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Esistono  mondi  dentro  altri  mondi.  Mondi  che  si  sfiorano,  entrano  ed
escono l'uno dall'altro. Mondi che creano altri mondi, con amore.

Non sono mondi disabitati. Anzi, vibrano di vita. Però non tutti possono
accorgersene.  Ci  vuole  attenzione  e  curiosità  per  incontrare  le  creature
composte dalle mani siciliane di Mariapia Gambino.

Sono piccole sculture di carta e metallo, ma quella è soltanto la base. Ciò
che conta è l'altezza cui aspirano. L'altezza della poesia, e la profondità
delle loro storie. Storie di luci e ombre, di gioia e pensiero: ogni creatura è
preceduta da un passato e davanti a sé vede brillare mille futuri possibili.

Nessuna creatura è però un'isola. Ciascuna dialoga con le altre, le ammira,
talvolta le invidia, quasi sempre si aiutano l'un l'altra. Si parlano, giocano,
lavorano. E cantano, soprattutto cantano. In coppia, in trio, in coro, la loro
musica  silenziosa  allarga  il  nostro  orizzonte  e  aggiunge  un  pizzico  di
colore alla fantasia di noi tutti.
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FLORA, la principessa della fauna

Saggia ma introversa, forse è introversa perché saggia. E' di sangue blu, ma non
cerca  il  principe  azzurro.  Le  basta  andare  in  giro  con  Hieronymus  Clupea
Harengus IV, suo fedelissimo pesciolino da passeggio.
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AAAUUUHHH, il lupo innamorato

E' il romanticone per eccellenza. S'innamora di continuo, forse troppo: ormai ha
perso il conto delle delusioni. L'amore per lui non si riduce a ormoni e incastri,
ma è fatto di nuvolette al profumo di lavanda, canzoni di Tenco e ogni tanto un
arcobaleno. Ovunque vada porta dentro di sé il boschetto del Monferrato dove
per la prima volta ululò alla luna.
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METRO GOLDWYN MAYER,   il leone da Oscar

C'era una volta un drive-in. Una sera davano un B-movie, col classico scienziato
pazzo che creava strani animaletti – tra i quali lui, che prima di venire ucciso dal
brillantinato  eroe  della  pellicola,  uscì  magicamente  dallo  schermo  e  scese  in
platea. Gli spettatori mollarono popcorn e Coca-Cola, e si spellarono le mani per
applaudire una creatura così bella, che non ruggisce ma modula parole gentili.
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WONDER HILLARY, la valletta mascherata

Di giorno fa la valletta in un quiz televisivo e se ne vergogna un po'. Di notte
indossa  la  maschera  e  diventa  la  supereroina  più  cool  d'America.  Guai  a
sgarrare con lei: i tetti di New York sono il suo regno, le rotelle di liquerizia il
suo vizio.
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GIRELLINA, la pecora senza gregge

Nata dai cocci di un cuore spezzato, è una limpida contraddizione. Tanto dolce,
dallo  sguardo  così  rassicurante  che  quasi  ti  sconcerta.  E  tanto  razionale,
diligente, attenta. Una compagna di viaggio ideale, ma è lei a scegliere con chi
viaggiare, non il contrario.
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LADY CIFRA, la ragioniera che ha sempre ragione

Che razza di  precisina che è! Calcola ogni cosa e non si  concede errori.  Per
campare tiene la contabilità di una gang di giraffe di Nairobi, ma vuole uscire da
quel giro. Se ha un sogno, è quello di insegnare aritmetica e geometria ai tanti
orfani degli slum: ma deve decidersi e pedalare, perché il tempo stringe.
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ALICIO, il coniglio che non è il Bianconiglio

E' un filo vanitoso, perché si piace da matti e non lo nega. Non si leva mai il
cilindro: che sia perché dentro c'è uno spiritello della tribù degli Apache che gli
suggerisce proverbi e battute? E' infatti un appassionato di vecchi western, ma
non baratterebbe mai il suo triciclo per un cavallo.
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HERZOG, il cosino che è facile da amare

Ha una miriade di sorelle e cugini ai quali vuole un gran bene, ma invece che
gozzovigliare con loro preferisce appartarsi  tra i  papaveri,  coccolato da lepri
emotive e scarabei che leggono Agatha Christie. Con la lampadina illumina la
via ai fiori che si perdono per strada: non è encomiabile?
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JACK PURINO, lo scimmiotto che non si ferma

All'asilo lo canzonavano perché assomigliava al discutibile pupazzo Monciccì,
ma è ormai acqua passata. Oggi è uno che va avanti per la sua strada mentre
realizza il suo progetto: fare il giro della Terra su tre ruote. E' fidanzato con una
stellina, che lo spinge e lo fa sorridere nonostante le buche, i chiodi e i briganti.
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MADEMOISELLE TOUTE SEULE, la signorina che aspetta

E'  una  ballerina  che  non  balla.  A  scuola  riempiva  pagine  su  pagine  di
coreografie e scenografie per lo spettacolo che sognava di mettere in scena col
suo angelo custode. Quando lui distese le ali e, piangendo, decollò per unirsi alla
guerra nell'alto dei cieli, smise. Da allora ne aspetta il ritorno per danzare con
lui.
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MANCIO, l'uomo che voleva essere Don Chisciotte

Quand'era  ragazzo  scriveva  slogan  di  protesta  sui  muri  dei  mulini  a  vento,
finché i giganti non lo scacciarono in malo modo. Oggi imbraccia una lancia con
un cuore in punta e lotta per i suoi sogni, che forse sono oltre la sua portata. Lui
però non si arrende mai: avanti, lancia in resta!
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PACHI, il pachiderma un po' formichiere

Ha girato il mondo quand'era un elefantino, seguendo il padre clown nell'unico
circo con animali gestito da animali: ha visto Atlantide e il Paese dei balocchi, ha
imbucato  cartoline  da  Macondo e  da  Hogwarts.  Non ha  figli,  a  parte  quelli
adottivi, cioè le migliaia di uccelli che ha liberato dalle gabbie: è il suo mestiere e
lo adora.
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TERRINO, l'asino che non vuole volare

Che pasticcione che è: inciampa, si smarrisce, urta oggetti. Una volta provocò
senza  volerlo  una  crisi  diplomatica  tra  la  Repubblica  di  Pinocchio  e  il
Granducato di Buridano. Fa però tenerezza per la sua umiltà. Quando i nonni
chiesero se come regalo di compleanno voleva una mongolfiera o una bussola,
scelse quest'ultima, perché preferisce stare con gli zoccoli per terra.
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SERGENTE BANTU, l'elefantino   al servizio di   Sua Maestà

E'  poco più di  un cucciolotto,  ma milita già nell'esercito dell'imperatrice  del
Congo,  detta  la  Svagata.  E'  inquadrato  nella  squadra  rotolatori:  invece  che
combattere,  si  rotolano  sulla  savana  per  appiattire  l'erba,  e  basta.  E'  il
beniamino  del  suo  ufficiale  in  comando,  un  impettito  draghetto  robot
dell'Estremo Oriente.
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MIAO VISTO, il gatto a otto zampe

Viene  da  una  famiglia  di  apprezzati  stuntman,  anzi  stuntcat  di  stanza  a
Hollywood. Appena può, vola a trovarli: quando li vede, esclama: "Actiooon!", e
si abbracciano tutti con foga, diventando una grande e felice palla di pelo. Porta
sempre i calzini, perché ha freddo alle zampine.
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MAGALLA, la guardiana dell'eternità tranne il sabato sera

Figlia di una tartaruga e di una giraffa, colleziona sveglie e orologi perché sa
quanto  è  prezioso  il  tempo  e  non  bisogna  sprecarlo.  Vive  in  un  antico  faro
sull'oceano ed è amica per la pelle  delle sirene di Gibilterra, con le quali esce il
fine settimana.  Ha incorniciato in un quadretto la  sua filosofia di  vita:  "Più
veloce della luce è soltanto l'attimo immobile".
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