
Fine sezione.

TELEVISIONE/2

Storie di 
cuccioli 
nati per 
diventare 
cani guida

Sei adorabili cuccio-
li di labrador – Paco, 
Pacino, Raffi, Tulane, 

Tartan e Amara (quest’ulti-
ma, invece, è una splendida 
femmina di golden retriever) 
– sotto gli occhi delle tele-
camere per oltre un anno, se-
guiti a più riprese durante
il loro viaggio per diventare
cani guida per non vedenti.
Non tutti però ci riusciran-
no, perché non tutti sono
adatti per questo compito.

Piccoli cani guida cresco-
no (Pick of the Litter il titolo 
originale) è una serie docu-
mentario di Dana Nachman 

e Don Hardy realizzata per 
Disney+ e basata sull’omoni-
mo film del 2018, anch’esso 
scritto e diretto dal duo di 
registi americani.

Accanto alle vicissitu-
dini di questi sei amici a 
quattro zampe si snodano 
le vite di coloro che li alle-
vano, li crescono e li amano 
(le famiglie affidatarie), de-
gli istruttori che li addestra-
no, fanno squadra con loro 
e, infine, delle persone non 
vedenti che li riceveranno 
come cani guida. Ma anche 
qui non tutti gli abbinamen-
ti riusciranno.

Piccoli cani guida crescono 
offre un punto di vista inedi-
to per un documentario su-
gli animali, ma che riesce 
a essere nello stesso tempo 
dolce, divertente, istrutti-
vo e commovente. Scopria-
mo così che ogni cane ha il 
proprio carattere e che serve 
comunque un buon imprin-
ting da parte di chi lo accu-
disce per il primo anno di 
vita, perché è in questo pe-
riodo che il cucciolo dovrà 
imparare a diventare socie-
vole, affettuoso e giocherel-
lone, ma soprattutto educa-
to e ubbidiente.

È solo dopo che inizia 
l’addestramento vero e pro-
prio, anche se non viene 
mai percepito come tale da 
Paco, Pacino, Raffi, Tulane, 
Tartan e Amara, né dagli al-
tri loro compagni di viaggio 
alle prese con mezzi pubbli-
ci, scale mobili, ascensori, 
traffico cittadino, altri cani 
che incontreranno per stra-
da insieme a una miriade 
di ostacoli vari e all’inizia-
le difficoltà a fidarsi dei loro 
occhi da parte dei loro futu-
ri proprietari. Ma la cosa che 
più impressiona è la loro ca-
pacità di imparare la “disob-
bedienza intelligente” a un 
comando in caso di perico-
lo. Un esempio? Il padrone 
dice «Avanti!», ma sta arrivan-
do un’auto. Che devono fare 
Paco o Tulane? Stare fermi.

I sei episodi della docu-
serie ruotano intorno al la-
voro del Guide dogs for the 
blind di San Rafael, in Cali-
fornia, centro di riferimen-
to per buona parte dei cie-
chi americani. Da vedere da 
soli, in coppia o con tutta la 
famiglia. M. T. 

I giovani premiano “Mio 
fratello rincorre i dinosauri” 

Due prestigiosi riconoscimenti per Mio fratello
rincorre i dinosauri, film di Stefano Cipani, 

tratto dall’omonimo best seller di Giacomo 
Mazzariol che, nel 2016, per Einaudi ha raccontato 
la storia di suo fratello Giacomo, ragazzo con 
sindrome di Down. La pellicola, presentata alla 
76esima Mostra del cinema di Venezia, ora ha 

vinto il David di Donatello Giovani e il premio 
Efa young audience award 2020 agli European 
film award. «Non sorprende che questo film sia 
riuscito ad aggiudicarsi il premio della giuria dei 
teenagers», commenta Paolo Del Brocco di Rai 
Cinema, «è un piccolo gioiello, un raro esempio 
di equilibrio, capace di parlare di temi complessi 
come la disabilità, l’adolescenza, la famiglia 
con tenerezza e con un linguaggio diretto e 
comprensibile anche al pubblico più giovane». ■
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