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Il signor Bonaventura nato il 28 
ottobre 1917 dalla matita di Sergio 
Tofano, ha vissuto sul Corriere  
dei Piccoli una prima vita, lunga 
quasi cinquanta anni, durante la 
quale ha divertito grandi e piccini 
attraverso le sue vignette molto 
apprezzate anche dal grande artista 
Emanuele Luzzati. 

 

 

 

 

Una seconda vita parallela l’ha 
vissuta in teatro, con sei 
commedie scritte e messe in 
scena, nelle quali lui stesso 
impersonava Bonaventura, con 
un gran consenso di pubblico, 
che è proseguito anche dopo la 
sua scomparsa.  

 



Una terza vita seppur  
effimera Bonaventura 
l’ha trascorsa grazie al 
cinema; interpretato da 
Paolo Stoppa, apparve 
sugli schermi nel film in 
bianco e nero diretto da 
Tofano “Cenerentola e il 
signor Bonaventura”, 
nel 1941,  liberamente 
tratto dalla commedia 
"La regina in berlina" 
dello stesso autore. In 72 

minuti scorreva la seguente trama: Cenerentola, sposato il Principe 
Azzurro, vive a corte con tutta semplicità, amata e benvoluta da tutti; ma 
le due sorellastre cattive, invidiose della sua bellezza, riescono nel loro 
intento di farla allontanare dalla corte. Il Principe Azzurro è 
addoloratissimo perché vorrebbe seguire la sua sposa ma il re non lo 
permette. Il bellissimo Cecè e Bonaventura gli promettono allora di 
partire alla ricerca di Cenerentola e di ricondurla a lui. La loro missione 
sarà ostacolata dal truce Barbariccia e dal feroce Orco ma, infine, grazie 
all'intervento della buona fata, riusciranno a trovare Cenerentola e a 
ricondurla a corte, dove il re, pentito, la accoglierà con gioia. Inutile dire 
quale sarà la ricompensa per il popolarissimo eroe...   
In questa occasione Sto, eccezionale interprete teatrale della sua creatura, 
per pudore, si limitò per così dire alla sceneggiatura, alla regia e alla 
parte non rilevante del 
dottore. Il film recitato 
tutto in rima risultò: 
comico, fantastico, 
surreale, ricco di 
trovate. Ebbe enorme 
successo ma, dopo 
qualche replica alla TV 
dei Ragazzi, non fu più 
riproposto. 



Con il cambio di secolo Bonaventura ha iniziato una quarta vita, nella 
forma più adatta alla contemporaneità, attraverso l’animazione 
tridimensionale. 

 
Il progetto è stato sviluppato grazie all’incontro tra Gilberto Tofano, 
figlio di Sergio Tofano (suo erede artistico) e lo Studio “Numeri” di Pisa, 
i cui associati non hanno competenze solamente informatiche, ma anche 
artistiche, grafiche, storiche, pittoriche.  Dopo un anno di lavori in corso, 
il gruppo ha realizzato “Bonaventura e il canotto”, un film-animato della 
durata di 3 minuti; l’equivalente video delle tavole disegnate nel 
“Corriere dei Piccoli”. “Bonaventura e il canotto” è stato presentato il 18 
aprile del 2000 in una speciale conferenza stampa a “Cartoons on the 
bay” il Festival internazionale di film d’animazione organizzato  a 
Positano da “RAI-Trade”. Neanche a dirlo l’inossidabile Bonaventura ha 
riscosso un caloroso successo e molti commenti positivi, sia da parte 
degli esperti, che della stampa, coronati dai complimenti di John Coates, 
presidente della giuria e produttore leggendario di molti bellissimi 
lungometraggi d’animazione, tra i quali ricordiamo “The yellow 
submarine”.    


