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CinEd è un progetto dedicato alla trasmissione della Settima Arte come oggetto culturale e materiale per aiutare a con-
cepire il mondo. Per raggiungere questo obiettivo, sono stati sviluppati metodi di insegnamento comuni basati su una 
selezione di film prodotti dai paesi partner europei. L'approccio è progettato per essere adattato ai nostri tempi, carat-
terizzati da cambiamenti rapidi, importanti e continui nel modo in cui vediamo, riceviamo, trasmettiamo e produciamo 
immagini. Queste immagini sono visualizzate su più schermi: dai grandi schermi cinematografici alla TV, computer, tablet 
e smartphone. Il cinema è un'arte ancora giovane, e la sua fine è già stata predetta molte volte. Chiaramente, queste 
previsioni erano infondate.

Questi cambiamenti stanno interessando il cinema: pertanto, la sua trasmissione deve tenerne conto, in particolare la 
crescente frammentazione della visione del film su diversi schermi. Le pubblicazioni CinEd propongono e affermano un 
approccio didattico sensibile, induttivo, interattivo e intuitivo e forniscono conoscenze, strumenti per l'analisi e il po-
tenziale di dialogo tra immagini e film. Le opere sono considerate su più livelli, nel loro complesso, in frammenti e con 
diverse temporalità - fotogrammi, scatti, sequenze. 

Gli opuscoli educativi invitano gli studenti a impegnarsi liberamente e in modo flessibile con i film; una delle principali 
sfide consiste nel comprendere e relazionarsi alle immagini cinematografiche utilizzando approcci diversi: la descri-
zione, un passaggio essenziale per qualsiasi processo analitico e la capacità di estrarre e selezionare le immagini, 
organizzarle e confrontarle. Ciò include le immagini del film in discussione e altre, nonché le immagini provenienti da 
tutte le arti visive e narrative (fotografia, letteratura, pittura, teatro, cartoni animati...). L'obiettivo è che le immagini non 
siano fugaci, ma sensate; il cinema, da questo punto di vista, è un'arte sintetica particolarmente preziosa in quanto 
costruisce e rafforza le prospettive delle giovani generazioni.
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The Blue Tiger è una favola su due bambini e una tigre blu che vivono in un antico giardino botanico - un luogo che appare 
incoerente ripetto al circostante ambiente urbano. Tratta il tema della protezione della natura e del conflitto tra vecchio e 
nuovo e tra convenzionale e non convenzionale. La lotta dei bambini contro gli sviluppatori e i politici locali insensibili e 
corrotti è una metafora universale dell'incertezza che il mondo di oggi genera sia nei bambini che negli adulti. Allo stesso 
tempo, tuttavia, in termini tematici - anche se in forma semplificata per i giovani spettatori - si basa sulla tradizione dei 
film sovversivi realizzati da e dietro la cortina di ferro nella seconda metà del 20 ° secolo. Il mondo dei bambini è rappre-
sentato come un mondo pieno di speranza, mentre il mondo degli adulti è marcato dal compromesso e dal dispotismo.

Il film combina l'azione dal vivo e le tecniche di animazione. Questo approccio, insieme alla natura del libro originale e del 
genere fiabesco, si svolge nel mondo immaginario quotidiano di una città contemporanea, offrendo ai suoi creatori una 
grande libertà di sviluppare il proprio stile personale. Gli elementi animati di The Blue Tiger sono gestiti in modo molto 
sensibile ma anche inventivo, combinando la classica animazione 2D con i moderni metodi digitali.
Diverse tradizioni cinematografiche si fondono nel film: si basa su film cechi per bambini e adolescenti, che negli anni '70 
e '80 hanno avuto successo non solo in Cecoslovacchia ma a livello internazionale. L'aspetto chiave, tuttavia, è l'eredità 
del film d'animazione europeo e non dei decenni del dopoguerra, in cui i cineasti disponevano delle condizioni migliori 
per lo sviluppo a lungo termine di film indigeni e artisticamente originali.

The Blue Tiger di Petr Oukropec, regista esordiente ed esperto produttore, è un importante esempio di un lungometrag-
gio con merito artistico destinato principalmente ai bambini in età scolare. Questo genere è praticamente scomparso 
dal cinema ceco sulla scia del collasso dello Studio System successivo al 1989. Il regista si concentra sulla produzione 
di lavori per bambini e ragazzi. The Blue Tiger ha avuto successo non solo in Repubblica Ceca, ma anche in Germania, 
Svizzera, Polonia e Slovacchia.

Titolo originale: Modrý tygr
Première: 23. 2. 2012
Durata: 90 minut
Paese d’origine: Repubblica Ceca – Slovacchia – Germania

Regista: Petr Oukropec 
Supervising director: Bohdan Sláma
Basato sul libro: The Blue Tiger di Tereza Horváthová’s (2005) 
Film story: Juraj Horváth
Sceneggiatura: Tereza Horváthová, Petr Oukropec
Art-Designer: Juraj Horváth
Altri art-designers: Vanda Raýmanová, Jozef Střelec, 
Martin Snopek, Michaela Tyllerová
Direttore della fotografia: Klaus Fuxjäger
Animazione: Michal Struss aj.
Effetti visivi: Boris Masník (supervize), UPP
Effetti speciali: Trick SF
Produttori: Negativ – Petr Oukropec, Milan Kuchynka, 
Pavel Strnad
Co-produttori: Blinker Filmproduktion, ARINA,  
Česká televize, Rozhlas a televízia Slovenska, UPP
Responsabile di produzione: Ctibor Pouba
Colonna Sonora originale: Jakub Kudláč, Markus Aust
Montaggio: Jakub Hejna
Suono: Jan Čeněk
Scenografia: Henrich Boráros, Michal Šlusar, Jan Orška
Costumi: Andrea Králová

Cast: Linda Votrubová (Johanka), Jakub Wünsch 
(Matyáš), Barbora Hrzánová (madre di Johanka), Jan Hartl 
(padre di Matyáš), Daniel Drewes (Sindaco Rýp) ecc.

PERCHÉ QUESTO FILM OGGI? DATI TECNICI

Locandina Internazionale Locandina Tedesca Locandina Slovacca
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Immaginazione 
/ Realtà

Favole / Politica

Colori

La natura e gli animali Vecchio / Nuovo
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Johanka e Matyáš vivono con i loro genitori in un vecchio 
giardino botanico nel centro della città. Non si integrano 
a scuola perché sono diversi; non usano cellulari e non 
indossano abiti firmati, ma leggono libri e conoscono la 
natura. Johanka non va d’accordo con una maestra di 
scuola cattiva, ma ha anche un'enorme immaginazione, 
le sue idee che prendono vita davanti ai suoi occhi. Un 
giorno la tigre blu che le piace disegnare prende vita. Pro-
voca degli ingorghi e sembra che si nutra di cani, che 
iniziano a scomparire nel vecchio quartiere intorno al 
municipio. 

L'intera area, compreso il giardino botanico, sta per es-
sere rasa al suolo. Al suo posto sarà costruito un moder-
no quartiere di vetro e cemento armato. Il malvagio sin-
daco Rýp approfitta della situazione, mettendo una taglia 
sulla testa della tigre, dichiarando il distretto pericoloso 
e anticipando la data di riqualificazione. Il giardino deve 
essere ripulito entro un mese e i bambini ed i loro genitori 
sono al limite. La tigre blu, ferita dall'auto del sindaco, 
trova riparo nel giardino. I bambini e la madre di Johanka 
la aiutano. 

Quando si riprende, il giardino torna miracolosamente in 
vita e numerose piante rare, in particolare quelle con i 
fiori blu, crescono durante la notte. Folle di persone si 
radunano per vedere le nuove piante. Secondo alcuni, 
compreso l’autista del sindaco, Krámmera, la tigre deve 
essersi rifugiata lì. Nella notte lui la tranquillizza e porta 
via la tigre. I bambini lo seguono e scoprono il nascondi-
glio del sindaco, nel quale ha imprigionato non solo la ti-
gre ma anche i cani scomparsi. Chiamano la polizia e una 
troupe televisiva riprende Rýp sulla scena del crimine. La 
tigre scompare. Gli abitanti del giardino si trasferiscono 
in una ex spa in cui mettono l'immagine di un'isola. Lo 
raggiungono in barca e incontrano di nuovo la tigre blu. 

FAVOLE / POLITICA
The Blue Tiger è un film di genere fiabesco in cui il bene 
lotta contro il male. Il bene è personificato dagli abitan-
ti idiosincratici e antiquati del giardino botanico. Il male 
è rappresentato dal sindaco sfacciato e senza scrupoli, 
che sta ricostruendo il vecchio quartiere. Gli abitanti del 
vecchio distretto e i loro figli - che amano i cani, sono 
sempre di corsa da qualche parte e sono dipendenti dai 
telefoni cellulari - vivono nella zona tra il bene e il male. 
Proprio come le fiabe tradizionali sono spesso politiche 
(commentando, ad esempio, il sistema feudale del mon-
do pre-industriale), The Blue Tiger è anche una fiaba po-
litica con un messaggio anti-globalizzazione.

VECCHIO / NUOVO
Un tema importante del film, sviluppato su più livelli, è il 
contrasto tra vecchio e nuovo. Il vecchio è minacciato dal 
nuovo, dato che la città è pronta per essere demolita e 
sostituita da un nuovo distretto. Il mondo dei protagonisti 
è caratterizzato da cose vecchie e abbigliamento retrò. 
Tuttavia, l'area del vecchio quartiere contiene anche nuo-
vi elementi. Il dialogo del film tra vecchio e nuovo è pre-
sente anche nella combinazione tra metodi di animazione 
3D classici e all'avanguardia.

I COLORI
I colori di The Blue Tiger non sono usati solo per crea-
re atmosfera, ma aiutano anche a dare forma alla storia 
stessa. Il mondo del giardino, della tigre e della natura è 
presentato in verde e blu. Il vecchio quartiere è caratte-
rizzato dalla diversità di colori. Il mondo del sindaco Rýp 
è in bianco e nero. Questa divisione dei colori sottolinea 
i contrasti e le contraddizioni tra i singoli mondi. I colori 
cambiano insieme all'azione nel film.

FOCUS SINOSSI

IMMAGINAZIONE / REALTÀ
Il film è ambientato in un mondo immaginario apparen-
temente realistico. Johanka è un’appassionata lettrice 
e disegnatrice e viene presentata come un personaggio 
creativo con un'immaginazione notevolmente sviluppa-
ta. Le sue idee prendono vita davanti ai suoi occhi e nei 
suoi sogni. Tuttavia, la vera forma della tigre rimane na-
scosta allo spettatore per un lungo periodo. Nella parte 
finale i nostri eroi abbandonano il giardino e partono per 
il mondo dell'immaginazione. Lo stato d'animo giocoso 
delle scene finali fa sì che lo spettatore le guardi come 
una fuga dalla realtà rispetto al pessimismo del nostro 
tempo.

LA NATURA E GLI ANIMALI
Il giardino botanico, gli animali e gli abitanti del giardino 
fanno riferimento all'archetipo del naturale e autentico. Ci 
ritroviamo di fronte ad una rappresentazione positiva del-
la natura e dell'autenticità ritratte piuttosto di frequente 
nell'arte (dipinti, romanzi ...). L'animale selvatico rappre-
senta la libertà e la saggezza della natura. Le piante nella 
serra diventano un nascondiglio e un rifugio. I bambini 
non sono stati ancora profondamente infettati dalla civiltà 
moderna, o almeno non lo sono ancora. Gli adulti vicini 
alla natura (la madre e il botanico) sembra che la cono-
scano più degli altri.
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IL CONTESTO

GLOBALIZZAZIONE
The Blue Tiger può essere caratterizzato come un film locale che esplora i problemi glo-
bali, ma allo stesso tempo si concentra molto sulla tradizione e sul contesto locale. Grazie 
al tema della lotta contro la riqualificazione di una città vecchia, il film si colloca all'interno 
del più ampio contesto internazionale di convinzioni, principalmente basate sulla protesta 
e sull'attivismo, lungo l'ampio spettro tra i movimenti di sinistra anti-globalizzazione e la 
comunità locale, urbana e di vicinato; progetti collegati, ad esempio, alla battaglia contro 
la gentrificazione dei distretti urbani. Il film è fortemente connotato localmente: uno spet-
tatore che conosce Praga capirà sicuramente che è stato girato nel quartiere di Karlín. 
D'altra parte, l’ambientazione non è chiaramente indicata nella storia e potrebbe essere 
ambientata in una città europea diversa, vecchia o addirittura inventata.

CRITICA POLITICA NEI FILM PER RAGAZZI 
La New Wave cecoslovacca, che ha avuto successo in tutto il mondo, è stata repressa 
con la forza dall'occupazione della Cecoslovacchia da parte delle truppe del Patto di 
Varsavia nel 1968. La maggior parte di quella generazione di cineasti è stata messa a 
tacere per diversi anni all'inizio degli anni '70 e una parte di essi mandata in esilio. La 
situazione è migliorata, molto lentamente, dalla fine degli anni '70 in poi. Tuttavia, non 
esisteva ancora libertà artistica e i registi hanno spesso utilizzato metafore e allegorie per 
commentare questioni di attualità. Da allora fino al cambio di regime del 1989, i progetti 
degni di nota tendevano ad emergere oltre il mainstream.

Non è un caso, quindi, che il genere dei film per bambini e ragazzi, meno monitorato dalla 
censura, sia fiorito negli anni '70 e '80. I film per ragazzi sono diventati il dominio di una 
generazione di giovani registi che, con difficoltà, hanno fatto il loro debutto in quei decenni: 
come i primi film di Miloš Forman, che offrono contenuti politici inequivocabili. I giovani eroi 
di film come Just Whistle a Little (Jen si tak trochu písknout, diretto Karel Smyczek, 1980), 
New Boy Started Today (Dneska přišel nový kluk, diretto da Vladmír Drha, 1981), Juice Novel 
(Džusový román , dir. Fero Fenič, 1984), con cui lo spettatore simpatizza, si scontrano con 
l’incomprensione e il rifiuto della generazione più anziana dei genitori e degli insegnanti. Gli 
atteggiamenti della vecchia generazione sono duplici, ottusi e inautentici. È forse proprio qui 
che possiamo individuare le radici del motivo per cui un gran numero di personaggi adulti nel 
film The Blue Tiger sono raffigurati in modo più negativo di quanto non sia comune nei film 
per bambini europei.

Just to Whistle a Bit (Jen si ta trochu písknout, regia di Karel 
Smyczek, Cecoslovacchia 1980)
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IL REGISTA E LE SUE OPERE

Il regista Petr Oukropec (nato nel 1972) è cresciuto nella famiglia di un tecnico televisivo e ha 
visitato set sin dalla giovane età. Tuttavia, non ha girato il suo film d'esordio The Blue Tiger fino 
all'età di 40 anni, quando aveva già costruito una carriera di grande successo come produttore 
cinematografico in quasi 20 anni. Oukropec si è fatto notare per la prima volta nel 1994 quando 
è riuscito a trasformare il film di laurea per studenti Indian Summer (diretto da Saša Gedeon) in 
una coproduzione internazionale che ha riscosso un grande successo sia tra il pubblico ceco 
sia in festival internazionali. Nel 1995 ha co-fondato una delle più importanti società di produ-
zione indipendenti dell'Europa centrale, Negativ; esiste ancora oggi e si è specializzata in film 
d'autore e sull’arte. La compagnia ha collaborato con molti registi cechi come Bohdan Sláma, 
Helena Třeštíková, Marek Najbrt e Michaela Pavlátová per molti anni. Negativ ha anche svolto 
un lavoro innovativo nel portare documentari autoriali e lungometraggi, nonché film sperimen-
tali e animati, nei cinema cechi.

La carriera di Petr Oukropec ha anche una natura interdisciplinare. Ha lavorato tre volte come 
direttore generale della Quadriennale di Praga, un importante festival internazionale di sceno-
grafia teatrale, ed è stato anche coinvolto nel progetto per i Cent'anni della filarmonica ceca. 
Dal 2003 è anche membro del personale docente, focalizzato sulla produzione, presso la scuo-
la di cinema FAMU, dove dirige il proprio laboratorio di produzione. Petr Oukropec ha iniziato 
a concentrarsi intensamente sui propri progetti autoriali all'inizio del nuovo millennio dopo es-
sersi trasferito con la sua famiglia nel piccolo villaggio della Boemia occidentale di Těchovice, 
ai piedi delle montagne Šumava. Lì creò una compagnia teatrale amatoriale, chiamata Zmrzlík. 
Nato come progetto per sostenere la comunità locale, è diventato un fenomeno culturale di 
successo conosciuto oltre la regione. Attualmente la compagnia conta 100 membri e le sue 
esibizioni attraggono fino a 3.000 spettatori. Il teatro vide Oukropec unire le sue capacità or-
ganizzative e il lavoro autoriale. Ha iniziato a concentrarsi sulla messa in scena, che ha presto 
utilizzato con grande efficacia nel suo lavoro cinematografico. Commentando il viaggio verso i 
suoi progetti, ha detto che era come se avesse trovato il suo stesso pubblico: "Ho fatto un pro-
getto di teatro amatoriale in cui sento, in 15 anni, di aver coltivato un pubblico generazionale 
che capisce il linguaggio che utilizzo. Ho provato molti generi, lavorando con attori, non attori e 
bambini. La sensazione di avere un pubblico mi ha dato la sicurezza di creare The Blue Tiger. (1)

Il regista Petr Oukropec ha debuttato con il film per bambini The Blue Tiger nel 2012. È stato 
preceduto e seguito da una visione sistematica e dal lavoro di produzione nel campo dei film 
per bambini e ragazzi. Nonostante il successo del film, il regista non si è affrettato a realizzare 
altri film e ha continuato a concentrarsi su attività organizzative, teatrali e didattiche. Il secondo 
progetto di Oukropec, In Your Dreams!, ha debuttato nel 2016. Lavorando con lo sceneggiato-
re Egon Tobiáš, il regista ha spostato la sua attenzione sulla sottocultura di adolescenti dediti 
al parkour. Sebbene la forma sia diversa, questo film conserva molti elementi vicini a The Blue 
Tiger. Ancora una volta l'eroina è indipendente, una ragazza forte con un'immaginazione forte-
mente sviluppata che lotta per essere compresa da chi la circonda e trova difficile distinguere 
tra realtà e sogno. Per ora il film più recente di Petr Oukropec ha avuto la sua anteprima mon-
diale alla Berlinale 2016 come parte del concorso Generation 14+.

Petr Oukropec con l’attore che interpreta Matyáš durante le riprese.

In Your Dreams! (Ani ve snu!, 2016, regia di Petr Oukropec)

  1  Miloš Kameník: Non voglio fare film puramente realistici. Intervista con regista e produttore 
Petr Oukropce. Film and Time 62, 2016, No. 2, pp. 52-55.
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FILMOGRAFIA SCELTA:
Produttore (spesso in collaborazione con Pavel Strnad):
Indian Summer (Indiánské léto, 1995; Regia di Saša Gedeon)
Whisper (Šeptej, 1996; Regia di David Ondříček)
The Return of the Idiot (Návrat idiota, 1999; Regia di Saša Gedeon)
Who Will Guard the Guard? Dalibor or The Key for Uncle Tom's 
Cottage (Kdo bude hlídat hlídače? Dalibor aneb Klíč k Chaloupce 
strýčka Toma, 2002; Regia di Karel Vachek)
A Country Teacher (Venkovský učitel, 2008; Regia di Bohdan Sláma), 
Night Owls (Děti noci, 2008; Regia di Michaela Pavlátová)
Ivette and the Mountain (Ivetka a hora, 2008; Regia di Vít Janeček),
Four Suns (Čtyři slunce, 2012; Regia di Bohdan Sláma), 
Miracle (Zázrak, 2013; Regia di Juraj Lehotský)

Regista:
The Blue Tiger (Modrý tygr, 2012)
In Your Dreams! (Ani ve snu!, 2016)

IL FILM NEL SUO CONTESTO ORIGINALE 

IL LIBRO ORIGINALE
Il libro The Blue Tiger è stato pubblicato nel 2004 dalla piccola casa editrice alternativa Bao-
bab, che si concentra su libri autoriali per bambini. La casa editrice è di proprietà di Tereza e 
Juraj Horváth, una coppia sposata. Tereza Horváthová ha scritto The blue Tiger, mentre Juraj 
Horváth, affermato grafico, illustratore e insegnante, ha dato uno stile visivo originale. Il libro 
ha incontrato una risposta positiva da parte di critici e lettori ed è oggi un lavoro abbastanza 
noto della letteratura per bambini ceca.

Entrambi gli autori appartengono alla stessa generazione di Petr Oukropec e tutti e tre sono 
anche collegati alla partenza dalla città per la campagna - gli Horváth vivono nella pittoresca 
città della Boemia meridionale di Tábor, dove all'epoca in cui il film era stato realizzato sta-
vano crescendo cinque bambini piccoli. Lo stile di vita della famiglia ha influenzato anche la 
sceneggiatura. Poco tempo prima, Tereza Horváthová scrisse il libro per ben quattro anni 
avendo dopo anche pressioni sui tempi per la scrittura della sceneggiatura. Ha ricordato 
questo periodo in un'intervista: “Quando Petr Oukropec ha visto che avevo bisogno di più 
tempo, ha organizzato un campo per tutti i miei figli. Grazie a lui ho avuto una settimana in più 
di scrittura e sono state stabilite le basi. Ho anche usato mio marito come baby-sitter per i 
nostri figli… Alla fine, io e Petr abbiamo finito la sceneggiatura insieme”.

Nel libro Johanka è strettamente associata alla lettura e ai libri e Tereza Horváthová non na-
sconde il fatto che il personaggio sia fortemente influenzato dalle sue esperienze d'infanzia 
nella Cecoslovacchia totalitaria: “In parte sono io e in parte ho attinto dalla mia immaginazione 
per creare la sua. Ho trascorso la mia infanzia sui libri. Non potevo allontanarmi da loro. Ero 
anche abbastanza strana con gli altri, in realtà. Ho sofferto un bel po' solo per il fatto di andare 
a scuola.” Guardando indietro, Tereza Horváthová ha anche spiegato il motivo dello schiaffo 
ricevuto da Johana a scuola sia nel libro che nel film: “Sono stato davvero schiaffeggiata. Dal 
personale scolastico”.

EVOLUZIONE DEL PROGETTO
Il film differisce in molti modi dal libro originale. La trama è più semplice e più facile da seguire. 
Le note del narratore sui margini della pagina scompaiono, così come, ad esempio, il figlio 
cattivo, Fiškus Tuš. Anche la trama conclusiva cambia radicalmente. Tuttavia, ciò che è più 
importante è il concetto generale che gli sceneggiatori, il regista e il creatore dello stile visivo 
del film hanno utilizzato nel cambiamento del mezzo. Il libro è un omaggio alla letteratura 
per bambini - il protagonista è un lettore appassionato la cui potente immaginazione è stata 
sviluppata dal mondo della letteratura. Contiene una serie di citazioni letterarie e fa pieno 
uso delle specificità del linguaggio scritto, che consente alla storia di allentarsi e consente di 
lasciare il confine tra sogni e realtà indefiniti. Per questo motivo il modo in cui il materiale è 
stato portato sullo schermo è stato la chiave per la concezione del film.
Tereza Horváthová ha scritto la prima versione della sceneggiatura lei stessa, con Petr Oukro-
pec che ha collaborato nelle fasi successive. L'illustratore del libro e il creatore del design 
concettuale del film, Juraj Horváth, hanno indubbiamente svolto un ruolo cruciale in questa 
fase. Il passaggio più importante tra il libro e il film è stata la sostituzione della riflessione lette-
raria intensiva con una componente visiva molto potente e stilizzata ispirata ai motivi selezio-
nati del libro. Questo cambiamento si verifica sia nella trama, ad esempio nel film l'interesse 
di Johanka per la letteratura si attenua a favore del suo disegno - e in termini formali. Il film 
lavora con i colori e la stilizzazione visiva della messa in scena e combina anche sequenze di 
azione dal vivo con parti ed elementi animati.

Illustrazione – Il giardino botanico nel libro The Blue Tiger
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TECNICHE DI ANIMAZIONE
L'animazione entra nel film di azione dal vivo principalmente attraverso le visioni e i sogni 
di Johanka in molte forme: dall'animazione disegnata a mano all'animazione digitale e 
disegnata a mano combinata all'animazione digitale 3D all'avanguardia. Tuttavia, nello 
stesso spirito in cui l'antica città tradizionale e il giardino botanico vengono celebrati 
nell'azione, la forma del film rende omaggio alle tecniche di animazione tradizionali. Seb-
bene la maggior parte delle sezioni animate di The Blue Tiger siano state generate digi-
talmente, c'è un uso piuttosto evidente di tecniche di animazione che fanno riferimento 
al passato. Al contrario, le moderne tecniche di effetti speciali e l'animazione 3D sono 
state impiegate in modo appariscente ed economico - ad esempio, per il colore e la luce 
che colpisce attorno alla tigre o nei colpi "realistici" delle piante che spuntano nella serra.
L'animazione rappresenta un piano importante del design del film. L'animazione classica 
disegnata a mano viene utilizzata in uno scatto che può essere interpretato come un 
omaggio alle origini del film d’animazione. Johanka sta esaminando un taccuino che ha 
disegnato. Prima prova l'effetto thaumatropio dell'apertura della bocca della tigre ruotan-
do il foglio di carta. Nella pagina successiva si svolge una piccola gag animata disegnata 
a mano tra la tigre e il sindaco Rýp, il cui volto è anche sostituito da una fotografia anima-
ta. Troviamo anche animazioni digitali in stop motion in altri luoghi del film - per esempio, 
la tigre che sbadiglia disegnata sul banco della scuola. Anche le tecniche digitali sono 
utilizzate più volte per combinare disegni fatti a mano con scene di azione dal vivo (l'assi-
stente scolastico, il bagno nella spa comunale, l'attacco al sindaco).
Un altro gruppo distinto di passaggi animati lavora con l'antica tecnica della cutout ani-
mation. Le sequenze del sogno di Johanka con la tigre, l'isola disegnata e la sagoma 
della tigre, ritrovata, che corre nel giardino botanico sono molto vicine allo stile illustrativo 
che si trova nel libro. La cutout animation, sebbene in questo caso creata digitalmente, 
fa riferimento anche ad una lunga tradizione di film, in particolare al lavoro dell'animatrice 
tedesca Lotte Reiniger, che - ispirata al teatro delle ombre asiatico - ha lavorato con sa-
gome di carta ritagliate dagli anni '10 in poi. (Vedi le attività pedagogiche - Animazione 
delle figure).

La copertina del libro e un fotogramma del film in cui vengono attaccati i manifesti (0:33:30) si 
riferiscono ad un tema visuale simile: la sagoma della tigre blu.

Illustrazione – Animazione fatta a mano nel film The Blue Tiger 
(0:27:53-0:28:13)



II 
– 

IL
 F

IL
M

10

La tradizione dei film d’animazione 
4 – Die Abenteuer des Prinzen Achmed (1926, Regia di Lotte Reiniger)
5 – The blue Tiger (Modrý tygr, 2012, Regia di Petr Oukropec)
6 – The Sorcerer’s Apprentice (Čarodějův učeň, 1977, Regia di Karel Zeman)
7 – The blue Tiger (Modrý tygr, 2012, Regia di Petr Oukropec)

La magia della reazione a catena
8 – Der Lauf der Dinge (1987, Regia di Peter Fischli – David Weiss) 
9 – AMAZING!!! (Chain Reactions, popular youtube video, 2017)
10 – The blue Tiger (Modrý tygr, 2012, Regia di Petr Oukropec)

MODELLI D’ISPIRAZIONE
Il film The Blue Tiger contiene molti elementi formali e tematici che si riferiscono ad altre opere 
del cinema Ceco e Slovacco e a delle tecniche popolari nei videogiochi e riprodotte spesso 
su internet. Vediamo alcuni esempi. 

Un eroe che si mette in relazione con il mondo e il  suo amico soprannaturale 
1 – Le ballon rouge (1956, Regia di Albert Lamorisse)
2 – Lucy, Terror of the Street (Lucie, postrach ulice, 1984, Regia di Jindřich Polák)
3 – The blue Tiger (Modrý tygr, 2012, Regia di Petr Oukropec)

1
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INTERVISTE
DALL’INTERVISTA DI MILOŠ KAMENÍK CON PETR OUKROPEC PER IL GIORNALE 
FILM A DOBA2

Sull’imparare ad essere un regista
Con Saša Gedeon siamo passati dalla FAMU alla pratica reale del cinema e io ero lì ad ogni 
piccolo passo del cammino. È stato simile a Bohdan Sláma che ha inoltre supervisionato 
la mia regia di The Blue Tiger. Impari l’arte osservando le persone che la fanno, ma allo 
stesso tempo capisci qual è la tua lingua. La scelta del collega più vicino è anche qualcosa 
che a un certo punto determina quale tipo di pressione ti imponi, in quanto tutti cercano 
di ottenere il meglio da te. È attraverso le discussioni con il direttore della fotografia, ad 
esempio, che aumenta il tuo senso visivo.

Su film per bambini e pubblico giovane
La mia famiglia e i miei figli sono molto importanti. Sento il bisogno di essere comprensi-
bile per loro, di fargli capire quello che faccio. Non avevo l'ambizione di fare cinema per 
adulti, di competere con gli autori di cui ci occupiamo. Sto anche indagando sul principio 
della purezza interiore e della libertà dei bambini, i conflitti inerenti alla crescita, le storie 
delle prime ferite, che rappresentano per me i momenti più importanti della formazione di 
una persona. Credo che anche se le storie sono sempre simili nella loro essenza, ha senso 
rivederle in ogni epoca. Ho la sensazione di capire i personaggi dei bambini. Li rispetto e 
voglio elevarli al livello dei protagonisti degli adulti.
[...] L’età d'oro dei film cechi per bambini andava di pari passo con dei libri straordinari per 
bambini. Ce n’erano di più allora. La letteratura ceca contemporanea è ancora riconosciu-
ta a livello internazionale, ma i libri che vengono scritti sono per lo più racconti illustrati 
per i lettori più giovani. Una storia drammatica contemporanea più complessa e intesa per 
bambini più grandi è qualcosa che non si vede spesso qui. In precedenza alcuni autori non 
erano autorizzati a scrivere per un pubblico adulto, il che li ha spinti a film per bambini. 
Oggi la situazione è più complessa.

Su The Blue Tiger
Cerco sempre un protagonista che attiri la mia attenzione. Deve essere portatore di qual-
cosa che trovo importante e che attragga ad esso. Questo è l’aspetto chiave, poi ce ne 
sono altre decine. È molto difficile per me scegliere l'argomento giusto. [...] Non volevo 
fare film puramente realistici. In The Blue Tiger, l’animazione e la fantasia servono come 
uno strumento di ribellione dell'infanzia che compensa l'impossibilità di una rivolta contro 
le condizioni esterne, lo sfratto e il fatto che qualcosa non sta realmente accadendo alla 
famiglia. [...] Anche le rappresentazioni teatrali su cui ho lavorato erano visive. Io stesso 
faccio lo scenografo, c'è sempre una sorta di principio scenografico attorno al quale baso 
la produzione. Ho un costumista o qualcun altro che porta un tocco visivo in più e che allo 
stesso tempo dirigo dando loro un determinato incarico. Sono tuttavia aperto a queste 
persone che apportano una sorta di valore aggiunto. [...] Con The Blue Tiger era diverso. Il 
libro stesso è visivo, Juraj Horváth è un geniale illustratore e sapevo che avevo bisogno di 
spostare o trasportare al film il tipo di immaginario visivo che era già stato dato dal libro.

DALL’INTERVISTA DI TEREZA CZ DVOŘÁKOVÁ CON PETR OUKROPEC  
PER CINED3

Sulle ispirazioni iniziali
Non avevo un modello o un prototipo particolare, anche se naturalmente ho i miei prefe-
riti: Jiří Trnka, Wes Anderson, Michel Gondry e molti altri. Ma ho davvero studiato a fondo 
le sceneggiature conservate di Ota Hofman. Ho confrontato gli originali letterari con le 
sceneggiature, le differenze tra le sceneggiature letterarie e tecniche e così via. Ho realiz-
zato l’enorme significato per i film per bambini cechi di Ota Hofman, come drammaturgo, 
sceneggiatore e autore di libri ideale. I film potrebbero essere realizzati usando le sue sce-
neggiature oggi perché la lingua è completamente contemporanea e personale. Hofman è 
dalla parte dei bambini. Non fa caricature, deride o semplifica nulla. In lui percepisco una 
visione chiara dello spirito dei bambini e una consapevolezza di tutti i loro possibili luoghi 
nascosti. In Ota Hofman la struttura drammatica di base è sempre completamente funzio-
nale. Ammiro molto il suo lavoro. Vedo un'ispirazione specifica e diretta per il mio lavoro 
soprattutto nella sua facilità e giocosità.

Il mondo del film e la sua storia
Il mondo di un film per bambini deve essere creato in una forma giocosa e semplice. Lo 
stile grafico è il fondamento: un approccio pittorico collega il mondo dei bambini al cine-
ma, perché il linguaggio cinematografico può utilizzare l'immagine come mezzo di espres-
sione essenziale. La saturazione del kitsch, che vediamo soprattutto nei film d'animazione 
al momento, è fortunatamente indebolita nella Repubblica Ceca grazie alla forte tradizione 
degli autori cechi. Quella tradizione persiste nella letteratura, ma sta iniziando a svanire nel 
lavoro di azione dal vivo. Questa è un’altra ragione per cui sono andato in questa direzione.
Il libro The Blue Tiger funziona come un mosaico. Il film è una storia ed è stato neces-
sario rafforzare la trama principale. Scelgo volontariamente e coscientemente di usare la 
stilizzazione in cui il mondo adulto, il personaggio di Rýp e quelli che lo circondano sono 
caricaturali ed esagerati. Al contrario, i bambini sono rappresentati come normali, naturali, 
vivi. I motivi sovversivi, che riguardano l'input autobiografico di Tereza Horváthová, sono 
già molto forti nel libro. Accanto ai ricordi d'infanzia, Tereza Horváthová ha condotto una 
battaglia interna nel libro con il suo ex compagno di classe, che a quel tempo era sinda-
co di Praga. Il film parla della libertà che una bambina non vuole perdere. Il modo in cui 
Johanka vive non sarà distrutto, ma è destinato ad essere fonte d'ispirazione.

  2 Miloš Kameník: Non voglio fare film puramente realistici. Intervista con il regista e produttore Petr Oukropec. Film a doba – Special English 
Issue 2016,  p. 12-16.

3   L’intervista è avvenuta a Praga il 5. 3. 2018.



III
 –

 A
N

AL
IS

I
12

CAPITOLI DEL FILM

3 – Mentre camminano in un vecchio quartiere attra-
verso un viadotto della ferrovia, i bambini contano 
gli animali. La macchina del sindaco passa in modo 
arrogante, quasi investendo un cane. L’assistente 
scolastica, severa, aspetta che i bambini entrino 
e da uno sguardo veloce ai suoi cagnolini  (04:08). 

4 – Johanka non ha le scarpe interne obbligatorie. 
L‘inserviente confisca le sue scarpe da esterno e lei 
deve andare a lezione scalza. I bambini stanno im-
parando. Una lezione sui fiori, ma non sanno molto. 
Solo Matyáš sa tutto. L‘insegnante prende i dispo-
sitivi elettronici e i cellulari dei bambini in modo che 
prestino attenzione. Anche in classe Johanka non 
presta attenzione; legge e disegna  (06:18).

6 – Johanka e Matyáš scappano da scuola e sco-
prono una ex spa. Johanka gioca e l’isola animata 
dei titoli di testa prende vita sulla parete. Ma solo lei 
può vederli (11:41).

1 – Titoli di testa e Isola animata  (00:00).

5 – Il sindaco mostra ai bambini una dimostrazione 
della riqualificazione della città. Il bambini capisco-
no che anche il giardino sarà demolito (8:51).

2 – Mattina al giardino botanico. Johanka e Matyáš 
si incontrano alla sera. Il padre di Matyáš, botani-
co, e la madre di Johanka, cassiera e donna delle 
pulizie, parlano animatamente, come se stessero 
discutendo (00:30).

8 – I compagni di classe prendono le scarpe da 
interno di Johanka. Il conflitto con l’assistente si 
intensifica, finché la donna non le da una schiaffo. 
Le sanguine il naso e vede la sagoma di una tigre 
sul soffitto (15:33).

7 – Johanka racconta a sua madre delle visioni e Nel 
suo sogno animato la tigre blu navigava attraverso il 
viadotto della spa (13:35).

III – ANALISI

11 – Il sindaco incontra la tigre blu, che è ancora un 
cucciolo. Gli viene in mente che la presenza di un 
animale pericoloso potrebbe avere dei lati positivi 
(26:36).

12 – Durante una discussione tra la madre di 
Johanka e l’assistente riguardo lo schiaffo, sparisce 
l’ultimo cane. Si scatena il panico nella zona. Sono 
scomparsi anche altri cani e le persone hanno paura 
anche dei gattini (27:52). 

9 – La tigre causa un ingorgo nei pressi del viadotto 
e il primo cane sparisce per strada (18:14).

10 – Il sindaco arriva al giardino per ispezionarlo 
e i bambini immaginano dei modi per vendicarsi. 
Durante una lezione nella serra un professore di 
botanica spiega che una tigre blu potrebbe esistere  
(20:53). 
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14 – Johanka trova la tigre e chiama Matyáš e sua 
madre. Pensa che le erbe la aiuteranno a riprender-
si. Il consiglio decide di accelerare la demolizione 
del vecchio distretto. La tigre blu animata appare 
di nuovo nei sogni di Johanka - passa il viadotto 
e punge una nuvola con una lancetta dell‘orologio, 
causando la pioggia (38:36).

13 – I bambini cercano la tigre. L’auto del sindaco 
la ferisce e si nasconde nel giardino botanico 
(33:19).

16 – La tigre si nasconde di note e fa un miracolo. 
La mattina dopo la serra sembra una giungla rico-
perta di fiori blu. Il papà e il professore esaminano 
le nuove piante. I giornali scrivono del giardino e la 
folla vi si raduna (54:38).

15 – Il giardino riceve l‘ordine del municipio di 
muoversi. La tigre è malata e non mangia. Il padre 
distrugge la radio quando sente che il sindaco parla 
di riqualificazione. I media criticano il sindaco per 
la tigre e lui ordina a Kráčmera di dare la caccia 
all‘animale (47:19).

19 – Kráčmera e il sindaco chiudono la tigre in 
una gabbia in una stanza in cui ci sono anche i 
cani scomparsi in gabbia. Scoprono Johanka, 
ma i genitori arrivano e la liberano. La tigre blu 
scompare dalla gabbia nel buio. La polizia e una 
troupe televisiva compaiono e le azioni del sindaco 
vengono smascherate (01:14:17).

20 – Gli abitanti del giardino si trasferiscono nella 
spa. Adesso anche Matyáš e la madre vedono 
l‘immagine sul muro. I quattro salpano verso l‘isola. 
Johanka cammina sulla riva e saluta la tigre ormai 
adulta, che emerge dalla giungla. I titoli di coda 
appaiono nel cielo sopra l‘isola (01:18:22-01:27:33).

17 – I compagni di classe non sono gli unici a pensare 
che alla tigre possa piacere il giardino. Kráčmera cerca 
la tigre anche lì e la trova. Il papà incontra la tigre e 
l‘animale ha un effetto miracoloso anche su di lui - 
l‘impasse comunicativo tra lui e la mamma di Johanka è 
superata e invita tutti a cena (01:01:03).

18 – La figlia di Kráčmera scopre la tigre blu ed 
è incantata. Su insistenza di sua figlia Kráčmera 
caccia e cattura la tigre. Matyáš e Johanka lo se-
guono in un vecchio edificio. Johanka fa la guar-
dia e Matyáš cerca aiuto (01:09:10). 
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QUESTIONI DI CINEMA
TIGRE NASCOSTA – TIGRE VISIBILE  TIGER

La tigre si nasconde e si rivela di nuovo. La trasformazione di queste situazioni è rafforzata 
dal frequente cambiamento dello stile visivo e filmico di singoli scatti e scene. Il carattere della 
tigre blu è così particolare che i produttori potrebbero permettersi di sperimentare. Inoltre, il 
principio della trasformazione è un riferimento alla natura letteraria e riflessiva del libro su cui 
si basa il film - evita di fornire ai lettori un’idea chiara dell’aspetto della tigre, incoraggiando 
invece la loro immaginazione. 

La tigre blu è un simbolo di sfrenatezza e immaginazione e la caratteristica chiave della tigre è 
la sua elusività e mutevolezza, che può essere illustrata graficamente usando questi esempi:

• L’animale preferito nei disegni dell’immaginazione di Johanka ha iniziato a muoversi, 
davanti ai suoi occhi ma ancora prima quelli degli spettatori - la tigre è in grado di sbadi-
gliare o muoversi. Gli altri personaggi non la vedono.

• La tigre entra più volte nei sogni di Johanka come un’immagine onirica. È visivamente 
stilizzata e antropomorfizzata, cammina su due piedi e si presenta come una guida cal-
ma e saggia. Lo spettatore potrebbe pensare che queste scene si riferiscano al padre 
perduto di Johanka.

• Dopo il conflitto con l’assistente scolastica e lo schiaffo, è come se lo status quo del 
mondo e di Johanka fosse stato disturbato. La tigre, vista solo dal pubblico, si trasforma 
in un’entità visibile anche agli altri. Ma non sappiamo ancora di cosa si tratta. La tigre 
nasce da un’ombra sul soffitto e l’ombra fugge attraverso una finestra sulla strada.

• Le persone hanno paura. Si dice che sia una grande tigre blu, una bestia da preda, che 
cammina per la città. Ma non si sa cosa sia o come appaia. La tensione nella musica che 
accompagna l’ombra del grande gatto nelle strade del centro storico stimola la nostra 
immaginazione (Foto 1), così come i poster blu e bianchi in cui è rappresentata la sua 
sagoma e in cui si offre una ricompensa per la cattura.

• Le aspettative dello spettatore sono sgonfiate. Il pericoloso gatto è “in realtà” solo un cuccio-
lo di tigre. Carino, non aggressivo e perso nella città, molto speciale e incantevole (Foto 2).

• Diverse volte percepiamo la presenza della tigre attraverso la sua prospettiva soggettiva. 
Una lente widescreen distorce l’immagine e la realtà è esagerata (il vicino è più vicino, il 
lontano più lontano). La vista della telecamera nei dintorni è bassa e in rapido movimento.

• Una volta che la tigre viene scoperta dal pubblico inizia a nascondersi in modo diverso. Il 
giardino botanico, in cui si ritira, funge sia da rifugio che da nascondiglio. Non è un caso 
che diventi sempre più blu e selvaggio e la tigre vi si mescoli.

• Quando la tigre viene trovata nella gabbia e sta per essere liberata, l’animale scompare 
nell’oscurità (Foto 3). Ciò che in un primo momento appare come una fuga dalla luce si 
rivela in seguito una addio permanente al mondo di Johanka.

• Nella scena finale la tigre cambia forma per l’ultima volta. Emerge dalla fitta vegetazione 
dell’isola, saluta Johanka con uno sguardo. È diversa: grande, potente, sicura di sé. Un 
incantevole animale selvatico in mezzo alla natura estranea alla civiltà (Foto 4).

La tigre è un felino e i felini devono essere invisibili in natura. È una creatura della notte, quindi 
diverse svolte importanti nell’azione del film si verificano durante la notte. Quando la tigre si 
nasconde nel giardino botanico è sera. Non siamo ancora del tutto sicuri di come appaia. Ma 
esploriamo il pavimento del giardino botanico dal punto di vista della tigre. Saltiamo con lei 
sul bordo di una piscina e ci guardiamo dentro. Questa scena è seguita da una modifica che 
passa inosservata, lo spettatore immagina di vedere se stesso riflesso nell’acqua. Invece, 
vede la tigre (foto 5). La tigre non sembra essere pericolosa. Beve l’acqua senza avere sete. Il 
cambiamento dell’atmosfera da tesa a scherzosa è sottolineato dal tema musicale.

1
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4
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L’IMPORTANZA DEL COLORE NELLA STORIA DEL CINEMA

I colori sono usati nei film come elemento estetico di base, ma anche come espressione, o 
accento, di umore e sentimento. Questo può riguardare i colori che sono naturali (anche se il 
colore di una scena non è lo stesso del colore del soggetto davanti alla fotocamera) o modifi-
cati artificialmente - eccessivamente saturi, smorzati o colorati in un‘unica sfumatura. Dall‘ini-
zio del cinema, il colore è stato collegato all‘attrazione e ai “trick film”. È stato usato molto nei 
primi film della storia del cinema ed è stato meravigliosamente impiegato da Georges Méliès. 
La colorazione di scene di film in particolari colori ha seguito delle convenzioni che hanno reso 
più facile per gli spettatori orientarsi nell‘azione e rinforzare l‘atmosfera di una scena.
La convenzione della colorazione è simile all‘impiego di colori sullo schermo del film come 
uno specifico elemento metaforico o simbolico che aiuta a plasmare la storia. Tra i cineasti 
più noti ad aver sfruttato  il potenziale del colore troviamo il regista russo Sergei Eisenstein, 
che ha iniziato a sperimentare con i colori nella sua famosa foto in bianco e nero La corazzata 
Potëmkin, in cui ha colorato di rosso una bandiera per enfatizzare il significato di quel simbolo 
politico e per aumentare l‘impatto emotivo della scena (Foto 6). Diversi anni dopo Steven 
Spielberg fece un uso simile del colore quando nel film in bianco e nero Schindler‘s List, in 
una scena della strage nazista del ghetto di Cracovia, colorò di rosso il cappotto di una bam-
bina; ciò attirò l‘attenzione del pubblico sulla sua disperazione e fuga, sottolineando anche 
simbolicamente l‘immagine di un bambino indifeso di fronte alla forza dell‘Olocausto (Foto 7).

Un livello di interpretazione ancora più diretto è offerto da numerosi film con un focus sulla cultura 
pop. Un esempio famoso è Marnie di Alfred Hitchcock, in cui il colore rosso è impiegato inequi-
vocabilmente come segno e innesco della malattia mentale della protagonista, nonché una me-
tafora psicoanalitica della sua sessualità disturbata. In una scena con inchiostro rosso, il colore 
del set viene forzato sui toni del grigio. Una goccia d‘inchiostro cade su una camicetta bianca 
provocando un attacco di panico alla protagonista, facendolo risaltare ancora di più (Foto 8 e 9).

Nell’epico Kill Bill di Tarantino l‘eroina è associata al colore giallo. La sua tuta gialla è un 
riferimento diretto a Game of Death, l’ultimo film della leggenda Bruce Lee, morto durante 
le riprese. Il giallo è il colore del sole al tramonto, che si riferisce alla tradizione asiatica, 
ma è anche un simbolo dell’ansia e del destino avverso, dello squilibrio e della follia della 
protagonista. Ultimo ma non meno importante, qui è molto utile la funzione estetica del co-
lore giallo, che crea un‘elegante combinazione con il rosso (del sangue) e il nero. Il giallo è 
stato comprensibilmente usato come il colore delle immagini pubblicitarie e della campagna 
pubblicitaria del film (Foto 10). Possiamo trovare molti esempi simili nella storia del film.

I creatori di The Blue Tiger – consapevoli del contesto più ampio - lavorano con il colore come 
elemento che plasma la trama. Creano tonalità di colore specifiche con dei propri significati. 
Il personaggio principale di The Blue Tiger e il giardino botanico, proprio come le sequenze 
animate dei sogni, sono collegati ai colori blu e verde, che possiamo interpretare come i colori 
della natura, delle piante e del cielo. Inoltre, i personaggi di Matyáš e di suo padre sono prin-
cipalmente associati al celeste e al kaki, corrispondenti alla loro connessione con la natura. 
Il vecchio quartiere e la scuola sono prevalentemente multicolore con un accento sui toni 
caldi, che corrisponde alla diversità e al grado di emozione dell‘ambiente urbano. Il mondo 
del sindaco e della sua squadra è raffigurato come del tutto privo di colori - in nero, bianco e 
sfumature di grigio (Foto 12). Percepiamo il sindaco come un uomo senza scrupoli né senti-
menti e il mondo del nuovo distretto come un luogo privo di emozioni o di umanità. Dall‘inizio 
prevalgono i toni caldi del rosso e del giallo nell‘abbigliamento e nella casa della protagonista 
Johanka e di sua madre (Foto 11). A poco a poco, tuttavia, i personaggi iniziano a indossare 
sfumature di blu. Nella scena finale, tutti e quattro i personaggi sono vestiti nei toni del blu e 
si addentrano nel mondo dell‘immagine nei colori blu-verde (Foto 13). Si stanno liberando dal 
mondo imperfetto della realtà quotidiana della città e abbracciano il territorio fiabesco della 
tigre blu e il mondo ideale della natura.

Parallelamente al cambiamento del colore degli abiti dei residenti e all‘aumento del verde 
delle piante, l‘intera colorazione del film cambia, passando delicatamente da toni caldi a toni 
freddi (la differenza tra Foto 11 e Foto 13).
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VECCHIO E NUOVO

Sebbene The Blue Tiger sia ambientato nel recente passato, la drammaturgia del film 
è stata fortemente ispirata dalla forte tradizione degli anni ‘70 e ‘80 dei film cechi per 
bambini e famiglie. La storia è più lenta e meno basata sull‘azione di quanto non sia co-
mune nei film contemporanei per bambini in età scolare. Un maggiore accento è posto 
sull‘umore, ma anche sul rendere gli eroi del film più distintivi, anche a costo di delineare 
i personaggi principali in contrasto con l‘ambiente circostante.

Come tema centrale della storia del film, il conflitto tra vecchio e nuovo si riflette anche 
nell’approccio all’uso dei mezzi espressivi. La messa in scena combina elementi retrò e 
nuovi in modo accurato. Il mondo del giardino botanico è vecchio stile, ricorda la svolta 
del XX secolo (Foto 14). La maggior parte degli oggetti e degli edifici che vediamo sono 
sbiaditi e consumati. Anche gli abiti dei residenti del giardino sono in stile retrò. Il vecchio 
quartiere è presentato come una sfera divisa tra il vecchio e il nuovo - le strade intorno 
al vecchio viadotto ferroviario non sono ben tenute, ma presentano anche elementi mo-
derni (Foto 15). La scuola è in stile liberty dall’esterno ma modernista all’interno. Le auto 
che vediamo sono state sulla strada per diversi decenni. In contrasto con gli antichi, la 
visione della nuova città è presentata come pulita, ben strutturata e sicura, ma anche 
monotona, disumana e priva di colore.

Il contrasto tra vecchio e nuovo influenza la scelta di prospettiva della fotocamera. Il 
vecchio mondo è raffigurato come il mondo familiare della nostra infanzia (o quella dei 
produttori del film, che sono nati nella prima metà degli anni ‘70) e le loro vite intime: en-
triamo nella casa dei bambini e negli angoli del giardino botanico (Foto 16). Al contrario, 
non abbiamo mai una visione completa della nuova città, solo frammenti - parti di nuovi 
edifici e un cantiere (Foto 17). Questo approccio impedisce allo spettatore di identificarsi 
con un luogo che si intende mostrare con gli occhi degli eroi protagonisti, uno spazio 
ostile e sconosciuto.

La natura vintage di The Blue Tiger è stata una grande fonte di ispirazione per via del 
suo stile visivo e dell’uso di specifiche tecniche di animazione che tentano di enfatiz-
zare metodi tradizionali di produzione dei film d’animazione. L’animazione appare solo 
nel mondo del giardino botanico e del vecchio quartiere e non appare nella nuova città.  

14

16

15

17

Diverse riprese contengono anche animazioni disegnate a mano. La maggior parte 
dell’animazione nel film viene eseguita digitalmente, sebbene segua l’estetica classica 
dell’animazione disegnata a mano. 

11 12 13

L’animazione digitale viene usata con parsimonia e discrezione nel film (vedere il capitolo 
sulle tecniche di animazione). Viene fatto grande uso della musica, in cui dominano 
l’acustica e gli strumenti a corda accompagnati da effetti analogici - suoni meccanici 
e suoni della natura. Sebbene la post-produzione musicale faccia uso della tecnologia 
digitale, rende anche omaggio al suono classico.
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ANALISI DEL FOTOGRAMMA 
JOHANKA SULLA SABBIA (CAPITOLO 6 - 0:11:50)

Contesto
Johanka e Matyáš scappano da scuola, dove hanno appreso della demolizione 
pianificata del vecchio quartiere. Sulla loro strada scoprono la sabbia nel cortile 
di un condominio. Evidentemente è un cantiere abbandonato. Si sdraiano sulla 
sabbia. Mentre Matyáš suggerisce di tornare a scuola, Johanka, presa, osserva gli 
uccelli che vede nel cielo nello spazio tra gli edifici. Segue una scena presso la spa 
comunale, che inizia con una ripresa lenta del tetto di vetro della spa con le sagome 
e i versi degli uccelli che volano sopra di esso.

Descrizione
La scena viene catturata in piano americano (una tecnica con cui viene ripresa gran 
parte del personaggio). Vediamo una bambina - Johanka - sdraiata sulla sabbia. 
È come se fosse sdraiata a testa in giù, il che potrebbe essere interessante o sor-
prendente. I toni caldi - tonalità di marrone, ocra e rosso - predominano (confronta 
con Questioni di film - Trasformazione dei colori). La luce morbida e l’ombra 
delicata accanto al personaggio rafforzano la nostra sensazione che si tratti di una 
ripresa esterna. L’elemento dominante è la linea diagonale dall’angolo superiore 
sinistro all’angolo destro. La composizione, nel formato widescreen standard, ha 
un formato di 1: 1,85. È elegante e fa un uso intuitivo della sezione aurea. La foto-
camera ha una panoramica, approssimativamente dal punto di vista di un osserva-
tore imparziale. A volte è più basso, ad esempio ai piedi di un mucchio di sabbia. 
Johanka è stesa e la sua posizione trasmette un senso di calma. La direzione del 
suo sguardo crea un’altra diagonale immaginaria, questa volta nella direzione in 
basso a sinistra, poi delicatamente verso l’alto a destra. La ragazza sembra subito 
interessante. L’orologio disegnato a mano sul braccio e la borsa con dentro un 
vecchio quaderno e dei pastelli suggeriscono che è creativa e che ama disegnare. 
Tuttavia l’immagine stessa ci dice molto poco su dove si trovi e per quale motivo lei 
possa essere sdraiata lì. Lascia molto spazio alla nostra immaginazione.

Naturalezza 
La bambina si comporta in modo naturale, sdraiata nella sabbia, ma non è né co-
modo né igienico. In questa scena Johanka è strettamente associata alla terra e 
alla natura, anche se è nel mezzo della civiltà. Le sue mani toccano la sabbia (con-
fronta temi chiave - Natura e animali). Chi non conosce il film potrebbe immagina-
re che il personaggio sia sdraiato su una duna di sabbia nella natura incontaminata, 
ad esempio. La naturalezza del comportamento di Johanka è anche connessa alla 
sua libertà. Un’aspetto indipendente, un abbigliamento lontano dagli ideali della 
moda griffata, invece di un telefono cellulare ha un quaderno e dei pastelli - tutto 
ciò dimostra che il personaggio vive secondo le proprie regole e non cede alle 
pressioni dell’ambiente che la circonda.
 

Rallentamento
La scena ci dà un’apparenza di calma e non lascia immaginare che i bambini siano scappati da 
scuola e siano in un momento critico. Johanka non ha ceduto al panico ma si è liberata dalla 
realtà bloccandola. La concentrazione è un elemento importante di questa scena e dell’intera 
ripresa. Abbiamo un senso di sicurezza e contemplazione. Lo sguardo di Johanka va al di 
fuori dello scatto, creando un senso di segretezza. Non sappiamo cosa stia guardando. È 
allo stesso tempo con la sua vista (o la sua mente?) fuori dallo scatto, ma allo stesso tempo 
molto presente fisicamente, connessa con la sabbia. Lo sguardo di Johanka oltre la macchina 
da presa può essere interpretato in vari modi. Può sembrare causale - è possibile che stia 
guardando qualcosa di importante che ha attirato la sua attenzione. È anche possibile che 
simbolizzi la sua fuga nel mondo dei sogni, la sua vita interiore. Allo stesso tempo potremmo 
percepirlo come uno sguardo di sfida.
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ANALISI DI UNA SEQUENZA
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DISTRUZIONE DI UNA GRU (CAPITOLO 10 - 0:24:57-0:25:25) 

Contest
Il sindaco Rýp visita il giardino botanico, dove, nonostante la disapprovazione degli abi-
tanti, il suo incontro con l‘architetto prosegue. I bambini immaginano come potrebbero 
liberarsi del sindaco. Le loro idee sono visualizzate attraverso delle animazioni che ricor-
dano i disegni dei bambini (confronta Ispirazioni – Reazione a Catena). Ma alla fine il sin-
daco si allontana serenamente. La successiva è una breve scena in cui vediamo il sindaco 
con una troupe televisiva in uno dei nuovi siti. La telecamera segue gli eventi dal basso, 
probabilmente da terra. In questa scena gli elementi importanti sono il cielo e le gru.  

Descrizione
Lo scatto è molto semplice e dura solo 10 secondi. È interessante perché è un po’difficile 
determinarne le dimensioni. La vista fuori dalla finestra va lontano: è una grande unità. 
La vista dalla finestra è più di un semi-dettaglio. Nel mezzo della scena vediamo una 
gru. È in lontananza, dietro una linea ferroviaria la cui esistenza è segnalata da colonne e 
tralicci. Ancora più vicino, di fronte alla ferrovia, percepiamo la vicinanza del verde grazie 
a tre rami di alberi frondosi che sono entrati nell’inquadratura. Osserviamo lo scenario 
con la telecamera dall’interno, dietro una vecchia finestra. Il vetro è stato installato male; 
accanto a due barre verticali vediamo delle macchie di mastice o vernice. La cornice del-
la finestra circonda la parte inferiore dello scatto, creando una inquadratura divisa in tre 
sezioni. La telecamera è fissa e riprende la gru, il cui braccio si muove lentamente (Foto 
1). Nonostante la grande distanza tra l’inquadratura e il punto di vista, possiamo senti-
re chiaramente i suoni metallici della macchina. La colonna sonora, che continua dalla 
scena precedente, è anche animata dal sottile suono del canto degli uccelli. Proprio nel 
mezzo, dopo il quinto secondo, la scena inquadra la faccia di Johanka (Foto 2). Questo 
ci dice che la scena analizzata è la sua visione soggettiva della costruzione, molto proba-
bilmente vista dal giardino botanico. Quindi torniamo alla nostra inquadratura. La ragaz-
za allunga la mano verso la gru e sembra misurarla con il pollice e l’indice. Gioca con la 
prospettiva, perché la gru distante è abbastanza grande da stare tra il pollice e l’indice. 
Il primo piano dello scatto non è a fuoco (Foto 3). Un momento inaspettato si verifica 
quando il gioco di prospettiva entra nella realtà del mondo di Johanka. La telecamera si 
focalizza rapidamente in primo piano, la gru sull’orizzonte scompare e una gru animata 
con tanto di autista in cabina, appare nella mano di Johanka; fa uso della stessa stiliz-
zazione dei bambini impiegata nella scena precedente per gli attacchi di immaginazione 
di Rýp (Foto 4). Un leggero effetto sonoro che sottolinea la giocosità della situazione è 
mescolato con i suoni del sito di costruzione. Sebbene la gru sia animata digitalmente, 
è nello stile della semplice animazione di stop motion manuale. La gru catturata nella 
mano di Johanka trema “nervosamente”. Johanka muove leggermente la mano verso 
l’alto e indietro e la avvicina alla telecamera. La gru reagisce con un forte movimento del 
braccio e si piega anche verso il basso, evidenziando la propria impotenza (Foto 4-5). 
Così lo spettacolo finisce. Taglio sul viso di Johanka; la ragazza schiaccia lentamente la 
gru tra le dita (il gruista animato riesce a fuggire) e sorride (Foto 6).

Protesta poetica
La scena è molto calma e composta in modo semplice. Lo sguardo della macchina da presa è fisso. 
Come nel caso dell’analisi del fotogramma del film (confrontare Analisi del fotogramma del film), 
anche qui non abbiamo alcun senso di tensione o nervosismo riguardo il conflitto tra l’amore di 
Johanka per il vecchio giardino botanico e la decisione del sindaco di costruire un nuovo quartiere. 
Osserviamo la gru - un simbolo che fa pensare ad una riqualificazione - da dietro il vetro della fine-
stra, nella tranquillità della casa di Johanka. La ragazza protesta contro la situazione in modo non 
aggressivo che interpreta per lo più nella sua immaginazione. Il modo in cui cattura e distrugge la 
gru è molto originale, creativo e giocoso. È chiaro che questo non si verifica nella realtà della storia, 
ma nel mondo immaginario del personaggio principale. A prima vista, la protesta passiva e poetica 
di Johanka non può cambiare molto. Stiamo parlando di un’esperienza formativa potente che senza 
dubbio potrebbe avere molte conseguenze sulla vita della bambina. Conosciamo tutti la famosa 
frase secondo cui il battito delle ali di una farfalla in Brasile è in grado di provocare un uragano in 
Texas. La consapevolezza delle connessioni è una chiave molto importante per comprendere i per-
sonaggi positivi della nostra storia, in diretto contrasto con il personaggio del sindaco Rýp, il quale 
ha una prospettiva limitata che ignora molti aspetti del mondo. Nella sua battaglia contro l’imminente 
costruzione di un nuovo quartiere, Johanka è aiutata dalla propria immaginazione e da metodi di ani-
mazione tradizionali che sono stati impiegati più volte nel film live-action. La meravigliosa tecnica di 
creazione di montaggi in-shot, modellando la fotocamera da un soggetto a un altro è stata utilizzata 
per la prima volta negli anni ‘40. In molti momenti il film The Blue Tiger ritorna alle tecniche di base, 
tradizionali e semplici, alla tradizione di vecchi film per bambini e cartoni animati.
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ANALISI DI UNA SEQUENZA
LO SCHIAFFO (CAPITOLO 8 - 15:33-18:15)

Contesto
La sequenza nella scuola è preceduta da tre scene in cui le visioni di Johanka si intensi-
ficano. Mentre corre dalla scuola alla vecchia spa, Johanka vede un‘isola in movimento. 
Matyáš non sa di cosa stia parlando. Mentre parla con sua madre la sera, Johanka dise-
gna con una penna blu una tigre che sbadiglia e continua a dormire. Alla fine una breve 
sequenza di sogni mostra la tigre antropomorfizzata che fluttua oltre il viadotto ferroviario 
in un bagno della spa, guarda un orologio e spegne una lampada. La scena che segue è 
fondamentale sia per il film che per il libro su cui è basato. La violenza contro Johanka 
sconvolge l‘equilibrio tra il mondo dell‘immaginazione e la realtà e la storia si trasforma 
in una favola. Tuttavia, è solo nella scena che segue immediatamente la sequenza in 
questione che apprendiamo che la tigre non è vista solo dalla ragazza nella sua immagi-
nazione ma anche dagli abitanti della città.

Descrizione
Ci troviamo in una scuola. Nel primo fotogramma Johanka è seduta sul water a leggere. 
Sentiamo che gli altri si avvicinano. Il secondo fotogramma è dall’alto (Foto 1) - la tele-
camera oscilla dal cubicolo allo spazio pubblico dei vecchi servizi igienici. Un raggio di 
luce cade sul pavimento di pietra, suggerendo una finestra sulla destra. I compagni di 
classe di Johanka stanno giocando con la sua scarpa e la prendono in giro. Torniamo da 
Johanka, che chiude il suo libro e ascolta, concentrandosi. La sua faccia non fa capire 
se veda la situazione non troppo lontana di bullismo, o se non ha alcun effetto su di lei. 
La camera riprende di nuovo i servizi igienici. Diventa chiaro che Johanka è nei bagni 
degli uomini e che i ragazzi stanno minacciando di non farla uscire dalla stanza. Stan-
no cercando di strisciare sotto la porta e raggiungerla. Il campanello suona per l’inizio 
della lezione e i ragazzi vanno in classe. Si sente ancora il ronzio, i bambini giocano nel 
corridoio e l’inserviente severo li caccia via. Il seguente è un fotogramma, della durata 
di oltre 20 secondi, in cui Johanka emerge dall’oscurità lontano dalla camera e si muove 
verso la luce nel corridoio e nelle scale. Vediamo la sua sagoma scura. L’interno della 
scuola è funzionalista. È dominato da una parete di vetro sulla sinistra della scala, che 
crea un’atmosfera luminosa notevole. 

La scena è anche dominata dal pavimento in pietra, nel quale si riflettono le ombre dei 
singoli personaggi (Foto 2). Quando Johanka vede l‘assistente che si avvicina, diventa 
incerta e rallenta. Bambini e insegnanti escono dal corridoio per andare alle loro aule. Il 
suono interminabile e irritante della campanella della scuola cessa alla fine della ripresa, 
quando il rumore degli zoccoli di Johanka inizia a dominare la colonna sonora. In una 
breve ripresa vediamo Johanka e l‘assistente in piedi una di fronte all’altra accanto alla 
scala con la parete di vetro sullo sfondo. Accanto a Johanka, l‘assistente sembra dav-
vero imponente (Foto 3). L‘assistente rimprovera a Johanka le scarpe - non ha le scarpe 
per l’interno, che sono obbligatorie. Poi vediamo un dialogo tra loro in cui la macchina 
da presa guarda Johanka al livello degli occhi dell‘assistente (Foto 4) e l‘assistente al 

livello degli occhi di Johanka. Ciò rafforza ulteriormente il senso di dominio fisico del 
assistente. Johanka mente dicendo che i suoi zoccoli sono in realtà scarpe da interno. 
L’inserviente non le crede. Quando grida “Sei una bugiarda”, le teste di drago animate 
emergono dal suo turbante. Johanka risponde alla sua visione con un elogio ironico per 
il copricapo dell‘assitente. Quest’ultima non reagisce a questa adulazione e continua la 
sua diatriba. La testa della donna si avvicina alla telecamera e a Johanka e, oltre alle 
teste di drago, un animato vapore soffia dalle sue narici (Foto 5). Il dialogo finisce e 
l’assistente scolastico afferra brutalmente il polso di Johanka e la trascina lungo il cor-
ridoio. I personaggi escono dallo scatto e sentiamo il rumore degli zoccoli e il tintinnio 
delle chiavi dell’assistente scolastico. Ci troviamo in uno spogliatoio, evidentemente nel 
seminterrato della scuola. L’inserviente è in piedi di fronte a una rete metallica che divi-
de il guardaroba dal corridoio e guarda Johanka. Johanka si inginocchia e cerca le sue 
scarpe. È vista attraverso la rete dal punto di vista dell’assistente. Tuttavia, poiché la 
fotocamera è focalizzata sulla ragazza, percepiamo la trama della rete come nient’altro 
che una macchia sfocata. Senza esitare, Johanka continua a mentire, prende un paio di 
scarpe e dice all’assistente che sono sue. 
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L’assistente non crede a Johanka. La telecamera si allontana da entrambi i personaggi 
e rimane fuori in un’area oltre il guardaroba. L’assistente entra nello spogliatoio, fa un 
passo verso Johanka e le da uno schiaffo (Foto 7). Johanka si copre il naso con la mano 
perché ha iniziato a sanguinare. 
L’addetto continua ad agire in modo aggressivo e afferra Johanka per un braccio. In una 
ripresa a livello del pavimento vediamo una goccia di sangue cadere sul linoleum. Appa-
iono i piedi dei personaggi. La telecamera si alza lentamente e segue l’assistente mentre 
se ne va, che tiene Johanka, continua a rimproverarla e le fa tenere la testa indietro.  
I personaggi scompaiono lungo il corridoio e l’immagine e il suono sfumano (Foto 8).  
Ci troviamo in una specie di magazzino scolastico. 
La telecamera è focalizzata sul soffitto, su un raccordo che crea interessanti ombre cir-
colari (Foto 9). La la macchina da presa gira come su una giostra, ma cambia direzione 
e non fa un giro completo. La musica, che presenta anche suoni del mare, crea un pia-
cevole senso di intimità, sospensione e riposo. Qualcosa di low-key, ma molto strano, le 
ombre della luce si separano. Nello scatto successivo scopriamo che abbiamo guardato 
il soffitto attraverso gli occhi di Johanka, che è seduta su una poltrona girevole e gira 
(Foto 10). Ha un tampone nel naso e sta guardando il soffitto. In un momento lei si spe-
gne e la sedia gira in tondo. 

La telecamera guarda la ragazza dall’alto e da un terzo punto a sinistra di Johanka e 
alla destra di una fonte di luce. La musica risponde crescendo in modo più drammatico 
(Foto 11). A questo segue il fotogramma finale di questa sequenza. Di nuovo guar-
diamo il soffitto dalla prospettiva di Johanka, con la macchina da presa che gira nella 
direzione della sedia girevole. Le ombre proiettate dalla luce del soffitto si moltiplicano 
ed emerge l’ombra di una tigre. Salta in direzione della finestra chiusa nella stanza 
(Foto 11). L’intera sequenza è filmata in tonalità di colore calde, che è anche sottoline-
ata dagli abiti dei singoli personaggi (confronta Questioni di cinema – Il Simbolismo 
dei colori).
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Contrasto e conflitto
Una scena importante in cui la differenza e il conflitto tra Johanka e il mondo degli adulti 
si intensificano, innalzando il tema del contrasto a tutti i livelli. Una composizione lumi-
nosa precisa, che fa un uso approfondito dei marcati contrasti tra gli elementi chiari e 
scuri della scena, gioca un ruolo cruciale. C’è un accento sulla silhouette in controluce 
e ombre e riflessi. Il motivo delle “sbarre” è ripetuto nella sequenza - la parete di vetro 
accanto alla scala della scuola è composta da piccoli blocchi di vetro e la rete metallica 
al guardaroba sottolinea il disagio di Johanka nella scuola, dove lei non si sente libera 
e ha un senso di costrizione che contrasta facendo del suo meglio per non adattarsi al 
sistema. La violenza è rappresentata a una certa distanza per limitare l’empatia degli 
spettatori. Rimane dietro le sbarre e la scena che segue restituisce un senso di calma 
e il ritorno della creatività.

Il mondo dei personaggi bambini e adulti
Nella sequenza esaminata possiamo anche mostrare graficamente i diversi approcci del 
regista Petr Oukropec ai personaggi bambini e adulti. Mentre nel caso di Johanka c’è 
un’enfasi sulla recitazione soffusa e le delicate sfumature del linguaggio del corpo e la 
sua espressività (ad esempio, nella sua esitazione quando vede la custode della scuo-
la nel corridoio), il personaggio adulto del assistente scolastico è ritratto molto meno 
realisticamente. È una caricatura esagerata degli insegnanti della nostra infanzia. Non 
può essere un personaggio realistico perché ricorda le streghe delle fiabe. I personaggi 
adulti di The Blue Tiger sono sempre rappresentati in modo frammentario e in parte in 
bianco e nero. Questo avviene anche quando si tratta dei genitori, che sono molto vicini 
ai bambini. Il nostro narratore è Johanka, e attraverso i suoi occhi da bambina vediamo 
il mondo circostante. Il film non si propone di catturare il mondo in modo realistico, ma 
il mondo attraverso gli occhi di un bambino, con la consapevolezza della sua originalità 
e imperfezione.
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Possiamo fare numerose associazioni grafiche con il film The Blue Tiger. Il  tema della 
natura, legato al Romanticismo e all’arte naïve è forte, ma anche la tradizione delle illu-
strazioni dei libri per bambini gioca un ruolo importante. 

RIFLESSIONI SULLE IMMAGINI: UN GIARDINO MAGICO

Una scena da The Blue Tiger

Henri Rosseau, Femme en Rouge dans la Foret, c. 1907, 
collezione privata 

Henri Rosseau, Sorpresa!, 1891, National Gallery (Londra)

Jiří Trnka, illustrazione dal libro The Garden
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CONNESSIONI TRA FILM: THE BLUE TIGER, RENTREE DES CLASSES E PETITE LUMIÈRE
Ci sono alcune connessioni interessanti e elementi condivisi con altri film della collezione 
CinEd. Incontriamo una considerevole sovrapposizione di argomenti e approccio formale 
nei cortometraggi Rentrée des classes (Ritorno a scuola) e Petite lumière (Piccola luce). 
Rentrée des Classes (Francia, 1953) di Jacques Rozier è ambientato nella campagna 
della Provenza negli anni ‚50. Il giovane René fugge in campagna prima del primo giorno 
di scuola. Fatima di otto anni, la protagonista di Petite lumière (Francia, 2002) di Alain 
Gomis, vive nella Dakar contemporanea ed esplora il mondo che la circonda così da 
vicino che suscita tensioni con i suoi genitori.

CONNESSIONI TRA FILM 

LA VISIONE DEL MONDO ATTRAVERSO GLI OCCHI DI UN BAMBINO
Johanka, René e Fatima hanno una relazione specifica con la realtà che, grazie al loro desi-
derio e alla loro immaginazione, riescono a trasformare. Il mondo del film è visto in modo tale 
da catturare la prospettiva soggettiva di un bambino. Non è realistico ma strano, frammenta-
rio e specifico. La motivazione classica dei personaggi e dei colpi di scena passa in secondo 
piano rispetto all‘umore, alla sensibilità, all‘umorismo e alle scene concentrate concentrate 
sui protagonisti dei bambini e sui loro immediati dintorni. Alcuni personaggi adulti - come 
l‘insegnante di René, che non ha problemi con il fatto che i suoi compiti sono stati scritti da 
un amico adulto - agiscono in modo così strano che è se i bambini li hanno sognati. In tutti 
e tre i film impariamo a conoscere i mondi dei bambini in dettaglio. Questo spazio è visiva-
mente sorprendente e pieno di personaggi colorati e idiosincratici che sono raffigurati con 
una comprensione umanistica della diversità umana.

Fatima, ma anche Johanka e René scoprono nei loro mondi ciò che è stato loro nascosto fino 
a quel momento. Fatima esamina sistematicamente se c‘è un mondo anche dietro gli occhi 
chiusi e se c‘è acqua a meno che non lo vediamo e lo sentiamo. Rene scappa spontanea-
mente nel mondo della fauna selvatica e si lascia entusiasticamente circondare dalla fauna 
selvatica. E come ricompensa la natura si apre a lui e mostra che sotto la superficie del fiume 
non c‘è solo la sua valigia annegata, ma anche gli animali selvatici. E infine, Johanka scopre 
un mondo nascosto, perché la tigre blu, che viveva solo nella sua immaginazione, in cui 
aveva diverse forme, si rivela essere una vera, piccola, indifesa, ma miracolosa giovane tigre.

Tutti e tre gli eroi sono personalità molto forti e distintive, che in parte li escludono dai col-
lettivi dei bambini. Johanka, René e Fatima sono caratterizzati dalla loro spontaneità e inca-
pacità di adattarsi o di agire completamente secondo le regole o i desideri dei loro genitori, 
insegnanti o compagni di classe. In tutti e tre i film i sensi, con cui i bambini comunicano 
con il mondo che li circonda, svolgono un ruolo molto importante. Fatima sperimenta con 
visione e udito ed esplora il mondo al di fuori della loro portata. Durante il suo viaggio René 
assorbe la natura in modo molto spontaneo attraverso tutti i sensi: visione, udito, tatto, gusto 
e olfatto. Per la visione di Johanka, con la quale non solo percepisce ma trasforma la realtà, 
è molto importante.

FIDUCIA E CONFLITTO
In tutti e tre i film c’è almeno un adulto con cui il bambino mantiene una relazione molto amiche-
vole. Sono adulti che possono ancora guardare il mondo attraverso gli occhi dei bambini. René ha 
Sassu, Fatima, suo fratello e Johanka, sua madre. Queste relazioni si basano sull’apertura dei per-
sonaggi adulti e sulla loro comprensione, nonché sulla fiducia reciproca. Il monello René e le eterne 
sognatrici Fatima e Johanka, che infrangono le regole della scuola, entrano in situazioni di conflitto. 
Gli scontri tra René e l’insegnante, Fatima e sua madre e Johanka e il compagno di scuola, ve-
dono ciascuno dei tre bambini rispondere con resistenza, sfrontatezza e coraggio per resistere a 
testa alta. Fatima e Johanka ricevono degli schiaffi come punizione. In entrambi i casi la violenza 
è rappresentata con leggerezza per chiarire che il bambino non ha subito alcun impatto psicolo-
gico. Segue un periodo di riconciliazione. René e Johanka trovano difficile adattarsi al sistema e 
scappano da scuola. Entrambe le fughe offrono spazio per la contemplazione e la sospensione.

PICCOLI EROI NEL LORO MONDO:

DOPO IL CONFLITTO

The Blue Tiger

Petite lumière The Blue Tiger

Petite lumière 

Rentree des Classes
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IL POTERE DELL’IMMAGINAZIONE
Fatima e Johanka sono quasi coetanee; una ha otto anni, l’altra nove. Entrambe hanno un’im-
maginazione talmente sviluppata da complicare i loro rapport con chi le circonda. Johanka 
vede i suoi disegni prenderele vita davanti agli occhi e anima situazioni reali nella sua mente.
Fatima esplora le cose che il mondo non riesce a vedere o sentire in modo così completo da 
capire che la sua immaginazione può conquistare la realtà - le persone cominciano a muover-
si come se fossero sugli sci e riusciamo a sentire, ma non vedere delle palline che rimbalzano 
su un muro.
Entrambe le ragazze hanno dei luoghi di rifugio onirici. Nel caso di Fatima è il paesaggio 
nordico degli eschimesi, di cui ha letto nei libri. Nel caso di Johanka è il mare e un’isola che 
ospita una tigre blu selvatica. Entrambe visitano i loro santuari grazie al potere della loro 
immaginazione.

Alla chiusura dei film i tre bambini si trovano in un ambiente naturale. René porta il ser-
pente al fiume. Johanka va a trovare la tigre sulla sua Isola e Fatima è seduta sulla spiag-
gia  e gioisce delle onde intorno a lei. Tutti e tre sono connessi con l’elemento dell’acqua, 
simbolo di indomabilità e divertimento estivo. 

LA NATURA COME SCENARIO DELLA LIBERTÀ
Johanka, René e Fatima amano la natura e sono strettamente connessi con essa. Johan-
ka combatte per preservare il giardino botanico che vede come casa. Si prende cura 
della tigre ferita, ma accetta al tempo stesso la  sua indomabilità ed indipendenza. René 
scappa in campagna e ritorna con uno strano animale selvatico – un serpente. Si rende 
subito conto, tuttavia, che non appartiene al mondo civile.

NEL REGNO DELLA FANTASIA:

Petite lumière 

Rentree des Classes

The Blue Tiger

LIETO FINE NELLA NATURA:

The Blue Tiger

Petite lumière

Rentree des Classes 
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Il libro da cui è tratto il film The Blue Tiger e sulle cui idee si basa molto fedelmente, si 
ispira cosapevolmente ad una serie di opera della letteratura per bambini e ragazzi ceca. 
All’inizio del libro troviamo la nota seguente, dedicate alla passione di Johanka per la 
lettura, dopo una pagina del testo principale:

Diario del lettore J. G.

Emil e i Detectives, Emil e i Tre Gemelli, Eravamo in Cinque, L’Isola Nera, Treasure of 
the Silver Lake, Winnetou, Swallows and Amazons, Swallowdale, Winter Holiday, Belle e 
Sebastian, Momo, Ronia, The Robber’s Daughter, Pippi Calzelunghe, I Mumin, Lo Hobbit, 
Le Cronache di Narnia, Harry  P.4, Roches e Bžunda 

I libri elencati ci rimandano alla letteratura per bambini britannica, scandinava e tedesca 
che è molto popolare tra i lettori cechi e non. I piccoli eroi di questi libri vivono, in misura 
sempre maggiore, avventure realistiche o fantastiche. A volte hanno dei nemici (il ladro 
di Emil, i volti bianchi, i nazisti, ecc.) Un tema comune è l’amicizia, l’acqua o il mare, 
le avventure dei bambini in campagna o, al contrario, l’ambiente urbano, così come i 
rapporti tra i bambini e le bestie da preda (cani, leoni, ecc.). È chiaro che l’autore Tereza 
Horváthová non ha scelto i titoli elencati a caso; sono le loro tematiche ad essere legate 
al suo libro.

IL GIARDINO
Il giardino botanico nel film The Blue Tiger è il luogo preferito dei bambini. Un luogo che 
unisce in un unico posto sicurezza, stabilità e bellezza. Inoltre il giardino botanico ci riporta 
all’immagine del giardino come luogo ricorrente di una natura magica e selvaggia a cui pos-
sono accedere i bambini (e non solo), un luogo in cui l’immaginazione diventa realtà e che può 
essere lasciato in qualsiasi momento. Nella letteratura Ceca uno dei principali libri a trattare 
l’argomento è “Il giardino” di Jiří Trnka. Trnka, artista visuale, illustratore e noto creatore di 
film d’animazione e di marionette, ha scritto e illustrato un libro nei primi anni ‘60, un periodo 
di disgelo politico e culturale. Gli eroi sono un gruppo di cinque ragazzi che sgattaiolano nel 
giardino e imparano a conoscerlo. Alcuni degli abitanti del giardino sono un vecchio nano, un 
micio scontroso e una balena saputella. Per Trnka il giardino è un luogo in cui le leggi ordinarie 
non funzionano ed una celebrazione della libertà e dell’immaginazione dei bambini.

Petr Oukropec conferma di essersi ispirato proprio al giardino di Trnka, su due livelli: 
“il giardino  di Trnka é stato un’ispirazione per noi. É  l’archetipo del giardino magico in cui 
i bambini entrano e in cui la loro immaginazione diventa realtà.  La seconda ispirazione che 
ci ha dato è stata di tipo pratico. La ricerca della location ci ha portato proprio alla casa di 
Trnka e al suo giardino, perché ad un certo punto stavamo valutando l’idea di girare proprio 
in quel posto”.5 

PERCORSI: ISPIRAZIONI LETTERARIE 

Illustrazione dal libro The Garden  

Ingresso di casa di Trnka nel quartiere di Košíře a Praga  

4  Harry Potter. 
5  Intervista di Tereza Dvořáková con Peter Oukropec per CinEd, Praga, 5. 3. 2018.
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LA TIGRE
L’indiscussa ispirazione letteraria di The Blue Tiger è il famoso romanzo di William Sa-
royan degli anni ’50 Tracy’s Tiger, che è ancora oggi popolare, in particolare tra i lettori 
più giovani. Se guardiamo da vicino entrambe le storie possiamo trovare molte situazioni 
e temi simili in The Blue Tiger e Tracy’s Tiger. Il cucciolo di tigre di Tracy è anche inizial-
mente una sua visione, che simboleggia l’immaginazione infantile, l’indipendenza e il 
desiderio di coraggio. La sua tigre diventa visibile anche agli altri a seguito di un disturbo 
dell’equilibrio nel mondo dell’eroe (come nel caso di Johanka, anche se qui la città cam-
bia nel tempo e Tracy non riesce a trovare i suoi vecchi amici o la sua fidanzata). La tigre 
scatena il panico in città, è ferita e si nasconde. La tigre di Tracy non è così strettamente 
legata alla natura come quella blu. Ma dopo essersi ripresa nel nascondiglio, cura mira-
colosamente anche i malati di mente dell’istituto (come la tigre blu cura le piante nella 
serra). Infine, l’addio delle due tigri è molto simile. In entrambi i casi scompaiono da uno 
spazio chiuso, andando via verso un mondo differente, nel momento in cui i protagonisti 
non ne hanno più bisogno.

Negli anni ‘60, la scrittrice e illustratrice britannica Judith Kerr tornò sull’argomento di 
una tigre che fa compagnia a una ragazzina in The Tiger Who Came to Tea, un libro per 
bambini di grande successo. Oltre ai bambini questo libro presenta il personaggio di una 
madre che, come la madre di Johanka, accetta senza sorprendersi il fatto che una tigre 
possa venire a visitarla e bere il tè del pomeriggio.

Come sappiamo, la tigre del film di Johanka parte per un’isola. Sia nel libro originale che 
nel film Johanka legge Swallowdale di Arthur Ransome. Questo classico della letteratura 
per bambini, pubblicato per la prima volta nel Regno Unito nel 1931, descrive le avven-
ture di due gruppi di fratelli nella campagna inglese. Una parte molto importante è rap-
presentata nel libro dalla Wild Cat Island, che svolge un ruolo simile a quello del giardino 
come rifugio nel libro di Trnka. Sebbene i personaggi di Ransome siano collocati in un 
contesto realistico, l’isola è un luogo di giochi senza fine per bambini pieni di immagina-
zione e gioia. Nei suoi sogni Johanka si ispira a Swallowdale e visita la Wild Cat Island, 
l’isola della tigre blu che le è sempre più vicina e cara alla fine del film.

Tracy´s Tiger

Swallowdale

Flipbook di The Blue Tiger



IV – C
O

N
N

ESSIO
N

I
27

LA BATTAGLIA CONTRO IL NEO-LIBERALISMO
Un’altra grande fonte di ispirazione per The Blue Tiger la troviamo nell’ondata di libri di 
sinistra per bambini e ragazzi le cui radici possono essere ricondotte alla cultura alterna-
tiva degli anni ‘60 e ‘70. Un buon esempio è Momo, dello scrittore tedesco Michal Ende 
(1973). La storia di una ragazza speciale di nome Momo che combatte contro gli Uomini 
Grigi - ladri del tempo - è un monito contro il mondo del capitalismo liberale in cui le 
persone perdono ciò che è più prezioso: il loro valori, le tradizioni, pace e tempo. Come 
Johanka, Momo vive in una grande città con un nuovo quartiere in espansione. Tuttavia, 
passa il tempo in un antico anfiteatro. Come Johanka, anche lei non si adatta e trova il 
coraggio dentro di sé per combattere il male che è molto più forte di lei. Anche nel libro 
di Ende, i bambini non soccombono così facilmente alle tentazioni del mondo moderno 
e, attraverso Momo, invia un avvertimento agli adulti con una dimostrazione. Nel libro 
su Momo troviamo potenti tematiche ambientali, come in The Blue Tiger. L’unico modo 
per salvare l’umanità è liberare i fiori del tempo, che gli Uomini Grigi rubano ai cuori delle 
persone. Momo ha anche un aiutante animale: la tartaruga Cassiopea.

Momo Protesta dei bambini nel film Momo 
(reg. Johannes Schaaf, BRD – Italia 1986)
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PERCEZIONE: VISIONI DIFFERENTI  
CRISTINA MOLES KAUPP, THE BLUE TIGER 6

6  Cristina Moles Kaupp, Der blaue Tiger. Kinofenster.de, 11/2013, pagg. 2–3. Accessibile online sul sito  
     https://www.kinofenster.de/filme/archiv-film-des-monats/kf1311/der-blaue-tiger-film/ (1. 7. 2018).

Ricordo del film per bambini 
In termini di resa dei personaggi, approccio ed estetica, The Blue Tiger ricorda numerosi film 
per bambini della ex Cecoslovacchia che, andando oltre il genere e su più livelli, ritrae le vite 
dei bambini, i loro conflitti interiori e gli scontri con gli adulti. Sono film che parlano allo stesso 
modo a persone di tutte le età. Serie televisive come Pan Tau e The Visitors e film fiabeschi 
come Three Wishes for Popelka (Tři oříšky pro popelku, Václav Vorlíček, CSSR, GDR 1973) 
sono conosciuti a livello internazionale. Elementi comici, fantastici e surreali creano qui un 
contrasto con il mondo quotidiano in cui le autorità stanno perdendo i loro equilibri. Anche il 
regista di The Blue Tiger, Petr Oukropec, va in questa direzione impiegando una narrazione 
tranquilla per esplorare la tematica dell’ambiente urbano in trasformazione e la minaccia che 
incombe su Johanka di perdere la propria casa. Il lavoro di ripresa e montaggio illustrano la 
vision che i ragazzi hanno del mondo e dello spazio urbano. Delle frequenti inquadrature verso 
l’altro enfatizzano il loro punto di vista. 

Fantasia e realtà
Il reale sviluppo della trama è ripetutamente interrotto dall’animazione poetica. Una luce Bian-
ca scintillante dà un tocco di magia alle piante e alla pelliccia della tigre, scenari da cartolina 
e sfondi iniziano a muoversi e i sogni di Johnka sono illustrate grazie all’animazione. La tigre 
stessa non è create in computer grafica, come nel film di Ang Lee Vita di Pi (USA, 2012), ma 
reale; il regista Oukropec ha lavorato con dei cuccioli di tigre di alcuni mesi, colorando la loro 
pelliccia in post-produzione. 

Gatto piccolo, Grande Ombra  
Per molto tempo le ombre in movimento e le parti animate non svelano la dimensione e la forza 
inquietante della tigre. Quando Johanca scopre l’animale ferito in un incidente, è sorpresa e 
sollevata che sia così piccolo e bisognosa di aiuto. Il suo prendersi cura della tigre è premiato 
con la magia: durante la notte il giardino botanico si trasforma perché iniziano aspuntare nuove 
piante. Mentre i media si concentrano su questo evento e viene lanciata una campagna per 
salvare il giardino, il sindaco continua la sua caccia alla tigre. La vede come una bestia feroce 
la cui indipendenza è una conseguenza al caos del vecchio distretto. E’ un simbolo costante 
di uno stile di vita in contrasto con la sua, caotica, colorata e disordinata. Questi luoghi, come 
il giardino botanico o la spa comunale, sono un cuore pulsante e colpirli minaccerebbe la vita 
libera. Al contrario, la nuova città del sindaco vanta un’architettura moderna e strade in cui 
nessuno, men che meno una tigre, possono nascondersi. Le facciate a vetri sono garanzia 
di trasparenza, del declino delle libertà personali e controllo inosservato degli abitanti della 
città. Inoltre Oukropec presenta il sindaco come una figura caricaturale e gli abitanti smettono 
gradualmente di credere di essere minacciati da un grosso gatto. Gli altri personaggi adulti, 
prigionieri della loro routine, sono ugualmente dipinti in maniera ridicola e distorta. Solo la 
madre di Johanka entra seriamente in conflitto con sua figlia. 

Johanka – una Sognatrice Coraggiosa 
Come una favola su una grande città, The Blue Tiger tratta non solo di tematiche riguadanti la 
protezione degli animali, delle piante e dell’ambiente, esplora anche come Johanna riesca a 
resistere in città pianificate e biotopi sociali conformisti. Sebbene a prima vista sia una normale 
ragazza di nove anni - a differenza dei suoi compagni di classe è disinteressata verso la moda, i 
vestiti o i gadget elettronici. Se non ha un orologio, ne disegna semplicemente uno sulla mano; 
disegnare è la sua attività preferita. Johanka è a suo agio circondata da animali, piante e dal caos 
domestico di sua madre. La sua immaginazione ben sviluppata le permette di superare la realtà 
della vita quotidiana, portandola a vedere le cose più assurde: draghi velenosi che sibilano sulla 
schiena di un assistente scolastico e, alla fine, la tigre blu. Grazie a quest’ultima, inizia a usare la 
sua immaginazione come strumento e arma. Quando la tigre se ne va Johanka non è triste. Ha 
acquisito una nuova visione della realtà e sa che, con empatia e immaginazione, può combattere 
per salvare il proprio ambiente in qualsiasi momento.
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ŠIMON ŠAFRÁNEK SU THE BLUE TIGER. CON IL SUO DEBUTTO ALLA REGIA, PETR 
OUKROPEC NON TRATTA I BAMBINI  COME SE FOSSERO STUPIDI 7

7  Šimon Šafránek, The Blue Tiger. Con il suo debutto alla regia, Petr Oukropec non tratta i bambini come se fossero stupidi. Filmstage, Feb. 2012, pag. 49.

Mentre guardavo The Blue Tiger sono stato riportato indietro alla mia infanzia, ad un’epoca 
in cui in tv c’erano The Octopus from the Second Floor e altri film per bambini simili, che 
avevano un’atmosfera unica, in cui gli attori emergevano grazie a dei trucchi scenic ben 
eseguiti e il prodotto finito risultava in qualche modo reale. Quando la bambina in The Blue 
Tiger disegna un grosso gatto sul suo quaderno e in breve tempo prende vita, sento di star 
guardando una delle tigri nere della stagione. […]

Bambini che si comportano da adulti  
[…] Per i critici più severi la sceneggiatura potrebbe sembrare un po’ semplice, ma am-
metto di non essermi annoiato: i bambini si comportano in modo credibile, come deigli 
adulti. Le scene reali sono costantemente portate in vita da sequenze animate. In The 
Blue Tiger il progetto e la connessione con gli attori segue gli standard europei. Come se 
grazie a Negativ , fosse stata create una nuova scuola d’animazione in Repubblica Ceca 
più attuale degli effetti3D di Saxana e delle storie create per la tv. In ogni caso le sequenze 
d’azione meriterebbero una regia più sofisticata. D’altra parte, Oukropec trionfa grazie ai 
casting. Linda Votrubová, in particolare, brilla perfino dall’ultima fila. L’ambientazione al 
Karlín di Praga e nel giardino botanico donano al film, illuminato da colori ricchi, un’atmo-
sfera indelebile. E non riuscirete facilmente a vedere la tigre blu. 
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Queste idee per il lavoro pedagogico con il film si basano sui principi di CinEd e mirano ad avvicinare “The Blue Tiger” ad un target di studenti dai 6 anni in su. Divise in più parti e/o 
utilizzando l’intero materiale metodologico, sono utili anche per altre fasce d’età. Il film è reso accessibile in modo sensibile e intuitivo, con l’obiettivo di rendere l’insegnamento più 
ricettivo. Lo scopo delle discussioni non è quello di trovare risposte univoche, ma rafforzare il rapporto con l’opera d’arte, aumentare la sensibilità per i dettagli, estendere la capaci-
tà di espressione e la capacità di condurre un dialogo. I materiali pedagogici sono collegati ai “fogli dello studente” che sono direttamente destinati agli studenti.

  I. PRIMA DELLA VISIONE 

1. LE LOCANDINE

Sono state create numerose locandine per il film. Hanno tutte caratteristiche in co-
mune (la tigre, il colore blu, dati del film e loghi). In che modo sono diverse e perché? 
Evocano emozioni e stati d’animo differenti? E che caratteristiche specifiche sono 
utilizzate per evocarli? Guarda il capitolo Locandine.

2. LA COLONNA SONORA

Fate ascoltare un breve estratto della Colonna Sonora all’inizio del film (001:00-02:25) agli 
studenti (I suoni della serra del giardino botanico mescolati con la musica, l’inizio della con-
versazione di Jahanka’s con un pesce). Cerca di riflettere insieme agli student su quello che 
hanno ascoltato: Sono suoni della natura? Che suoni sono? Natura esotica? Perché? Voci? 
Animali? Che animali? Musica? Altri rumori? Che lingua si parla nel film? Di cosa tratta il film?

  II. DOPO LA VISIONE

1. VISTO NEL FILM

Aprite una discussione con gli studenti su cosa hanno visto nel film. Ripetete la trama e 
i temi principali.  

Parliamo agli studenti di quello che hanno visto nel film . com’è iniziato, cos’è successo dopo. 
Durante la discussione facciamo in modo che descrivano non solo la trama, ma che si con-
centrino anche sulle emozioni dei protagonisti, la loro motivazione (perché si sono comportati 
in un certo modo) e l’atmosfera di alcuni ambientazioni (serra, scuola, strada). Parliamo agli 
studenti di cosa non hanno capito, cosa gli è piaciuto di più e cosa invece hanno trovato strano 
o interessante del film. L’insegnante può far riflettere gli studenti su alcune delle tematiche 
del “Materiale Metodico”il capitolo Focus su o Questioni di Cinema.

2. IMMAGINI E PAROLE CHIAVE NEL FILM

Riflessione sull’ambientazione del film: Città vecchia vs. città nuova
La discussione o il workshop possono concentrarsi sulle differenze tra la città vecchia 
e il nuovo quartiere che si trovano nel film. Perché? Che emozioni evocano le due 
ambientazioni? Sono emozioni ben definite? Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di 
entrambi i mondi? Vedi capitolo – Questioni di Cinema – Vecchio e Nuovo.

Riflessione sui limiti della fantasia e della realtà
Alcune parti del film rappresentano la fantasia di Johanka, altre sono presentati come un 
mondo reale immaginario. Lavorando con gli studenti si dovrebbe farli riflettere su quali 
parti del film siano immaginari e quali reali. Potete discuterne o anche creare un compito 
per alcuni capitoli secifici del film per dei gruppi di studenti o per farlilavorare in modo 
creativo. Vedi il capitolo Questioni di Cinema – Tigre Nascosta/ Tigre rivelata. Si può 
anche analizzare l’argomento nella scena in cui Johanka distrugge la gru disegnata – vedi 
capitolo Analisi di una scena: Distruzione di una gru.               

Male vs. Fiabesco
Possiamo raccontare tutta la storia come una favola in cui il bene combatte contro il male. 
Prendete questa idea e concentratevi su quale sia il bene e quale il male nel film e perché 
gli studenti lo  percepiscano così. Chiedete loro cosa sarebbe cambiato se il film fosse 
stato una classica favola. Il finale sarebbe stato lo stesso? Gli studenti possono scrivere 
la loro favola su The Blue Tiger o possono disegnare un fumetto o fare un grande disegno 
in gruppo. Se c’è una discussione sarebbe interessante tornare a parlare del film alla fine 
e far riflettere gli studenti sul fatto che il finale non sia esattamente un lieto fine. Vedi il 
capitolo Focus.
 

3. SENTITO NEL FILM

Lavorare con i dialoghi 
I dialoghi nel foglio dello studente sono stati selezionati per mettere l’accento sulle parole 
chiave del film ed essere aperti a diverse tipologie di lavoro durante le lezioni. Il lavoro 
sui dialoghi può essere svolto in vari modi – l’insegnante può parlare con i bambini del 
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contenuto dell’intervista e del suo significato nella storia del film, oppure gli studenti 
possono recitare loro stessi delle scene del film e forse creare dei propri dialoghi, 
aggiungere musica, rumori e compararlo all’originale.

Lavorare con i suoni
Fate ascoltare un breve pezzo della colonna sonora originale dalla scena dello (15: 50-16: 
25) agli studenti. Cercate di scoprire insieme cosa sia possibile ascoltare – campanella 
della scuola, gente che corre, dialoghi, rumore di zoccoli, la voce dell’assistente. Forse 
potreste anche rispondere insieme agli studenti alla domanda su quanto fossero grandi 
gli spazi in cui si sentono i suoni e i rumori. Vedi capitolo Analisi di una sequenza: Lo 
Schiaffo.

4. IL FILM

Riguardo il film
Sebbene The blue Tiger sia ambientato ai giorni nostril (girato nel 2012), contiene numerosi 
elementi anacronistici. In che periodo gli studenti avrebbero ambientato il film e perche? 
Che tematiche del film considerano datate o antiquate e con che argomenti vorrebbero 
aggiornarlo? Cambierebbero la storia o altri elementi – ambiente, abiti, teconologia…?  
Vediil capitolo Contesto e Questioni di Cinema – Vecchio e Nuovo.

5. CREARE UNA LOCANDINA

Gli studenti devono scegliere alcune delle immagini di The Blue Tiger (Mediakit sul sito del 
progetto o nella sezione Giovane Spettatore del sito http://event.institutfrancais.com/
cined). Basandosi sulle immagini scelte, uno studente o un gruppo di studenti deve creare il 
proprio poster. La tecnica artistica utilizzata o il format possono varare – può essere classico 
o grande, un disegno, un dipinto un collage, un’illustrazione fatta al pc, ecc.
In alternativa l’insegnante può guidare gli studenti a concentrarsi su un “colore” (poster 
monocromatico), “vecchio”/”nuovo” (sfondo del poster= o “natura” vs “città” (contenuto 
e sfondo del poster). (Vedi Cinema Questions)

6. ANIMARE UNA FIGURA

I sogni di Johanka appaiono animati in 2d. È una forma di animazione efficiente e 
tecnicamente semplice che può essere realzzata anche a scuola.
Gli studenti devono creare il loro pupazzo secondo le istruzioni sul Foglio di Lavoro 
dello Studente (ad esempio una tigre o altri personaggi). Dopo creano uno o più sfondi. 

Durante il lavoro è importante che scelgano e facciano un uso contestuale di colori 
propri (contrasto e allineamento secondo le necessità d’animazione; vedi Questioni di 
Cinema - Colori). 

Si incoraggino gli studenti a:
• creare un ambiente specifico vecchio/nuovo per il personaggio animato. 

L’ambientazione può essere ciò che li circonda – possono trovare elementi vecchi 
e nuovi nell’architettura della loro città e trasformarli in un’ambientazione da “tigre” 
(disegnando, facendo un collage di fotografie, ecc.) – vedi Questioni di Cinema – 
Vecchio e Nuovo; 

• rendersi conto della durata effettiva dei movimenti ( capire il movimento – la sua durata, 
dinamica e stilizzazione – è fondamentale  per comprendere il film d’animazione).

 
Il lavoro sul film d’animazione può essere fatto individualmente, ma può anche essere 
fatto come un progetto - gli studenti in gruppi possono animare diversi scatti, ecc. La 
tecnologia utilizzata per l’animazione dipende dalle possibilità di ciascuna scuola. L’uso 
di una fotocamera digitale di alta qualità collegata direttamente a un PC con software 
di animazione professionale, un treppiede, luci e un tavolo di vetro con diversi piani 
sono l’ideale. Ma si può anche lavorare con mezzi più modesti e facilmente reperibili. 
Un semplice film animato può essere realizzato utilizzando uno smartphone e alcune 
applicazioni freeware (come Stop Motion Studio), che sono così semplici da utilizzare 
che un insegnante e uno studente possono imparare ad usarli molto rapidamente. 
Un’animazione semplice è composta da 12 immagini al secondo.
 

7. RIFLESSI DI IMMAGINI

Un confronto tra le immagini della tigre blu ed alter opera d’arte ed illustrazioni per bambini. Gli 
studenti trovano somiglianze? Riescono ad associare altre immagini al film? – vedi il capitolo  
Riflessi nelle immagini. Parlate con gli studenti delle somiglianze con delle opera d’arte 
specifiche. Il Mediakit si trova sul sito alla sezione  Giovane Spettatore: http://event.
institutfrancais.com/cined. Una discussione può far riflettere sul perché delle somiglianze.
 

8. CONFRONTO TRA FILM

Conflitti e dialoghi
Confrontate, insieme agli student, il film The Blue Tiger con altri film di CinEd, come 
Rentree des Classes e Petite lumière. Sono dei corti, quindi è possibile vederne solo uno 
o parti di entrambi. Ci si può concentrare su alcune parti e confrontarle con The Blue 
Tiger:
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 Scena di conflitto
• Conflitto tra Fatima e sua madre (Petite lumière 00:35:30 – 00:36:20)
• Conflitto tra Johanka e l’assistente (Blue Tiger 00:16:00 – 00:17:45)
• Il dialogo con uno studente può essere fatto sul in risposta alla domanda: Cos’è 

accaduto nella scena e perché? Perché I bambini sono stati  puniti? Come 
percepiscono la violenza I bambini? Come reagirebbero gli studenti ad una 
situazione simile?

• Entrambe le scene sono riprese per fare in modo che lo spettatore non sia coinvolto 
emotivamente nella scena dello schiaffo. Come hanno fatto i registi di entrambi film 
a farlo e perché? (Grandi unità e machine da presa a distanza e dietro ad un’ostacolo 
in The Blue Tiger e stilizzazione del montaggio in Petite lumière).

   La scena di dialogo con un adulto che guarda il mondo con gli occhi di un bambino
• René chiede a Sassu di aiutarlo con I compiti e Sassu finisce per farli da solo. 

(Rentree des Classes 00:01:55 – 00:03:10)
• Il fratello di Fatima le chiede se vuole svegliarsi e imita il suono delle montagne 

(Petite lumière 00:25:00 – 00:26:10)
• Johanka e sua madre parlano di come sta guarendo la tigre (The Blue Tiger 00:58:55 – 00:59:45) 

Cosa trovano gli student di interessante in questi dialoghi? Cosa c’è di diverso 
nel comportamento di questi adulti rispetto ai soliti film o alla vita  reale? Come 
hanno fatto I registi ad ottenere un senso di fiducia e intimità tra I personaggi?  (in 
un momento di riposo, comportamento informale, comportamento inaspettato, un 
momento divertente o di gioco).

Vedi Dialoghi tra Film The Blue Tiger, Rentree des Classes e Petite lumière e anche 
Analisi di una Sequenza: Lo schiaffo.

9. ARCHETIPI E CONTESTI FORMALI

Confrontate, insieme agli studenti, il film The Blue Tiger con altri film importanti del 
resto del mondo o della cinematografia ceca in cui si trovano storie o modi formali 
simili. Concentratevi sulle somiglianze, differenze e le ragioni di queste connessioni 
motivazionali e formali.

• Una bambina e la sua amica immaginaria – la tigre blu di Johanka viene mostrata 
nella prima parte del film come frutto della sua fantasia. Nel cinema ceco e 
mondiale ci sono delle storie simili – Gli studenti ne conoscono alcune? Cos’anno 
in comune questi piccoli eroi e i loro amici miracolosi?  

• Un insieme di recitazione e film d’animazione – questo procedimento è stato 
usato nella produzione di film per più di 100 anni, e in quest’epoca caratterizzata 
dagli effetti speciali è una procedura comune nelle fiabe, racconti fantasy e di 
fantascienza. Gli studenti conoscono altri esempi di film in cui si combinano 
recitazione e animazione? 

Degli approfondimenti dettagliati si trovano nei capitoli e sotto Ispirazioni.
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PHOTO CREDITS
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2002 © Mille et Une Production / pag. 23 Jacques Rozier, Rentrée des classes, 1955  © Dovidis - Films du Colisée / pag. 24 Alain 
Gomis, Petite lumière, 2002 © Mille et Une / pag. 24 Alain Gomis, Petite lumière, 2002 © Mille et Une Production / pag. 24 Jacques 
Rozier, Rentrée des classes, 1955  © Dovidis - Films du Colisée / pag. 24 Alain Gomis, Petite lumière, 2002 © Mille et Une Production 
/ pag. 24 Jacques Rozier, Rentrée des classes, 1955  © Dovidis - Films du Colisée / pag. 24 Alain Gomis, Petite lumière, 2002 © Mille 
et Une Production / pag. 24 Jacques Rozier, Rentrée des classes, 1955  © Dovidis - Films du Colisée / pag. 25 Jiří Trnka, ilustration to 
the own book Zahrada, 1962 © Jiří Trnka – heirs / pag. 26 Matouš Přirky, book cover Tracy´s tiger, 2001 © Matouš Přikryl – Argo / pag. 
26 Artur Ransome, illustration of the own book Swallowdale, 1931 © Artur Ransome – heirs / pag. 26 Juraj Horváth / Flipbook Modrý 
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