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Pino Insegno racconta l'audiolibro de "Il libro della giungla" di Kipling 
Una strana coppia? Forse, ma l'esito dell'incontro non potrebbe essere più
felice! 
Parliamo dell'abbinamento Rudyard Kipling-Pino Insegno, e degli ottimi frutti
che la lettura del "Libro della giungla" da parte dell'attore e doppiatore
romano ha dato. 
È un nuovo audiolibro Emons, quello di cui chiacchieriamo con Insegno, un
viaggio sonoro in un classico della letteratura che non mancherà di
appassionare i bambini come pure gli adulti. 
La storia di Mowgli, Bagheera, Baloo e del serpente Kaa è notissima a
chiunque abbia visto almeno una volta il bellissimo cartone animato firmato
da Walt Disney. 
Ma quel che non tutti forse sanno è che nel libro di Kipling - com'è lo stesso
Pino Insegno a raccontarci - ci sono moltissimi altri racconti, tutti capaci di
emozionare e avvincere.

L'intervista
 
Wuz: Perché Emons ha pensato proprio a Pino Insegno, per leggere "Il libro
della giungla"?

Insegno: Sicuramente era un libro molto complicato, perché ci sono molte
voci, è un libro che chiede una grande varietà di interpretazione, e penso che
la mia esperienza come doppiatore e attore poteva arricchire moltissimo il
risultato. 
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Ci sono - non so - cinquanta, cento personaggi, nel "Libro della giungla".
Trovare qualcuno che rapidamente trovasse le voci giuste… beh, non voglio
parlar bene di me, ma non è che ce ne stiano poi tanti, eh? Credo che abbiano
pensato a me per ragioni di duttilità vocale.

Wuz: Qual è il personaggio che ti sei divertito di più a interpretare?

Insegno: Ma tutti! Intanto, ho avuto la sorpresa di leggere il "Libro della
giungla" per la prima volta proprio in ques'occasione – credevo fosse molto
simile al film - e ho scoperto che è diviso in tante storie. 
Una è quella celeberrima di Mowgli e Bagheera, certo...  ma ce ne sono anche
tantissime altre.
C’è una profondità, un'attenzione alla sfaccettatura psicologica, una varietà di
metafore umane che davvero non immaginavo. 
Non pensavo di ritrovarci dentro tutta la grande filosofia di vita che invece
c'è... le divisioni, le differenze, la bontà, la cattiveria... 
E tutto attraverso i personaggi! 

Wuz: Visto che hai parlato del film, e
delle interpretazioni proverbiali che dei personaggi diedero gli animatori
Disney... hai voluto seguirne la traccia o piuttosto hai inteso "depurarti" da
quelle caratterizzazioni?

Insegno: Ce l’avevo comunque in testa, perché le caratterizzazioni di Baloo, di
Mowgli, di Bagheera sono conosciutissime… ho cercato di dargli un po’ quella
sonorità, e di metterci del mio, anche perché nel romanzo di Kipling c’è un
bello spessore psicologico.
Ovviamente Kaa il serpente era già così bello, così ben disegnato nel cartone
animato, che ho cercato di avvicinarmi a quella caratterizzazione dandogli un
po' della mia personalità.

Wuz: Essendo un attore e un doppiatore abituato ad avere a che fare con la
"parola parlata", cosa pensi del formato dell'audiolibro?

Insegno: Ne penso tutto il bene possibile, soprattutto per le persone pigre.
Io amo moltissimo l’immaginario che vola: la radio, i libri… perché nel libro
sei tu, lettore, che disegni personaggi e ambientazioni, e la fantasia può
galoppare. 
Mentre la radio, da par suo, può creare atmosfere veramente trascinanti. 
E l’audiolibro unisce questi due mondi! Quindi non posso che pensarne bene.
Deve solo prendere più piede, in Italia; va spinto da tante case editrici in
modo da farlo conoscere di più, e poter aiutare questa nazione - che è
davvero molto pigra rispetto alla lettura – ad ascoltare le storie che i libri
contengono.

Wuz: Una delle domande che noi di Wuz poniamo alle persone con cui
conversiamo è quella sui libri. C'è qualche libro, fra quelli che hai letto
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0Mi piace  

recentemente, che ti sentiresti di consigliare alla nostra community?

Insegno: In questo momento, oltre a un manuale di PNG (Programmazione
Neurolinguistica, NdR) sto leggendo tutto Saramago. 
In particolare, sto leggendo “Cecità”….

Wuz: Grazie mille, Pino! E al prossimo audiolibro (... magari tratto proprio da
"Cecità") 

Insegno: Ciao, e grazie a voi! 

La biografia di Kipling
Rudyard

Biografia

Non sono presenti commenti su questo documento. Vuoi essere tu il primo a scriverne uno?
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