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La seconda rassegna prevede per gli allievi delle classi II e III il proseguimento del percorso iniziato nella 
prima, con film di animazione di importanti autori italiani, francesi, giapponesi e tedeschi che poggiano su un 
linguaggio drammaturgico, con immagini, musiche, personaggi e ritmi attentamente curati, molto diversi dalla 
“velocità” del cinema di animazione commerciale attualmente più diffuso tra i ragazzi.  

La rassegna è aperta da un incontro introduttivo che attraversa la storia dei cartoni animati dalle origini agli 
anni ’50. Il programma prosegue con le proiezioni di film di animazione di qualità: “Principi e principesse” di 
Ocelot, “Tiffany e i tre briganti” di Freitag, “Totoro” di Miyazaki , “VIP mio fratello superuomo” di Bozzetto. 
Questi film di animazione sono accompagnati da due film, “Pinocchio” di Luigi Comencini e “Il mago di Oz” di 
Victor Fleming, tratti da due storie per ragazzi famosissime in Italia e negli Stati Uniti. Anche in questa 
rassegna la programmazione vede i bambini protagonisti delle storie raccontate. 

Le proiezioni dei film non prevedono intervallo e gli allievi sono invitati a prestare adeguata attenzione ai titoli 
di coda. Ogni proiezione è accompagnata da schede di lavoro da distribuire agli alunni. 

 

CALENDARIO: 
giovedì 19 novembre 2015  LA MANO E IL DISEGNO 
martedì 15 dicembre 2015  PRINCIPI E PRINCIPESSE 
martedì 26 gennaio 2016   TIFFANY E I TRE BRIGANTI 
martedì 23 febbraio 2016   IL MAGO DI OZ 
martedì 22 marzo 2016  IL MIO VICINO TOTORO 
martedì 19 aprile 2016   VIP, MIO FRATELLO SUPERUOMO 
martedì 17 maggio 2016   PINOCCHIO 
 
 
 

LA MANO E IL DISEGNO – a cura di Andrea Sottile e Silvano Ghiringhelli 

"La mano e il disegno" prende avvio dalle origini del disegno animato e, ripercorrendone la storia, ne 
evidenzia un aspetto fondamentale: il rapporto “magico” tra l’autore e i suoi personaggi, ovvero tra il mondo 
reale e quello delle immagini animate. 
 

                                                             
Programma: 
Humorous Phases of Funny Faces – Stuart Blackton (USA) – 1906 – 3' 
Fantasmagorie – Emile Cohl (Francia) – 1908 – 1'50" 
Invisible Ink (Out of the inkwell) – Dave Fleischer (USA) – 1921 – 7' 
The Cartoon Factory (Out of the inkwell) – Dave Fleischer (USA) – 1924 – 8’12” 
La linea - Osvaldo Cavandoli (Italia) – circa 10’ 
Théorie des ensembles – Damourette, Hericher, M'Changama (Francia) – 2007 – 4'01" 
Comicalamities (Felix the Cat) – Otto Messmer (USA) – 1928 – 7’50” 
Porky’s Preview – Tex Avery (USA) – 1941 – 6'49" 
Cartoons Ain’t Human (Popeye) – Seymour Kneitel (USA) – 1943 – 7’21” 
Duck Amuck – Chuck Jones (USA) – 1951 – 6'56" 
 



 
 

PRINCIPI E PRINCIPESSE di Michel Ocelot 
Titolo originale: Princes et Princesses - Francia, 2000 – durata: 65 minuti 

trailer: http://www.youtube.com/watch?v=3UhrAhUQozc 

 

 

Due ragazzi dotati di tanta fantasia e del piacere immortale della affabulazione, attraverso sei diversi "C'era 
una volta...", ci portano per mano nel magico mondo delle fiabe, grazie alle quali siamo cresciuti, ci siamo 
formati, abbiamo dato un senso alla nostra esistenza. In quest'ottica i sei brevi racconti di Ocelot sono sei 
diversi modi di esplorare il cammino verso la maturità, l'età adulta, la formazione. Affrontano, in modo 
semplice e diretto, temi importantissimi quali l'importanza di superare degli ostacoli anche duri per 
raggiungere i propri obiettivi; di crescere in piena autonomia; di saper guardare, al di là delle apparenze, ciò 
che brilla di luce riflessa e ciò che splende come il sole. Ocelot adotta una tecnica inusuale per raccontare le 
sue fiabe: quella del teatro delle ombre. Ogni figurina nera è studiata in ogni più piccolo particolare, e 
relazionata alla luce ed al colore dello sfondo in modo sempre ricercato e mai banale, mai casuale. 

 
 
 

TIFFANY E I TRE BRIGANTI di Hayo Freitag 
Titolo originale: Die drei Raueber – Germania 2007 – durata: 80 minuti  

trailer: http://www.youtube.com/watch?v=3UhrAhUQozc 
 

 
 

La piccola Tiffany è affidata ad un orfanotrofio. Durante il trasporto però la carrozza dove viaggia è assalita 
da tre brutti briganti. Grazie alla sua furbizia e forza di spirito, la piccola riesce a convincere i tre fuorilegge di 
essere la figlia di un ricchissimo Maharajà, al cui potrebbero chiedere un ricco riscatto. I tre briganti decidono 
allora di portarla nella loro caverna, ma non tardano a vedere la propria vita sconvolta dalla vivacità della 
piccola Tiffany. Alla fine l'inganno viene scoperto e la piccola cacciata, ma i briganti, oramai affezionati alla 
sua presenza, e memori del loro passato di orfani, si pentono e la riprendono con loro. 

 
 
 



IL MAGO DI OZ di Victor Fleming 
Titolo originale: The wizard of Oz – USA 1936 – durata: 97 minuti 

trailer: http://www.youtube.com/watch?v=FBNXLSHF364 
 

 
 

La piccola Dorothy vive in Kansas e combina guai dentro e attorno alla sua fattoria. Quando si vede costretta 
a perdere il suo cane Totò perché ha morso la vicina, fugge via con la bestiola. Incontra sulla strada un 
mago cialtrone che la convince a ritornare dalla zia Emma, ma purtroppo la fattoria è colpita da un tornado e 
Dorothy è strappata via dalla forza del vento, assieme a tutta la sua casa. Il musical, considerato uno dei 
classici del cinema, è un meraviglioso veicolo per far riflettere i bambini sul rapporto tra sogno (a colori nel 
film) e realtà (in bianco e nero nel film); su ciò che abbiamo a diposizione e ciò che sogniamo di vivere. 

 
 
 

IL MIO VICINO TOTORO di Hayao Miyazaki 
Titolo originale: となりのトトロ Tonari no Totoro – Giappone 1988 – Durata: 86 minuti 

trailer: http://www.youtube.com/watch?v=DtL63pWgsvI 
 

 
 
Le sorelline Satsuke e Mei (11 e 4 anni) si trasferiscono in una nuova casa in campagna insieme al padre, in 
attesa che la madre venga dimessa dal vicino ospedale. Per le due bambine inizia un viaggio alla scoperta 
di un nuovo mondo, abitato da creature fantastiche: dai nerini del buio – spiritelli della fuliggine che vivono 
nelle vecchie case abbandonate, visibili solo agli occhi dei bambini – a buffi esseri di pelo di varie 
dimensioni, tra cui Totoro, una creatura grigia e morbida dall'aspetto un po’ pittoresco, una sorta di incrocio 
tra un orso e un grosso gatto. Totoro è uno spirito buono della foresta, colui che porta il vento, la pioggia, la 
crescita. Vederlo è un privilegio! Insieme a lui, Satsuke e la piccola Mei vivranno avventure straordinarie. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
VIP, MIO FRATELLO SUPERUOMO di Bruno Bozzetto 

Italia 1968 – durata: 80 minuti 
trailer: http://www.youtube.com/watch?v=4hOukGmu9j0 

 
 

 
 

I Vip sono una stirpe di superuomini che, dall'alba dell'uomo, difendono il mondo dalle ingiustizie. Ad ogni 
generazione il Vip di turno si innamora e sposa una principessa in pericolo, ma l'ultimo Vip, un po' miope, 
sbaglia e convola a nozze con la cassiera di un supermercato. Quello che ne risulta sono due figli Vip. Ma 
mentre il primo chiamato Supervip ha tutti i poteri del supereroe, quali supervelocità e ultra forza, suo fratello 
minore Minivip può al massimo svolazzare a mezzo metro da terra con due alette striminzite. Per curare il 
complesso di inferiorità che questo fatto provoca a Minivip, un'equipe di psicologi gli consiglia una crociera 
per mare. Qualcosa però non va per il verso giusto e Minivip finisce assieme ad un leone, che poi si rivela 
essere Lisa, una studentessa di antropologia intenta a scrivere una tesi proprio sulla stirpe dei Vip, sull'isola 
di Happy Betty, la regina dei supermercati HB. Questa donna arrogante è a capo di un'organizzazione 
segreta ed ha progettato un folle piano per rendere l'umanità intera una massa di docili consumatori. Dopo 
molte divertenti peripezie sarà proprio Minivip a salvare il mondo e far innamorare di sé una delle vittime di 
Happy Betty. Un classico dell’animazione italiana apprezzato in tutto il mondo. 

 
 
 
 

LE AVVENTURE DI PINOCCHIO di Luigi Comencini 
Italia 1971 – 128 minuti 

trailer: http://www.youtube.com/watch?v=rZdRMed2jC0 
 

 
 

Il film “Le avventure di Pinocchio” è tratto dallo sceneggiato televisivo in cinque puntate diretto da Luigi 
Comencini, basato sull'omonimo romanzo di Carlo Collodi, e trasmesso per la prima volta dalla RAI nel 1972 
con l’accompagnamento dalle splendide musiche di Fiorenzo Carpi. 

 

 


