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Unicef a "Cartoons on the Bay": proteggere i
diritti dei bambini
Giovedì, 11 aprile 2019 - 17:29:56

Unicef a "Cartoons on the Bay": proteggere i diritti dei bambini

Roma, 11 apr. (askanews) - Anche quest'anno Unicef Italia rinnova la sua collaborazione con Cartoons
on the Bay, il Festival Internazionale dell'animazione cross-mediale e della TV dei ragazzi promosso
dalla Rai (e organizzato da Rai Com), che si terrà a Torino dal 12 al 14 aprile.Questo il video dell'Unicef
"Non calpestateci, stiamo cercando di crescere", che ricorda e celebra il trentesimo anno della

Vedi Anche
Scopri i premi Buitoni per
te
promozionitaliane.it

Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.Il video utilizza la metafora di fiori bambini,
simbolo di vita e di gioia, ma anche di fragilità da proteggere, che vengono calpestati da enormi piedi,
simbolo del male che gli adulti possono compiere sui bambini, intenzionalmente o per noncuranza,
calpestandone i diritti.Il video di animazione, prodotto con la tecnica "Paper Cut Out Animation", è

Reddito Cittadinanza,
Salvini: “Va al sud?
L'importante è che non…

stato prodotto per l'Unicef da T-Rex Young, un gruppo di sviluppo e produzione cross-mediale,
composto da giovanissimi creativi italiani dai 18 ai 25 anni. L'Unicef Italia, che ha concesso il patrocinio
all'intera manifestazione, consegnerà inoltre il Premio Speciale al Miglior Prodotto a Carattere Sociale
a The Stained Club - cortometraggio realizzato da cinque studenti della scuola professionale RUBIKA per la cura assoluta nel dettaglio visivo che diventa espediente narrativo. La tematica dell abuso e

23 foto esclusive del
Titanic che vi faranno
venire la pelle d’oca (e le…
easyviaggio.com

della violenza fisica e psicologica su bambini e adolescenti è trattata con efficacia e delicatezza
riuscendo a comunicare con intensità sia ai grandi che ai piccoli. The Stained Club individua come
chiave di risoluzione del disagio e dell emarginazione l amicizia, l integrazione in un gruppo, l aiuto
reciproco. I tutto con grande sensibilità, semplicità e gusto estetico.
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Ne Il Ragazzo che diverrà re Merlino ha t-shirt dei Led Zeppelin
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Scavi Ercolano, 165 occhi per sicurezza

ROMA

A Cartoons on the Bay il Re Artù
moderno

SORRENTO (NAPOLI)

ROMA, 11 APR - Quando la spada Excalibur è conficcata tra le macerie di un cantiere
abbandonato di Londra, quando il gracile Semola è il bambino "sfigato" vittima dei
bulletti della scuola, ma soprattutto quando il mago Merlino al posto della palandrana
azzurra porta una camicia sdrucita e una t-shirt dei Led Zeppelin, si capisce che una
leggenda come quella di Re Artù davvero è così potente da poter essere raccontata
mille volte in mille modi diversi ai bambini dei secoli scorsi fino a quelli della nostra
epoca in blue jeans e con lo smartphone alla mano. A Torino nella pre-apertura di

Bova, racconterò nuoto e storia
Bortuzzo

Cartoons on the Bay, il festival dell'animazione in corso fino al 13 aprile a Torino, c'è
l'anteprima de Il ragazzo che diventerà re, film scritto e diretto da Joe Cornish (già cosceneggiatore di Ant-Man e Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno, e regista

ROMA

di Attack the Block - Invasione aliena) che uscirà in sala con 20th Century Fox Italy il
18 aprile.

Lascia il tuo commento
Testo

Carlucci, mi sono fratturata un piede
Caratteri rimanenti: 400

_____

INVIA

PRODOTTO CINEMA

5

LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT
Link al Sito Web

art

ABBONATI

FULLSCREEN

METEO

Data pubblicazione: 11/04/2019

cerca

GIOVEDÌ 11 APRILE 2019 | 12:03

HOME BARI BAT BRINDISI FOGGIA LECCE TARANTO MATERA POTENZA SPORT ITALIA E MONDO MULTIMEDIA RUBRICHE 130 ANNI BLOG SERVIZI

sei in » Italia e Mondo »

Italia

NEWS DALLA SEZIONE
ROMA

ROMA

A Cartoons on the Bay il Re Artù del XXI
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ROMA, 11 APR - Quando la spada Excalibur è conficcata tra le macerie di un cantiere
abbandonato di Londra, quando il gracile Semola è il bambino "sfigato" vittima dei

ROMA

Malore in auto, muore 11enne a Roma

bulletti della scuola, ma soprattutto quando il mago Merlino al posto della palandrana
azzurra porta una camicia sdrucita e una t-shirt dei Led Zeppelin, si capisce che una
leggenda come quella di Re Artù davvero è così potente da poter essere raccontata

GIOIA TAURO (REGGIO CALABRIA)

mille volte in mille modi diversi ai bambini dei secoli scorsi fino a quelli della nostra
epoca in blue jeans e con lo smartphone alla mano. A Torino nella pre-apertura di
Cartoons on the Bay, il festival dell'animazione in corso fino al 13 aprile a Torino, c'è
l'anteprima de Il ragazzo che diventerà re, film scritto e diretto da Joe Cornish (già cosceneggiatore di Ant-Man e Le avventure di Tintin - Il segreto dell'Unicorno, e regista
di Attack the Block - Invasione aliena) che uscirà in sala con 20th Century Fox Italy il
18 aprile. A interpretare il protagonista principale, il giovane Alex, è un figlio d'arte
Louis Ashbourne Serkis, il cui papà è l'attore e regista Andy Serkis, famoso per avere
interpretato tra l'altro tra l'altro Gollum/Smeagol de Il Signore degli Anelli. Ma nel cast

Sequestro beni esponenti cosche
Reggino

ci sono anche Patrick Stewart - l'impareggiabile Merlino anziano che grazie agli
starnuti diventa un gufo oppure un giovanotto interpretato da Angus Imrie, Tom
Taylor, Dean Chaumoo - e tra le signore - Rebecca Ferguson, Denise Gough e Rihanna

ROMA

Dorris. E dopo tanti film sulla vicenda, dopo varie riedizioni in cui bambini moderni
finivano nel Medioevo, questo è il primo caso in cui Artù si trova nel XXI secolo e
riesce a fare la mitica battuta: "Anche Harry Potter e Luke Skywalker non conoscevano
i loro padri e gli sono accadute cose magiche e meravigliose...". "E' un film davvero
carino - dice il direttore di Cartoons on the Bay Roberto Genovesi - e ti fa capire
come in realtà il cartone animato e il live action debbano parlarsi perché ormai è
impossibile seguire strade indipendenti. Questo perché gli effetti speciali di un film
live sono sempre più realizzati attraverso la CGI, cioè l'animazione computerizzata".

Pd: renziani contro Mdp in liste
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CATANZARO
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La donna che ha reso umana Lara Croft
Secondo la rivista americana Forbes è il personaggio femminile di fiction più ricco al
mondo. Nel tempo ha generato un patrimonio stimato di 900 milioni di dollari, una
fortuna accumulata in più di vent’anni di videogiochi, film, fumetti e persino un paio di
LP. Era il 1996 quando Lara Croft si affacciò sulla scena internazionale come eroina di
uno degli adventure game più celebri di sempre: «Tomb Raider». Piaceva agli uomini
per le sue curve da bomba sexy ma andava a genio anche alle donne grazie al suo
carattere forte, determinato, coraggioso ai limiti dell’arroganza.
La sua saga è divampata negli anni Novanta e si è affievolita nei Duemila. Ripartendo
però alla grande grazie al reboot del 2013, che ha riscritto da zero il personaggio.
L’autrice di quella «nuova» Lara Croft si chiama Rhianna Pratchett. Grazie alla Film
Commission Torino Piemonte da oggi sarà a Torino, come giurata dei lungometraggi in
concorso a Cartoons on the Bay, il Festival Internazionale dell’Animazione CrossMediale e della Tv dei Ragazzi, a Torino da oggi, 11 aprile, al 13 aprile.
Quarantadue anni e un cognome ingombrante, è la figlia di sir Terry Pratchett, uno dei
più grandi scrittori inglesi, autore della lunghissima collana di romanzi fantasy-umoristici
«Mondo Disco». Con quel padre eccentrico Rhianna trascorre un’infanzia naif nelle
campagne del Somerset. Lui le insegna i nomi scientifici di fiori e piante, le costruisce
giocattoli in legno, le fa imparare a memoria le canzoni dei Monty Python. Dopo essersi
trasferita a Londra studia giornalismo. Viene assunta dal celebre magazine nerd PC
Zone e inizia a collaborare anche con il Guardian, occupandosi per entrambi di
recensioni di videogame. Nel 2002 smette di scriverne e ne diventa sceneggiatrice. Crea
i plot di grandi successi come «Overlord», «Mirror’s Edge» (alla cui versione italiana
presta la voce Asia Argento), «CSI: Fatal Conspiracy» e - su tutti - il nuovo «Tomb
Raider».
In quei videogiochi Rhianna ha spesso raccontato donne forti, eroine in lotta contro un
mondo ostile, prevalentemente maschile. Non fa eccezione Lara Croft, che nelle sue
mani diventa meno sexy e più insicura. La sfrontata ereditiera si trasforma in una
giovane studentessa spaventata, unica sopravvissuta a un naufragio.
La nuova versione del personaggio funziona. Il videogame del 2013 genera un seguito
nel 2015 e un film nel 2018, interpretato non più da Angelina Jolie ma dall’attrice
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svedese Alicia Vikander. «Negli anni il personaggio di Lara aveva finito per oscurare il
gioco stesso», ha raccontato l’autrice inglese in un’intervista. «E nei primi due film aveva
perso ulteriore fascino, diventando glaciale. Nulla sembrava turbarla. Io ho
semplicemente preso i suoi tratti caratteristici come il coraggio, la resilienza,
l’indipendenza, la forza e li ho tenuti sotto traccia, facendo emergere le sue insicurezze.
Volevo dimostrare che senza paura il coraggio non esiste».
BY NC ND ALCUNI DIRITTI RISERVATI
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Cartoons on the Bay, il nuovo Re Artù tra leggenda e Brexit QuotidianoNet
Torino, 11 aprile 2019 - Una rivisitazione al tempo della Brexit della leggenda di re Artù,
della Spada nella Roccia e dei Cavalieri della Tavola Rotonda: è stato il lungometraggio
in live action "Il ragazzo che diventerà Re" ad aprire Cartoons on The Bay, il festival
internazionale della televisione per ragazzi e dell'animazione crossmediale, promosso
dalla Rai e organizzato da Rai Com, in corso a Torino fino al 14 aprile con la sede
principale di Palazzo Carignano (Museo del Risorgimento), le proiezioni per il pubblico al
Cinema Ambrosio e le mostre nel Centro di produzione Rai. Diretto da Joe Cornish, il
film attualizza la la leggenda arturiana ambientandola nel Regno Unito di oggi e
affidando il compito di protagonista a un bambino, il dodicenne Alex interpretato
da (Louis Ashbourne Serkis, figlio dell'attore Andy Serkis) che vede interrotta la sua vita
tra la vita con la madre e la scuola (dove ha a che fare con i bulli che tormentano lui e il
suo migliore amico) dal ritrovamento di una spada conficcata in un cantiere edile dietro
casa. Va da sé che riuscirà a estrarla e da qui comincia un'avventura tra il reale e il
soprannaturale con tanto di discesa in campo di un giovane/vecchio Merlino (Patrick
Stewart) e della nemica Morgana (Rebecca Ferguson). La sceneggiatura piuttosto
semplice, ma scorrevole, e gli effetti speciali regalano un paio d'ore di divertimento
soprattutto ai più giovani, ma non solo. Al di là della tradizionale lotta per salvare il
mondo dall'imminente catastrofe e dell'immancabile (seppur sudato) lieto fine, il film è
una metafora sul valore della lealltà e del rispetto e, soprattutto, sulla necessità di unire
le forze per lottare insieme contro il male. Un'unione che rende più forti e che deve
andare al di là delle rivalità personali. Infatti, Alex riesce non solo a coinvolgere il suo
migliore amico e a trasformare i bulli in alleati fedeli, ma unisce tutta la scuola nella lotta
comune. Un messaggio che dovrebbe essere accolto dalla politica e dai leader in
generale in ogni luogo, ma che in tempi di Brexit, con un Regno unito lacerato dalla
scelta di uscire dall'Unione Europea e, soprattutto, di come uscirne, colpisce in modo
particolare. © Riproduzione riservata
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Cartoons On The Bay 2019: a Torino il divertimento per
ragazzi e famiglie è assicurato
Dall'11 al 14 aprile, il capoluogo piemontese si riempie di colore. Tra proiezioni, festival, eventi e mostre,
l'intrattenimento per i giovani dà spettacolo

Foto: Ecco un'immagine promozionale del film “Il ragazzo che diventerà re”, nei cinema dal 18 aprile

11 Aprile 2019 | 10:31 di Alessandro Alicandri

Fantasia, divertimento, animazione: le emozioni più belle del mondo dei ragazzi prendono di nuovo
vita nella terza edizione di Cartoons On The Bay!
L'evento, al via dall'11 al 14 aprile a Torino, è un continuo susseguirsi di incontri, anteprime e
proiezioni. La manifestazione, il cui cuore è come sempre al Palazzo Carignano, guarda al presente,
ma anche al futuro dell'intrattenimento per i ragazzi. In televisione, al cinema, su carta, sulle nuove
piattaforme. L'iniziativa promossa da Rai e organizzata da Rai Com, in collaborazione con la Film
Commission Torino Piemonte, la FIP e la Regione Piemonte.
Il 10 aprile all'evento di apertura, abbiamo preso parte all'anteprima del film “Il ragazzo che diventerà
re”, un'appassionante storia legata alle leggende di Re Artù, ma connessa con la modernità. L'11
vengono poi inaugurate le mostre dedicate a Topolino e all'ormai classico fantasy edito dalla Bonelli,
Dragonero, aperte al pubblico al centro di produzione Rai di Torino in Via Verdi 14/A.
Oltre alle anticipazioni, si rinnova l'appuntamento con “Pitch Me!”, il concorso dedicato a giovani
sceneggiatori e disegnatori che vogliono trasformare le proprie idee in un progetto in carta stampata,
animazione e colori. In giuria quest'anno ci sono Mattia Surroz, Stefano Vietti e Luca Enoch. Inoltre, in
questi giorni prenderà vita anche il tradizionale appuntamento con i Pulcinella Awards, concorso con
proiezioni al cinema Ambrosio e premiazione finale nella giornata di sabato. I prodotti, che arrivano da
ogni parte del mondo, ottengono a Torino una vetrina, un riconoscimento prestigioso e l'attenzione
degli addetti ai lavori della tv.
Domenica non potete assolutamente perdervi l'appuntamento con Cartoons Game: Piazza San Carlo
si trasformerà in un parco divertimenti dalle 10 del mattino, aperto a tantissime attività musicali e
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sportive pensate per le famiglie. Grazie alla collaborazione con Cus Torino, sarà possibile assistere (e
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anche praticare) a esibizioni sportive come il parkour, l'arrampicata, il volley e le arti marziali. I nostri
bambini e il bambino che c'è in ognuno di noi non possono davvero mancare.
Sul sito ufficiale dell'evento, c'è il programma completo.
Seguiremo l'evento anche sulla pagina Instagram di Sorrisi. Vi aspettiamo!
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Una app su smartphone per
vedere la tv di Cibor
SPORT

La Juve trema ma si avvicina alla
semifinale Champions
GUSTO
00:00 / 00:00

Roma, 11 apr. (askanews) - Anche quest'anno Unicef Italia rinnova la sua collaborazione
con Cartoons on the Bay, il Festival Internazionale dell'animazione cross-mediale e della
TV dei ragazzi promosso dalla Rai (e organizzato da Rai Com), che si terrà a Torino dal 12
al 14 aprile.
Questo il video dell'Unicef "Non calpestateci, stiamo cercando di crescere", che ricorda e

Roma per tre giorni "Città della
pizza"

celebra il trentesimo anno della Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
Il video utilizza la metafora di fiori bambini, simbolo di vita e di gioia, ma anche di fragilità

SALUTE

da proteggere, che vengono calpestati da enormi piedi, simbolo del male che gli adulti
possono compiere sui bambini, intenzionalmente o per noncuranza, calpestandone i diritti.

Il video di animazione, prodotto con la tecnica "Paper Cut Out Animation", è stato
prodotto per l'Unicef da T-Rex Young, un gruppo di sviluppo e produzione cross-mediale,
composto da giovanissimi creativi italiani dai 18 ai 25 anni. L'Unicef Italia, che ha
concesso il patrocinio all'intera manifestazione, consegnerà inoltre il Premio Speciale al
Miglior Prodotto a Carattere Sociale a The Stained Club - cortometraggio realizzato da
cinque studenti della scuola professionale RUBIKA - per la cura assoluta nel dettaglio

#Swim&Move 12 ore Nuotando
con Amore
GOSSIP

visivo che diventa espediente narrativo. La tematica dell abuso e della violenza fisica e
psicologica su bambini e adolescenti è trattata con efficacia e delicatezza riuscendo a
comunicare con intensità sia ai grandi che ai piccoli. The Stained Club individua come
chiave di risoluzione del disagio e dell emarginazione l amicizia, l integrazione in un
gruppo, l aiuto reciproco. I tutto con grande sensibilità, semplicità e gusto estetico.
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NEWSLETTER 

/ TV NEWS

Unicef a "Cartoons on the Bay": proteggere i diritti dei
bambini
Non caplestiamoli, il video in anteprima
11 Aprile 2019
00:00 / 00:00

Roma, 11 apr. (askanews) - Anche quest'anno Unicef Italia rinnova la sua
collaborazione con Cartoons on the Bay, il Festival Internazionale dell'animazione
cross-mediale e della TV dei ragazzi promosso dalla Rai (e organizzato da Rai

I VIDEO

Com), che si terrà a Torino dal 12 al 14 aprile.
Questo il video dell'Unicef "Non calpestateci, stiamo cercando di crescere", che
ricorda e celebra il trentesimo anno della Convenzione sui diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza.
Il video utilizza la metafora di ori bambini, simbolo di vita e di gioia, ma anche di



fragilità da proteggere, che vengono calpestati da enormi piedi, simbolo del male
che gli adulti possono compiere sui bambini, intenzionalmente o per noncuranza,
calpestandone i diritti.
Il video di animazione, prodotto con la tecnica "Paper Cut Out Animation", è stato
prodotto per l'Unicef da T-Rex Young, un gruppo di sviluppo e produzione crossmediale, composto da giovanissimi creativi italiani dai 18 ai 25 anni. L'Unicef
Italia, che ha concesso il patrocinio all'intera manifestazione, consegnerà inoltre il
Premio Speciale al Miglior Prodotto a Carattere
Sociale a The Stained
Club PRODOTTO
CINEMA

Matteo Salvini: "Un sindaco
leghista a Roma? Vi svelo cosa
mi urla la gente..."
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cortometraggio realizzato da cinque studenti della scuola professionale RUBIKA per la cura assoluta nel dettaglio visivo che diventa espediente narrativo. La
tematica dell abuso e della violenza sica e psicologica su bambini e adolescenti è
trattata con ef cacia e delicatezza riuscendo a comunicare con intensità sia ai



grandi che ai piccoli. The Stained Club individua come chiave di risoluzione del
disagio e dell emarginazione l amicizia, l integrazione in un gruppo, l aiuto
reciproco. I tutto con grande sensibilità, semplicità e gusto estetico.

Clonavano carte di credito e ti
svuotavano il conto: il video che
spiega il geniale metodo criminale

Testo

Caratteri rimanenti: 400

INVIA



"Come gli 80 euro di
Renzi". Sallusti, bomba sul
governo da Vespa: il massacro



Prima immagine del buco nero,
"emissione di plasma
incandescente". Una foto che
passa alla storia

I PIÙ LETTI

"Sei l'ultimo", "Così mi rovini"
Fazio gelato in diretta: bomba
comunista su Raiuno / Video
"Cosa farei al glio
di Tria". Salvini
brutale col "Triglia"
che va in mare con
le Ong
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Carfagna sbatte in
faccia a Travaglio il
suo schifo.
"Ricorda cos'ha
scritto sul Cav?",
Gruber interrompe
tutto / Video
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ULTIME NEWS

"IN TUTTA LA SUA VITA...".
VENDETTAMONTEZEMOLO, FA A
PEZZI JOHN ELKANN:
PROFEZIA-HORROR SUL
FUTURO DELLA FERRARI

"ECCO DA CHI CERCA
SOLDI"
LA DAGO-BOMBA SU
RENZI:
IL SUO (STRANO)
MOVIMENTO

PATATE AL FORNO
OPPURE FRITTE, VOI
QUALI PREFERITE?

VOI VOTERESTE MAI IL
NUOVO PARTITO DI
MATTEO RENZI?

MA QUALE
"RIABILITAZIONE"?
MIMMO LUCANO VA A
PROCESSO:
MIGRANTI, LA
GRAVISSIMA ACCUSA

AMICI, VINCE LOREDANA
BERTÈ: TERREMOTO ALLO
SHOW DELLA DE FILIPPI,
CAMBIA TUTTO (OCCHIO
A CHI SALTA)

DA BOSSI A SALVINI, 35
ANNI DI LEGA

"NESSUNO SA DOVE SI
TROVI"
CAV, L'ASSENZA
MISTERIOSA:
LE MALELINGUE, NEL
PARTITO...

"NO, IL POLONIO!". QUEL
MISTERIOSO GRIDO IN
TRIBUNALE
MORTE DELLA FADIL, LA
POLANCO E IL DELIRIO
DEL "FATTO"

COSÌ TAPPANO LA BOCCA
A PILLON
"HA DIFFAMATO GLI
OMOSESSUALI"
STANGATA: QUANTO
DEVE PAGARE

"SE SONO MAI STATA
ATTRATTA DA UNA
DONNA?". GRANDE
FRATELLO, LA
CLAMOROSA RISPOSTA DI
ERICA: COSA "MI GARBA"

PAMELA PRATI A
DOMENICA IN? IL DELIRIO
DEL PD CONTRO MARA
VENIER: "VOGLIAMO
SAPERE TUTTA LA VERITÀ
SU QUEI SOLDI"

SI MUOVE IL GRILLINO
CONTE
MANI NELLE NOSTRE
TASCHE:
TASSE, LA VOCE
INQUIETANTE

"COME MI CHIAMA
MAMMA"
CONFESSIONE DELLA
PARIETTI:
QUEL SUO SEGRETO
SCOMODO

IL GIOCO SPINTO FINISCE
IN TRAGEDIA, IL CASO DI
ANNE SCONVOLGE LA
SVIZZERA: COME LA
RITROVANO MORTA. LUI?
ARRESTATO
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IL PARTIGIANO LUIGI DI
MAIO
SCATENATO CONTRO
SALVINI:
"COS'È PER ME IL 25
APRILE"

QUANTO C’È DI VERO NEI
FILM SULLA FINANZA DI
HOLLYWOOD ?

BARCOLLA CON TORCIA
INFUOCATA
FERMATE JUNCKER, A UN
PASSO
DAL DRAMMA: LA FIRST
LADY...
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