
Film per Ragazzi e bambini su Rai Play 

Per bambini 

Le avventure di Zafara,  78 minuti. Film d’animazione che parla al cuo-
re e alla mente di bambini di ogni latitudine. È una storia, quella della giraffina Zara-
fa, che porta progressivamente in luce, al termine di un periglioso viaggio dal Su-
dan a Parigi, i vizi di un’Europa molto spesso incapace di leggere nell’Africa i segni 
di culture e di civiltà diverse limitandosi ad esprimere curiosità ‘esotiche’ destinate a 
durare ben poco perché rapidamente sostituite da altre ‘novità’. Tutto questo vie-
ne presentato con una grafica accattivante e al contempo personale e con 
una leggerezza di tocco narrativo che si fa sempre più rara. 

La regina delle nevi, animazione. 90 minuti. Un film che si rivolge al pub-

blico dei bambini più piccoli. E’ basato sulla famosa fiaba di Hans Christian Ander-
sen. La storia sul freddo inverno, amata da molte generazioni, segue la trama clas-
sica e porta una nuova carica di sentimenti veri, avventure, umorismo ed emozioni 
positive per tutti, piccoli e grandi. Lo spettatore potrà incontrare non solo i popolari 
eroi di questa storia, ma anche i suoi nuovi personaggi. E la Regina delle nevi stes-
sa apparirà, in questa versione moderna, in una prospettiva assolutamente nuova. 

Mia e Migù animazione- 92 minuti.Una fiaba dolce, impegnata, pedagogica e 

anti-convenzionale. Mià e il Migù si caratterizza per il tratto artigianale dei disegni e 
per un sapiente uso dei colori – quasi sempre caldi. Mia ha dieci anni, vive tra le 
montagne dell’America Latina ed è molto triste perché il padre è partito. Una notte, 
ha un sogno premonitore e decide di andare a cercare il genitore nel cantiere dove 
lavora, in mezzo alla foresta. La società che lo ha assunto sta abbattendo migliaia 
di alberi per costruire un villaggio turistico. Per la piccola Mia la strada sarà lunga e 
piena di pericoli. Dalla grande scuola di animazione francese, un emozionante 
cartone animato sulla devastazione del pianeta. 

Pinocchio, animazione 84 minuti. Un nuovo film d’animazione che racconta la 
storia di Pinocchio, musicata da Lucio Dalla e con i disegni di Lorenzo Mattotti. La 
leggerezza di D’Alò, che non rinuncia a cercare la morale nella favola senza cadere 
mai nel moralismo. 



La freccia azzurra animazione. 92 minuti. Coproduzione europea per un 

cartone tratto da una storia di Rodari. Il cattivo Scarafone vorrebbe che la Befana in-
vece che regalare i giocattoli, li vendesse. Buona iniziativa, didattica e positiva. A po-
steriori presenta un grande valore aggiunto: è l’unico cartone con un premio Nobel, 
Dario Fo, che dà la voce a Scarafone. 

ZOG  animazione (27′) Zog è il drago più perspicace della Dragon School, 

ma anche il più incline a cacciarsi nei guai. Fortunatamente, una fanciulla misteriosa 
è sempre pronta a medicare i suoi lividi. La giovane ragazza dovrà aiutare Zog a su-
perare la dura prova che lo attende: catturare una principessa e vincere l’agognata 
stella d’oro. 

Cuccioli il codice di Marco Polo animazione. 94 minuti. Traumatiz-

zata da una caduta di gioventù in laguna, Maga Cornacchia odia Venezia e vuole tra-
sformarla in una città come tutte le altre, senza canali. Per fermarla occorre ritrovare il 
Codice di Marco Polo che contiene le istruzioni per entrare nel Magico Palazzo di Ve-
nezia dove si trovano le magie per contrastare i suoi sortilegi. L’impresa è affrontata 
dai Cuccioli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Film Per ragazzi 

Banana 90 minuti. Il 14enne Giovanni ha 2 grandi amori: il calcio – con il mito del 

Brasile, e poco talento, da dove gli nasce il soprannome di Banana – e Jessica, com-
pagna di scuola supercarina che sta per essere bocciata. Per lei è disposto a tutto: af-
frontare bulli, darle ripetizioni, affrontare la prof Colonna che tutti temono. Intorno ai 
ragazzi un mondo di adulti depressi e incapaci di comunicare (tra loro e con i figli), de-
lusi e frustrati. Commedia agrodolce caratterizzata da un personaggio apparente-
mente semplice ma altresì molto profondo: il Banana è un bambino positivo inseri-
to nello squallore morale della periferia romana 

La première étoile. 90 minuti. Una commedia per famiglie che fa slalom 

fra varie forme di integrazione culturale. La premiere etoile prende spunto da un 
ricordo d’infanzia del regista, nonché attore principale del film Lucien Jean-Baptiste: 
nonostante fossero emigrati da poco in Francia dalle Antille, sua madre volle portare 
lui e i suoi 5 fratelli a sciare con una macchina presa in prestito e un paio di sci che si 
prestavano a turno. Solo per non farli sentire ancora più diversi dagli altri ragaz-
zi. Fresco a tratti delicato e ben costruito. Un film per la famiglia che tra un sorriso e 
qualche momento di sentimentalismo, fornisce anche alcuni elementi di riflessione sul 
razzismo reale o autoindotto e l’integrazione razziale vera o presunta. 

La prima neve 105 minuti. Film in cui si racconta di un ragazzino di undici an-

ni, rimasto orfano del padre, che vive con la madre ed il nonno in un paesino montano 
delle Dolomiti e che intreccia un bel rapporto di amicizia con un immigrato di colore, 
scappato dalla Libia dove imperseverava la guerra. Entrambi sono stati privati di cari 
affetti. Film intelligente e sensibile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


