
◗ SASSARI

Ha creato una delle icone del 
mondo  manga  e  delle  serie  
animate: Lupin III. Si è spento 
a causa di  una polmonite il  
leggendario autore giappone-
se Monkey Punch, pseudoni-
mo di Kazuhiko Kato. Aveva 
81 anni. Pur avendo lavorato 
a diverse storie a  fumetti,  il  
suo nome resta indubbiamen-
te legato alla saga del famoso 
ladro protagonista di uno dei 
cartoni più amati anche in Ita-
lia e di cui ancora oggi vengo-
no spesso trasmesse le repli-
che in televisione. È nel 1967 
che Monkey Punch dà vita al 
personaggio destinato a entra-
re nell’immaginario, ispiran-
dosi all’Arsène Lupin dei ro-
manzi dello scrittore francese 
Maurice Leblanc di cui il la-
dro giapponese sarebbe Nella 
finzione di Punch) nipote.

Il manga, con il suo disegno 
fresco, espressivo, affascinan-
te, caricaturale, con immagini 
anche forti e chiare allusioni 
sessuali  è  un  successo.  Già  
agli inizi degli anni Settanta il 
fumetto diventa così una se-
ria animata. La prima è quella 
caratterizzata da Lupin con la 
giacca verde. Indimenticabi-
le.  Sicuramente  la  migliore,  
con l’eroe-antieroe creato da 
Monkey Punch che conquista 
subito per le sue caratteristi-
che.  Scaltro,  geniale,  mago  
dei travestimenti, con un solo 
punto debole: le belle donne 
alle quali non riesce a resiste-

re. Tra queste c’è Fujiko, uno 
dei personaggi fissi della serie 
insieme all’infallibile pistole-
ro Jigen, al fortissimo samurai 
Goemon e all’ispettore Zeni-
gata che dà incessantemente-
la caccia a Lupin come ragio-
ne di vita. Alla prima serie, ne 
seguiranno altre  due,  quella  
con la  giacca rossa e quella 
con la giacca rosa, che sono fa-
mosissime in Italia. 

Più recentemente sono sta-
te prodotte altre serie anima-
te, ma Lupin III è stato anche 
protagonista  di  tanti  film.  Il  
primo a essere realizzato “La 
pietra  della  saggezza”  nel  
1978. Il più importante, il se-
condo  lungometraggio,  
dell’anno dopo: “Il castello di 
Cagliostro”. A firmarlo il gran-
de maestro Hayao Miyazaki, 
al suo esordio da regista. Un 
gioiello  della  storia  dell’ani-
mazione. (f.c.) 

Cartoon, è morto Monkey Punch
il leggendario creatore di Lupin 

◗ ROMA

Dopo essere stato presentato 
dal vivo per la prima volta ad 
Umbria Jazz nel 2016, e suc-
cessivamente  nei  principali  
festival italiani e in diverse cit-
tà, “Altissima luce – una delle 
produzioni  più  complesse  
nella discografia di Paolo Fre-
su e della sua etichetta Tuk 
Music – viene ora pubblicato 
in cd e digitale. Fresu, insie-
me a Daniele Di Bonaventu-
ra, ha scelto tredici delle qua-
rantasette  laudi  di  Cortona  
(più una tratta dal Laudario 
Magliabechiano  custodito  a  
Firenze) e le ha trascritte, ria-
dattate e orchestrate a quat-
tro mani. L’organico è com-
pletato da Marco Bardoscia al 
contrabbasso,  Michele  Rab-
bia alla  batteria,  l'Orchestra  
da  Camera  di  Perugia,  e  il  
Gruppo Vocale Armoniosoin-

canto diretto da Franco Ra-
dicchia.

Un’opera  articolata,  nella  
quale le improvvisazioni del 
quartetto jazz dialogano con 
il mondo classico dell’orche-
stra e le voci creando un pon-

te tra medioevo e attualità in 
un equilibrio sottile tra suoni 
acustici ed elettronici.

Il  Laudario  di  Cortona  è  
una delle più importanti testi-
monianze  dell’espressione  
musicale sacra popolare e ri-

sale al XIII secolo. È un mano-
scritto del 1250 che raccoglie 
testi e musiche di alcune lau-
de, originariamente apparte-
nuto  alla  Confraternita  di  
Santa  Maria  delle  Laude  di  
Cortona. È la più antica raccol-
ta laudistica che sia giunta sino 
a noi. 

Il disco di Fresu uscirà per 
la Tuk Voice, sottosezione del-
la Tuk Music, in un’edizione 
particolare di grande formato 
con un esaustivo libretto che 
contiene la ricca riproduzio-
ne  fotografica  del  Laudario  
concessa dalla Biblioteca del 
Comune  e  dall’Accademia  
Etrusca di Cortona, tutti i te-
sti, e le note d'autore tradotte 
anche in inglese e latino. In 
occasione dell’uscita, “Altissi-
ma luce” verrà presentato dal 
vivooggi al  Teatro Signorelli  
di Cortona in occasione del 
Festival jazz 2019.

Esce in cd “Altissima luce” di Paolo Fresu
Jazz e laudi medievali in uno straordinario mix inciso con Daniele Di Bonaventura e l’Orchestra da camera di Perugia

Da venerdì 26 , in radio e in 
digitale, “Affrontiamoci” il nuovo 
singolo di Valerio Scanu scritto da 
Giulia Capone, Davide Papasidero 
e Niccolò Verrienti. 
«È uno stimolo al confronto tra noi 
stessi e le nostre vite - racconta 
Valerio – È un invito a guardarci un 
po’ più da vicino per scoprire che 
lasciando andare via i propri 
fantasmi è più facile ripartire e 
che è proprio da un momento di 
dolore che tutto può assumere un 

nuovo senso». Intanto Scanu si prepara per il tour estivo. Ritorna in 
live in lungo e in largo per l’Italia, con uno spettacolo in cui 
ripercorrerà e festeggerà con il suo pubblico i suoi primi dieci anni di 
carriera. Un lungo percorso umano ed artistico raccontato con i brani 
del suo repertorio ma non solo, duetti, gag, aneddoti. 

Paolo Fresu

Monkey Punch

◗ CAGLIARI

La Facoltà Teologica della Sar-
degna organizza un convegno 
internazionale di teologia e fi-
losofia sul tema della Trinità e 
della persona umana dal tito-
lo: “Il Cristianesimo e l’Euro-
pa.  Radici  trinitarie,  dignità  
della persona umana e trasfi-
gurazione del mondo: Guardi-
ni,  Florenskij,  Newman”.  Il  
convegno si terrà nell’aula ma-
gna  della  Facoltà  Teologica  
nell’intera giornata di venerdì 

10 maggio e nella mattina di 
sabato 11 maggio.

I relatori invitati a partecipa-
re sono: Silvano Zucal (Univer-
sità di  Trento),  Andrea Aguti  
(Università di Urbino), Chiara 
Cantelli  (Università  di  Firen-
ze), Fortunato Morrone (Istitu-
to Teologico Calabro) e Angelo 
Bottone  (University  College  
Dublin, Irlanda). Concluderà i 
lavori una relazione del cardi-
nale Angelo Bagnasco, presi-
dente del Consiglio delle con-
ferenze dei vescovi d'Europa.

Le radici cristiane dell’Europa
il cardinale Bagnasco a Cagliari

Un nuovo singolo e una tournée estiva
Valerio Scanu torna con “Affrontiamoci”
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