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I saturniani sono tornati!
di Luciana Sympa imprenditrice e regista

Un'ardua sfida quella di riportare in vita in formato video uno
dei primi fumetti italiani di fantascienza, ma la nostra agguerrita
squadra di professionisti si è messa all’opera e alla fine di un
accurato e paziente lavoro, i magnifici personaggi disegnati da
Giovanni Scolari hanno preso vita e dopo 82 anni i nostri eroi
danno ancora filo da torcere ai predatori spaziali con il loro
ingegno e le loro rocambolesche trovate, nate dalla fervida
fantasia di Cesare Zavattini.
Ora in formato video, nei nostri “smartcomics”, Ciro, Marcus,
Rebo, parlano, volano, combattono, accompagnati da una
suggestiva colonna musicale.

Il fumetto si fa cinema
Raccontare storie con il linguaggio cinematografico, questo è il
nostro lavoro. Grazie al digitale ed al web, facciamo rinascere

tante avventure bellissime sotto un’altra veste, quella video, 
creando gli smartcomics®, termine che abbiamo coniato

per definire i nostri filmati, intermedi tra l'animazione ed
il disegno statico. Con la nostra tecnica manteniamo integri i
disegni originali che vengono ripresi solo con una telecamera
virtuale che permette di usarli come in un set cinematografico
Tutti i nostri smartcomics sono su NETTOON CHANNEL.

Le prime quindici tavole originali
La Nettoon è lieta di collaborare con il WOW Spazio Fumetto
di Milano in questo progetto di recupero di Saturno contro la
Terra. Le tavole sono state scansionate, restaurate e lavorate
con Photoshop prima di essere pubblicate e caricate nel
programma di animazione.
In questo e-book interattivo, sono accessibili le prime 15 tavole
originali che hanno ispirato il primo episodio, gentilmente
concesse dagli eredi e dal museo.
Un link in copertina permette anche di vedere parte del primo
episodio.

REBO
IL CAPO DEI SATURNIANI

Un po’ di storia
di Carlo Pedrocchi, sceneggiatore e figlio di Federico Pedrocchi

Dicembre 1936. Per il numero di Natale de "I tre porcellini" la
Editrice Disney Mondadori gioca un tris d’assi mettendo in
campo tre giovani talenti!
Cesare Zavattini e la sua “spudorata” (così la definì lui stesso)
fantasia per l’ideazione dei soggetti.
Federico Pedrocchi e la sua solida professionalità, per la
stesura delle sceneggiature.
Giovanni Scolari e il suo stile fiabesco alla “Durer” per i
disegni e il tris diventa un poker con la copertina realizzata da
Antonio Rubino, direttore del settimanale nonché scrittore,
poeta e, come illustratore, geniale interprete dell’art nouveau.
E’ lui che, da par suo, annuncia e illustra l’inizio di Saturno
contro la Terra.
Nasce così il primo grande fumetto italiano di fantascienza,
destinato a un successo e a una diffusione internazionale, in
grado di tener testa ai coevi e celebratissimi Flash Gordon e
Buck Rogers.
Oggi è un gioiello d’epoca che, malgrado i suoi quasi
novant’anni, è ancora in grado di emozionare con il suo
fantastico mondo di animali giganteschi, pianeti che ingoiano
astronavi, spiriti lunari che congelano tutto ciò che toccano,
radiazioni “decrepitizzanti”, eserciti di scimmie ...
Un’ invenzione dopo l’altra, fino all’ultima e più drammatica: il
nostro povero pianeta spaccato in due come una mela!
Quando idearono e realizzarono questo cineromanzo (così in
quegli anni anteguerra venivano chiamate le storie a fumetti),
certamente i tre giovani autori ce la misero tutta, senza
immaginare che sarebbe diventato una delle più importanti
opere della storia del fumetto italiano.

Nata nel 1936, in quegl'anni difficili, dopo dieci anni di
tormentate e anche tristi vicende fatte di leggi razziali che
penalizzano lo staff, surreali direttive “dall’alto”, traslochi da
una testata all’altra, misteriose interruzioni, la collana si
conclude nel 1946.
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Un grande successo
di Luigi F. Bona, direttore di WOW Spazio Fumetto di Milano
Le vicende di questa serie, incentrate su una guerra spaziale combattuta nel non troppo lontano futuro
fra terrestri e saturniani, iniziano sul giornale “I tre porcellini” a partire dal 31 dicembre 1936 e si
protraggono per dieci anni sui giornali Topolino e Paperino dell'editore Arnoldo Mondadori, diventando
per originalità e fantasia uno dei fumetti italiani di maggiore successo in quel periodo.
Scritta da Federico Pedrocchi su soggetto di Cesare Zavattini e disegnata da Giovanni Scolari, questa
lunga saga di fantascienza è ambientata in un futuro in cui la scienza sovrasta ogni attività umana e il
saturniano Rebo, alla ricerca di un interplanetario "posto al sole", viene sconfitto dallo scienziato italiano
Marcus. l'Italia è ovviamente al centro di ogni attività, con un pizzico di nazionalismo, proprio nella Val
Padana si riuniscono i maggiori politici della Terra per decidere come rispondere alla minaccia spaziale.
Ognuno dei vari episodi avrebbe potuto essere l'ultimo. "Quando feci ricostruire Rebo (disintegrato
nell'etere), fu per rispondere al successo riportato da quel fumetto" spiegherà Zavattini, all'epoca
direttore editoriale in Mondadori, coinvolto nell'avventura fumettistica da Pedrocchi. "Quando facevo
spostare i pianeti con la scusa di un'alterazione della gravità, mi divertivo un mondo. 'Sono uno
spudorato' mi dicevo. E non avevo nessuna base scientifica!".

La storia integrale presto in un unico volume
Come direttore editoriale sono lieto di comunicare che, dopo un grande lavoro di ricerca e restauro,
siamo riusciti a raccogliere tutte le tavole di Saturno contro la Terra in un unico volume di 256 pagine. Il
libro del formato 24 x 32, contiene tutti i 7 episodi completi della serie, editi dal 1936 al 1946. 187 tavole
fedelmente riprodotte nel formato e nei colori (quando presenti) delle edizioni originali pubblicate sui
settimanali "I tre Porcellini", “Topolino" e “Paperino”, più 10 tavole inedite del primo episodio, le
“misteriose tavole scomparse”, ricostruite e sceneggiate nel 2019 da Carlo Pedrocchi e poi disegnate da
Mauro Gariglio, ottimo interprete del grande Scolari.
Seguono 64 pagine di documentazione storica con documenti inediti e scritti autografi di Cesare
Zavattini, Federico Pedrocchi e Cesare Civita. Il libro è edito da Edizione FFF (Fondazione Franco
Fossati). I testi e le ricerche storiche sono state curate da Carlo Pedrocchi. Art director: Graziano
Pedrocchi. Per info consultare www.museowow.it

CIRO e il Professor MARCUS
GLI EROI TERRESTRI CHE COMBATTONO PER LA SALVEZZA DEL GENERE UMANO

TAVOLA I
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