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(2018) di AA. VV. | MATERIALI SCUOLE

TRAILER | https://youtu.be/lwRM12OiZK8
TRAMA. Vittorio Basile è un armatore che inventa "un fiore all'occhiello
dell'ingegneria navale italiana" per dare lustro alla città di Napoli. Ma l'avidità
del faccendiere Salvatore Lo Giusto, detto 'o Re, e della bella Angelica
Carannante, promessa sposa di Basile, mettono fine alla vita e ai sogni
dell'armatore, lasciando la piccola Mia, figlia di primo letto di Vittorio, nelle
grinfie della matrigna e dei suoi sei figli - cinque femmine e un "femminiello" che affibbiano alla bambina il soprannome di Gatta Cenerentola. Riuscirà
Primo Gemito, ex uomo della scorta di Basile, a riportare la legalità nel porto
di Napoli e a sottrarre Cenerentola alla sua prigionia?
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LE PAROLE CHIAVE

CITTÀ

AMBIZIONE

SOLITUDINE
 Spiega come le parole scelte – città, ambizione, solitudine – si colleghino al film.
 Proponi 3 parole chiave per descrivere il film in alternativa a quelle sopra indicate.
 Un’altra possibile parola chiave è quella del ciclo in cui il film è stato proiettato ne
La Città Incantata Film Festival: “legalità”. Quali sono le azioni illegali nel film? Che
immagine sceglieresti da abbinare a questa parola?

4 SPUNTI PER SCRIVERE
RICERCA. Effettua una ricerca
sull’opera “Lo cunto de li cunti” di
Giambattista Basile (1634-36) e sulla
versione per il teatro di Roberto De
Simone: confronta le trame, inclusa
quella del film.

DIARIO. Il personaggio di Mia, la
“gatta cenerentola”, è muto per
larga parte del film, ma anche i
suoi silenzi “parlano”. Immagina
di essere Mia e di scrivere una
pagina di diario con tutto quello
che prova e vive in silenzio.

RIASSUNTO. Sintetizza
l’ultima parte del film
LETTERA. Don Vittorio Basile sembra uno dei
pochi ad amare veramente la propria città ed a
descrivendo le scene
volersi impegnare per essa. Immagina di essere
finali ma soprattutto
al suo posto e di voler scrivere una lettera
interpretandone il senso.
aperta per incoraggiare i giovani a migliorarla.
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APPROFONDIMENTO
MATERIALI INTEGRATIVI

COMPRENDERE UN’INTERVISTA: SCELTA MULTIPLA
LEGGI I TRE STRALCI D’INTERVISTA AD UNO DEI REGISTI DEL FILM, ALESSANDRO RAK
(FONTE: INFOOGGI.IT, ADATTATO PER LE SCUOLE). SEGNA POI LE RISPOSTE CORRETTE TRA
LE OPZIONI FORNITE PER OGNI DOMANDA.
1. Nel film emerge il tema della città di Napoli e di come venga vista. Come lo avete
esplorato e sviluppato?
Nel nostro film c’è un prima e un dopo, ci sono situazioni temporali che si susseguono;
nella realtà invece sono tutte possibilità che abbiamo davanti. C’è la possibilità di un futuro
avveniristico, di un progetto che si apra al resto del mondo da parte della città, così
come c’è la possibilità di puntare solo sugli aspetti peggiori della nostra città e vederla
in qualche modo deperire dentro i suoi stereotipi.
2. Per realizzare l’animazione del film ci sono voluti 3 anni. Inevitabile che in tanto
tempo siano nate nuove idee. Cosa è cambiato di più in corso d’opera?
Noi preferiamo partire da una sceneggiatura che sia come un canovaccio da cambiare,
per due ragioni: una di carattere narrativo, cioè la possibilità di sfruttare ogni considerazione
che dovesse sopraggiungere in fase creativa; un’altra di carattere pratico, cioè, il progetto deve
poter ospitare quello che capita nell’arco dei tre anni, ad esempio un pezzo musicale
che ci venga proposto o che ci passi sotto al naso, una possibile collaborazione con
un attore diverso da quello che avevamo immaginato.
3. In che modo la colonna sonora contribuisce al senso del film?
Ci sono pezzi che ci interessavano sia per il testo che per la musica, che sono stati
motivo di ispirazione in fase di scrittura ed allo stesso tempo consentito di risolvere i
personaggi, di definirne il profilo. (…) Ad esempio, nel finale del film, metterli uno
dopo l’altro ha significato far capire il pensiero dei personaggi e come le canzoni ci
abbiano ispirato per raccontarli.

1. A che servono i diversi piani temporali del film?
□ A rendere più appassionante la storia
□ A mostrare le possibilità future di Napoli
□ A provare che la città non cambierà mai
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3. I pezzi della colonna
sonora del film:

□ aiutano a descrivere
meglio i personaggi
2. La sceneggiatura del film:
□ messi uno dopo l’altro,
□ una volta scritta, non poteva cambiare più
danno ritmo al racconto
□ è rimasta la stessa, ma è cambiata la musica
□ era come un canovaccio, cioè poteva cambiare □ sono decisivi solo nel
finale

SPUNTI DI RIFLESSIONE
ESERCITAZIONE ORALE O SCRITTA

FONTE: AGISCUOLA









Genere: animazione
Regia: Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone
Titolo Originale: Gatta Cenerentola
Distribuzione: Videa
Produzione: Mad Entertainment con Rai Cinema
Data di uscita al cinema: 14 settembre 2017
Durata: 86’
Destinatari: Scuole di ogni Ordine e Grado

1. La Gatta Cenerentola è una fiaba: una fiaba strana, legata, in parte alle storie
narrate dai fratelli Grimm e da Perrault (la matrigna e ben sei perfide figlie) e,
in parte, a un mondo immaginario come la Megaride, ancorata a Napoli, la
nave in cui Cenerentola vive. La bambina ha un sogno che desidererebbe
realizzare a cui pare che il mondo tutto si opponga. Qual è questo suo sogno?
2. Il padre di Cenerentola era un ricco armatore (la Megaride, infatti, era sua),
uno scienziato, e aveva anch’egli un sogno: far rinascere il porto di Napoli.
Riuscì egli a realizzare almeno una parte di questo suo sogno prima di
morire?
3. Egli teneva a che ritrovasse la sua bellezza e la sua importanza il porto
partenopeo, perché così, anche la grande Partenope, sarebbe rinata col
fascino, la bellezza e l’importanza di una volta. Per il papà di Cenerentola era
importante il porto per ridare la connotazione che, per secoli aveva avuto
Napoli o per lui era più importante la città perché il porto le avrebbe ridato
ricchezza?
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4. Perché Napoli, ridotta a come è oggi, affida nel film le sue speranze di
rinascita a Salvatore Lo Giusto, detto “ ’o Re ”. Chi è Salvatore Lo Giusto?
5. Napoli è in mano alla camorra organizzata e con essa collaborerà anche la
matrigna di Cenerentola. Qual è l’intenzione di questi disonesti nei riguardi
della città? Perché e in cosa la vogliono trasformare?
6. Il padre di Cenerentola, nel suo testamento, aveva lasciato la maggioranza
dei suoi beni a Cenerentola. Perché lei non sa di essere ricchissima? Perché
nessuno glielo ha detto? Chi circonda Cenerentola? Amici e nemici?
7. La matrigna di Cenerentola, visto che nessuno si occupa della bambina, si è
impadronita dei beni della bambina per…
8. Quali sono i rapporti che legano la Matrigna e “’o Re”? Sono entrambi
d’accordo nel trasformare Napoli la capitale del riciclaggio?
9. Angelica, avendo messo le mani sulla ricchezza di Cenerentola, avrebbe
potuto godere di quei beni e basta. Invece, ha voluto stabilire un rapporto
con la camorra napoletana capeggiata da “ ‘o Re”. Perché?
10. Perché gli autori del film hanno popolato la grande nave di fantasmi?
11. Questi fantasmi in effetti cosa sono? Nati da quale odierna tecnologia?
12. Napoli era una grande città colta, raffinata e abitata da persone che non
avevano paura le une dalle altre. Oggi, nel film cosa si avvia a diventare?
13. Il male contro il bene e, in mezzo, c’è la piccola Cenerentola. Alla fine chi
vincerà? C’è ancora una speranza per il bene?
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