
SCHEDE GIOCO
la gabbianella e il gatto

Di ritorno da una zuffa con dei ratti 
malvagi e prepotenti il gatto Zorba 
s’imbatte in una giovane gabbiana, 
Kengah, avvelenata dal petrolio. In 

fin di vita, l ’uccello affida il proprio 
uovo a Zorba facendogli promettere 
di non mangiarlo, averne cura fino 
alla schiusa, e insegnare al piccolo 
a volare. Zorba, che è un gatto dal 

cuore tenero, battezza la gabbianella 
neonata col nome di Fortunata e la 
alleva e protegge con l’aiuto della 
sua banda di felini . Ma manca 

ancora qualcosa per dare a “Fifì” 

l’opportunità di spiccare il volo e 
una bambina, figlia di un poeta, 
a cui lo scrittore cileno Sepúlveda 

presta la voce, si rivelerà adatta al 
difficile compito.

Magistralmente diretto dal maestro 
Enzo D’Alò e tratto dal racconto 

di Luis Sepúlveda, La gabbianella e 
il gatto è una delicata favola sulla 
tolleranza e il rispetto per gli altri 
e per la natura e uno dei film più 

amati di sempre nel panorama 
dell ’animazione italiana. 

IL FILM

(Italia/1998) di Enzo D’Alò (75’)

Nella pagina seguente troverai i personaggi da colorare e 
ritagliare per costruire la tua personalissima giostrina.

crea la tua giostrina
de “la gabbianella e il gatto”

ISTRUZIONI 
1- Colora e ritaglia Zorba, Fifì e gli altri personaggi del film. 
2- Con uno stecchino e l’aiuto dei tuoi genitori fai un buchino 
nella parte superiore delle sagome che avrai ottenuto. 
3- Usa dello spago o del filo di lana colorato per appendere i 
personaggi ad un bastoncino. 4- Infine, lega dell’altro spago alle due estremità del bastoncino 

ed ecco fatto! La tua giostrina è pronta per essere 
appesa al muro.

ENZO D’ALÒ E LUIS SEPÚLVEDA
Enzo D’Alò è considerato tra i più grandi maestri 

dell ’animazione italiana. Nato a Napoli nel 1953, si formò 
dapprima come musicista e successivamente approdò 
al cinema non trascurando mai la sua passione per la 
musica, curò spesso da sé le colonne sonore dei propri 
film. Dopo l’esordio alla regia nel 1996 con il film La 

freccia azzurra, ebbe l’occasione di leggere l’incantevole 
favola di Sepulveda e decise di trarne un nuovo 

lungometraggio. 

“Avevo letto poco di lui sino ad allora, quando mi sono 
imbattuto nel suo libro Storia di una gabbianella e del 

gatto che le insegnò a volare e ne restai incantato [ . . . ] Poi 
ho letto tutti i suoi libri , legati alla realtà ma capaci di 
trasmettere un sogno, un desiderio che la realtà possa 
cambiare. La gabbianella è un condensato di questo”.

Luis Sepulveda è nato in Cile nel 1949 ed è purtroppo 
scomparso pochi giorni fa, in Spagna. La sua vità è 

stata un’incredibile avventura: scrittore, viaggiatore, 
ambientalista sempre in fuga, ha combattuto tante 
battaglie in difesa dei più deboli e dell ’ambiente.

In una intervista rilasciata pochi giorni fa D’Alò ricorda 
così il grande scrittore: “Sapeva farti vedere, mentre 
parlava, le storie. Che erano reali : ha avuto una vita 
piena di vicissitudini e si è costruito una sua visione 

del mondo che traeva frutto non da fantasie salgariane 
ma dalla conoscenza della sua realtà e di quella del 

mondo. C’era una metamorfosi della realtà. Ogni volta 
si mangiava insieme e io avevo il privilegio di ascoltarlo 

per ore”. (Repubblica, 16 aprile 2020).



COSTRUISCI LA TUA GIOSTRINA

La tua giostra, una volta finita, 
avrà questo aspetto.


