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Ravenna da favola nel video di Bennato, ecco le
prime immagini

Mastro Geppetto
Uscirà in marzo. La regia è di Stefano Salvati
È un Almagià trasformato in un locale da “fanta” rave party a fare da sfondo al video clip di “Mastro
Geppetto”, il brano di Edoardo Bennato pubblicato a 40 anni dall’uscita del concept album “Burattino
senza fili”. Intorno al celebre cantautore napoletano, lo scorso weekend, si sono scatenati centinaia di attori e
comparse selezionati ai casting di Palazzo Rasponi. A reggere le fila del progetto il regista bolognese
Stefano Salvati, pronto a bissare il successo de “Il Pescatore”, girato a Ravenna e Marina di Ravenna.
“L’idea era quella di ricreare la favola di Pinocchio – spiega Salvati – mostrandone i personaggi chiave come la fata turchina, il grillo parlante, il gatto e la volpe - ma anche quelli secondari, forse meno noti, ma di
grande importanza per una lettura più profonda del racconto, si pensi al giudice scimmia, al dottor corvo, ai
conigli neri”.
E infatti, la favola - a tratti amara -, letta con un occhio adulto, è una lente d’ingrandimento sulla realtà: è
così che Geppetto, per Bennato, diventa un pensionato solo, come ce ne sono tanti (ma lo vedremo in

un’inedita versione di ballerino di tip tap) che trova nel burattino Pinocchio qualcuno con cui parlare.
“I personaggi di Collodi sono più che mai attuali – ci spiega Bennato sul set - vivono fra di noi. Basti
pensare a mangiafuoco, che può rappresentare benissimo il politico di turno, ma anche la nostra incapacità di
condizionare il potere e il delegato; il gatto e la volpe sono i persuasori occulti, che utilizzano le nostre
velleità per trarne vantaggio, i burattini siamo tutti noi…”.
Nel videoclip, che uscirà a marzo e sarà presentato nei più importanti programmi nazionali, i personaggi
avranno il volto dei nostri concittadini, anche se non sarà semplice riconoscerli, grazie all'incredibile lavoro
dei make-up artist che hanno ricreato il sapore della favola, con un tocco noir.
Fra i protagonisti anche le splendide marionette del Teatro del Drago di Ravenna e alcuni scorci della
città: il video prende le mosse, infatti, dalle suggestive atmosfere della Darsena per poi spostarsi
nell’Almagià.
Con il brano “Mastro Geppetto”, Bennato integra e completa “Burattino senza Fili”, regalando al suo
pubblico una straordinaria versione 2017 dell’album ormai divenuto un cult della musica italiana.
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Ti potrebbe interessare anche
L'orchestra Corelli porta Beethoven e Mozart all'Almagià
Due classici a confronto nel concerto di domani sera all'Almagià, ospitato nell’inedita cornice dell’Almagià.

La musica di Stockhausen rivive all'Almagià
Domani sera la squadra di Tempo Reale, il centro fondato da Luciano Berio e punto di riferimento per la
ricerca, la produzione e la formazione nel campo delle nuove tecnologie musicali, porterà all'Almagià,
nell'ambito del Ravenna Festival, le composizioni di Karlheinz Stockhausen.
I 50 anni dell'indipendenza della Nigeria
La Nigeria, ufficialmente Repubblica Federale della Nigeria, è lo stato più popolato dell'Africa con circa 140
milioni di abitanti. Il 55% della popolazione è di religione musulmana, la restante è di fede cristiana.
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