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L'arrivederci a Gibba
La sera del 9 febbraio u.s. nella sala Multimediale dell'ANICA è stato dato il saluto affettuoso a
Francesco Maurizio Guido, GIBBA, in trasferimento da Roma per stabilirsi nella sua natale Alassio.
La partenza era definitiva dopo cinquant'anni di sua permanenza nella Capitale.
La festa era stata organizzata dal suo allievo e amico Mario Verger e rivestiva un carattere
particolare per la presenza di vecchi amici e dei più noti animatori residenti a Roma.
Dopo la proiezione del film di Verger: “Tina”, lo schermo ha
presentato le immagini bianco e nero del primo cartone animato fatto da
Gibba a soli vent'anni: “L'ultimo Sciuscià”.
Il film, eseguito con una tecnica ancora disneiana, ma perfetta,
emanava sempre quell'educazione dei sentimenti che oggi è negata dalla
nuova società e raramente influenza le opere dell'ingegno.
Quando si è riaccesa la luce in sala Verger ha passato il microfono a
molti dei presenti che tutti hanno avuto parole di elogio per l'opera di
questo pioniere dell'animazione italiana.
Tra i presenti abbiamo notato Romano Bellucci, Mario Bernardo, Paolo
Cardoni, Giorgio Castrovillari, Paolo Di Girolamo, Bruno Di Martino, Max
Forestieri, Elio Gagliardo, Giulio Gianini, Marco Giusti e la moglie, Paolo
Lombardo, Luca Raffaelli, Roberto Soldati, Mario Verger, Franco Zambelli
e altri.
In altra parte della rivista abbiamo dato una biografia di Gibba dove viene illustrata la sua opera.
Con una bottiglia di spumante, stappata nell'antisala, e con il commosso arrivederci dei convenuti, si è
conclusa la serata, mentre Gibba si allontanava assieme alla moglie Elena, per non tornare più, almeno
per ora.
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Note di Tecnica Cinematografica, che lo ebbe a lungo
attivo e disinteressato collaboratore, coglie l'occasione per
porgere un caldo e affettuoso saluto ringraziando il tecnico, il
collaboratore e l'amico.
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