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Al via dal 1 al 5 giugno a Pescara il festival
dell'animazione Cartoons on the Bay, il
programma

 10' di lettura  01/06/2022 - Sono sette i titoli di

Rai Ragazzi che hanno ricevuto una candidatura

al Festival Cartoons on the Bay 2022, che torna in

presenza a  Pescara  da l l ’1  a l  5  g iugno.  In

competizione per i Pulcinella Award quattro serie

di animazione e due in live-action, destinate

rispettivamente ai canali Rai Yoyo e Rai Gulp ma

anche a RaiPlay. Si tratta nell’ordine di “Mumfie”,

“Food Wizards”, “Superspikeball”, “Street football

4”, “Next Level” e “Snow Black”. Il film animato “La Custodia”, diretto da Maurizio Forestieri, è invece

in nomination per l’Unicef Award “Premio speciale per il miglior prodotto sociale”. 

E’ sbarcata da poco su Rai Yoyo la storia del giovane elefantino “Mumfie” e dei suoi migliori amici,

Pinkey la maialina volante e Jelly Bean la medusa, indispensabili eroi del bizzarro mondo di

Flutterstone, un’isola fiabesca e strabiliante. Una coproduzione tra Zodiak Kids Studio France e lo

studio di animazione torinese Animoka insieme a Rai Ragazzi e France Télévision selezionata

quest’anno fra le migliori serie in animazione prescolari, già premiata nel 2018 a Cartoons on the Bay

per il miglior pilota di serie. I nuovi episodi sono in onda in prima tv dal lunedì al venerdì alle ore 8:35 e

tutti i giorni alle ore 15:55.

Aveva ottenuto una candidatura l’anno seguente, sempre nella categoria piloti di serie, anche “Food

Wizards”, che quest’anno si aggiudica un posto nella cinquina Migliori serie Upper preschool (4-6 anni).

Una serie inedita tutta italiana sulla sana alimentazione piena di avventure fuori e dentro il corpo

umano, coprodotta da Rai Ragazzi con MAD Entertainment e Zocotoco, con la regia di Mario Addis e

Ivan Cappiello.

I “Maghi del cibo” se la dovranno vedere con “Superspikeball”, una nuova serie ideata dal campione di

volley Andrea Lucchetta con la sua Lucky Dreams, destinata a un pubblico Upper preschool, dal 4

giugno in anteprima su Rai Play e dall’11 luglio in prima tv su Rai Yoyo. Dopo tre stagioni di successo

sulla pallavolo con il cartone “Spike Team”, Lucky Lucchetta ha inventato questo nuovo gioco super

divertente, senza regole o quasi, in cui i team possono usare dai trucchi ninja ai robot telecomandati.

Ancora sport con “Street football 4”, una coproduzione di Zodiak Kids Studio France e Monello

Productions con Maga Animations Studio di Monza e con la partecipazione di Rai Ragazzi e France

Télévisions, già disponibile su RaiPlay. Street football, lanciato nel 2006 e ispirato al romanzo La
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produttività per il
personale di polizia penitenziaria vittima
di aggressioni"

1 / 5

VIVEREABRUZZO.IT
Pagina

Foglio

01-06-2022

www.ecostampa.it

1
7
1
9
3
2



compagnia dei Celestini di Stefano Benni, dopo aver segnato un'intera generazione in Francia, torna in

tv dopo 78 episodi di successo anche in Italia. La nuova stagione sulla pallastrada, che ha ottenuto

una nomination fra le Migliori serie per bambini, arriverà da lunedì 6 giugno su Rai Yoyo per un nuovo

campionato mondiale con una nuova generazione di giocatori.

“Next Level” e “Snow Black” sono infine le due serie dal vero per ragazzi di Rai Gulp e disponibili su

RaiPlay a concorrere nella categoria Miglior Live action e/o serie ibride.

Sentimenti, rischi, eccessi, stati d'animo e prime esperienze sessuali: in una parola "adolescenza". In

“Next Level” i due giovani influencer, Giulia Savulescu e Sebastiano Fighera, affrontano questi temi con

un linguaggio divertente e diretto, dando consigli utili a chi si appresta ad affrontare questo importante

salto. Un programma realizzato da KidsMe in collaborazione con Rai Ragazzi.

“Snow Black” è il primo mystery coprodotto da Rai Ragazzi, su una quattordicenne videoblogger

intrappolata nel web. La sua unica speranza è riuscire a contattare qualcuno, lì fuori, per far luce sul

suo stesso mistero. Una coproduzione con Atlantyca diretta da Giovanni Bedeschi, ispirata al romanzo

omonimo di Francesca Tassini e Mario Pasqualotto (ed. Marietti Junior, 2020).

Prodotto dalla Graphilm di Roma in collaborazione con Rai Ragazzi, “La Custodia” racconta il viaggio

di un ragazzo che fugge da un Paese in guerra. Un racconto simbolico dell’attualità e della Storia

passata di tanti popoli che intraprendono un viaggio alla ricerca di luoghi più ospitali. Una storia di

genitori che vogliono garantire ai propri figli un futuro migliore. Quel futuro che è il diritto di ogni

bambino e il dovere di ogni civiltà. Andato in onda in prima visione assoluta su Rai3 lo scorso 31

dicembre e su Rai Gulp il 1 gennaio, il film ha già ottenuto numerosi riconoscimenti internazionali,

come il premio quale Miglior Film d'Animazione al NYIFA - New York International Film Awards™ e il

premio per la Miglior Regia al New York Animation Film Awards.

La proclamazione dei vincitori si terrà durante la cerimonia di premiazione il 4 giugno a Pescara.

Ai programmi in concorso si unisce nella selezione Panorama Internazionale la serie di divertente

divulgazione scientifica “Incredibile”, con riprese dal vivo e animazione, prodotta per Rai Ragazzi dalla

Light and Color di Roma.

RAI KIDS A CARTOONS ON THE BAY 2022

Programma professionale

Venerdì 3 giugno

AURUM- Sala Conferenze

10.45 – 11.15

ANIMIAMOCI

ANICA E VIDEOCITTÀ PRESENTANO I VINCITORI 2021

Premio in collaborazione con Asifa Italia, Cartoon Italia e Rai Kids

Intervengono: Marino Guarnieri (Presidente Asifa Italia), Anne-Sophie Vanhollebeke (Presidente Cartoon

Italia), Luca Milano (Direttore RAI KIDS), Rossella Mercurio (Produttore Delegato, Anica Servizi)

Modera: Cristina Angelucci

16.00 – 16.45

SENSITIVE ISSUES I cartoni animati nei labirinti delle diversità e dei generi. Come, se e quando trattare

con i bambini le fondamenta del confronto e della crescita.

Intervengono: Marta Fijak (Direttore Creativo Anshar Studios Inc.), Monica Manganelli (Regista e

Scenografa multimediale), Luca Milano (Direttore Rai Kids), Armando Fumagalli (Docente di Semiotica,

Università Cattolica del Sacro Cuore), Patricia Vasapollo (Head of Family and Fiction HR- ARD)

Modera: Marina Polla de Luca

Sabato 4 giugno

AURUM- Sala Conferenze

11.45 – 12.15

La RAI e la TV dei Ragazzi. Le prospettive e il ruolo del Servizio Pubblico Radiotelevisivo

12.15 – 13.00

Rai Kids-Progetti e produzioni della nuova Direzione di Genere RAI

Presenta: Luca Milano (Direttore Rai Kids)

Programma per il pubblico

Venerdì 3 giugno
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2022 il servizio di
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Davidson
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rifiuti
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Celli C'è

Ucraina, Salvini “Il mio
obiettivo è la pace, lavoro
alla luce del sole”

Meloni “Io premier?
Decidono gli italiani”

Pnrr, Mattarella “Ora
riforme per non dissipare
le risorse”
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Ore 11.00 – 12.30

MEET& GREET. Un’onda di divertimento con Rai Kids e Soluna Eventi.

Piazza della Rinascita (Piazza Salotto)

Incontra i personaggi più amati e seguiti dei cartoni animati di Rai Yoyo; Masha&Orso, Grande

Puffo e Puffetta, Pinocchio e Freeda. Un’occasione unica per tutti i bambini per fare foto e saluti

dal vivo.

Ore 16.00 – 17.00

GIOCO. Gioca e divertiti con i personaggi di Rai Yoyo e Soluna Eventi.

Piazza della Rinascita (Piazza Salotto)

Hai mai ballato con Masha e Orso? Incontrato dal vivo Bing e Bluey? Giocato con i Puffi e

Pinocchio? Alcuni dei personaggi più amati dei cartoni animati di Rai Yoyo accoglieranno i

bambini in piazza Salotto per organizzare momenti di gioco indimenticabili, in un’onda di

divertimento!

Ore 17.00 – 18.00

LABORATORIO. Nicoletta Costa incontra i bambini

Libreria Pensieri Belli – via Roma 94/96

In occasione di Cartoons on the Bay, Nicoletta Costa incontra i bambini per fare insieme un

laboratorio ispirato all’ultima novità editoriale dell’autrice, Nina & Olga in viaggio per il mondo.

Nina & Olga sono anche i due personaggi della fortunata serie televisiva omonima, in onda su Rai

Yoyo e Rai Play.

Seguirà firmacopie, una merenda per i bambini partecipanti e un simpatico omaggio.

N.B. È richiesta la prenotazione. Si invita a contattare direttamente la libreria

Ore 17.15 – 17.45

AMBIENTE. Mariasole Bianco presenta Acqua Team-Missione mare

Piazza della Rinascita (Piazza Salotto)

In attesa dell’imminente Giornata degli Oceani (8 giugno); Mariasole Bianco e l’illustratore

Riccardo Mazzoli ci raccontano l’importanza di passare dall’animazione all ’azione e

salvaguardare i mari dalla plastica con Otty il Polpo di Acqua Team – Missione Mare.

Ore 17.45 – 18.15

SPETTACOLO. Baby Dance con Carolina Benvenga e Topo Tip

Piazza della Rinascita (Piazza Salotto)

Carolina Benvenga è pronta a ballare con Topo Tip ed insieme a tutti i bambini, sulle note delle

più famose Baby Dance.

Ore 18.15 – 18.45

SPETTACOLO. Rai Kids Parade

Piazza della Rinascita (Piazza Salotto)

Lo spettacolo continua! Carolina Benvenga presenta le mascotte di Rai Yoyo più amate di

sempre: Masha e Orso, i Puffi, Pinocchio e Freeda, Bluey, Bing e Topo Tip.

Sabato 4 giugno

Ore 17.00 – 18.00

SPETTACOLO. Rainbow Kids Show

Piazza della Rinascita (Piazza Salotto)

Laura Carosino presenta un super spettacolo con alcuni dei personaggi più amati dei cartoni animati di

Rai Yoyo come “44 Gatti”, “Pinocchio and Friends”, “Summer & Todd – L’Allegra Fattoria”. Uno show

imperdibile per chi vuole divertirsi e ballare!

Programma cinema

Cineteatro Massimo – Cityplex Di Pescara

Accesso gratuito fino ad esaurimento posti

Domenica 5 giugno

ore 16:00 – Sala 3

RETROSPETTIVA MAURIZIO FORESTIERI (Italiano, 120’)

WATERLOO

Produzione Em Publishers-Rai Fiction-Graphilm Ent.

Alessandro Barbero-Danco Singer

Regia di Maurizio Forestieri (6 episodi da 12’)

Nel centenario della famosa battaglia che ha visto la sconfitta definitiva di Napoleone Bonaparte si

ripercorrono le varie tappe che hanno portato allo storico evento, attraverso le testimonianze del poeta

Ugo Foscolo e dei personaggi della cultura e dell’arte di quell’epoca.

Armi, nel napoletano un
minore denunciato o
arrestato ogni 36 ore

ARTICOLI PIÙ LETTI

I 3 Articoli più letti della settimana
La compagnia teatrale
Fantacadabra seleziona un’attrice o
attore per una nuova produzione a
seguito di un laboratorio a Sulmona
- (166 Letture)
Le prossime iniziative di Italexit in
Abruzzo su guerra, mascherine a
scuola e caro bollette - (153 Letture)
7 aziende della regione Abruzzo
parteciperanno a BolognaFiere dal 9
all’11 giugno - (137 Letture)
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LA CUSTODIA

Special TV 40′ Produzione Graphilm Ent in collaborazione con Rai Ragazzi, con il patrocinio di UNICEF

e U.N.A.R.

Regia Maurizio Forestieri

In un luogo e in un tempo indefiniti il giovanissimo Fadi scappa da un paese in guerra portando con sé

una custodia di violino dalla quale non si separa mai. Attraversa deserti e mari e lungo la strada

conosce la bella Naila e un gruppo di altri coetanei che non gli rendono la vita facile. Dopo un lungo e

pericoloso viaggio Fadi e i suoi compagni rischiano di vanificare tutti i loro sforzi…

GLADIATORI

Produzione Rai Fiction e Mondo TV 

Regia Maurizio Forestieri (26 episodi da 26’)

La predizione dice che solo un Eletto può salvare il principe Marcus i, la cui vita è minacciata da

Canidia e Catilio. L’Eletto è Ali, un ragazzino vagabondo che Catilio e Canidia credevano aver ucciso

dodici anni prima. Mentre dei seguaci di Mitra, che proteggono Marcus, parteciperanno al torneo sotto il

nome dei “Guerrieri del Sole”, Ali, da parte sua, dovrà superare sette prove, legate ai vizi capitali e alle

meraviglie del mondo antico, per ritrovare sua madre e scoprire quale legame molto stretto lo unisce al

giovane principe.

BU BUM – La Strada Verso Casa

Co-produzione Rai Fiction-Graphilm Ent.-BetaFilm GmbH

Regia Maurizio Forestieri (26 episodi da 26’)

Un bizzarro gruppo di animali vaga per l’Italia centrale nell’inverno del 1944: Leoncavallo, un saggio

cavallo siciliano dal fisico robusto e dal cuore generoso; Jack, un cane americano; Aurelia, una scaltra

gatta romana con un talento speciale nel cavarsela in ogni situazione e Cristoforo, logorroico gallo

toscano. In seguito ad un’esplosione dopo un raid aereo, un bambino cade da un camion di sfollati. Gli

animali trovano il piccolo, è sano e salvo ma, a causa dello shock, non riesce più a parlare e ripete solo

due parole: “Boo Boom!”. Questo è il nome con cui lo battezzerà il gruppo di animali. Dopo un momento

di iniziale esitazione il gruppo di animali decide di prendere il bambino sotto la propria protezione e di

aiutarlo a ritrovare i suoi genitori.

NEFERTINA SUL NILO

Co-produzione Waooh!-CyberGroupStudio-Graphilm Ent.-Rai Ragazzi

Regia: Maurizio Forestieri (52 episodi da 11’)

Nefertina, una bambina di otto anni, vive nell’antico Egitto. Lei aspira ad essere il primo scriba

femminile nella storia dell’Egitto. È già una giovane giornalista in erba che usa il suo papiro-diario per

annotare le avventure che vive con il suo amico Piramses. Tanfenaton, un giovane bullo, non perde

occasione di creare problemi ai due amici.

Spingi su        da Press Cartoon  

Invia i tuoi comunicati stampa a abruzzo@vivere.news

 

I quotidiani Vivere sono anche su smartphone.
Potete ricevere sul vostro dispositivo le notizie della propria città tramite Telegram.

Per iscriversi tramite Telegram cercate il canale della città desiderata nell'app o cliccate sul link nella
tabella seguente.

Città Telegram Social
Avezzano @vivereavezzano FB - twitter
Chieti @viverechieti FB - twitter
Giulianova@viveregiulianovaFB - twitter
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Commenti

0 Commenti Vivere Italia   Privacy Policy di Disqus 1 Accedi

t Tweet f Condividi Ordina dal migliore

ENTRA CON
O REGISTRATI SU DISQUS 

Nome

Inizia la discussione...

?

Iscriviti✉ Aggiungi Disqus al tuo sitod Non vendere i miei dati⚠

 Favorite

Lanciano @viverelanciano FB - twitter
L’Aquila @viverelaquila FB - twitter
Pescara @viverepescara  FB - twitter
Sulmona @viveresulmona FB - twitter
Teramo @vivereteramo  FB - twitter
Vasto @viverevasto FB - twitter

Questo è un comunicato stampa pubblicato il 01-06-2022 alle 10:46 sul giornale del 03 giugno
2022 - 6 letture

In questo articolo si parla di spettacoli, comunicato stampa

 L'indirizzo breve è https://vivere.me/c0cf
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