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LECCE – Una storia d’altri tempi che racconta la vita vista con gli occhi di un bambino
che incontra la musica, sarà l’evento con cui la XVII edizione del Festival del Cinema
Europeo aprirà la lunga serie di appuntamenti previsti per i prossimi giorni e che
accenderanno i riflettori sulla città di Lecce.
Asino Vola, regia di Marcello Fonte e Paolo Tripodi, prodotto da Tempesta in
collaborazione con Rai Cinema e con il contributo di MIBAC – Direzione Generale
Cinema, narra le avventure del piccolo Marcello, un bambino che trasforma la discarica
in cui vive, nel suo parco giochi e matura il sogno di suonare nella banda del paese, ma
non trova l’approvazione della madre, che vede la sua passione per la musica come un
capriccio che la famiglia non può permettersi di soddisfare. Saranno l’asino Mosè
(doppiato da Lino Banfi) e la gallina N’Giulina (doppiata da Maria Grazia Cucinotta)
ad accompagnare Marcello lungo il percorso che lo condurrà a realizzare il proprio
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sogno.
Nella mattinata di oggi, Lino Banfi e Maria Grazia Cucinotta, nell’ambito della
conferenza stampa alla quale hanno presenziato anche i registi del film, i produttori e il
giovane protagonista, con Alberto La Monica e Cristina Soldano, hanno raccontato
l’esperienza vissuta come doppiatori di due animali la cui impronta ai fini della
sceneggiatura lascerà sicuramente il segno e si sono soffermati sulle tematiche loro più
care parlando delle battaglie sociali che ormai da anni portano avanti.
I due attori sono infatti testimonial per AIRL – Associaizone Italiana per la Lotta
al Retinoblastoma, una malattia che colpisce i bambini, e hanno accettato di buon
grado di prestare la propria voce ai due protagonisti animali di Asino Vola perché
parte dell’incasso sarà devoluto all’associazione e verrà utilizzato per finanziare
l’acquisto di un macchinario che agevolerà il monitoraggio della malattia evitando ai
pazienti l’anestesia totale cui sono oggi sottoposti.
«Prestare la voce ad un animale reale è stata una bellissima esperienza che ho
affrontato con entusiasmo soprattutto per la qualità della sceneggiatura, che racconta
una favola meravigliosa e positiva, e per la finalità di questo film», ha dichiarato Maria
Grazia Cucinotta.
Nel corso della serata, Lino Banfi riceverà inoltre l’Ulivo d’oro alla carriera per “aver
costantemente associato alla propria immagine di attori e tra i più amati d’Italia, una
particolare attenzione ai problemi delle persone meno fortunate e soprattutto ai
bambini”.
«Questo riconoscimento arriva in un momento particolare della mia carriera – ha detto
l’attore – perché mi sono reso conto che nel corso degli anni ho aperto la strada alla
“pugliesità” esportando la nostra cultura nel resto d’Italia e non solo, ho quindi
realizzato un marchio agroalimentare con la mia faccia a garanzia della qualità dei
prodotti che andrò a promuovere in tutto il mondo»
E con un velo di nostalgia ha rivolto un pensiero anche della questione che da mesi
ormai interessa il territorio salentino, la piaga della xylella ricordando l’amore di suo
padre per il nostro olio e per i nostri alberi che lo stesso paragonava a delle sculture
secolari:«Accanto ad alberi distrutti ne vedo anche altri che rinascono e ciò mi fa
pensare che anche questa cosa passerà».
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Asino Vola è un film dedicato ai bambini e agli adulti, realizzato con l’intento di
promuovere un ritorno al cinema delle origini, quando era l’occasione per riunire la
famiglia a allontanarsi, almeno per un paio di ore dai problemi di ogni giorno.
L’appuntamento è dunque per oggi alle 20:00 presso il Cinema Multisala Massimo.

Claudia Forcignanò
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