
SCHEDE GIOCO

(Francia-Italia/20
19) di Loren

zo Mattotti (82’)

Nel tentativo di ri
trovare il fi

glio da tem
po perduto e di sopr

avvivere ai 
rigori di un terribile 

inverno, Leonz
io, il Grande Re degli orsi,

 decide di c
ondurre il suo p

opolo dalle montagne fino alla 

pianura, dove viv
ono gli uom

ini. Grazie al suo
 esercito e a

ll’aiuto di un mago, riuscir
à a sconfiggere il 

malvagio Granduca e a trova
re finalmente il figlio Tonio. Ben presto, per

ò, Re Leonzio si
 renderà conto che 

gli orsi non
 sono fatti p

er vivere nella terra d
egli uomini.

Tratto dal c
elebre romanzo illustr

ato di Dino Buzzati e dire
tto da Loren

zo Mattotti, tra 
i più stimti 

illustratori 
contemporanei, il film è stato pre

sentato al Fest
ival del cin

ema di Cannes 2019 nella sezione 

Un Certain Regard, dopo una lavorazion
e durata oltre s

ei anni.

la famosa invasione degli orsi in s
icilia

Nel film La famosa invasione degli orsi in Sicilia gli orsi indossano vestiti , 
uniformi e mantelli “credendo di essere eleganti”. . . ma che bizzarria è mai 
questa? Nelle fiabe tutto, in fondo, è possibile , persino vestire un orso.
Volete provare? Seguite le istruzioni qui di seguito e disegnate il vostro orso 
ben vestito, cambiando abiti ogni volta che vorrete.

1. Prendete del cartoncino molto 
spesso e disegnate la sagoma dell ’a-
nimale; ritagliatene la sagoma. Po-
tete aiutarvi usando l’orso che tro-
vate in questa scheda e prendendolo 
come modello . 

3. Quando sarete soddisfat-
ti , fissate tutto sul corpo 
dell ’orso, usando poca colla, 
e coprite la vostra sagoma 
con un foglio da disegno. A 
questo punto tutto è pronto 
per il rubbing! con dei pa-
stelli ad olio colorate il fo-
glio in corrispondenza della 
sagoma coperta. il disegno 
del vostro orso vestito appa-
rirà (quasi) per magia.

2. Successivamente con dell ’altro 
cartoncino disegnate gli indumen-
ti che vorreste far indossare all ’orso 
(magliette, pantaloni, cappelli di ogni 
tipo ecc. .) e ritagliate ciascun pezzet-
tino. Se volete aggiungere dei parti-
colari , es . delle righe sulla maglietta, 
tagliate delle striscioline di cartone e 
incollatele sul capo di abbigliamento. 
ogni dettaglio che vorrete aggiungere 
andrà disegnato e sagomato.

I l rubbing o frottage è una 
tecnica di disegno “automa-
tico” molto amata dai pittori 
surrealisti ed utilizzata per 
creare, ad esempio, texture 
fantasiose, oppure bellissimi 
disegni con le foglie . Basta co-
prire con un foglio bianco una 
superficie ruvida o, appunto, 
delle foglie , e sfregare il colore 
sul foglio.  

ORSI IN CAMICIA

La sfida è stata quella di conferire volume, ritmo e movimento ad 
una storia le cui illustrazioni sono state un punto di riferimento per 

l’immaginario di Mattotti . Unendo sapientemente animazione 2d e 
3d, egli è riuscito donare profondità ai personaggi e agli splendidi 
fondali mantenendo però un disegno pulito, lineare, lavorando sulle 

ombre e sui colori affinchè non si perdesse l’atmosfera metafisica ed 

espressionista delle il lustrazioni.Nel costruire una cornice visiva, Mattotti inserisce due personaggi, 

il cantastorie e la ragazza, evocando la dimensione del teatro 
popolare già accennata nel libro quando all ’inizio vengono 
presentati i personaggi e le scene.

La famosa invasione degli orsi in Sicilia è frutto dell ’incontro tra gli 
immaginari di due grandi artisti : lo scrittore ed illustratore Dino Buzzati e 
l’i l lustratore Lorenzo Mattotti . Quest’ultimo ha lavorato affinchè lo spirito 
del romanzo, che ha molto amato, rimanesse intatto e conservasse quella 
universalità e modernità che lo caratterizza: La famosa invasione è infatti 
una fiaba, una leggenda priva di idealismo, popolata da personaggi nè buoni 
nè cattivi , ambientata in una Sicilia che assume in le fattezze di un luogo 
metafisico, senza tempo.
Intatti rimangono anche i grandi temi affrontati: la perdita di identità, 
il tradimento della propria cultura e delle proprie origini , il complesso 
rapporto padre-figlio , il contrasto tra natura e civiltà, le contraddizioni 
della natura umana.

dal libro al film Un frottage di Max Ernst



la sagoma per il tuo orso


