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Il regista. Michel Ocelot: "Il mio
cartone contro la violenza sulle
donne"
Angela Calvini, Torino venerdì 12 aprile 2019

In anteprima a Torino a "Cartoons on the Bay" il nuovo lavoro del
maestro francese "Dilili a Parigi" ambientato nella Bélle Epoque delle
prime conquiste femminili

“Non bisogna essere dolci con le violenze fatte alle donne, non bisogna

usare le mezze tinte. Quello che gli uomini fanno alle donne è

mostruoso, è quotidiano ed è universale. Ci sono più donne uccise dal

partner che dalle guerre”. Il grande animatore francese Michel Ocelot,

COMMENTA E

CONDIVIDI

   

pubblicità

SPETTACOLI

Massimo Iondini

Intervista Renzo Arbore: «Il
jazz? È la musica della
Liberazione»

Angela Calvini, Lecce

Cinema Un film emozionante su
San Pio da Pietrelcina

seguici su       

SEZIONI PAPA FAMIGLIA CEI VOTO UE OPINIONI MIGRANTI 

Home >  Agorà >  Spettacoli Arte | Cultura | Scienza e Tecnologia | Spettacoli | Sport

AVVENIRE CEI  NEWS SIR T V 2 0 0 0 RADIO INBLU F I S C

AVVENIRE.IT Data pubblicazione: 04/12/2019
Link al Sito Web

PRODOTTO CINEMA 14



divenuto celebre con il personaggio di Kirikù che lo ha portato alla

vittoria a Cannes, questa volta abbandona la metafora poetica per

denunciare in modo forte la condizione delle donne violate nei loro

diritti in Dilili a Parigi, da lui disegnato e diretto in uscita nelle sale

italiane il 24 aprile. La pellicola viene presentata stasera sera in

anteprima a Torino nell’ambito di Cartoons on the bay, festival

televisivo e crossmediale dedicato all’infanzia promosso da Rai e

organizzato da Rai Com che chiuderà domani con la consegna

all’animatore del Premio alla carriera. Il lungometraggio animato

intreccia due anime (anche visive), una luminosa e colorata ambientata

fra artisti, scrittori e scienziati nella Ville Lumière, simbolo della

rinascita della cultura europea e del riscatto sociale delle donne, ed

una oscura e oscurantista propugnata una misteriosa setta di uomini, i

“maschi maestri”, decisi a sottomettere le medesime rapendole sin da

bambine.

Fra questi due mondi si muove la deliziosa e coraggiosa Dilili,

un’orfana mulatta nata in Nuova Caledonia, imbarcatasi

clandestinamente su un piroscafo per la Francia. Una piccola alla

ricerca della sua identità nella Parigi del 1900, ma anche determinata

a difendere le altre bambine, indagando a rischio della vita sui

misteriosi rapimenti che terrorizzano la città. Ad accompagnarla fra gli

splendori di Parigi è Orel, un giovane fattorino, che la porterà a

conoscere nientemeno che Picasso, Touluse Lautrec, Matisse,

Rousseau, Monet, Renoir, Rodin, Satie, Proust, Eiffel, il futuro re

d’Inghilterra Enrico VII. E, poi, soprattutto le donne “rivoluzionarie”:

Marie Curie, Sarah Bernardt, Colette… . Aggiunge Ocelot: “Durante la

Bélle Epoque le donne cominciarono piano piano a conquistare i loro

diritti: abbiamo avuto la prima studentessa universitaria, il primo

avvocato, la prima dottoressa. Ma le donne oggi rischiano di tornare

indietro”. Per questo il passaggio nel buio delle fogne di Parigi,

angoscia ancor di più: i nostri eroi scopriranno che i loschi e viscidi

figuri, terrorizzati dalla liberazione intellettuale e sociale delle donne,

hanno rapito le bambine perché non frequentino le scuole, ridotte in

schiavitù, costrette a camminare a quattro zampe, usate come

sgabelli, velate di nero dalla testa ai piedi. Immagini forti che ricordano

molto quelle delle studentesse rapite da Boko Haram. “La storia è

stata scritta sei anni fa, e subito dopo sono state rapite le liceali

nigeriane. Mentre giravamo la Francia è stata attaccata a tradimento,

e questo ci ha dato voglia di fare un film ancora più forte e necessario.

Uno scontro di civiltà? Io sono preoccupato della situazione delle

donne e delle ragazze in Francia. Quando vedo delle donne velate,

tutte vestite di nero e addirittura con i guanti, io penso che sia

sbagliato. Beninteso, non attacco l’Islam né le altre religioni, ma

l’interpretazione che se ne dà”. Il messaggio del film di Ocelot è di

speranza: “Le donne vengono maltrattate in tutto il mondo e a farlo

sono uomini deboli che si rivalgono su di loro. Le persone che invece

fioriscono attraverso la cultura e la civilizzazione non hanno bisogno di

uccidere”.
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Bill Plympton Il re dell’animazione indipendente da New York a Torino per 
«Cartoons on the Bay» 

Il ragazzone in jeans e felpa rossa che si aggira fra le sale di Palazzo 

Carignano si chiama Bill Plympton e fra pochi giorni compirà 83 anni. 

È unanimemente considerato il re dell’animazione indipendente, uno 

dei grandi maestri del cartoon internazionale. Un’artista irregolare che 

pure con i suoi lavori pieni di sesso, violenza e umorismo nero ha 

vinto premi in tutto il mondo, compreso il Festival di Cannes. 

Plympton è volato da New York a Torino, chiamato da Regione 

Piemonte e Film Commission per «Cartoons on the Bay», il festival 

Rai dedicato al cross-mediale. Seduto al tavolino firma autografi e 

sketch con entusiasmo contagioso. «Disegno sempre: davanti alla 

televisione, in metropolitana, all’aeroporto», dice. «Per me è sempre 

stato un piacere, fin da quando avevo tre anni. In Oregon piove molto 

e anziché giocare a basket o a baseball disegnavo. A sei o sette anni 
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vidi in tv un cartone della Disney e pensai: “Questo è quello che 

voglio fare nella vita”». 

Tutti gli appuntamenti, gli eventi e le mostre a Torino 

Chi sono stati i suoi modelli? 

«Walt Disney, Tex Avery, Winsor McKay, i Peanuts, le strisce di 

“Li’l Abner”. Ho molto amato anche “La famiglia Addams”, da lì 

divenni un grande fan del black humor». 

A quattordici anni è stato rifiutato dalla Disney perché troppo 

giovane, a cinquantacinque è stato lei a rifiutare loro. Se n’è mai 

pentito? 

«Un sacco di volte. Mi proposero di collaborare tenendosi sul vago. 

Mi dissero che avrei potuto continuare a disegnare i miei cartoni più 

personali ma che anche i diritti di quelli sarebbero finiti alla Disney. 

In più avrei dovuto chiudere lo studio a New York e trasferirmi a Los 

Angeles. C’erano troppi vincoli e rifiutai. Scoprii tempo dopo che mi 

volevano per creare il personaggio del genio della lampada in 

“Aladdin”. Peccato, mi sarebbe piaciuto». 

Lei è stato nominato un paio di volte agli Oscar con i suoi 

cortometraggi, ma non ha mai vinto. Ha perso le speranze? 

«Non credo che vincerò mai. Lì la spuntano quasi sempre i prodotti 

Disney e Pixar, corti perfetti, con budget da due o tre milioni. I miei 

sono film imperfetti e a basso budget. In ogni caso è stato bello essere 

in corsa». 

Lo scorso anno per il sito web del New York Times ha animato 

alcuni discorsi surreali di Trump. Cosa ne pensa di lui? 

«Sono cresciuto con la cultura di un’America che amava la libertà e il 

bene individuale. Che rispettava gli immigrati, essendo noi stessi 

immigrati a nostra volta. Trump sta rovinando la filosofia di una 
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nazione. In ogni caso mi piace molto disegnarlo, è il cattivo per 

eccellenza». 

Perché continua a disegnare tutto a mano, fotogramma per 

fotogramma? 

«Amo i film in cui si vede la mano dell’artista, sono come opere d’arte 

esposte in una galleria. Credo che lo spettatore sia stufo di prodotti in 

serie e voglia vedere qualcosa di diverso e unico». 

Cosa ne pensa del politicamente corretto? 

«Che è stupido. Preferisco la libertà d’espressione, e pazienza se 

qualcuno si offende». 

Com’è la vita a 83 anni? 

«Non ho rimpianti. O forse uno: non aver iniziato prima. Sono 

arrivato all’animazione molto tardi, a 35 anni. Fossi partito in anticipo 

sarei andato più lontano. Ma ho sempre fatto quello che volevo, ho 

una moglie magnifica, uno splendido figlio di sei anni che disegna 

tutto il tempo, vivo a New York e giro il mondo per lavoro. Sono 

felice». 

Matt Groening, il creatore dei Simpson, una volta ha detto: «Bill 

Plympton è Dio». 

«Non conta, quella volta era ubriaco». 
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Torino, il cartoonist Ocelot:
"Più donne uccise dai partner
che dalle guerre"

Il messaggio del creatore di "Kirikù e la strega Karabà", "cattiva perchè
aveva subito una violenza"

Michel Ocelot 

"Le cifre sono davvero
impressionanti. Ci sono più donne
uccise dai partner che dalle
guerre. In Francia succede ogni
due giorni ma anche in Italia. E ci
sono Paesi in cui a uccidere sono
anche i padri, i fratelli e addirittura
i figli. Ed è una cosa che riguarda
non solo le adulte ma anche le
bambine". E' duro e sconvolgente
il messaggio lanciato da Michel
Ocelot, papà di Kirikù e della
strega Karabà, a Torino per
Cartoons on the Bay che lo
premierà con il Pulcinella Award

alla carriera. Al festival dell'animazione promosso dalla Rai e organizzato da Rai
Com il grande artista francese presenta in anteprima il suo nuovo
lungometraggio di animazione Dililì a Parigi, che ha già vinto un premio Cesar e
che arriva nelle sale italiane dal 24 aprile con Movies Inspired e Bim.
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messaggio allarmante donne uccise Cartoon on the Bay Michele Ocelot

"Ho scelto di ambientarlo nella Parigi della Belle Epoque - spiega - perché era
un'epoca bella, uno degli ultimi periodi in cui le donne erano solite indossare
abiti lunghi fino a terra che le facevano sembrare principesse, regine e fate. E
poi è stato il momento i cui le donne hanno cominciato a poco ad abbattere
alcune barriere che le separavano da maschi: incontriamo la prima donna
avvocato, la prima dottoressa, la prima studentessa d'università, la prima autista
di taxi. Ma l'ho scelto anche per il contrasto tra la civilizzazione dell'Occidente e la
stupidità della violenza, in questo caso quella degli uomini sulle donne".

Dililì è una bambina di papà kanak (Nuova Caledonia) e mamma francese. "La
mia pelle è troppo chiara per i kanak e troppo scura per i francesi" dice a inizio
film spiegando la sua condizione. "Dililì - dice Ocelot - fa una collezione di
"orrori" diversi". Oltre al razzismo di cui è vittima da entrambe le parti si trova alle
prese con una serie di rapimenti misteriosi effettuati da una sorta di setta, i
Maschi Maestri, in cui sono coinvolte alcune bambine. Risolverà il caso grazie
all'aiuto di un fattorino e di una serie di personaggi straordinari che incontra
(Marie Curie, la marchesa Casati, Toulose Lautrec, Pasteur, Renoir, Cezanne,
Proust, Picasso solo per citarne alcuni)".

Riguardo al suo primo successo internazionale Ocelot sottolinea: "Anche con
Kirikù c'era lo stesso tema. La strega Karabà era così cattiva perché aveva
subito la violenza maschile. La storia di Dililì è ambientata a Parigi che rende
tutto più reale. La protagonista è coetanea di Kirikù ma più consapevole. Ha già
sofferto nella sua vita. Il film parte con Dililì che arriva a Parigi per esibirsi nel
cosiddetto Zoo Umano dell'Expo. Io sono convinto che anche le chiacchiere da
bar possono far male. Ma, non è utopia, la storia può cambiare".

E alla fine Ocelot lancia un messaggio  anche se non vuole essere chiamato né
ottimista, né poetico ma solo realista: "Su mille violenti ci sono milioni di uomini
che lavorano e costruiscono la nostra civiltà e finché ci sarà la civiltà i violenti
sono destinati a soccombere...".
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News e Anticipazioni

Cartoons on the Bay 2019: da Jams a
Gigantosaurus, tutti i premi

Per la giuria internazionale della 23esima edizione di Cartoons on the Bay, il festival

dell’animazione crossmediale e della tv dei ragazzi promosso dalla Rai, organizzato da Rai

Com e diretto da Roberto Genovesi, la miglior serie per ragazzi dell’anno è Jams,

coprodotta da Rai Ragazzi e Stand by Me, la prima in Europa destinata ai ragazzi che affronta

il tema delle molestie sui minori con il supporto di un team di specialisti. Andata da poco in

onda su Rai Gulp, Jams ha aperto una campagna di sensibilizzazione (hashtag ufficiale

#MeglioParlarne) sui social e nelle scuole.

La serie animata Gigantosaurus ha invece vinto il Pulcinella come migliore serie

prescolare. Sviluppata in 2D e CGI dallo studio francese Cyber Group per il Disney Channel e

per Rai Yoyo, ruota intorno alle avventure di quattro giovani amici dinosauri. La migliore

serie per bambini infine è Artù e i Bambini della Tavola Rotonda, una commedia epica

piena d’azione e di mistero prodotta dalla Blue Spirit Productions in collaborazione con Rai

Ragazzi con protagonista una banda di bambini impegnata a proteggere la magica spada

Excalibur.

Alessandra De Luca

Di  Alessandra De Luca  - 13 Aprile 2019
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Serial tv

Dal musical Club 57 a Dragonero:
tutte le nuove serie per ragazzi e i
cartoons targati Rai

Nell’ultima giornata di Cartoons on the Bay, Rai Ragazzi ha presentato a Torino una

selezione di nuovi titoli di coproduzione, tra cui cartoni animati destinati al canale per

bambini Rai Yoyo, mentre su Rai Gulp, rivolto ai ragazzi tra gli 8 e i 14 anni, l’offerta di

animazione si accompagna a quella di nuove serie di fiction per i più giovani. Tra i titoli più

interessanti c’è Club 57, la nuova serie live di Rainbow e Rai, coproduzione internazionale

con Nickelodeon, girata tra la Puglia e Miami ispirata ai musical e agli anni ’50, con un

divertente confronto con la società di quando a essere giovani erano i loro nonni.

Altre due produzioni originali di serie live andranno in onda su Rai Gulp in autunno: Cercami a

Parigi, ambientata all’Opera tra danza classica e rap contemporaneo e la seconda stagione di

Penny on M.A.R.S. ambientato in un prestigioso liceo musicale e girato in lingia inglese a

Milano.

Jams invece, la prima serie per ragazzi che affronta il tema delle molestie sui minori,

ha dato il via a una campagna di sensibilizzazione sui social e nelle scuole.

Tra i cartoon vanno segnalati Klincus Corteccia su un ragazzino orfano che vive in una città

costruita sugli alberi, Alice & Lewis, moderna trasposizione di Alice nel Paese delle

Meraviglie su una bambina che ha trovato una chiave magica in grado di aprire la porta verso

un mondo parallelo, Il piccolo lupo cattivo coproduzione italo-francese su un giovane lupo

che sogna di essere un eroe delle favole, Berry Bees che vede protagoniste tre ragazzine

Di  Alessandra De Luca  - 13 Aprile 2019
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dalla vita apparentemente normale, ma in realtà impegnate a salvare il mondo per conto di

un’agenzia segreta.

Tra i titoli più innovativi c’è poi Lampadino e Caramella, serie di animazione in 20 episodi

che grazie alla collaborazione di strutture specializzate nel sostegno alle diverse disabilità

sensoriali, sono stati pensati per bambini non udenti, non vedenti e affetti da autismo.

Giù dal Nido invece è il primo esperimento di produzione in animazione a 360 gradi di

Rai Ragazzi, un progetto per i più piccoli con un duplice modo di fruizione: su Rai Yoyo sarà

una serie con protagonista un uccellino blu che deve imparare a volare. In modalità non

lineare invece, su Rai Play Yoyo, sarà fruibile anche a 360 gradi, un’innovativa tecnologia in cui

è lo spettatore a decidere l’inquadratura.

Dal romanzo a fumetti di Luca Enoch e Stefano Vietti nasce il progetto in coproduzione con

Sergio Bonelli Editore per l’omonima serie tv animata Dragonero, già diventata un fumetto

per ragazzi con il titolo Dragonero Adventures.

Dal 29 aprile su Rai Gulp andrà in onda infine il game show Rob-o-cod, un format originale di

28 puntate realizzato in collaborazione con il Crits (Centro ricerche innovazione tecnologica e

sperimentazione Rai) sul “coding”, il programma scolastico che si estende ben oltre il

laboratorio informatico per sostenere linee di giocattoli innovative, nuovi programmi TV e

un’ampia varietà di offerte digitali per insegnare ai bambini i primi rudimenti del pensiero

logico-computazionale.

Alessandra De Luca
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Bill Plympton a Cartoons on the Bay:
«Volevo inserire Trump in un episodio
de I Simpson»

Quest’anno a Cartoons on the Bay, il festival dell’animazione crossmediale e della Tv

per ragazzi a Torino dall’11 al 13 aprile, è arrivato anche il geniale e irriverente Bill

Plympton, due volte candidato all’Oscar, coautore de I Simpson e premiato con il

Pulcinella Award alla carriera. Durante la masterclass ha rivelato: «Ho proposto alla Fox

di inserire Trump in un episodio nel ruolo di sé stesso che insegue Marge Simpson

per sedurla, ma non l’hanno voluto…».

Estremamente critico nei confronti dell’attuale inquilino della Casa Bianca, ha raccontato di

avere ricevuto delle minacce in seguito alla caustica serie Trump Bites, andata sul sito

del New York Times e vista da milioni di americani. «Ho ricevuto sui social messaggi di insulti

pesanti e minacce. Ho capito che la maggior parte di questi erano “bot” russi perché l’inglese

non era buono. Tuttavia è molto preoccupante per me, che ho una moglie e un figlio di sei

anni, ricevere minacce del genere per ciò che ho fatto, ma non mi faccio intimidire. Ho

anche compreso a pieno la potenza dell’animazione, visionaria e rivoluzionaria».

Alessandra De Luca
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ULTIMI INSERITI  PIÙ VOTATI 0 di 0 commenti presenti

COMMENTA

“Jams”, la prima serie per ragazzi sul
tema delle molestie, ha vinto il
Pulcinella Award
TELEVISIONE

Sabato 13 Aprile 2019
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“Jams”, la prima serie per

ragazzi ad affrontare il tema delle

molestie sessuali sui minori, ha

vinto il Pulcinella Award al

Cartoons on the bay, il 23°

Festival Internazionale

dell’Animazione Cross-Mediale e

della Tv dei Ragazzi, per la

categoria Best Live action/Hybrid

TV Series. Ideata e prodotta da

Simona Ercolani, la serie è una coproduzione Rai Ragazzi e Stand By Me, andata in

onda dall’11 al 22 marzo in prima serata su Rai Gulp e sempre disponibile su

RaiPlay. «Ideare e produrre dei contenuti kids è un privilegio – dichiara Simona

Ercolani – Nel caso di Jams lo è ancora di più: al piacere di lavorare con i ragazzi

abbiamo aggiunto la nostra missione positiva, aiutarli ad affrontare il tema delle

molestie, a decifrare i comportamenti ambigui degli adulti, a non farsi manipolare e

soprattutto a parlare superando la paura e la vergogna».

I Jams sono Joy (Sonia Battisti), Alice (Giulia Cragnotti), Max (Andrea Dolcini) e

Stefano (Luca Edoardo Varone) quattro amici, ragazzi come tanti altri, che vivono le

esperienze tipiche della loro età, come i primi amori, le amicizie e le piccole rivalità.

Grazie a un contest di cucina organizzato dalla scuola, Joy, chef in erba, riesce a

convincere gli amici a partecipare formando la squadra dei Jams. La giovane

ragazza si trova però ad affrontare un problema che mina la sua spensieratezza: Joy

è infatti vittima di molestie da parte di un vicino di casa, un insospettabile amico di

famiglia. Il suo carattere cambia, si isola, anche il rendimento scolastico va in crisi:

saranno i suoi amici, grazie alla forza del loro legame, ad accorgersene e a salvarla.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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NEWS DALLA SEZIONEsei in  » Italia e Mondo  »  Italia

TORINO, 13 APR - Tripletta francese e l'affermazione di Jams, la serie di Rai ragazzi e
Stand By me che affronta il tema delle molestie sessuali sui minori ai Pulcinella
Award di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell'animazione e della cross-
medialità promosso da Rai e organizzato da Rai Com a Torino. La Francia è premiata
con tre successi - due dei quali per programmi realizzati in collaborazione con Rai
Ragazzi, mentre Belgio, Iran, Irlanda, Italia e Giappone si dividono gli altri premi
assegnati dalle giurie internazionali. Per l'Italia, nella sezione LIVE ACTION vince JAMS,
di Alessandro Celli, prodotta da Rai Ragazzi-Stand by me. Scrivono i giurati: "Una serie
per ragazzi unica, che emerge per la sua modernità e per il suo realismo, su un tema
delicato come le molestie sessuali, con un linguaggio ed uno stile appropriato per il
giovane pubblico". Nella sezione Upper Preschool, in cui vincono le avventure di
quattro giovani dinosauri nel Cretaceo raccontate da GIGANTOSAURUS di Olivier
Lelardoux per Cyber Group Studios, in collaborazione con Rai Ragazzi. Ancora in
collaborazione con Rai Ragazzi, nelle Tv Series Kids si impone ARTHUR AND THE
CHILDREN OF THE ROUND TABLE di Jean-Luc Francois per Blue Spirit Productions che
racconta la storia di un giovane Artù. Ancora Francia nella sezione Interactive Media
con DETROIT: BECOME HUMAN, una riflessione su tecnologia e robotica prodotta da
Quantic Dream. Successo del Belgio con HORRIBLE TALES FOR TERRIBLE CHILDREN,
nella sezione Tv Pilots: Freek Quartier per Grid Animation-tbd racconta favole
inconsuete e "cattive". Vittoria anche per l'Irlanda tra le Tv Series Pre Shool con
BECCA'S BUNCH di Alan Shannon per JAM media. E' invece una volpe la protagonista
dell'iraniano THE FOX firmato da Sadegh Javadi per Iran-Documentary & Experimental
Film Center, che vince tra gli Short Film. Chiude il podio il Giappone nella sezione
Animated Feature Film, che riceve anche una menzione speciale per la sceneggiatura,
con MIRAI, firmato da Mamoru Hosoda e prodotto da Studio Chizu srl.
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Cartoons, l'Italia vince con
Jams

(ANSA) - TORINO, 13 APR - Tripletta francese e l'affermazione di
Jams, la serie di Rai ragazzi e Stand By me che affronta il tema delle
molestie sessuali sui minori ai Pulcinella Award di Cartoons on the
Bay, il festival internazionale dell'animazione e della cross-medialità
promosso da Rai e organizzato da Rai Com a Torino. La Francia è
premiata con tre successi - due dei quali per programmi realizzati in
collaborazione con Rai Ragazzi, mentre Belgio, Iran, Irlanda, Italia e
Giappone si dividono gli altri premi assegnati dalle giurie
internazionali. Per l'Italia, nella sezione LIVE ACTION vince JAMS,
di Alessandro Celli, prodotta da Rai Ragazzi-Stand by me. Scrivono i
giurati: "Una serie per ragazzi unica, che emerge per la sua
modernità e per il suo realismo, su un tema delicato come le
molestie sessuali, con un linguaggio ed uno stile appropriato per il
giovane pubblico".
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CONDIVIDI SCOPRI TOP NEWS

Pubblicato il 13/04/2019
Ultima modifica il 13/04/2019 alle ore 17:59

Jams, la prima serie per ragazzi ad affrontare il tema delle molestie sessuali sui
minori, vince il Pulcinella Award al Cartoons on the bay, il 23° Festival
Internazionale dell’Animazione Cross-Mediale e della Tv dei Ragazzi, per la
categoria Best Live action/Hybrid TV Series. Ideata e prodotta da Simona
Ercolani, la serie è una coproduzione Rai Ragazzi e Stand By Me, andata in onda
dall’11 al 22 marzo 2019 in prima serata su Rai Gulp e sempre disponibile su
RaiPlay.

“Ideare e produrre dei contenuti kids è un privilegio. Nel caso di Jams lo è
ancora di più: al piacere di lavorare con e per i ragazzi, abbiamo aggiunto la
nostra missione positiva, aiutarli ad affrontare il tema delle molestie Aiutarli a
decifrare i comportamenti ambigui degli adulti, a non farsi manipolare e
soprattutto a parlare superando la paura e la vergogna Aspetto che mi sta
davvero molto a cuore- dichiara Simona Ercolani - Sono davvero orgogliosa di
questo riconoscimento, e ringrazio Rai Ragazzi per l’opportunità e l’Ospedale
Pediatrico Bambino Gesù per il supporto.“

Il meglio delle opinioni e dei commenti, ogni mattina nella tua casella di posta

Jams sono Joy (Sonia Battisti), Alice (Giulia Cragnotti), Max (Andrea Dolcini) e

TEMPI MODERNI

Jams premiata come miglior serie tv
internazionale di fiction per ragazzi
Il serial che affronta il tema delle molestie sessuali sui minori ha vinto il Pulcinella Award al
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Stefano (Luca Edoardo Varone) quattro amici, ragazzi come tanti altri, che
vivono le esperienze tipiche della loro età, come i primi amori, le amicizie e le
piccole rivalità. Grazie a un contest di cucina organizzato dalla scuola, Joy, chef
in erba, riesce a convincere gli amici a partecipare formando la squadra dei
Jams. La giovane ragazza si trova però ad affrontare un problema che mina la sua
spensieratezza: Joy è infatti vittima di molestie da parte di un vicino di casa, un
insospettabile amico di famiglia. Il suo carattere cambia, si isola, anche il
rendimento scolastico va in crisi: saranno i suoi amici, grazie alla forza del loro
legame, ad accorgersene e a salvarla.

“JAMS” è una serie innovativa nel tema e nel linguaggio che ha ottenuto ottimi
ascolti e apprezzamenti dalla critica: girata con l’innovativa tecnica del
constructed reality, in cui la recitazione è per lo più legata all’improvvisazione
spontanea, ha catturato l’attenzione anche della stampa internazionale per il
tentativo di avvicinare i bambini ad un tema delicato quanto importante come
quello delle molestie usando il loro stesso linguaggio, i loro codici e linee
narrative tipiche del racconto di intrattenimento per ragazzi.

Jams è una coproduzione Rai Ragazzi e Stand By Me. Una serie di Simona
Ercolani, scritta con Angelo Pastore, Mariano Di Nardo, Josella Porto, con la
consulenza scientifica dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Regia di
Alessandro Celli. Guest star Alessandro Borghese. Interpreta la sigla il giovane
cantautore e attore Ruggero Pasquarelli.
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13 Aprile 2019 | 20:50 di Alessandro Alicandri

Sono i temi sociali ad aver rapito il cuore della giuria internazionale. Anche quest'anno tanti addetti ai

lavori illustri e di successo hanno votato i migliori prodotti dell'anno per i “Pulcinella Awards 2019”,

nell'evento conclusivo del “Cartoons on the bay” di Torino del 13 aprile. Grandi protagoniste le

produzioni francesi, ma anche quelle del Belgio, Irlanda e Italia.

Andiamo nel dettaglio con i vincitori per ogni categoria. 

Categoria Upper Preschool

Vince “Gigantosaurys” di Olivier Lelardoux per Cyber Group Studios (in collaborazione con Rai Ragazzi)

Tv Series Kids

“Arthur and the children of the round table” di Jean-Luc Francois per Blue Spirit Productions

Interactive Media

Vince il videogioco ”Detroit: become human”

Live Action

Trionfa "Jams" di Alessandro Celli, prodotta da Rai Ragazzi e Stand by me

Tv Pilots

"Freek Quartier" per Grid Animation

Tv Series Preschool

"Becca's Bunch" di Alan Shannon per Jam Media

Short Film

"The Fox" di Sadegh Javadi per Iran-Documentary & Experimental Film Center

HOME / TV / NEWS E ANTICIPAZIONI /

Cartoons On The Bay 2019: Jams e tutti gli altri vincitori
Ecco l'annuncio di tutti i premi di quest'anno, scelti da un'eccezionale giuria internazionale
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Animated Feature Film

"Mirai" di Mamoru Hosoda e prodotto da Studio Chizu srl

menzione speciale regia per il film polacco "Another day of life"

menzione speciale colonna sonora per il film cinese "Fishboy"

menzione speciale per l'animazione per l'estone "Captain Morten and the spider queen"

menzione speciale anche per il film russo "Planet Humra".
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13 Aprile 2019 | 13:34 di Alessandro Alicandri

Sabato 13 aprile Rai Ragazzi, nella terza e ultima giornata del “Cartoons on the bay” di Torino, ha

annunciato le novità della prossima stagione. La tv dei ragazzi è vivace, competitiva ed è

ancora fortissima con i suoi canali dedicati. In Italia la Rai produce e co-produce tantissimi prodotti

dedicati a bambini, ragazzi e famiglie, con un forte spirito di innovazione e sperimentazione: c'è spazio

per tutti e su tutte le piattaforme, non solo quella televisiva.

Qui ci sono tutti gli annunci, alla presenza di Luca Milano (Executive Director Rai Ragazzi), Mussi

Bollini (Vice Director Rai Ragazzi), Annita Romanelli e Annalisa Liberi. Pronti? Via!

LIVE ACTION RAI GULP

Dal 15 aprile arriva “Club 57”, dal lunedì al venerdì alle 20.35, nuova serie girata tra Miami e Puglia,

ispirata al mondo dei musical e ambientata come si può facilmente immaginare dal titolo, negli Anni

50.

Arriva in autunno "Cercami a Parigi", serie che mette al centro la danza classica e il rap e la seconda

stagione di “Penny on M.A.R.S.", storia di un liceo musicale dove Penny e Camilla saranno

protagoniste di tante avventure. La serie è girata a Milano.

Torna "Jams", la prima serie dedicata ai più giovani che parla, con grande attenzione, al tema delle

molestie sui minori. Com'è ovvio, il programma fa parte di un progetto di sensibilizzazione che arriverà

anche nelle scuole.

È già in onda dall'8 aprile "Jamie Johnson", prodotta dalla BBC: un ragazzino di 11 anni sogna di

HOME / TV / NEWS E ANTICIPAZIONI /

Rai Gulp e Rai Yoyo 2019: tutte le novità in programma
Al “Cartoons on the bay” di Torino, sono stati presentati cartoni e serie live action in arrivo o in lavorazione
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diventare calciatore professionista, ma lo sport (come la vita) non è sempre così facile.

CARTONI ANIMATI PER RAI YOYO E RAI GULP

Possono mancare i cartoni? Rai Ragazzi ha presentato "Klincus" (storia di un ragazzo orfano che vive

in una città costruita sugli alberi), nato dalla penna dell'autore Alessandro Gatti e dalla matita di

Matteo Piana.

"Alice & Lewis” (in lavorazione) invece segue le avventure di una "cucciola" di sei anni che ha trovato

una chiave magica che la porterà in un mondo parallelo. Indovinate qual è il posto di destinazione? È il

Paese delle meraviglie. Lewis è un coniglio che le farà compagnia in questo viaggio. La serie di 26

episodi è prodotta dall'italiana MoBo. Andrà in onda su Rai Yoyo.

Andiamo avanti con le favole: "Il piccolo lupo cattivo" è prodotto tra Italia e Francia. Un lupo di nome

Lupin vuole essere, come tanti altri lupi, un protagonista delle fiabe. Così si infilerà in storie "classiche"

per bambini, combinando un sacco di guai.

Non potete perdervi "Berry Bees", nel quale tre ragazzine normalissime si ritrovano eroine scelte per

salvare il mondo in un'agenzia segreta. Ci sarà tantissimo spionaggio e avventura.

Per i più piccoli c'è “Lampadino e Caramella" cartone animato con episodi di cinque minuti studiato

per essere fruibile da qualsiasi bambino con qualsiasi disabilità sensoriale. C'è una voce narrante,

sottotitoli, lingua dei segni e con animazioni mai frenetiche o invasive.

È il 2019 e si guarda anche al futuro. In "Giù dal nido", la storia di un piccolo uccellino blu arriverà

anche la possibilità tramite app di seguire quelle stesse avvenure da diversi punti di vista, anche

quello dell'uccellino stesso.

CARTONI DI PROSSIMA PROGRAMMAZIONE

A 15 anni dalla prima stagione tornano le Winx, su Rai Yoyo dal 15 aprile alle 20.25 vi presenterà i

nuovi episodi di “Winx Club".

Aspettatevi grandi emozioni anche con "Ricky Zoom", co-produzione Rai Ragazzi con delle avvincenti

avventure con protagoniste moto, realizzata dai creatori di "Peppa Pig".

Sarà molto appassionante "Leo da Vinci" una serie di 52 episodi che mette al centro l'artista e

scienziato omonimo. In autunno su Rai Gulp vedremo nella trasposizione animata "OPS - Orrendi per

sempre": Albein, protagonista bambino di sette anni, molto intelligenze ma che non può camminare,

diventa amico degli “strambi” Kripta, Macabro e Scossa. Nascerà una bellissima amicizia.

Dal 19 aprile arriva su Rai Gulp "Marblegen", serie action di 26 episodi, mostrerà partite eccezionali

giocate con le biglie su sabbia. Per apprendere l'inglese, ci sarà "Fumble Land”, avventura di una

classe di bambini che si confrontano (e affrontano) i loro errori di ortografia. Qui, c'è anche una

componente umana che si trasforma in una innovativa forma di animazione "in diretta".

Dal 14 aprile, tutti i giorni alle 17.25 ci sarà "Dixi Simple Songs", un cartone musicale in italiano e

inglese che attraverso canzoni veicolate da un tenero elefante, divertirà e insegnerà molte cose ai

bambini (e a noi adulti).

Sarà molto divertente la serie animata per Rai Yoyo. “Leo e Tig” arriva dalla Russia esattamente come

"Masha e Orso", è ambientata nella taiga siberiana e ha come protagonisti un leone e una tigre.

Dal 15 aprile alle 21.10 su Rai Yoyo, vedremo "La famiglia Volpitassi", una famiglia di tassi dove arriva

una Volpe con sua figlia. Cosa accadrà? Molte cose che hanno a che fare con l'inclusione e

l'accettazione della diversità.
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ALTRE PRODUZIONI

Dai fumetti alla tv

Vedremo presto "Barbapapà la nuova serie", produzione di 52 episodi da 11 minuti. Inoltre vedremo la

trasposizione animata di "Dragonero", nato dal romanzo a fumetti pubblicato da Sergio Bonelli. Si

chiamerà "Dragonero Adventures”.

Game show per bambini

Fatevi conquistare dal 29 aprile Rai Gulp alle 17.55 vedrete "Rob-o-Cod”, format realizzato con il

Centro ricerche e innovazione tecnologica e sperimentazione Rai che ha come protagonista il

"coding".

I bambini e ragazzi si sfidano per far funzionare delle piccole macchine robotiche in una gara

elettrizzante nella quale migliorare le proprie macchine è fondamentale. Sarà l'occasione anche per

imparare tantissime cose sul mondo dei computer e della robotica.
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Cartoons, l'Italia vince con Jams

di Ansa

(ANSA) - TORINO, 13 APR - Tripletta francese e l'affermazione di Jams, la serie di

Rai ragazzi e Stand By me che affronta il tema delle molestie sessuali sui minori ai

Pulcinella Award di Cartoons on the Bay, il festival internazionale dell'animazione e

della cross-medialità promosso da Rai e organizzato da Rai Com a Torino. La

Francia è premiata con tre successi - due dei quali per programmi realizzati in

collaborazione con Rai Ragazzi, mentre Belgio, Iran, Irlanda, Italia e Giappone si

dividono gli altri premi assegnati dalle giurie internazionali. Per l'Italia, nella sezione

LIVE ACTION vince JAMS, di Alessandro Celli, prodotta da Rai Ragazzi-Stand by

me. Scrivono i giurati: "Una serie per ragazzi unica, che emerge per la sua

modernità e per il suo realismo, su un tema delicato come le molestie sessuali, con

un linguaggio ed uno stile appropriato per il giovane pubblico".
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    |  

PIEMONTE 13 aprile 2019

Torino, 'Cartoons on the Bay': tra i premiati
l'italiana 'Jams'

I TITOLI DI SKY TG24 DELLE 18 DEL 12/04

Vincono 'Gigantosaurus', 'Artù e i bambini della tavola rotonda' e 'Detroit:
Become Human'. La serie incentrata sulle molestie sessuali nei confronti dei
minori, si impone nella sezione Live Action

Tripletta francese e l'affermazione di 'Jams', che affronta il tema delle molestie sessuali

sui minori, ai Pulcinella Awards di 'Cartoons on the Bay', il festival internazionale

dell'animazione e della cross-medialità promosso da Rai e organizzato da Rai Com, a

Torino. La Francia è premiata con tre successi, due dei quali realizzati in collaborazione

con Rai Ragazzi, mentre Belgio, Iran, Irlanda, Italia e Giappone si dividono gli altri premi

assegnati dalle giurie internazionali.

Il podio
La serie animata 'Gigantosaurus' ha vinto il Pulcinella quale migliore serie prescolare.

Sviluppata in 2D e CGI dallo studio francese Cyber Group per Disney Channel e per Rai

Yoyo, racconta le avventure di quattro giovani dinosauri che crescono nel periodo

Cretaceo, fra vulcani, brachiosauri e enormi triceratopi, piogge di meteoriti e un

Gigantosauro che regna su tutto. Altro Pulcinella per 'Artù e i bambini della tavola

rotonda', di Jean-Luc François, che racconta la storia di un giovane Artù. La serie,

prodotta dalla Blue Spirit Productions in collaborazione con Rai Ragazzi, ha vinto il

Premio per la migliore serie per bambini, mentre 'Detroit: Become Human', una

riflessione su tecnologia e robotica prodotta da Quantic Dream, ha vinto nella sezione

Interactive Media. 

'Jams'
L'italiana 'Jams', serie di 10 episodi coprodotta da Rai Ragazzi e Stand by Me, ha vinto

nella sezione Live Action. È stata realizzata con il supporto di un team di specialisti, ed è

dedicata alle ragazze e ai ragazzi di 9-13 anni, per aiutarli a comprendere i rischi delle

molestie sessuali, rilevare quando qualcosa non va come dovrebbe, superare la

vergogna e la solitudine e chiedere l'aiuto degli amici e l'intervento degli adulti.

Attraverso la storia di Joy, una ragazzina di 11 anni e del suo gruppo di amici di prima

media, la serie sensibilizza su un soggetto drammatico con un racconto pieno di

emozioni, umorismo, amicizia e musica. La sigla 'Un istante di te' è interpretata da

Ruggero Pasquarelli. Presente anche lo chef Alessandro Borghese, nel ruolo di se stesso.

Andata da poco in onda con successo su Rai Gulp, 'Jams' ha aperto una campagna di

sensibilizzazione (hashtag ufficiale #MeglioParlarne), che continua con le repliche, sui

social e nelle scuole. Scrivono i giurati: "Una serie per ragazzi unica, che emerge per la sua

modernità e per il suo realismo, su un tema delicato come le molestie sessuali, con un

linguaggio ed uno stile appropriato per il giovane pubblico".

Produttrice: tema che mi sta a cuore
"Ideare e produrre dei contenuti Kids è un privilegio. Nel caso di Jams lo è ancora di più:

al piacere di lavorare con e per i ragazzi, abbiamo aggiunto la nostra missione positiva,

aiutarli ad affrontare il tema delle molestie". Lo dice Simona Ercolani, ideatrice e

produttrice della serie. "Aiutare i ragazzi a decifrare i comportamenti ambigui degli adulti,

a non farsi manipolare e soprattutto a parlare superando la paura e la vergogna è un
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aspetto che mi sta davvero molto a cuore. Sono davvero orgogliosa di questo

riconoscimento, e ringrazio Rai Ragazzi per l'opportunità e l'Ospedale Pediatrico

Bambino Gesù per il supporto", aggiunge.
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