisci un blog hai un profilo
facebook?

“Sì, il mio profilo facebook porta il mio nome, quindi Federica Chiarolanza. Chiunque volesse
scrivermi può farlo mandandomi un messaggio privato oppure contattarmi via mail a Chiarofed
e@gmail.com
.“
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