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Fino agli anni ‘80 le animazioni uscite in 12 mesi erano da contarsi sulle dita di una mano: ora
sono veramente tante, forse troppe, con alcune settimane in cui ne escono varie. E’ giusto
pensare al pubblico familiare, è bello trovare un prodotto che possa essere visto senza la paura
di scene inadatte ai più piccoli. Ma questo proliferare di proposte difficilmente è coniugato con
novità, situazioni che possano stupire o, quantomeno, con qualche novità. L’elevato costo di
questo tipo di produzioni limita il coraggio dei produttori che impegnano il proprio denaro. Non
fa eccezione lo spagnolo Deep - Un'avventura in fondo al mare – che ha coinvolto
nell’investimento anche Svizzera, Belgio, USA, Cina e Gran Bretagna – in cui l’ovvio è la
moneta corrente. Proposto nel 2017 in Estonia e Viet Nam, il film ha avuto una vita non
esattamente esaltante, tanto da giungere in Italia con oltre due anni di ritardo e con edizioni in
DVD già presente in mercati importanti come quello francese (in Norvegia e Svezia è stato
proposto a febbraio solo con questo sistema di distribuzione). Il regista, nonché sceneggiatore e
produttore, è quello che ha creduto nel film tanto da cercare personalmente partner finanziari e
creativi. E’ autore anomalo per l’animazione, una parte del cinema solitamente seguita da
specialisti che vivono spesso i vari passaggi delle lavorazioni per poi essere promossi a
responsabili in primis. Julio Soto Gurpide ha un curriculum interessante: suo, ad esempio il
documentario My Beautiful Dacia (2009) dedicato alla Romania e il dramma bellico Palestine
(2017). L'ispirazione per Deep è stata la passione per le immersioni. Colpito dal degrado dei
fondali, ha deciso che una fiaba animata classica sarebbe stata più adatta che un documentario
a diffondere il messaggio di allarme. La produzione spagnola è stata realizzata anche grazie ai
soldi delle prevendite del film in Cina e Giappone, perché reperire il budget intero in anticipo si è
rivelato subito impossibile. Nonostante queste difficoltà, sta realizzando due ulteriori
lungometraggi animati, Evolution (su personaggi coperti interamente di peli) e Inspector Sun, un
noir anni Venti ambientato nel mondo degli insetti. 

  

Nel 2100 il mondo è un'immensa distesa d'acqua abitata solo da creature marine. Il coraggioso
polpo Deep e i suoi amici, il gamberetto Alice e la rana pescatrice Evo, vivono con la loro
colonia nelle profondità dell'oceano. Quando un incidente distrugge la loro casa, il Kraken,
guardiano degli abissi, invia Deep e i suoi amici in un avventuroso viaggio alla ricerca di
Nathan, l'unica creatura in grado di salvarli. Durante la loro missione, Deep, Alice e Evo faranno
nuove, simpatiche conoscenze come Maura, una affamata murena, che li accompagnerà alla
scoperta di luoghi mozzafiato, dall'Artico alla città sommersa di New York passando per il relitto
del Titanic.

http://www.youtube.com/watch?v=B0DmmZXNwZM
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