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SCHERMI DI CLASSE

Gentili insegnanti,

vi diamo il benvenuto a questa proiezione che avviene nell’ambito del Progetto Schermi di classe, a cura di Regione 
Lombardia, Fondazione Cariplo, Agis Lombarda e Fondazione Cineteca Italiana, in una delle sale cinematografiche più 
qualificate della Regione che potrete avere come punto di riferimento anche per il futuro.

Per vivere al meglio la visione del film e prolungarla oltre il termine della proiezione, abbiamo predisposto diversi 
strumenti che sono a vostra disposizione:

- la proiezione sarà preceduta da un breve video originale dedicato alla promozione del cinema e delle sale 
cinematografiche.

- la scheda didattica, concepita per darvi in sintesi le informazioni di base del film e sollecitare nei ragazzi alcune 
riflessioni – dopo la visione – su diversi aspetti, dando la priorità a quelli più strettamente cinematografici.

- video e scheda didattica saranno sempre a vostra disposizione sulla Pagina Facebook del Progetto e sui siti degli 
enti organizzatori.

- il contatto mic@cinetecamilano.it vi ascolterà in qualsiasi momento se vorrete avere approfondimenti, suggerire 
modifiche, consultare video. 

Infine, un invito: trasformate l’esperienza della proiezione in sala in un momento creativo ed espressivo, ri-creando, 
inventando, mettendovi in gioco e usando la tecnologia video come strumento principale.

Condividete l’esperienza vostra e dei vostri ragazzi, usando la pagina Facebook del progetto come luogo di scambio e 
incontro per creare una comunità attiva che riunisce sale/istituzioni/scuole/pubblico giovane in una Festa di creatività 
e amore per il cinema.

Aspettiamo il vostro contributo!

Buona visione
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L’ape Maia - Le Olimpiadi di miele
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L’APE MAIA - LE OLIMPIADI DI MIELE
(Tit. orig. Maya the Bee: The Honey Games)

Scheda tecnica e artistica
R.: Noel Cleary, Sergio Delfino, Alexs Stadermann; sc.: Noel Cleary, Fin Edquist, Alexs Stadermann, Sergio Delfino; musiche: Ute 
Engelhardt; mont.: Adam Rainford; scenog.: Ralph Niemeyer; ; produz.: Studio 100 Media, Studio B Animation; distribuz.: Koch 
Media. Germania/Austria, 2018, 84’, animazione.

La trama
L’alveare dell’ape Maia è in preda all’euforia quando si sparge la voce che potrebbe essere chiamato a partecipare alle Olimpiadi 
di Miele. Tuttavia, il messaggero imperiale, li informa non solo di non essere stati selezionati, ma anche che dovranno versare 
come tributo aggiuntivo al regno metà del loro miele per nutrire gli atleti. Una vera ingiustizia! Maia allora, accompagnata dal fidato 
Willi, insieme alle formiche Arnie e Barney e al suo consigliere personale Flip la cavalletta si recheranno alla corte di Buzztropolis: 
riusciranno a farsi ammettere alle Olimpiadi ma, se perderanno, dovranno consegnare l’intero raccolto di miele all’imperatrice. 
Ce la faranno? 

I registi Noel Cleary, Sergio Delfino, Alexs Stadermann
Noel Cleary è un regista sia per la tv che per il cinema. Ha lavorato come co-regista a Billy – Il koala e come story artist e character 
animator per Nel mondo dei dinosauri della BBC, oltre che al cortometraggio The Polar Bears. L’Ape Maia – Le Olimpiadi di Miele, 
dove ha ritrovato i compagni d’avventura Sergio Delfino e Alexs Stadermann, è il suo ultimo lungometraggio di regia. Delfino vanta 
18 anni d’esperienza acquisita alla Aardman Animations, realizzando pubblicità e film come creatore di modelli e stop frame. Dopo 
l’addio alla Aardman ha iniziato a lavorare presso gli studi Walt Disney a Sydney come animatore senior e come capo animatore 
nei film Il Regno di Ga’Hoole – La Leggenda dei Guardiani, Happy Feet 2 e LEGO Batman – Il Film. Stadermann, invece, ha 
diretto nel 2014 il primo lungometraggio con protagonista l’ape Maia (L’ape Maia – Il film). Collega di Delfino in Australia, ha curato 
la regia anche di sequel d’eccezione come Bambi II e Tarzan II. 

Commento dei registi 
«Nel primo film Maia scopre se stessa e il suo posto nel Campo di Papaveri. Nel sequel abbiamo pensato sarebbe stato bello 
portarla in un nuovo territorio dove incontra personaggi che non la comprendono. È la prima volta che Maia ha a che fare con 
coetanei a cui lei non piace. È un po’ come i bambini che vanno a scuola per la prima volta...»

Parliamo di... contenuti
La temeraria ape Maia non sopporta proprio le ingiustizie: è per questo che decide di prendere il coraggio a due mani e di rischiare 
tutto, andando a parlare direttamente con l’imperatrice, nota per la sua indole tirannica (al contrario di sua sorella, la Regina 
Beatrice!). Una volta stabilito che il team del Campo di Papaveri dovrà prendere parte ai giochi, è evidente che questa squadra 
incontrerà non poche difficoltà rispetto agli avversari, soprattutto contro il team di Buzztropolis: come si comportano Maia e i suoi 
compagni? Perché e come capiscono che l’unica soluzione sia “fare lavoro di squadra”? E quanto ritieni importante nella vita 
superare gli individualismi e affrontare le cose insieme ad altri?
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E ora parliamo di... regia
Anche il secondo capitolo delle avventure dell’ape Maia – così come la serie tv che l’ha vista protagonista - viene realizzato 
totalmente in computer graphic (CGI), con oltre 216000 disegni. I registi sanno conferire una patina davvero moderna a una storia 
che aveva già appassionato le vecchie generazioni. I colori risultano sgargianti le immagini armoniose; e il film scorre ancora più 
allegro e frizzante grazie a esse. La CGI (Computer Generated Imagery) è ora la tecnica di animazione più vista in sala, anche 
se resistono alcuni esempi di animazione tradizionale. Quale tecnica preferisci, e perché? Conosci altre tecniche di animazione?

di… sceneggiatura 
La sceneggiatura ha una buona coerenza interna, ci racconta una storia senza omettere né dare per scontato niente, così da 
essere comprensibile e efficace, oltre che avvincente, per gli spettatori di tutte le età. Nella storia infatti si parla di amicizia, ma 
anche di rivalità e di paura di essere esclusi, di condivisione, di rapporto con l’autorità e molto altro ancora. Come vengono 
affrontati questi temi, soprattutto dal punto di vista della protagonista Maia?

di… storia del cinema
Il tono della pellicola si rifà a quello scanzonato dei cartoni giapponesi degli anni ’80, periodo in cui in Italia approdano sul 
piccolo schermo tantissime storie che appassionano quella e le successive generazioni, grazie alle repliche e ai rifacimenti più 
moderni. L’ape Maia era uno di questi: in Italia la prima serie viene mandata in onda nel 1980 dalla Rai. Se si vuole invece restare 
nell’ambito sportivo, come non paragonare la ribelle Maia alla Mila Azuki protagonista di Mila & Shiro due cuori nella pallavolo. E 
come non ricordare le avventure di Holly e Benji, che hanno fatto sognare milioni di bambini? Ti ricordi qualche altro esempio di 
cartoni animati giapponesi, magari che abbia a che fare con lo sport? Hai un tuo preferito? E perché?

Notizie e curiosità
La storia dell’ape Maia prende spunto da un romanzo tedesco pubblicato per la prima volta nel 1912, si intitola Die Biene Maja 
und ihre Abenteuer e il suo autore era Waldemar Bonsels.

E ora largo alla creatività!
Come hai potuto vedere, nella storia compaiono molti insetti/atleti/personaggi. Prova a immaginare un nuovo concorrente delle 
Olimpiaidi di Miele: chi è? Per che squadra giocherà? Realizza un video e postalo sulla pagina Facebook di Schermidiclasse in 
modo da condividerlo con gli altri studenti che partecipano al progetto.

L’ape Maia - Le olimpiadi di miele ti è piaciuto?
Ti consigliamo di vedere A Bug’s Life - Megaminimondo (John Lasseter, 1998). 
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Dragon Trainer – Il mondo nascosto

SCUOLA DELL'INFANZIA 
E SCUOLA PRIMARIA



Schermi di Classe

DRAGON TRAINER – IL MONDO NASCOSTO
(Tit. orig. How to Train Your Dragon 3)

Scheda tecnica e artistica
R. e sc.: Dean DeBlois, dai libri di Cressida Cowell; fot.: Gil Zimmerman; mont.: John K. Carr; effetti: Dave Walvoord, Damon 
Crowe, Willem Drees, suono: Randy Thom; produz.: Dreamworks Animation, Mad Hatter Entertainment; distribuz.: Universal 
Pictures. USA, 2018, 104’, animazione.

La trama
Divenuto capo e sovrano di Berk al fianco di Astrid, Hiccup ha creato un regno dove uomini e draghi vivono insieme al riparo 
dai cacciatori di draghi. Quando l’apparizione improvvisa di una femmina di drago, Furia Chiara, coincide con la minaccia più 
oscura che il loro villaggio abbia mai dovuto affrontare, Hiccup e Sdentato sono costretti a lasciare l’unica casa che abbiano mai 
conosciuto e viaggiare verso il Mondo Nascosto, dove vivono tutti i draghi e considerato fino ad allora solo un luogo mitologico.

Il regista Dean DeBlois
Dean DeBlois è nato a Brockville, Canada, nel 1970. Laureatosi allo Sheridan College, ha iniziato la sua carriera alla “Disney 
Feature Animation” occupandosi, nel 1998, del layout di Mulan. Durante la lavorazione della pellicola è stato promosso al ruolo 
di story artist e di co-responsabile della storia. Si è quindi trasferito in Irlanda, presso i Don Bluth Studios, dove si è occupato del 
layout e della storia delle pellicole Un Troll a Central Park e Thumbalina - Pollicina. Giunto alla Disney nel 1994, ha rapidamente 
scalato le gerarchie interne passando da layout artist a co-responsabile della storia, fino ad arrivare, nel 2001, all’incarico di 
sceneggiatore/regista di Lilo and Stich.

Commento del regista
«I nostri fan amano Hiccup e Sdentato insieme, e in questo terzo capitolo il fulcro principale è quello di dividerli, quindi ci 
siamo resi conto che dovevamo farlo in modo che gli spettatori fossero dalla nostra parte, che capissero prima di Hiccup che la 
separazione era necessaria, che era la cosa giusta per concludere al meglio questa storia.»

Parliamo di… contenuti
Il film è il capitolo che chiude la trilogia con protagonista il giovane Hiccup e il drago Sdentato. Quando li abbiamo conosciuti, i 
due erano molto giovani: nel corso della storia hanno dovuto imparare ad affrontare problemi proporzionati alla loro età e alle 
circostanze in cui si trovavano. Se i temi centrali del film restano l’amicizia, la famiglia, gli affetti e come riuscire ad accettare e a 
convivere con chi è diverso da noi, diventa sempre più importante il tema della crescita e dell’entrata nell’età adulta. Avete visto 
gli altri film della serie? Se sì, provate a descrivere i cambiamenti principali che hanno caratterizzato i due protagonisti. 

E ora parliamo di… regia
Preferisci i film d’animazione che raccontano una storia con uno stile narrativo tradizionale, come Dragon Trainer, oppure 
quelli caratterizzati dalla parodia, cioè dall’imitazione e dalla presa in giro di altri film, come le fortunatissime serie di Shrek e 
Madagascar? Motiva la tua risposta.
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di… sceneggiatura
Il regista DeBlois ha adattato le parole della scrittrice Cressida Cowell, dando vita a un film brillante, leggero ed emozionante 
insieme. Provate a pensare a dei film che avete visto che sono tratti da libri più o meno conosciuti: di solito siete soddisfatti delle 
trasposizioni sul grande schermo? Perché? Fate degli esempi e discutetene con i vostri compagni.

di… storia del cinema
Dragon Trainer – Il mondo nascosto è ricco di riferimenti cinematografici: grandi battaglie e scene volanti a cavallo dei draghi 
come in Avatar, il rapporto fra umano e creatura come in E.T., il drago tutto occhioni e capricci che ricorda il robot femmina Eve 
di Wall-E, il personaggio di Hiccup che assomiglia anche nel fisico a Semola, protagonista di La spada nella roccia. Conosci i film 
citati? Se sì, prova a indicare altre somiglianze o differenze.

Notizie e curiosità
La grande distanza temporale fra le uscite dei tre capitoli riflette le avventure produttive della DreamWorks: il primo lungo uscì in 
America per la Paramount, il secondo per la 20th Century Fox e questo terzo arriva con etichetta Universal, a ben cinque anni di 
distanza dal secondo episodio. In realtà gli anni dovevano essere quattro, ma il film, inizialmente previsto per l’estate del 2018, 
è stato via via rimandato in seguito al riassetto dell’azienda. Riassetto, va sottolineato, che non compromette la qualità tecnica 
alla quale la DreamWorks Animation ha abituato il pubblico. Se per altre produzioni come Capitan Mutanda, la casa si è rivolta a 
service di animazioni esterne, questa saga è sempre stata considerata uno dei fiori all’occhiello a cui riservare la massima cura.

E ora largo alla creatività!
Nel film assistiamo a una grande carrellata di draghi differenti: provate a immaginare un drago che anche voi vorreste come 
amico e rappresentatelo graficamente utilizzando la tecnica che preferite oppure descrivendolo in un racconto. Realizza un video 
e postalo sulla pagina Facebook di Schermidiclasse in modo da condividerlo con gli altri studenti che partecipano al progetto.

Dragon Trainer – Il mondo nascosto ti è piaciuto?
Se non li hai ancora visiti, recupera i due capitoli precedenti della saga. Inoltre, ti consigliamo di vedere Dragonheart (Rob Cohen, 
1996), Eragon (Stefen Fangmeier, 2006), Il drago invisibile (David Lowery, 2016). 
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Mia e il leone bianco
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MIA E IL LEONE BIANCO
(Tit. orig. Mia et le lion blanc)

Scheda tecnica e artistica
R.: Gilles de Maistre; sc.: Prune de Maistre, William Davies; fot.: Brendan Barnes; con: Mélanie Laurent, Langley Kirkwood, Tessa 
Jubber, Daniah De Villiers, Ashleigh Harvey; produz.: Film Afrika Worlwide; distribuz.: eagle Pictures, Leone Film Group. Francia, 
2018, 97’.

La trama
Mia è solo una bambina quando stringe una straordinaria amicizia con Charlie, un leoncino bianco nato nell’allevamento di felini 
dei genitori in Sudafrica. Per anni i due crescono insieme e condividono ogni cosa. Ormai quattordicenne, Mia scopre che il suo 
incredibile legame con Charlie, divenuto uno splendido esemplare adulto, potrebbe finire da un momento all’altro...

Il regista Gilles de Maistre
De Maistre è giornalista, regista, documentarista, e produttore cinematografico francese, nato nel 1960 a Boulogne-Billancourt 
(Hauts-de-Seine). Ha iniziato producendo reportage e documentari per la televisione. Nel 1990 fonda la sua prima casa di 
produzione, la Tetra Media. Dirige il suo primo lungometraggio, Killer Kid, nel 1994, e intanto produce anche film e serie per la 
televisione. Nel 2001 realizza il suo secondo lungometraggio, Féroce, la cui distribuzione durante le elezioni presidenziali francesi 
del 2002 ha causato lamentele e processi a Jean-Marie Le Pen. Nel 2009 ha vinto il Premio Speciale della Giuria al Festival 
televisivo di La Rochelle per il suo primo film televisivo realizzato per Arte, Grands Reporters, girato durante la guerra in Ciad. 
Con questo film, inventa un nuovo modo di fare finzione, immergendola nel mondo reale. Da allora, ha sviluppato questo stile, 
chiamato “finzione nella realtà”, in mondi molto diversi. A settembre 2019 uscirà il suo nuovo film, Le Loup et le Lion. 

Commento del regista
«L’idea di realizzare questo film è effettivamente folle. Si trattava davvero di una scommessa. In realtà, successivamente, per farlo 
abbiamo preparato un progetto fattibile e credibile. L’idea è nata in Sudafrica, perché abbiamo visto che lì i leoni allevati venivano 
poi utilizzati per le battute di caccia. Grazie a Kevin Richardson [zoologo] siamo riusciti a organizzare tutta la missione, anche 
facendo in modo che le riprese potessero essere eseguite in totale sicurezza. La preoccupazione non era tanto quella che il leone 
potesse far male alla bambina, quanto piuttosto che la bambina non avesse paura dell’animale selvaggio.»

Parliamo di… contenuti
Mia e il leone bianco è senza dubbio la storia di una grande amicizia, quella che unisce sin dall’infanzia la ragazza e il leone 
Charlie. Inoltre, questo lungometraggio mira a sensibilizzare il pubblico circa la pratica della “caccia in gabbia”, una pratica molto 
diffusa in Sudafrica. Ne eri a conoscenza? Prova a fare un ricerca riguardo a che cosa si può fare per contrastare questa atrocità.

E ora parliamo di… regia
La base del film è quella di un documentario; non a caso il regista è un autore affermato di questo tipo di pellicole. Per questo 
motivo, Mia e il leone bianco è stato girato nell’arco di tre anni, perché si è filmata la crescita reale sia del leone che della 
protagonista e il consolidarsi del loro rapporto. In alcuni momenti la narrazione viene quasi messa in secondo piano, ai fine di 
mostrare gli animali e il paesaggio sudafricano in tutto il loro splendore. A livello di scrittura filmica, quali ti sembrano essere le 
differenze fra le parti di tono più documentaristico rispetto a quelle più romanzesche? 

https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/gilles-de-maistre/275372
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/m-lanie-laurent/238774
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/langley-kirkwood/201385
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/tessa-jubber/322229
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/tessa-jubber/322229
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/daniah-de-villiers/365103
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/ashleigh-harvey/365104
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di… sceneggiatura
Il film se, da un lato ci colpisce per la bellezza delle sue immagini e ci emoziona molto anche nelle scene prive di dialogo, 
mantiene una semplicità di base per quanto riguarda la sceneggiatura. Si tratta, infatti, di una pellicola pensata per essere vista 
da grandi e piccini, perciò i dialoghi sono tendenzialmente lineari e semplici. Prova a immaginare che Charlie possa rispondere 
a Mia a parole: che cosa le direbbe?

di… storia del cinema
Quando si gira con animali in carne e ossa è chiaro che si debba fare attenzione. Ne è un esempio Roar, un film del 1981 diretto 
dal produttore Noel Marshall e recitato fra gli altri dalle attrici Tippi Hedren (sua moglie) e Melanie Griffith (sua figlia). All’epoca 
il film ottenne scarso successo e fu giudicato piuttosto scadente, ma negli anni si è guadagnato una specie di culto perché gli 
animali utilizzati durante le riprese non erano addestrati: la stessa promozione del film fece circolare la voce che più di 70 membri 
del cast e della produzione fossero stati feriti durante le riprese. Roar è stato in seguito soprannominato «il film più pericoloso mai 
realizzato». Secondo voi, è giustificabile l’utilizzo di animali non addestrati per le riprese di un film? E perché?

Notizie e curiosità
Riportiamo una frase estrapolata da un’intervista con il regista: «ll paradosso del film è che non era il leone a essere rinchiuso in 
gabbia, ma le persone. Nella scena del centro commerciale, mentre la bambina e il leone erano in libertà, le comparse erano in 
gabbia, e sono state introdotte poi successivamente con gli effetti speciali nella scena. Mia e Charlie camminavano realmente nel 
centro commerciale, ma le persone non erano realmente intorno a loro, ma aggiunte dopo». Quindi, non solo Daniah (Mia) e Thor 
(Charlie) sono cresciuti insieme, ma sono diventati veramente amici per la pelle!

E ora largo alla creatività!
Provate a realizzare un piccolo video con il cellulare insieme al vostro animale domestico oppure insieme a quello di un famigliare/
amico: perché il vostro rapporto è così speciale? Realizza un video e postalo sulla pagina Facebook di Schermidiclasse in modo 
da condividerlo con gli altri studenti che partecipano al progetto.

Mia e il leone bianco ti è piaciuto?
Ti consigliamo di vedere la saga di Belle & Sebastien (tre film, 2013 - -2018) o di Beethoven (8 film, 1992 - 2014); oppure Hachiko 
- Il tuo migliore amico (Lasse Hallström, 2009).

http://www.slate.com/blogs/browbeat/2015/03/11/roar_movie_re_release_trailer_tippi_hedren_film_about_wild_lions_also_starred.html
http://www.slate.com/blogs/browbeat/2015/03/11/roar_movie_re_release_trailer_tippi_hedren_film_about_wild_lions_also_starred.html
http://flavorwire.com/513634/so-bad-its-good-tippi-hedrins-insane-big-cat-home-movie-that-injured-70
https://it.wikipedia.org/wiki/Lasse_Hallstr%C3%B6m
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RALPH SPACCA INTERNET
(Tit. orig. Ralph Breaks the Internet: Wreck-It Ralph 2)

Scheda tecnica e artistica
R.: Phil Johnston, Rich Moore; sc.: Phil Johnston, Rich Moore, Jim Reardon, Pamela Ribon; fot.: Nathan Warner; musiche: Henry 
Jackman; scenografia: Cory Loftis; produzione: Walt Disney Animation Studios, Walt Disney Pictures; distribuz.: The Walt Disney 
Company. USA, 2018, 112’, animazione.

La trama
Ralph lascia la sala giochi di Litwak per avventurarsi nel grande, inesplorato ed elettrizzante mondo di Internet, che potrebbe 
anche non resistere al suo tocco non proprio leggero. Insieme alla sua compagna di avventure Vanellope von Schweetz, Ralph 
dovrà rischiare tutto viaggiando per il World Wide Web alla ricerca di un pezzo di ricambio necessario a salvare “Sugar Rush”, il 
videogioco di Vanellope. Finiti in una situazione fuori dalla loro portata, Ralph e Vanellope dovranno fare affidamento sui cittadini 
di Internet per trovare la giusta soluzione.

I registi Phil Johnston e Rich Moore
Phil Johnston (Contea di Hennepin, 1971) è uno sceneggiatore e regista statunitense, noto per il suo lavoro alla Walt Disney 
Animation Studios come co-sceneggiatore di Ralph Spaccatutto (2012) e Zootropolis (2016). Prima dell’attività cinematografica 
Johnston era reporter presso una tv locale di Omaha nel Nebraska.
Rich Moore (Oxnard, 1963) è regista e produttore. Dopo aver studiato animazione al California Institute of the Arts, dal 1990 a oggi 
ha diretto episodi di alcune tra le più famose serie televisive, come I Simpson, Futurama, The Critic, Drawn Together, Sit Down 
Shut Up e Baby Blues. Nel 2008 inizia a lavorare per la Disney, sviluppando tre differenti soggetti per John Lasseter. Nel 2012 
realizza Ralph spaccatutto, che gli vale la nomination come Miglior Film d’Animazione agli Oscar e ai Golden Globe. Nell’aprile 
2019 lascia la Disney per passare alla Sony Pictures Animation.

Commento dei registi
Rich Moore: «L’idea di personificare Internet è stata una diretta conseguenza di quanto avevamo già fatto nel primo film. Lì ad 
essere concretizzata e appunto personificata era una sala giochi con personaggi e situazioni che si spostavano da un videogame 
ad un altro. Con Internet è stato tutto un po’ più complesso poiché si tratta di un “mondo” molto più ampio e molto più astratto. 
Prima di iniziare a lavorare sull’idea, ci siamo consultati con alcuni esperti d’informatica che ci hanno spiegato nel dettaglio come 
funzionano molti di questi processi legati allo scambio di informazioni in rete. Subito le cose ci sono sembrate molto meno astratte 
e abbiamo cominciato ad immaginare internet come una Città Antica: nel cuore c’è il “centro storico”, mentre in periferia tutte le 
realtà più recenti e in via di espansione.»
Phil Johnston: «Inoltre, è interessante informarvi che, in fase di progettazione del film, il nostro production design ha studiato 
proprio le caratteristiche urbanistiche della città di Roma. Quindi, in un certo senso, la vostra Roma è il nostro Internet».

Parliamo di… contenuti
Ralph spacca Internet, come ci suggerisce il titolo, permette di immergersi nel complesso mondo del World Wide Web e dei suoi 
abitanti. L’insistenza molesta dei pop-up, la cattiveria gratuita degli haters, il potere degli algoritmi e la frenesia dei like: il tutto è 
osservato con uno sguardo straniante, e nelle fattezze e nelle movenze robotiche degli avatar che rappresentano le azioni virtuali 
degli utenti umani ci sembra di scorgere una derisione nei confronti della meccanicità e plasmabilità dell’attività di molti utenti del 
web. La pellicola, dunque, vuole suggerire che Internet è uno strumento straordinariamente utile e divertente, a patto che lo si 
sappia usare in maniera consapevole. Sapresti dire quanto tempo passi on line e per quali motivi? Secondo te, in che modo è 
cambiata la vita delle persone - e soprattutto dei ragazzi come te - da quando è stato inventato Internet?
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E ora parliamo di… regia
I registi hanno reso il film il più possibile simile alla nostra realtà trasformando internet in una vastissima città divisa per quartieri 
di interesse. Il primo che incontriamo è quello dei Social in cui si trovano realtà come Skype, Whatsapp, Facebook, Snapchat, 
Myspace, Pinterest - mostrato come una galleria con varie bacheche in cui gli utenti attaccano i loro disegni con una puntina - e 
Twitter invece rappresentato da un albero in cui un uccellino cinguetta invogliando anche tutti gli altri a cinguettare. Ma i riferi-
menti non finiscono qui… Hai riconosciuto altri siti o portali citati nel film? C’è qualche sito che usi frequentemente che secondo 
te meriterebbe di essere compreso?

di… sceneggiatura
Centrale per la trama è il rapporto di amicizia tra i due protagonisti, Ralph e Vanellope: è per aiutare la campionessa di Sugar 
Rush che Ralph decide di imbarcarsi in questa avventura virtuale. Non sarà facile, ma insieme scopriranno di potercela fare. Tut-
tavia, come spesso accade, alla fine capiranno che la vera amicizia a volte significa lasciare andare l’altro per la propria strada. 
Come sono tratteggiati i due protagonisti? Cosa hanno in comune, e quali sono le loro differenze?

di… storia del cinema
Ad un certo punto la nostra Vanellope si trova circondata addirittura… dalle Principesse Disney! Siamo infatti all’interno del sito Oh 
my Disney e ci sono proprio tutte, partendo da Biancaneve e Cenerentola, fino ai membri delle nuove generazioni come Rapunzel 
e la ribelle Merida (un po’ strana dicono alcune principesse, perché viene da un altro universo, quello Pixar). Le pellicole dalle 
quali provengono le Principesse non sono le sole citazioni di film nel film; sapresti individuarne altre?

Notizie e curiosità
La scena in cui Ralph e Vanellope entrano nel gioco di una bambina, che ha le fattezze della piccola Vaiana del film Oceania, è 
una delle più divertenti viste nei trailer del film. All’interno della pellicola, però, la scena non c’è e appare solo dopo alcuni titoli di 
coda: la mamma al volante chiede alla bimba con il tablet il perchè della sua tristezza e lei risponde che nel film appena visto non 
c’è una scena che nei trailer c’era, quella che sta poi scorrendo sotto gli occhi dello spettatore.

E ora largo alla creatività!
Il rapporto con Internet e la tecnologia caratterizza sempre di più la nostra quotidianità, e il tempo che passiamo davanti a uno 
schermo occupa una parte non indifferente delle nostre giornate. Partendo dalla mattina, tenete un registro dei siti che visitate 
durante la giornata e, in base ai più visitati e a quelli dove vi soffermate maggiormente, create una rappresentazione grafica della 
vostra città di Internet ideale. Unite poi i vostri dati a quelli del resto dei vostri compagni e riflettete sui risultati realizzando un video 
che posterete sulla pagina Facebook di Schermidiclasse in modo da condividerlo con gli altri studenti che partecipano al progetto.

Ralph spacca Internet ti è piaciuto?
Ti consigliamo di vedere Ralph Spaccatutto (Rich Moore, 2012) , Monsters & co. (Pete Docter, 2002), Inside Out (Pete Docter, 
2015), la saga di The Lego Movie (Aa.Vv., 2017 - 2019). 
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REMI
(Tit. orig. Remi. Sans famille)

Scheda tecnica e artistica
R. er sc.: Antoine Blossier, dal romanzo Senza famiglia di Hector Malot; sc.: Antoine Blossier; fot.: Romain Lacourbas; mont.: 
Jennifer Augé; con: Daniel Auteuil, Maleaume Paquin, Virginie Ledoyen, Jonathan Zaccaï, Jacques Perrin; produz.: Jerico, TF1 
Films Production, TF1 Studio, Nexus Factory, Umedia; distribuz.: 01 Distribution. Francia, 2018, 105’.

La trama
Remi è un bambino di 11 anni che vive in una piccola fattoria in mezzo al nulla con la mamma, la signora Barberin, e la sua unica 
amica, la mucca Rosetta. Al ritorno del padre, che non aveva mai conosciuto, Remi scopre però un’amara verità: quella non è la 
sua vera famiglia. Trovato sulla soglia di una chiesa da neonato avvolto in una ricca mantellina, era stato adottato dalla signora 
Barberin. Rientrato a casa, però, il marito della signora Barberin di quella bocca in più da sfamare non vuole più saperne e cede il 
ragazzino a Vitali, un artista di strada che ha intravisto in Remi un dono. Remi inizia così la sua avventura per le strade di Francia 
con un uomo che diventerà suo maestro di vita, che lui imparerà ad amare come un padre e che lo condurrà a scoprire la sua 
vera identità.

Il regista Antonie Blossier 
Antoine Blossier è un regista e sceneggiatore francese. Dopo aver studiato cinema all’Université Paris III, lavora come regista 
pubblicitario fino al debutto cinematografico nel 2010. Il suo primo film è La Traque (2011), un thriller-horror. Ritorna al grande 
schermo nel 2014 con la commedia a tema adolescenziale À toute épreuve. 

Commento del regista
«Come nell’opera originale, nel film c’è la tristezza, ci sono i drammi c’è la morte, ma essi sono visti attraverso gli occhi di un 
bambino. Ho voluto fare un film per bambini senza infantilismi.»

Parliamo di… contenuti
A partire dal titolo dell’opera, sappiamo che Remi è un bambino “senza famiglia”. Tuttavia durante le sue peripezie, il senso di 
questa parola evolve. In che senso? Possiamo parlare di famiglia anche in relazione a Remi e Vitali? E quanto ritieni importante 
avere una famiglia nella vita di ogni persona?

E ora parliamo di… regia 
Il regista Antoine Blossier ha tratto ispirazione da quello che considera come un mentore, Steven Spielberg, regista di film 
“grandiosamente infantili”, capaci di investire con una dimensione magica anche le realtà più dure. Con una fotografia ricca di 
chiaroscuri, che fa sembrare le bettole bazzicate dalla compagnia la scenografia di un quadro di Caravaggio, Blossier, però, vuole 
anche restituire un certa cupezza di toni, per raccontare una realtà difficile. D’altronde l’opera di Hector Malot era stata scritta 
anche con l’intento di denunciare i drammi del lavoro minorile e le ingiustizie sociali. Ripensando anche al commento del regista 
che abbiamo riportato fi di sopra, ripensa alle modalità con cui l’ingrediente realistico e quello fiabesco sono amalgamati nel film: 
secondo te quale prevale e in che modo? 

https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/antoine-blossier/295143
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/antoine-blossier/295143
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/romain-lacourbas/258105
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/jennifer-aug-/5141
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/daniel-auteuil/5276
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/maleaume-paquin/366617
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/virginie-ledoyen/69917
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/jonathan-zacca-/160498
https://www.cinematografo.it/cinedatabase/cast/jacques-perrin/95813
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di… sceneggiatura 
Senza famiglia è un’opera pubblicata da Hector Malot nel 1878 che riscosse un grandissimo successo internazionale. Questo 
romanzo, inizialmente uscito come feuilleton (opera a puntate sui giornali) ha una struttura episodica. Nel romanzo, le peripezie 
di Remi si svolgono in un periodo di quattro anni, mentre nel film esse sono state condensate in un anno, riducendo una cronaca 
di avvenimenti in un classico scenario unitario in tre atti. Secondo te, perché spesso il tempo del racconto di un film è più breve 
rispetto a quello del romanzo dal quale è tratto? Quali sono le principali differenze tra questi due modi di raccontare storie?

di… storia del cinema 
Il cinema spesso ci ha offerto una visione dal mondo dal punto di vista dei bambini. Dal Monello (1921) di Chaplin e Zero in 
condotta (1933) di Jean Vigo, all’Antoine Doinel de I quattrocento colpi (1959) di Truffaut, per arrivare ad esempi più recenti come 
Boyhood (Richard Linklater, 2014) e Un sogno chiamato Florida (Sean Baker, 2017). Avete visto o conoscete altri film di questo 
tipo, anche di genere e ambientazione diversa? Mettetelo in confronto con Remi.

Notizie e curiosità
Nel 1979 uscì su Rai1 il cartone Remì, una serie tv tratta dal romanzo Senza famiglia di Hector Malot e prodotta dalla Tokyo Movie 
Shinsa. Questo cartone è andato periodicamente in onda per anni, rimanendo
nel cuore di molti bambini. 
 
E ora largo alla creatività! 
Sei uno sceneggiatore e sei stato incaricato a dare un seguito alle avventure di Remi. Solo che il bambino è cresciuto: come te lo 
immagini da adulto? Dove e come lo vedresti? Scrivi una storia anche non molto lunga, realizza un video e postalo sulla pagina 
Facebook di Schermidiclasse in modo da condividerlo con gli altri studenti che partecipano al progetto.

Remi ti è piaciuto?
Ti consigliamo Oliver Twist (Roman Polanski, 2005) e di leggere il romanzo omonimo di Charles Dickens (scritto fra il 1837 e il 
1839).
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IL RITORNO DI MARY POPPINS
(Tit. orig. Mary Poppins Returns)

Scheda tecnica e artistica
R.: Rob Marshall; sc.: David Magee; fot.: Dion Beebe; mont.: Wyatt Smith; con: Emily Blunt, Lin-Manuel Miranda, Ben Winshaw, 
Emily Mortimer, Julie Walters, Meryl Streep, Colin Firth, Dick Van Dyke, Angela Lansbury; produz.:  Marc Platt Productions, Walt 
Disney Pictures; distribuz.: Walt Disney Italia. USA, 2018, 130’.

Trama
Londra, 1930. Michael Banks è ormai un uomo adulto: abita ancora al numero 17 di Viale dei Ciliegi con i tre figli e, come il padre 
e il nonno, lavora presso la banca di Londra. Ma i tempi sono molto duri: l’impiego non è fisso, la moglie di Michael è mancata e 
l’aiuto della sorella Jane non è sufficiente. Il ritorno inaspettato della magica Mary Poppins cambierà le cose.

Il regista Rob Marshall
Dopo diversi anni come coreografo di Broadway e regista televisivo, Marshall si fa conoscere dal grande pubblico internazionale 
con il musical Chicago, con cui vinse l’Oscar come Miglior Film. Nel 2005 gira Memorie di una geisha e nel 2009 Nine, omaggio 
a 8½ di Federico Fellini. Successivamente dirige per la Disney il quarto capitolo della saga dei Pirati dei Caraibi, Oltre i confini 
del mare, e, nel 2014, il musical Into the Woods, grande successo di pubblico. Quando Mary Poppins uscì in sala, nel 1964, Rob 
Marshall aveva quattro anni. È stato il primo film che vide..

Commento del regista 
«Sento che questo è il film più personale che ho fatto: ritrovare il senso di meraviglia di quando siamo bambini per me è un valore 
profondo. Gli adulti vedono la vita con occhi stanchi, mentre i bambini sono naturalmente pieni di entusiasmo. Ritrovare quella 
gioia e senso di speranza, soprattutto in questo momento storico, per me è fondamentale. Altrimenti non avrebbe senso alzarsi 
la mattina. Era ora che Mary Poppins tornasse, per dare un messaggio di speranza al mondo.»

Parliamo di ...contenuti
Uno degli aspetti più interessanti e addirittura inaspettati del film è il confronto tra il punto di vista degli adulti e quello dei bambini. 
Se i (nuovi) piccoli Banks inizialmente non faticano a credere di aver visto Mary volare con un aquilone, i fratelli Michael e 
Jane, ormai adulti, sono convinti che nulla di quel che ricordano riguardo a quella tata così speciale sia mai accaduto davvero. 
Attribuiscono infatti le proprie memorie alla capacità di un bambino di filtrare e rielaborare ciò che lo circonda con l’immaginazione. 
Del resto, se il film sembra suggerire che le doti magiche di Mary Poppins siano assolutamente vere, dall’altro lato rimane il dubbio 
che quelle strane avventure siano solo la manifestazione immaginaria del potere di portare speranza nella vita di qualcuno. Quale 
messaggio pensi che voglia comunicare il film ai bambini, e soprattutto agli adulti?

https://www.spietati.it/tag/david-magee/
https://www.spietati.it/tag/dion-beebe/
https://www.spietati.it/tag/wyatt-smith/
https://www.spietati.it/tag/emily-blunt/
https://www.spietati.it/tag/lin-manuel-miranda/
https://www.spietati.it/tag/ben-winshaw/
https://www.spietati.it/tag/emily-mortimer/
https://www.spietati.it/tag/meryl-streep/
https://www.spietati.it/tag/colin-firth/
https://www.spietati.it/tag/dick-van-dyke/
https://www.spietati.it/tag/angela-lansbury/
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E ora parliamo di... regia
Per il film Mary Poppins del 1964 sono state impiegate tecniche per l’epoca sperimentali e pionieristiche. Anche in questo sequel, 
è stata utilizzata una tecnica mista: in alcune scene, infatti, sono stati impiegati gli effetti CGI più moderni, mentre altre, come 
quella all’interno del “vaso della mamma”, hanno come sfondo un’animazione più tradizionale, che rimanda ai classici Disney e in 
particolare proprio al film originale. Cosa ne pensi delle novità introdotte dal nuovo capitolo? Preferisci effetti speciali più moderni 
o un approccio più tradizionale? E perché?

di…. sceneggiatura
Hai visto il film Mary Poppins del 1964? Facendo una ricerca o chiedendo ai vostri compagni rievocate insieme la trama e le 
canzoni più famose. Quali somiglianze e differenze avete notato nella struttura del film e nella caratterizzazione del personaggio 
di Mary Poppins? Concentratevi poi nella costruzione del cronotopo, ossia il luogo e il periodo di ambientazione della storia. Quali 
differenze ci sono tra la Londra del 1906 in cui è ambientato il primo film e quella degli anni ‘30?

di… storia del cinema 
Mary Poppins è un personaggio letterario, nato dalla penna della scrittrice Pamela Lyndon Travers e protagonista da una serie 
di romanzi pubblicati tra il 1934 e il 1988. L’autrice era molto restia a cedere i diritti per un adattamento a Walt Disney, che da 
anni voleva acquistarli promettendole che l’ultima parola sulla sceneggiatura sarebbe spettata a lei. Le difficili trattative sono 
raccontate nel film Saving Mr. Banks (2013), avvincente dal punto di vista narrativo ma non particolarmente aderente alla realtà 
storica. Se infatti nel film la Travers, inizialmente scettica, è infine convinta dal progetto Disney, nella realtà l’autrice rimase così 
turbata dalla versione cinematografica della sua opera da negare i diritti per un possibile sequel. Il problema dell’adattamento di 
un’opera è antico quanto la storia del cinema. Secondo voi la versione cinematografica di un libro dovrebbe essere assolutamente 
fedele o potrebbe avere degli elementi di diversità? E perché?.

Notizie e curiosità
Ne Il ritorno di Mary Poppins sono presenti alcuni cammei: ritroviamo Dick Van Dyke, interprete di Bert nel film originale, oggi 
novantenne. Fa la sua comparsa anche la “signora in giallo” Angela Lansbury, che per la Disney ha già recitato in Pomi d’ottone 
e manici di scopa e nella versione originale del film d’animazione La Bella e la Bestia. È lei la magica signora dei palloncini, figura 
presente anche nei romanzi di P.L. Travers.

E ora largo alla creatività!
Venticinque anni dopo le avventure raccontate nel film, John, Annabel e Georgie sono diventati adulti, hanno avuto a loro volta 
dei figli e hanno bisogno di Mary Poppins! Scegli uno dei tre personaggi e immagina come potrebbero essere diventatoa/a e per 
quale motivo potrebbero aver bisogno di una babysitter speciale, tenendo conto anche delcontesto storico. Realizza un video e 
postalo sulla pagina Facebook di Schermidiclasse in modo da condividerlo con gli altri studenti che partecipano al progetto.

Il ritorno di Mary Poppins ti è piaciuto? 
Ti consigliamo di vedere Mary Poppins (Robert Wise, 1964), Tutti insieme appassionatamente, (Robert Stevenson, 1965).



Film

La strega Rossella e Bastoncino

SCUOLA DELL'INFANZIA 
E SCUOLA PRIMARIA



Schermi di Classe

LA STREGA ROSSELLA E BASTONCINO
(Tit. orig. Room on the Broom and Stick Man)

Scheda tecnica e artistica
La strega Rossella
R.: Jan Lachauer, Max Lang; sc.: Julia Donaldson, Max Lang, dall’omonimo libro scritto da Julia Donaldson e illustrato da Axel 
Scheffler; animaz: Studio Soi; mus: René Aubry; mont: Robin Sales; produz.: Magic Light Pictures; distribuz.: Cineteca di Bologna. 
UK, 2012, 26’, animazione.
Bastoncino
R. e sc.: Jeroen Jaspaert, dall’omonimo libro scritto da Julia Donaldson e illustrato da Axel Scheff; animaz: Triggerfish di Cape 
Town; produz.: Orange Eyes; distribuz.: Cineteca di Bologna. UK, 2015, 26’, animazione

Le trame
La strega Rossella
Rossella è una strega dall’indole gentile e generosa che adora spostarsi a bordo della sua scopa volante, in compagnia del suo 
fidato gatto. In una giornata ventosa incontra un cagnolino, un uccellino e una rana, i quali le chiedono un passaggio. Le accetta, 
e meno male! Saranno proprio loro ad aiutarla quando si troverà nei guai.
Bastoncino
Bastoncino vice con la Signora Bastoncino e i tre figli dentro un grande albero cavo. Un giorno, mentre sta correndo al parco, un 
cagnolino lo scambia per un legnetto qualsiasi e vuole giocare con lui; anche quando lo lascia andare, ecco arrivare una bimba, 
intenzionata a farlo galleggiare tre le acque del fiume… Inizia così la sua odissea personale, mentre i mesi passano, le stagioni 
cambiano e Bastoncino lotta contro molte peripezie per poter tornare a casa in tempo per Natale.

I registi Jan Lachauer, Max Lang e Jeroen Jaspaert
Jan Lachauer è un regista e uno scrittore tedesco. È noto per aver diretto, oltre a La strega Rossella, Revolting Rhymes Part 
One e Revolting Rhymes Part Two, tratti dal romanzo di Roald Dahl (in italiano Versi perversi). Suo connazionale, Max Lang è un 
regista che è stato nominato due volte agli Oscar nella categoria Miglior cortometraggio animato, una per Il Gruffalò e una proprio 
per La strega Rossella. Ha inoltre diretto una serie tv in computer grafica di nome Albert per un canale a pagamento americano. 
Jeroen Jaspaert è un regista e sceneggiatore; ha diretto The Highway Rat e ha curato la regia e sceneggiatura di Bastoncino. 

Commento del regista Max Lang 
«La condivisione è facile solo in teoria. Il gatto ha molte buone ragioni per non voler condividere il suo posto sulla scopa. D›altra 
parte, è sempre più facile trovare un motivo per cui non puoi aiutare qualcuno, perché non vuoi condividere. La strega, tuttavia, 
vede opportunità invece di problemi; questo atteggiamento crea disagio, ma alla fine consente al gruppo di creare una scopa che 
abbia abbastanza spazio per tutti in modo che nessuno rimanga indietro. Abbiamo sempre pensato che fosse un messaggio che 
valeva la pena condividere».
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Parliamo di... contenuti
In La Strega Rossella e Bastoncino sono rintracciabili macro tematiche che percorrono tutta la produzione degli autori: l’essere 
solidale con gli altri, il saper condividere quanto si possiede e l’importanza della famiglia. Il primo dei due mediometraggi ha una 
protagonista davvero particolare: Rossella capovolge lo stereotipo della strega tradizionale, soprattutto per quanto riguarda il suo 
carattere. Ti viene in mente qualche altro film o libro che contiene un personaggio simile? Anche gli altri personaggi della storia 
hanno delle caratteristiche particolari, che li fanno sentire esclusi dal loro ambiente di appartenenza. Sapresti dire quali sono? 
Per quanto riguarda il secondo, possiamo dire che Bastoncino compia una sorta di odissea, a misura di legnetto. Perché? Che 
cosa lo rende simile all’Ulisse di Omero? La sua avventura dura un anno intero: quali sono gli elementi che nel film segnalano il 
passare del tempo e il mutare delle stagioni?

E ora parliamo di... regia
La strega Rossella adotta una tecnica mista: in parte computer graphic, in parte stop-motion. I registi Jan Lachauer e Max Lang 
hanno portato avanti il proposito di rimanere fedeli al libro nella realizzazione del loro lavoro, rifacendosi innanzitutto in maniera 
puntuale e precisa alle illustrazioni di Scheffler. Inoltre, hanno deciso di non cambiare l’ordine cronologico degli avvenimenti, 
ma di inserire delle situazioni funzionali allo sviluppo drammaturgico, per esempio espandendo dei passaggi narrativi al centro 
del racconto: come quando Rossella è inseguita dal drago, scena costruita con un montaggio dal ritmo incalzante, sottolineato 
dall’irrompere dei violini nella colonna sonora. Quando il ruolo ricoperto dalla musica si rende più evidente? Fai degli esempi. 
Bastoncino si rivela essere un progetto più ambizioso e per questo viene realizzato interamente in computer grafica: il racconto 
prevedeva molti personaggi e effetti speciali, oltre che molta acqua e neve. Sarebbe stato troppo difficile impiegare una tecnica 
mista in questo caso. Quale delle due soluzioni espressive ti sembra abbia ottenuto i risultati migliori? E perché?

di… sceneggiatura 
La strega Rossella ha una scopa volante/che quando lei vuole decolla all’istante!
Se le giornate son tiepide e belle/riesce a volare fino alle stelle.
La differenza più evidente per quanto riguarda l’adattamento per il grande schermo delle due favole consiste nell’abbandono dei 
versi dell’originale in favore dei dialoghi in prosa. Infatti, la rima è uno strumento molto utilizzato nella letteratura per l’infanzia, in 
quanto permette ai bambini di memorizzare facilmente la storia e renderla orecchiabile se letta ad alta voce. Come mai, secondo 
te, questo non risulterebbe altrettanto efficace all’interno di un film?

di… storia del cinema
La storia del cinema è costellata di classici della letteratura per bambini e ragazzi che diventano pellicole cinematografiche. 
Pensiamo per esempio all’autore Roald Dahl: il suo Il grande gigante gentile viene portato sul grande schermo addirittura da 
Steven Spielberg, Matilda 6 Mitica verrà adattato da Danny De Vito, mentre Mel Stuart prima e Tim Burton dopo tradurranno per 
il grande schermo le pagine de La fabbrica di cioccolato. Ma ci sono moltissimi esempi ancora: prova a ricordarne qualcuno e a 
darne una tua lettura.
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Notizie e curiosità
Racconta Julia Donaldson: «Volevo scrivere un libro che avesse come protagonista una donna. L’ho immaginata un po’ stordita 
perché io stessa lo sono. Si può dire senza dubbio che Rossella sono io!». Sarà per questo che i primi bozzetti disegnati da Axel 
Scheffler devono averla indispettita, perché rivela di aver pensato: «Ma chi è quella vecchia strega con una verruca sul naso?»
L’avventura di Bastoncino ha origine da un’illustrazione che si trova nel libro Gruffalò e la sua piccolina. La piccola stringe un 
ramoscello dalle fattezze antropomorfe proprio nell’immagine di copertina. Inoltre, l’autrice ha raccontato che i suoi figli avevano 
una vera e propria passione per i rametti, che erano soliti raccogliere durante gite e passeggiate per trasformarli negli oggetti più 
disparati.

E ora largo alla creatività!
Organizzate una gita all’aperto: raccogli insieme ai tuoi compagni alcuni legnetti, e cerca di trasformarli, con la fantasia, in 
qualcosa di diverso da quanto sono. Per esempio: hai mai provato a costruire una fionda? Quello che ti serve è proprio un 
bastoncino a forma di Y e un semplice elastico. Realizza un video e postalo sulla pagina Facebook di Schermidiclasse in modo 
da condividerlo con gli altri studenti che partecipano al progetto.

La strega Rossella e Bastoncino ti sono piaciuti?
Ti consigliamo di vedere Il Gruffalò (Jakob Schuh, Max Lang, 2009), Il Gruffalò e la sua piccolina, (Johannes Weiland, Uwe 
Heidschötter, 2011).
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