
SCHEDE GIOCO

Dal piccolo G
apiszon combinaguai, personaggio nato nelle illustraz

ioni

 dell’autore polacco Bohd
an Butenko e divenuto protagon

ista di una serie animata 

amatissima negli anni Sessanta, alla macchinina irriverente che nel cortometraggio 

Maluch decide di
 saltare per

 un giorno la s
cuola per la

nciarsi in una fantastica avve
ntura 

urbana in puppet animation, una selezione di cortom
etraggi per

 divertirsi c
on le piccole 

canaglie imprevedibili 
e dispettose

, protagoniste di queste storie a
nimate.

piccole canaglie

I l piccolo Gapiszon, 
protagonista dell ’omonima 
serie polacca, prende vita 
in ogni episodio grazie 
all ’intervento del suo creatore 
che assemblando vari pezzi di 
cartoncino crea un personaggio 
snodabile , pronto a vivere ogni 
volta avventure nuove. 
La tecnica d’animazione 
usata per far sì che il 
burattino di cartoncino possa 
muoversi autonomamente 

viene comunemente chiamata 
cut out, ossia animazione 
di ritagli di carta. Consiste 
nel fotografare una ad una 
le fasi del movimento di 
un personaggio su sfondo 
bidimensionale. 
Seguendo le indicazioni qui 
sotto potrete costruire il vostro 
personalissimo Gapiszon pronto 
per essere animato!

Ritagliate tutte le parti 
che compongono il corpo 
di Gapiszon. Con i 
fermacampioni fissate gli 
arti al corpo forando il 
cartoncino in corrispondenza 
dei cerchi neri .

Colorate il vostro personaggio 
come più vi piace. Infine, se 
vorrete, potrete provare ad 
animarlo utilizzando la stessa 
applicazione usata nel nostro 
video tutorial precedente 
(lo trovate qui) ma posizionando 
tablet o smartphone in modo da 
inquadrare perpendicolarmente 
il vostro soggetto. 

forbici - fermacampioni
di piccole dimensioni -
colori

costruiamo gapiszon

cosa occorre: come fare:

La testa tra Le steLLe (La tête dans les étoiles , Francia/2005) 
di Sylvain Vincendeau (8’)Il protagonista di questo cortometraggio prodotto dalla francese 
Folimage è invece, un ragazzino dallo spirito anticonformista 
in cerca di un posto lontano dalla città da cui poter guardare 
finalmente le stelle .

MaLuch (Polonia/1965) di Lucjan Dęmbiński (8’)Anche Maluch proviene dall’archivio nazionale polacco. 
Premiatissimo cortometraggio in puppet animation degli anni 
Sessanta, si distingue nella produzione dello studio d’animazione 
Se-Ma-For per il grande impatto estetico e la ricchezza 
cromatica. 

Gapiszon Giardiniere (Gapiszon ogrodnikiem, Polonia/1965) 
di Jerzy Kotowski (9’)
Gapiszon aL circo (Gapiszon w cyrku, Polonia/1964) 
di Jerzy Kotowski (9’)
Gapiszon fotoGrafo (Gapiszon fotografem, Polonia/1966) 
di Jerzy Kotowski (10’)

Gapiszon è il protagonista dell ’omonima serie animata polacca ideata da 
Jerzy Kotowski e ispirata agli albi il lustrati di Bohdan Butenko. Alcuni 
episodi della serie , tra cui quelli qui presentati sono stati recentemente 
restaurati presso la Filmoteka narodowa – Instytut audiowizualny di 
Varsavia.

le storie animate

https://www.youtube.com/watch?v=EmX3Bn5VDjc

