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Si prosegue con la pessima abitudine di inventare film inesistenti, unendo alcuni episodi
televisivi, forse inediti, con un titolo che convinca gli spettatori ad andare al cinema. Masha e
Orso - Nuovi amici
è l’ultimo uscito sui nostri schermi e sicuramente non il migliore.

      

La serie animata rappresenta un adattamento dell’omonima fiaba russa Masha e Orso (titolo
originale in russo 
Маша и Медведь
, nei nostri caratteri 
Masha i Medved
). È una bambina di circa sei anni, vive vicino a una stazione ferroviaria, è curiosa, irrequieta e
disubbidiente. Ha buon carattere, generosa, sincera. La bimba riempie la vita del bosco
monotona noiosa con avventure di vario tipo: è l’unico personaggio umano della serie. L’orso si
chiama Misha e prima lavorava in un circo. Ha una casetta accogliente attorno alla quale c’è un
giardino con alberi da frutta e verdura: ci sono molte arnie per avere miele a volontà. Ha molti
trofei e manifesti con i suoi numeri da circo. In quasi tutti gli episodi Orso deve ricordare i
numeri ed i trucchi che ha imparato nel circo per togliersi d’impaccio. Misha non può parlare il
linguaggio umano, ma lo capisce. Si fa intendere sopratutto con gesti accompagnati da bramiti
da orso in tonalità diverse. Inutile dire che sono storie indirizzate a bimbi non scolarizzati, e che
l’ingenuità delle situazioni è giustificata dal target a cui è rivolto. Anche se è estremamente
difficile per un adulto trovare qualcosa di interessante, o sopportabile in questi, per fortuna,
brevissimi episodi uniti tra loro in maniera poco interessante. La caratteristica di questi brani è
quella di interagire alla fine di ogni episodio con i presentatori di 
Rai Yoyo
Carolina Benvenga e Gipo (Oreste Castagna) che tra un episodio e l’altro, chiedono ai bambini
in sala di aiutarli a risolvere degli indovinelli per uscire dal bosco incantato di Masha e Orso, in
quanto hanno smarrito la strada del ritorno. I bambini stanno al gioco, si divertono, urlano e
creano in sala un’atmosfera da festa dell’asilo che gratifica i genitori (più frequentemente i
nonni) e stordiscono gli altri spettatori. Questo è il fievole filo logico o narrativo su cui si
alternano 6 nuovi episodi che vedono Orso ancora alle prese con il sogno di conquistare il
cuore della sua amata e Masha impegnata con una lezione di guida e con una storia di
fantasmi. Non è un film, è una raccolta di brevi storie unite come in una trasmissione di 
Rai Yoyo
, quindi, inutile parlare di regia, sceneggiatura o quant’altro.

  

http://www.youtube.com/watch?v=4niQXxselDw
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