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WALLACE & GROMIT ED ALTRE STORIE
(A Grand Day out/ Rex the Runt: “How Dinosaurs Becam
Extinct”/Loves me... Loves me not/ Creatures Conforts/
Adam/ Rex the Runt: “Dreams”/ The Wrong Trousers)

Regia: Nick Park, Richard Goleszwoski, Jeff Newitt, Peter Lord; Ori-
gine: Gran Bretagna, 1994; dur. 78’.

Il film è un’antologia dei pezzi migliori della ormai mitica Aardman Animation, fondata
nel 1972 da Peter Lord e David Sproxton e composta da quattro giovani autori inglesi che
condividono sin dall’infanzia la medesima passione: l’animazione con la plastilina. Un’i-
dentità fortemente inglese, la volontà di non cedere mai sulla qualità della creazione,
uno sguardo permanente verso l’innovazione ed un’etica europea sono i valori che la
Aardman difende, anche ora che la società è corteggiata dai grandi studios americani.
Lo stile nuovo e la vera rivoluzione operata nel campo dell’animazione in 3D, hanno fatto
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così meritare a questa coraggiosa, piccola casa di produzione, oltre al grande successo di
pubblico, anche l’onore di due meritatissimi Oscar, proprio per le storie di questo diver-
tente e stralunato film. L’apertura e la chiusura sono riservate alle avventure del goffo e
pacioso inventore di mezza età, Wallace e del suo fedele, intelligente ed “umano” cane
Gromit, animati con tecniche raffinatissime e dotati di uno humour sottile e mai banale. I
loro occhi, per esempio, sono realizzati con palline da ping pong e testimoniano, ormai
come un tratto cult, l’espressività eplosiva dei personaggi, tanto che per esempio nel ca-
so di Gromit non c’è nemmeno bisogno della presenza della bocca per riuscire a comuni-
care efficacemente stati d’animo e pensieri. E sicuramente un capolavoro assoluto è l’e-
pisodio The Wrong Trousers che li vede protagonisti insieme ad un inquietante pinguino.
Girato con taglio cinematografico sia nel ritmo che nel taglio delle inquadrature (indi-
menticabili i vicoli notturni, le ombre di Wallace e del pinguino che brindano dietro la fi-
nestra, la casa insidiata...), The Wrong Trousers è un noir a tutti gli effetti che rivisita in
chiave umoristica tutti i codici espressivi del genere e che si chiude con una sequenza al
cardiopalmo, con un montaggio mozzafiato nella miglior tradizione del cinema d’azione:
l’inseguimento del pinguino sul trenino giocattolo di Wallace.
Fulminanti non-sense sono poi le brevissime storie di Rex the Runt, dai dialoghi af-
fascinanti ed assurdi, dove si dimostra che la demenzialità, quando tocca i vertici del
sublime, è sempre espressione di cultura ricca e vitale.
Altro piccolo gioiello è, infine, Creatures Comforts (Oscar 1990) realizzato come un
reportage televisivo, contiene le interviste agli animali di uno zoo, che parlano dei
loro problemi (la cattività, il vitto, l’alloggio...) con vezzi, tic e inflessioni di lingua, ti-
picamente umani.

Itinerari didattici
Aspetti storico-sociali

• Il cinema di animazione.
• Il cartone animato classico/Disney, quello giapponese e l’animazione in pla-
stilina in 3D - le tecniche, le possibilità espressive, la visione del mondo che
veicolano.

Elementi per la discussione

• L’episodio The Wrong Trousers: i personaggi, caratteri e comportamenti, dina-
miche relazionali tra Wallace, Gromit e l’inquietante pinguino.

• Musica, colori e ambientazione.

Idee

• Elaborazione di un breve racconto per immagini: sceneggiatura e story board.
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