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Torna il pirata Salomone. Con un messaggio
Il famoso personaggio di 'Carosello' con il suo slogan 'Porta pasiensa!' e i suoi storici episodi proposti dalla Fabbri ogni venerdì

di Andrea Maioli

II tormentone - e parliamo di
metà anni Sessanta del secolo
scorso - era più che mai adegua-
to agli orrendi tempi che vivia-
mo: «Porta pasiensaf». Non è un
errore, proprio con la 's'. Lui, il
pirata Salomone, è diventato
un'icona pop: erano i tempi glo-
riosi di Carosello e lo spot
dell'amarena Fabbri centrò il se-
gno con questo mini-cartoon
creato da Guido De Maria (il pa-
pà di Gulpl I fumetti in tv) con i
disegni di Ebro Arletti. Il suo invi-
to a portare 'pasiensa' torna og-
gi, più prepotente che mai, dal
Carosello ai social grazie alla
Fabbri che ogni venerdì manda
in onda dalle 10 del mattino su
suoi social (Instagram e Face-
book) uno dei Caroselli con il pi-
rata. Nicola Fabbri è l'ammini-
stratore delegato della storica
azienda bolognese.
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Nicola Fabbri:
«Abbiamo ritrovato un
parente lontano e
quel suo tormentone.
Più attuale che mai»

A chi è venuta l'idea dl riesu-
mare il pirata pacioccone?
«Durante una riunione in chat.
lo sono nato un anno dopo
l'esordio di Salomone a Carosel-
lo, i miei figli e i miei nipoti figu-
riamoci... ma lo conoscevano
bene perché è uno di famiglia.
Diciamo che è uno di quei paren-
ti che si trasferiscono all'estero
e magari per un po' non abbia-
mo contatti, poi prepotente-
mente ecco che riappare».
I Caroselli li postate da vener-
dì scorso...
«Stavamo abbandonando la na-
ve - in senso metaforico, ovvia-
mente - con un certo groppo in
gola ed è venuto praticamente
spontaneo attingere ai ricordi,
perché la vita della famiglia Fab-
bri è strettamente connessa
con la vita dell'azienda. E vice-
versa. Ed ecco che dal passato
è rispuntato questo 'parente' e
abbiamo pensato subito che il
suo tormentone era il messag-
gio più attuale per i tempi che vi-
viamo».
Portare pazienza, anzi'pasien-

II pirata Salomone dei caroselli Fabbri. Sotto, l'amministratore delegato Nicola Fabbri versione relax con il pin del pirata

PUPI AVATI

Da 'Jazz Band' al futuro. Con Dante

Pupi Avati tra passato e futuro. «Tre ore fa,
dopo 18 anni attraverso una conference call
con Paolo Del Brocca e tutto il board di Rai
Cinema, hanno finalmente dato il via al film
su Dante che stiamo preparando per i 700
anni dalla morte, che cadranno il 14
settembre del 2021', ha rivelato II regista
intervenendo al programma' Un giorno da
pecora', su Rai Radiol. E da stasera gli
sceneggiati 'Jazz Band' (1978) e 'Cinema!!!'
(1979), scritti con Maurizio Costanzo
vengono trasmessi alle 22.10 su Rai Storia
restaurati in HD, tramite digitalizzazione dei
master originali, con un'introduzione dello
stesso regista. Nel primo, interamente girato
tra Bologna e provincia, si rievoca il
gruppetto di ragazzi bolognesi che nel 1956
sognano il futuro attraverso la musica Jazz e
nel secondo le aspirazioni di un ragazzo che
sogna.. Cinecìtta nella Bologna degli anni '60.
Nelle introduzioni Avati parlerà anche del
suo rapporto con gli attori, a cominciare da
Lino Capolicchio, protagonista dei due
sceneggiati, che diventò l'alter ego dello
stesso regista.

«Mi capita ogni giorno di con-
frontarmi con i miei figli o con i
miei nipoti, ragazzi che stanno
mordendo il freno: sono giovani
manager, avvocati, professioni-
sti, lavorano in giro per il mon-
do. Sono orientati sul domani,
sulla progettazione del futuro...
la parola 'pazienza' per loro fino
a ieri era una pura astrazione.
Dentro di loro non è inserito il
chip della pazienza. Ma stanno
cominciando a capire...».
Il valore e II concetto del tem-
po: dalla nota alla ricchezza
senza fermate intermedie. Dif-
ficile...
«Il nostro parente Salomone lo
ha spiegato bene e in tempi non
sospetti».
Venne creato da Guido De Ma-
ria, un genio nel campo della
tv, dei cartoon, della comuni-
cazione.
«Lo abbiamo incontrato prima
di Natale per gli auguri, in azien-
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Qualche mese fa
prima che il mondo si
chiudesse pensavamo
di usarlo per il nostro
marketing in Cina

da. Ci ha portato i lucidi origina-
li del cartoon. La cosa che mi ha
più colpito? lo ricordavo quei
caroselli a colori e i lucidi erano
in bianco e nero. La mia memo-
ria di bambino di allora aveva co-
lorato le emozioni».
Il personaggio a chi appartie-
ne?
«Alla nostra azienda. Pensi che
qualche mese fa, prima che
esplodesse tutto, parlavamo di
usarlo come brand per il nostro
marketing in Cina.-.».
Quindi, il vostro messaggio
è?
«Portiamo tutti un po' di 'pasien-
sa'. Con l'aiuto del buonumo-
re».

RIPRODUZIONE RISERVATA

SUL WEB

Oggi dalle 10 sui social
dell'azienda bolognese il
secondo carosello. In tota-
le ne verranno trasmessi 8
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