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Esordio al cin
ema del maestro dell’a

nimazione Enzo 

D’Alò, presentato al Fest
ival di Venezia nel 1996 

La freccia a
zzurra è uno dei pochissimi adattamenti 

cinematografici dell’opera
 di Gianni Rodari.

Nella cittadin
a di Orbetello, molti bambini con i loro 

genitori si affr
ettano per 

le ultime compere, accalc
andosi 

davanti alla vetri
na del negozio della

 Befana che durante 

tutto l’anno riceve or
dinazioni e lettere d

ai bambini e, 

proprio nella notte fr
a il 5 e il 6 

gennaio porta i doni 

a chi è stat
o buono. Quell’anno però molti bambini 

rischiano di
 non veder avve

rato il loro 
desiderio. In

fatti 

Scarafone, il malefico assistente della Befa
na, ha deciso

 

di tendere un tranello alla Bef
ana e di portare i don

i solo 

ai bambini ricchi che
 possono perm

ettersene l’acquisto. 

Francesco, un bambino che pe
r guadagnare qualche 

spicciolo ve
nde caramelle, sogna di poter giocare

 con il 

bellissimo trenino Freccia 
azzurra esposto in vetrina, 

tuttavia per l
ui l’accoglien

za nel negozio e tutt’altro che
 

calorosa. Sa
ranno i giocatt

oli allora a 
prendere iniziativa 

ed ordire un piano per 
ribellarsi al

 terribile Sc
arafone...

Presentato al festi
val di Venezia nel 1996, La f

reccia 

azzurra è una fiaba senza t
empo impreziosita d

ai 

contributi di Paolo C
onte, autore delle m

usiche e 

di Dario Fo e Le
lla Costa, che pr

estarono la 
voce a 

Scarafone e alla Befa
na.

LA FRECCIA AZZURRA

Esattamente 100 anni fa nasceva uno dei più importanti 
scrittori italiani della letteratura per ragazzi , Gianni Rodari, 
prolifico autore di racconti e di raccolte di filastrocche 
indimenticabili come Le avventure di Cipollino, 
Filastrocche in cielo e in terra, Favole al telefono, 
I l libro degli errori , La torta in cielo . 
Ironico e originale , Gianni Rodari non solo ha divertito 
generazioni di bambini, ma li ha aiutati a credere nella 
possibilità di realizzare un mondo migliore denunciando ogni 
forma di ingiustizia e di sopruso. Tutte le sue opere sono 
animate da un penetrante gusto per l’insolito, per ciò che va 
contro corrente, lontano da ciò che è ovvio e banale.

Nelle fiabe, nei racconti , nelle filastrocche – che scriveva a 
ritmi vertiginosi , quasi senza sosta – invita i suoi lettori a 
non cedere alle facili lusinghe dell ’omologazione, ma a cercare, 
nonostante le difficoltà e le inevitabili incomprensioni, la 
propria strada.
Gianni Rodari ha continuato a scrivere per tutta la vita e 
alcune opere gli hanno procurato importanti riconoscimenti 
a livello nazionale e internazionale. Più importante di 
tutti arriva, nel 1970, il prestigiosissimo Premio Andersen, 
considerato l’equivalente del premio Nobel per la letteratura 
per l’infanzia.
(da Enciclopedia dei ragazzi - Treccani)

La freccia azzurra fu presentato a Venezia nel 1996, in quello 
stesso anno uscì nelle sale italiane un altro film che avrebbe 
cambiato il destino del cinema d’animazione: Toy Story. 
Seppur molto diversi dal punto di vista della produzione 
e della tecnica d’animazione utilizzata, i due film hanno 
qualcosa in comune: in entrambi i casi i giocattoli sono in 
grado di prendere magicamente vita, non solo muoversi , ma 
anche provare sentimenti , scegliere, avere coscienza. 
Si tratta di un tema ricorrente in tanti racconti e altrettanti 
film d’animazione. Fin dalle origini del cinema grandi 
cineasti hanno conferito vita ai giocattoli utilizzando una 
tecnica d’animazione chiamata stop motion o passo uno, che 
permette di far sì che oggetti inanimati possano muoversi 
“autonomamente”.  

La tecnica della stop motion prevede che le riprese siano 
effettuate fotogramma per fotogramma, questo significa 
muovere progressivamente l’oggetto che si vuole animare, 
spostarlo e fotografarlo ad ogni cambio di movimento. Sarà 
poi la proiezione in sequenza delle immagini a dare l’i l lusione 
di movimento. 
Volete provare ad animare anche voi il vostro giocattolo 
preferito? È molto semplice, basterà scaricare su uno 
smartphone o un tablet l’app gratuita iMotion e seguire il 
nostro tutorial qui:

https:/ /youtu.be/EmX3Bn5VDjc
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i Enzo D’Alò (93’)

BUON COMPLEANNO GIANNI RODARI!

GIOCATTOLI ALL’ARREMBAGGIO

Oltre Toy Story, esistono molti film in cui i giocattoli
 prendono vita. Eccone alcuni esempi:

La rivolta dei giocattoli, di Hermina Tyrlova (1946)
La Tyrlova, maestra dell’animazione ceca realizzò nel 1946 questo piccolo gioiello che vede 
protagonisti un manipolo di giocattoli pronti a difendere il loro giocattolaio dalle grinfie 
dei nazisti. Il film vinse il premio per la miglior pellicola d’infanzia al Festival di Venezia. 
Qui un estratto del film https://www.youtube.com/watch?v=rX1IaVa2rRo

Fètiche mascotte, di Wladyslaw Starewicz (1933)
Starewicz è considerato uno dei padri del cinema russo e pioniere dell’animazione in 
stop motion. Fètiche è un cagnolino di pezza realizzato da una madre povera per la sua 
bambina. Una volta separati, il cagnolino tenta di fare ritorno dalla sua padroncina e 
durante questo viaggio incontra altri pupazzi e oggetti che prendono vita e si animano. 
https://www.dailymotion.com/video/x61ejrk

non solo woody e buzz

The Midnight Adventure, di Bretislav Pojar (1960)Pojar è un altro grande esponente dell’animazione ceca. In questo film l’amicizia 
tra un trenino ed un capo stazione di legno viene messa a repentaglio da un 
trenino elettrico apparso sotto l’albero la notte di Natale.Teddy & Annie I giocattoli dimenticati, di Grahm Ralph (1995)

Lungometraggio d’animazione britannico tratto dal racconto di James Stevenson 
“La notte dopo Natale” narra le avventure di un orsacchiotto di pezza e una 
bambola gettati nel cassonetto dopo essere stati sostituiti con giocattoli nuovi. 
Teddy e Annie sono anche protagonisti di una serie a loro dedicata.

https://youtu.be/EmX3Bn5VDjc
https://www.youtube.com/watch?v=rX1IaVa2rRo
https://www.dailymotion.com/video/x61ejrk

