
SCHEDE GIOCO

Fiabe, miti, leggende popolari costitu
iscono il cu

ore di questa selezion
e di 

cortometraggi pro
venienti da divers

i archivi e 
paesi europei. Dalla Filmoteka Narodowa 

- Instytut audiowizualny di Varsav
ia due gioielli in puppet animation, recentemente restaurati: 

la leggenda del Re Mida e la stor
ia del drago

 Barnaba. Dall’archivio 
della Cineteca di Bol

ogna (Fondo 

Corona CinematografIca) 
due fiabe animate realizza

te negli anni Settanta per la sp
lendida serie F

avole 

Europee. Infine un’incursione nel cinema d’animazione contemporaneo d’autore con Le nozze di
 Pollicino, 

primo capitolo d
i una serie che 

l’animatrice Beatr
ice Pucci intende dedicare

 alle fiabe italiane.

fiabe in fila

Pronti per festeggiare le nozze di Pollicino? Seguendo le semplici 
istruzioni che troverete di seguito e stampando le schede 
realizzate da Beatrice Pucci , autrice del cortometraggio, potrete 
costruire fantastici cappellini ispirati a Gallo Cristallo , Gallina 
Cristallina e gli altri personaggi del film. Buon divertimento!

1. Stampate il cappellino su del 
cartoncino bianco in formato A3. 
E scegliete il vostro personaggio 
preferito che andrà invece stampato 
in formato A4. Colorate il cappello e 
le due facce del personaggio che avete 
scelto, poi ritagliate i vari pezzi . 

3. Ora non resta che decorare il 
cappello . Fissate le due facce del 
personaggio scelto sulla cima del cono 
ed unitele tra loro con la spillatrice. 
Per aggiungere la coda della gallina 
o del gallo stendete della colla nella 
linguetta di cartoncino e applicatela 
sul retro del cappello .  

2. Per costruire il cap-
pellino basterà sten-
dere della colla sulla 
linguetta laterale ed 
arrotolare il cartoncino 
formando un cono. 

4. Infine fate due bu-
chini in corrisponden-
za dei cerchietti neri 
e , con due nodi, fissate 
l’elastico ad entrambe 
le estremità ed indossa-
te il vostro nuovo cap-
pellino per le nozze di 
Pollicino. 

MA CHE BEL CAPPELLO! cosa occorre:

RE MIDA (Król Midas, Polonia/1963) di L
ucjan Dembiński (10’)

IL DRAGO BARNABA (Smok Barnaba, Polonia/1977) 

di Tadeusz W
ilkosz (10’)

IL GATTO CAMALEONTE (Italia-Sviz
zera/1975) 

di Ernest Ansorge (10’)

IL GIGANTE DELLA MONTAGNA DI RÅ (Svezia, Ita
lia/1974) 

di Johan Hagelback (12’)

LE NOZZE DI POLLICINO (Italia/2018)
 di Beatrice 

Pucci (6’)

Re Mida e Il drago Barnaba sono due cortometraggi realizzati 
presso uno dei più antichi studi d’animazione d’Europa, il Se-Ma-
For Studio di Łód, in Polonia: un luogo di straordinaria creatività, 
fucina di numerosi talenti , attivo ancora oggi nella produzione 
di film prevalentemente specializzato in puppet animation.  I 
film qui presentati sono stati restaurati e riportati ad antica 
bellezza grazie ad un progetto di digitalizzazione del patrimonio 
cinematografico curato da FINA - Instytut audiowizualny di 
Varsavia.

Le nozze di Pollicino di Beatrice Pucci è un film realizzato in puppet animation 
(animazione di pupazzi) ed è tratto dalla fiaba popolare marchigiana Gallo 
Cristallo , contenuta nella raccolta Fiabe italiane di Italo Calvino. 
Il cortometraggio è però solo il primo di una serie a cui l’autrice sta lavorando 
nell ’ambito del progetto FLIP -  Fronte Liberazione Immaginario Popolare.  
FLIP prevede la rielaborazione di alcune fiabe della tradizione popolare italiana 
con l’idea di recuperare l’immaginario della narrazione orale , come sistema 
di trasmissione del sapere tramandato di secolo in secolo.  L’obiettivo di FLIP 
è quello di tradurre in forma contemporanea la fiaba riportando in vita 
attraverso il linguaggio dell ’animazione la ricchezza del patrimonio culturale 
popolare fatto di storie semplici , momenti fatati .

flip - fronte liberazione 
immaginario popolare 

Forbici
Colla stick
Cucitrice
Colori 
Filo elastico

tesori dell’animazione polacca














