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IL NOSTRO GIOCO

IL WALT DISNEY
DI CASA NOSTRA
Gianluca Fratellini
36 anni
nato a Modugno
è animatore di cartoon
a tre dimensioni
È sempre in giro
per il mondo
Lavora
per gli «studios»
più prestigiosi

I VIP NAUFRAGHI IMMAGINARI

P

Fratellini: «La focaccia
per non scordare i sapori
della mia Puglia lontana»

rima di rispondere
tocco ferro e legno
per scaramanzia.
Non si sa mai. Però, se ci penso un attimo, in
un certo senso è una domanda che mi faccio tutte le
volte che prendo un volo.
Cioè come scegliere le cose da
portare con me tutte le volte
che viaggio per lavoro, e per
il mio lavoro di animatore di
cartoons mi sposto spessissimo, e per migliaia di chi- dividere con loro le soddilometri nei cieli di tutto il sfazioni e in generale tutti i
momenti
mondo.
della mia viMi ritrovo
ta,
anche
sempre lì, daquando mi
vanti
al
trovo dall’alcheck-in di
tra parte del
un aeroporto,
pianeta.
per pesare le
valigie,
o
2 - UN
dentro un aeCANOTTO
reo con una
GONFIABIvaligia pie- Con Scrat, una sua creatura
LE OPPURE
nissima
da
portare a mano che tento UNA BARCHETTA -Infatti,
disperatamente di infilare a se mi trovassi su un’isola
tutti i costi nella vano bagagli deserta, vorrei poter nasopra di me, alla Ben Stiller. vigare ed esplorarla inIn realtà vorrei sempre
portarmi tutto e tutti
con me, quindi
non è mai facile compiere quella
selezione.
Comunque,
per
stare
al
gioco della
«Gazzetta», potrei almeno scegliere su quale isola
naufragare?
1 - LE PERSONE
CARE -Non potrei farne a meno visto che
sono indispensabili sia
da lontano sia da vicino. Infatti grazie al
telefonino e ai social network sono perennemente in
contatto con i miei genitori e
i miei tre fratelli che stanno a
Palo del Colle. Non potrei
farne a meno. È bello con-

Macchina fotografica

torno. Penso che mi annoierei troppo stando lì fermo,
magari parlando con una noce di cocco per ingannare le
ore interminabili. Preferirei
viaggiare intorno all’isola e
chissà, magari, trovare una
terra più vivibile, dove c’è
altra gente.
3 - UN PC -Un computer
portatile comprensivo di
un’antenna wifi per potermi

collegare con il mondo, per
dialogare, ascoltare musica,
guardare film e cartoni animati o leggere qualcosa. E
approfittare anche a chiedere
aiuto per farmi venire a prendere prima di fare la fine di
Tom Hanks sull'isola deserta
nel film «Cast away». Utilizzando il computer, poi, naturalmente darei sfogo alla
mia inventiva, creando nuovi personaggi per il prossimo
cartoon.
4 - UN PANNELLO SOLARE -Per ricavarne energia,
altrimenti dopo un giorno mi

ritroverei con il computer ne a meno? Sull’isola magari
scarico, diventato inevitabil- mi porterei anche una pianmente
un
tina di caffè,
pezzo di plae ovviamenstica tra le
te, da pugliemani che pose quale sono,
una
trei
usare
solo
come
piantina di
tavolino per
ulivo
per
il caffè. Il
sentirmi a
pannello socasa e farmi
lare, poi, poun po di olio
nel tempo litrebbe dar- La focaccia barese
mi il calore
bero, oltre
sufficiente per cucinare un che delle belle pennichelle
pesce. Un bel «pesce al pan- sotto l'ombra. Ma anche una
nello solare». Non sembra piantina di limone che fa
male come idea, quasi qua- sempre bene. E visto che siamo in argomento gastronosi...
mico, se c’è spazio, anche una
5 - IL CAFFÈ, LA FOCAC- bella ruota di focaccia baCIA E ALTRO CIBO TIPICO rese. Ora che mi trovo a
PUGLIESE -Ah certo, il Londra per lavoro, è uno dei
caffè. Come poterne far- sapori di «casa» che mi mancano
maggiormente.
Quando verrò giù in
vacanza, devo «recuperare» con una bella fetta fragrante.

Il computer

6 - UNA MACCHINA
FOTOGRAFICA
-Se la regia del gioco mi
consente di «sforare»,
per così dire, il tetto
massimo delle cinque
cose da portare sull’isola,
non potrei fare a meno di
una macchina fotografica
che mi permetta di immortalare quei paesaggi
mozzafiato.

L’olio d’oliva

