
Film per Ragazzi e bambini su Mediaset play 

Una ricca selezione di film d’animazione li trovate nella sezione family di mediaset 
play ne segnaliamo qualcuno tra i più interessanti. 

Richard missione Africa. 85 minuti Un prodotto di animazione di quali-

tà, tutto europeo, che parla di coraggio, amicizia e identità. Richard – Missione Africa, 
infine, è anche e soprattutto la storia di una migrazione, pericolosa ma obbligata: una 
storia che, in Europa, in questi anni, porta con sé, per forza di cose, un significato in 
più. 

Aida degli alberi. 75 minuti. L’Aida in versione cartoon musicata da Morrico-

ne. Aida, principessa di Arborea, regno della foresta libero e pacifico, è fatta schiava 
dai soldati di Petra, abitata da cittadini violenti e succubi del re Diaspron e del malefico 
Ramfis. L’amore di Radames, figlio di Diaspron, per Aida non evita la guerra ma propi-
zia la pace finale. E’ un cartone animato per bambini che trasmette valori positivi e 
buoni sentimenti. 

La foresta magica. 83 munuti. Nella foresta magica la vita scorrerebbe tran-

quilla se non ci fossero i cacciatori e in particolare uno malvagio che li imbalsama e 
vuole ‘studiare’ le talpe. Anche perché sua moglie vuole farsi una pelliccia. La talpa 
Linda viene rapita e Furi, che ne è innamorato, mobilita tutti gli animali disponibili per 
salvarla. Un film d’animazione galiziano tratto da un racconto molto noto in Spagna 
con un messaggio ecologista corretto e accessibile ai più piccoli. L’animazione in 
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Momo 75 minuti. Momo è una bambina che ha una qualità straordinaria, è capace 

di render buone le persone soltanto guardandole. Grazie alla sua sensibilità scopre 
che certi personaggi, gli Uomini Grigi, all’apparenza innocui venditori, sono in realtà 
molto cattivi e cercano di far del male agli umani. Un cartone è sempre benemerito, 
specie se il regista (disegnatore-produttore) è italiano, capace di tornare a una vecchia 
e preziosa regola dimenticata: il disegno è meglio del computer. 

El Cid . 90 minuti. Vincitore del Premio quale miglior film di animazione spagnolo, il 

film rivisita la leggenda del Cid Campeador gia’ portata sullo schermo. Questa volta i 
destinatari dovrebbero essere i piu’ giovani ai quali si offre l’occasione di riflettere su 
ideali di eroismo e dignita’. Ogni volta che un film di animazione non americano giunge 
sul grande schermo il fatto e’ da considerarsi un avvenimento. lo e’ anche in questa 
occasione anche se poi bisogna chiudere su qualche imitazione di quel cinema onni-
pervasivo che si vorrebbe contrastare. 



Film per Ragazzi 

Un’estate per diventare grandi.  La sedicenne Lane Speer perde il 

padre per il cancro. Un anno dopo, mentre Lane è ancora turbata per la perdita, la 
madre si sposa con un mormone. Mentre i due sono in viaggio di nozze, Lane è co-
stretta a stare dalla zia acquisita mormone, che la… Film al femminile, piacevole. 

Il club degli incompresi. 105 minuti. Commedia adolescenziale spa-

gnola su un gruppo di ragazzi alle prese con le tipiche problematiche dell’età, tratta 
da un romanzo. Diverse scene riecheggiano altri film, mentre il lato introspettivo 
avrebbe potuto ricoprire un ruolo maggiore. L’opera scorre, tuttavia, piacevolmente 
grazie alla fattura apprezzabile e alla bravura dei giovani attori.  

Mara e il crepuscolo degli dei. 94 minuti Fantasy. La quattordicenne 

Mara ha un solo desiderio: essere normale. A scuola è considerata una outsider, in 
famiglia deve fare i conti con i corsi esoterici della madre ed è tormentata da continui 
sogni ad occhi aperti. Quando realizza che non si tratta realmente di sogni ma di vi-
sioni, Mara scopre di avere sulle spalle il destino del mondo e di doverne evitare la 
fine imminente. Con l’aiuto del dottor Reinhold Weissinger, professore di mitologia 
germanica, Mara inizierà un’emozionante e magica avventura che l’aiuterà a cresce-
re. Per rilassarsi. 

La maledizione del re nero. 90 minuti. La dodicenne Mia e il compa-

gno di classe Benny sono in gita nel ranch di montagna della famiglia Gruber quando 
iniziano ad avere strani sospetti generati dall’apparizione di misteriosi simboli di stre-
goneria e da episodi altrettanto strani. Con l’aiuto di Johannes, che Mia non sopporta 
perché ritiene sia fin troppo pieno di sé,  faranno i conti con l’antica maledizione del 
Re Nero. 
 

Millions. 98 minuti. Parabola lieve, fantasiosa, umoristica incantevole, in 

teoria indirizzata ai bambini a fini educativi, il film analizza l’atteggiamento ambi-
valente delle nostre società nei riguardi del denaro: desiderato e disprezzato, ricerca-
to e respinto, amato senza rispetto. in Millions di Danny Boyle, una borsa contenente 
migliaia di sterline viene gettata dal treno su un prato nel Nord dell’Inghilterra, a Wid-
nes. Bello. 


