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MICHEL OCELOT SI RIVOLGE AGLI INSEGNANTI

Cari insegnanti,

Io faccio parte della famiglia. Mio padre e mia madre erano 
maestri elementari.

Conoscevo l'importanza del loro mestiere, ma volevo fare 
tutt'altra cosa, essere un artista, cioè una persona che fa quello 
che le piace ogni giorno, disegnando, inventando e facendo dei 
regali (invece di andare in ufficio o a lavoro). Ci sono riuscito 
dopo un'inizio abbastanza difficile.

Da quel momento ho capito che facevo naturalmente quello 
che hanno fatto i miei genitori: trasmettere quello che so, a 
volte apprendendo io stesso. Io sono entusiasta quando faccio 
della ricerca, e lo sono anche quando diffondo il mio sapere. Di 
piccoli semi, ne spargo un po' dappertutto, e una parte di essi 
germoglia e fiorisce. Il soggetto di « Dililì a Parigi » si presenta 
come un' indagine poliziesca, ma vi celebro soprattutto una 
civiltà appassionante, combatto degli orrori reali e mostro una 
bambina che si informa, che incontra della gente interessante 
che ancora oggi ci è d'aiuto, una bambina che come loro cerca 
il lavoro della sua vita, o piuttosto i lavori, perchè, come nel 
mio caso, tutto la interessa. Uno dei mestieri fondamentali, è 
l'insegnamento, è cio' che ci differenzia dagli animali.

Buon lavoro, buona fioritura !
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Documenti «CLASSE»,
da proiettare o stampare per essere utilizzati alla lavagna.

Documenti « INSEGNANTE»,
schede di preparazione per i corsi in classe.

Documenti « ELEVE (allievi)»,
da stampare, fotocopiare e distribuire a ogni allievo

Documenti « PISTE »,
delle idee per prolugare il lavoro su progetti a lungo termine

Documenti « JEU DE CARTE (giochi di carte)»,
da stampare e plastificare

Documenti « RISORSE »,
vi forniscono la documentazione

IN QUESTO DOSSIER TROVERETE



CULTURA ARTISTICA

STORIA DELLE ARTI 

ARTE

TEMA 1

Arti
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PRIMA DI ANDARE A VEDERE IL FILM :
SCOPERTA E ANALISI DEL POSTER

Annunciare agli allievi la prossima uscita al cinema.
Presentare loro il poster, senza alcun commento, chiedere agli allievi di guardarlo 
in silenzio per un minuto.
Preparare queste colonne alla lavagna :

P R I M A  D I  A N DA R E  A  V E D E R  I L  F I L M  …

S U L  P O ST E R

V E D I A M O L E G G I A M O
A LT ROV E

Chiedere agli allievi di commentare quello che hanno visto.
Sulla base delle loro osservazioni, completare le colonne, spiegando il 
procedimento.

Per esempio: se un allievo dice « È un film che si svolge a Parigi», chiedergli 
come l'ha capito :
si è forse basato sul titolo? (segnarlo in « Leggiamo »)
ma un altro allievo puo' far notare che si vede un pezzo della Torre Eiffel (segnarlo 
in« Vediamo»)
mentre un terzo puo' averlo visto nel trailer, (segnarlo in « Altrove »)

Terminare la lezione chiedendo agli allievi una risposta collettiva a queste 
domande :
Qual è il titolo del film? Chi l'ha realizzato? Dove si svolge il film? In quale epoca? 
È una storia vera? Chi sono i protagonisti? Di che genere di film si tratta?
Qual è il tema del film?

Cultura Artistica
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Che cosa troviamo sul poster di Dililì a Parigi ?

La produzione
Una società di produzione di cinema sceglie dei progetti di film e si mette alla 
ricerca dei mezzi finanziari per produrli. Nord-Ouest produce Dililì À PARIGI, è una 
società francese di produzione. È presente sul poster.

In alto al centro e in basso, a sinistra. Il suo 
ruolo è tanto artistico quanto finanziario.

I coproduttori e i partner sono citati sul poster in basso dove figurano anche i loro 
loghi.

La distribuzione
Una società di distribuzione di cinema commercializza e diffonde i film, opera tra 
la produzione e la vendita.

Il logo di Mars Films è in basso a destra del poster, è una 
società francese di distribuzione.

La realizzazione
Un regista, o una regista, è, per il cinema, l’équivalente di un regista teatrale 
o d’un direttore d’orchestra per la musica. Recruta l'equipe lavorativa, fa delle 
scelte artistiche, coordina il lavoro, prende tutte le decisioni prima, durante 
e dopo le riprese del film per rispettare i tempi e il budget, senza tradire 
l'intenzione artistica..

Michel Ocelot èil regista del film, di cui ha scritto la sceneggiatura e i dialoghi.

Evocazione dei due film precedenti di Michel Ocelot, uno prodotto da LES 
ARMATEURS, l’altro prodotto da NORD OUEST.
Kirikou è un personaggio di Michel Ocelot che il pubblico ha scoperto nel 1998 
nel film KIRIKOU E LA STREGA. Il tipo di carattere tipografico usato qui ricorda 
quello del poster di Kirikou.
AZUR E ASMAR è il titolo d’un film di Michel Ocelot del 2006. La sua calligrafia è 
mantenuta uguale anche qui.

Il film Dililì a Parigi è stato proiettato durante la cerimonia 
d'apertura del Festival d’Annecy nel giugno 2018. Dagli anni 
'60 questo festival è un punto di riferimento mondiale per il 
cinema d’animazione.
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Il titolo del film
Vi scopriamo il nome della protagonista, Dililì, e 
il luogo dell'intrigo, Parigi, in uno stile di scrittura 
che evoca l'inizio del ventesimo secolo.

I due protagonisti.
Orel trasporta Dililì nella sua tricicletta. I due 
si precipitano giù per una scalinata. Questa 
immagine evoca una scena importante del film 
nelle scalinate di Montmartre.

Il luogo e l'epoca
Tre monumenti emblematici della Parigi della 
Belle-Époque :

-  la Basilica del Sacro-Cuore di Montmartre 
(costruita dal 1875 al 1919),

-  la Torre Eiffel (costruita per l’Esposizione 
universale del 1889)

-  il Moulin Rouge, celebre cabaret simbolo delle 
notti parigine.
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DOPO AVER VISTO IL FILM :
I PERSONAGGI, LA TRAMA, L'ESTETICA, IL TEMA

Lezione orale collettiva dopo il rientro dal cinema.

- Chiedere agli allievi di esprimere la loro impressione generale sul film ma anche 
sul fatto di andare al cinema.

- Proiettare o mostrare l'immagine che mostra tutti i personaggi del film (vedi Doc 
Risorse).
Chiedere agli allievi di identificare tutti i personaggi che possono e di dare 
un'indicazione sul loro ruolo nella storia.
Ogni volta che un personaggio del film che è anche un personaggio storico è 
citato da un allievo, precisare che questo personaggio è veramente esistito. 
Quest'aspetto del film sarà certamente sfuggito a numerosi allievi, soprattutto ai 
più giovani.

- Assicurarsi che la storia sia stata ben capita da tutti, attraverso qualche 
domanda:
Da dove viene Dililì ? (Mostrare l'Oceano Pacifico e la Nuova Caledonia sulla carta 
geografica della classe, spiegare che gli abitanti autoctoni si chiamano Kanak, o 
Canachi e che gli Europei che si sono installati qui sono chiamati Caldoches. Dililì 
è orfana e nata da una coppia kanak-caldoche).
In che epoca si svolge il film? (L’azione si svolge in meno di un mese, intorno 
all'anno 1900 senza che si conosca precisamente la data. Definire il periodo della 
« Belle-Époque », situarlo cronologicamente in un panorama storico, tra la fine del 
XIX secolo e l'inizio della prima guerra mondiale nel 1914). Perché Dililì è venuta 
a Parigi ? (Precisare in quale epoca la riconstituzione dei villaggi tradizionali era 
un'attrazione molta in voga nei parchi pubblici.)
Perché i Maschi Maestri rapiscono le bambine ?

- Fase di verbalizzazione delle emozioni provate durante il film. Scrivere alla 
lavagna le emozioni o i sentimenti seguenti :

Tranquillità

Sorpresa

Disgusto

Tristezza

Gioia

Collera
Paura
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Chiedere agli allievi di identificare un'emozione provata durante il film, di dire 
quale passaggio o personaggio del film l'ha ispirata, come si è manifestata.

Esempi :
Ho avuto paura / Quando Lebov rapisce Dililì / Ho sussultato
Sono stato felice / Quando con Toulouse-Lautrec prendono la scalinata sul 
carrozzino / Sono scoppiato a ridere

Sfida per la classe : riassumere oralmente la storia di Dililì A PARIGI in cinque 
frasi al massimo, rappresentata ciascuna da un dito della mano.

Esempio :
Dililì è un'orfanella mulatta che viene dalla Nuova Caledonia. È a Parigi nel 1900 e 
fa molti incontri.
Col suo amico Orel indaga sui misteriosi Maschi Maestri che rapiscono le 
bambine.
Anche lei viene rapita ma riesce a scappare attraverso le fogne.
Con l'aiuto di numerose personalità, organizza il salvataggio delle bambine.

Attirare in seguito l'attenzione degli allievi sull'estetica del film : i personaggi 
disegnati in sfondi fotografati, gli oggetti e i vestiti. Metterli in rapporto con il 
poster.

Infine chiedere agli allievi se hanno memorizzato le musiche e le canzoni del film. 
(Vedere Doc Risorse - parole della canzone)

Questo corso termina su tre punti fondamentali :
-La storia del film è una storia inventata.
-Il quadro invece è storico, con personaggi, sfondi e oggetti della Belle-Epoque. 
- Due temi : La celebrazione di una civiltà aperta, uomini e donne insieme, e una 
battaglia contro gli uomini che maltrattano donne e bambine.
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Ecco una nuova storia, ed è cio' che mi piace fare — piccoli eroi, misteri, 
scoperte, rapimenti, prove, luoghi stupefacenti, incontri molteplici, maghi, fate 
buone, stregoni malvagi, e trionfo degli eroi del Bene, e tutto questo in un grande 
quadro storico.
Ma ogni storia che si rispetti è costruita su di un'armatura segreta che dice delle 
cose molto serie. Si tratta di scegliere tra due modi di vivere.
Una società. Attraverso le diverse storie che ho già raccontato, ho potuto 
celebrare, in un modo o nell'altro, la civiltà della Grecia, dell'Egitto, del Giappone, 
dell'Iran, dell'Africa Nera, del Maghreb, delle Antille, della Boemia, del Tibet, 
degli Aztechi, dell'India, della Russia. Mi è sembrato che fosse il momento 
d'interessarmi ad un'altra etnia, i Francesi, e di celebrare una città particolare, 
Parigi, dove vivo e che amo. Ho scelto la « Belle-Époque », per una ragione 
abbastanza frivola, è l'ultima volta che in Occidente le donne portano delle 
gonne fino a terra — è indispensabile per far sognare, per vestire le regine, le 
principesse e le prime donne. Non avevo dubbi che l'epoca fosse interessante, 
ma non fino al punto in cui lo è realmente. È un'esplosione travolgente di talenti 
in tutte le attività umane, in cui l'attività delle donne si mischia felicemente con 
quella degli uomini. Mostro anche la bellezza dei monumenti della città, ma 
senza parlarne. Perchè il ritratto che dipingo di Parigi è quello della GENTE. Sono 
loro che hanno fatto di Parigi una capitale incomparabile, la loro molteplicità 
è stupefacente, e vengono dal mondo intero. Questo ritratto prova a essere 
storicamente il più giusto possibile (è una realtà appassionante che oggi ci 
arricchisce e che manca in certe società). Tuttavia mi diverto a giocare con le 
date e gli incontri all'interno dei vent'anni che è durata quest'epoca, riassunta nei 
quindici giorni che costituiscono il mio racconto. Questo è quanto per il quadro 
felice di una Parigi brillante e reale.

L’altra società. Il soggetto è grave : i maltrattamenti delle donne da parte degli 
uomini, ovunque e in ogni tempo. Le donne e le bambine. È l'abominio più 
grande dell'umanità, e si è poco coscienti della sua estensione. Non si tratta di 
descrivere questa realtà in un film per tutti, io ricorro ad un'immagine, una setta 
che vive nei sotterranei. Questa metafora è un'invenzione, essa non è legata alla 
storia di Parigi — nessuna setta comparabile, nessun prefetto indegno, nessun 
rapimento di bambini. Ma si deve parlare di un terribile flagello e combatterlo. 
Tutto questo attraverso uno spettacolo colorato per grandi e piccini, in costume, e 
in uno sfondo che ci fa tutti sognare ...

MICHEL OCELOT PRESENTA
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I personaggi del film
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Les personnages du film
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Lista dei personaggi storici presenti o evocati nel film
Un documento di Michel Ocelot, non previsto per la pubblicazione. Il progetto 
era di celebrare 20 anni della Belle-Epoque, ma focalizzandosi sul 1900, data faro. 
Tra parentesi è indicata l'età della persona nel 1900, per tenerne conto mentre 
la designamo. E talvolta nel 1900 la persona non c'è più, da qui la menzione 
“morto”…

Dilili a Parigi: I Personaggi
Periodo 1892-1909 (libertà di stampa1881)

Auguste Renoir 1841-1919 (59), impressionnista
Moulin de la Galette nel 1876 Alfons Mucha (Cz) 1860-1939 (40), pubblicista

Auguste Rodin 1840-1917 (60), scultore Amedeo Modigliani (It) 1884-1920 (16), pittore-scultore

Camille Claudel 1864-1943 (36), scultrice lascio' Rodin nel 1892 Antoine Bourdelle 1861-1929 (39), scultore-pittore figurativo

Claude Monet 1840-1926 (60), impressionista 
Manet 1832-1883 Felix Vallotton 1865-1925 (35), pittore-romanziere

Constantin Brancusi (Rou) 1876-1957 (24), scultore arte moderna Filippo Tommaso Marinetti (It) 1876-1944 (24), scrittore futurista

Edgar Degas 1834-1917 (66), impressionista Gino Severini (It) 1883-1966 (17), pittore futurista

Henri de Toulouse-Lautrec 1864-1901 (36), pittore, disegnatore Giovanni Boldini (It) 1842-1931(58), ritrattista

Henri Matisse 1869-1954 (31), pittore-scultore Hector Guimard 1867-1942 (33), archittetto art Nouveau

Henri Rousseau, dit Le Douanier 1844-1910 (56), pittore-art naif James Abbott Whistler (Us) 1834-1903 (66), pittore americano cosmopolita

Madeleine Lemaire 1845-1928 (55), pittore acquarrelista Katsushika Hokusaï (Jp) 1760-1849, pittore, disegnatore

Pablo Picasso (Esp) 1881-1973 (19), pittore disegnatore, Art Nègre Misia Sert 1872-1950 (28), pianista e musa

Paul Poiret 1879-1944 (21), grande sarto Paul Durand-Ruel 1831-1922 (69), mercante d'arte

Suzanne Valadon 1865-1938 (35), pittore Peintresses Berthe Morisot, Louise Abbéma, Louise Breslau, Mary
Cassatt, Rosa Bonheur

Anna de Noailles (Rou) 1876-1933 (24), poetessa, romanziera Anatole France 1844-1924 (56), scrittore, critico letterario
Premio Nobel 1921

Colette 1873-1954 (27), romanziera, attrice, mimo André Gide 1869-1951 (31), scrittore
Premio Nobel della letteratura nel 1947

Ernest Renan 1823-1892 (morto) scrittore, filosofo, stori Athman Ben Salah (Tun) mort 1933, Poeta tunisiono, amico di Gide

Marcel Proust 1871-1922 (29), scrittore Edmond Rostand 1868-1918 (32), scrittore, drammaturgo

Emile Zola 1840-1902 (60), romanziere, giornalista
J'accuse nel 1898, ritorno in esilio nel 1899

Gabriele d'Annunzio (It) 1863-1938 (37), scrittore italiano

Gertrude Stein (Us) 1874-1946 (26), scrittrice e femminista americana
Arrivata a Parigi nel 904

Jules Vernes 1828-1905 (72), scrittore

Maurice Maeterlinck (Be) 1862-1949 (49) scrittore

Oscar Wilde (Irl) 1854-1900 (46), poeta e drammaturgo irlandese
Fine prigione 1895

Emile Reynaud 1844-1918 (56), inventore teatro ottico, cartoni
Animati, poster

Georges Méliès 1861-1938 (39), regista, poster

Les Frères Lumière Auguste 1862-1954 (38), inventori cinema
Louis 1864-1948 (36)

Claude Debussy 1862-1918 (38), compositore, Pelléas 1902 Gabriel Fauré 1845-1924 (55), compositore, organista

Emma Calvé 1858-1942 (42), cantante (soprano) Gustave Mahler (Aut) 1860-1911 (40) compositore, pianista

Erik Satie 1866-1925 (34), compositore, Gymnopédies 88 Maurice Ravel 1875-1937 (25), compositore

Reynaldo Hahn (Véné) 1874-1947 (26), direttore d'orchestra, compositore Richard Wagner (De) 1813-1883 (mort), compositore d'opera

Saint-Saëns 1835-1921 (65), compositore, pianista

Yvettes Guilbert 1865-1944 (35), cantante café-concert

Clémenceau 1841-1929 (59), radical-socialiste, presidente del consiglio Céleste Albaret 1891-1984 (9), domestica di Proust

Louise Michel 11830-1905 (70), istitutrice, anarchica, femminista 
((Comuune), deportata Nelle-Caléd 1873, ritorno 1880 Comte de Montesquiou 1855-1921 (45), cugino contessa Greffulhe

Prince de Galles (Uk) 1841-1910 (59), diventa il re Edoardo VII nel 1901 al la 
mort e di sua madre, la regina Vittoria. Comtesse Greffülhe 1860-1952 (40), Elisabeth

Lieutenant-Colonel Picquart 1854-1914 (46), sostiene Dreyfus, graziato 1899,
Riabilitato 1906

Alberto Santos-Dumont (Br) 1873-1932 (27), franco-brasiliano pionniere 
dell'aviazione 1er dirigeable Ferdinand Von Zeppelin (De) 1838-1917 (62), aviatore, inventore aereonave

Gustave Eiffel 1832-1923 (68), ingeniere

Louis Pasteur 1822-1895 (morto), pioniere della microbiologia 
vaccino. Contro la rabbia

Marie Curie (Pol) 1867-1934 (33), Maria Skwodovska
Premio Nobel nel 1903

Chocolat (Cuba) 1868-1917 (32), Rafael Padilla, clown Eleonora Duse (It) 1858-1924 (42), attrice

Henrik Ibsen (Norv) 1828-1906 (72), drammaturgo

La Goulue 1866-1929 (34), Louise Weber, ballerina cancan Isadora Duncan (Us) 1877-1927 (23), ballerina amerricana a Parigi nel 900

Sarah Bernhardt 1844-1923 (56), Dilili salva i suoi gioielli Jane Avril 1868-1943 (32), ballerina Moulin Rouge

Réjane 1856-1920 (44), attrice

Serge de Diaghilev (Rus) 1872-1929 (28), fondatore Balletti russi

Valentin le Désossé 1843-1907 (57), Edme Renaudin, contorsionista

Vaslav Nijinsky (Rus) 1889-1950 (11), ballerino coreografo russo

Personaggi evocati
Arte (25)

Musica (10)

Spettacoli (11)

Cinema (3)

Letteratura (14)

Personalità (7)

Personaggi parlanti

Scienze (5)
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Parole della canzone di Dililì A PARIGI

LA CANZONE
I versetti : frasi per un solista, vocalizzi per tutti

C’è il sol e la pioggia
il giorno e la notte

i frutti e i fiori
lui e lui
lei e lei
lui e lei.

Orel
Io e te

Loro e noooi! (coro sul “noi”)
Quelli qui, quelli laaà! (coro sul “là”)

Quelli scuri, quelli chiaaari! (coro sul “chiari”)

Dililì/Bambine/Orel
E tutti insieeemeee…
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RIUNIONE DI LAVORO DAVANTI ALLO STORY-BOARD

LE TAPPE DELL'ANIMAZIONE DI DILILÌ A PARIGI

Les 11 tavole che seguono presentano le tappe principali per 
l'animazione di Dililì À PARIGI.

La sceneggiatura è un documento scritto, descrive l'azione del film e i dialoghi.

Lo story-board : documento la cui stesura somiglia a un fumetto, ogni vignetta 
rappresenta un'inquadratura. Permette di pianificare le condizioni per realizzare 
le inquadrature : sfondi, personaggi, movimenti di camera. Lo story-board è un 
punto di riferimento per tutti i membri dell’equipe, cioè circa cento collaboratori 
sparsi in differenti città.
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TAVOLA 1

LA SCENEGGIATURA
È il punto di partenza dell'opera.
Su fondo bianco il passaggio che trasformeremo in film.
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TAVOLA 2

LO STORY- BOARD
Il testo iniziale diventa un piano disegnato in blu.
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TAVOLA 3

LO SFONDO
Il 19 ottobre 2014 alle 8 e 45 minuti :
Michel Ocelot fotografa l’Opera di Parigi…
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TAVOLA 4

LO SFONDO
La foto è in seguito ripulita, ma lo sfondo resta ancora piatto.
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TAVOLA 5

LO SFONDO
Gli altri elementi vengono disposti.



CLASSE  25

TAVOLA 6

LO SFONDO
Dei lampioni, il cielo e il lastricato tipico parigino vengono aggiunti.
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TAVOLA 7

LO SFONDO
Lo sfondo è terminato.
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TAVOLA 8

LE COMPARSE
Tutte le comparse sono invitate.
Sono delle marionnette di carta tagliata e colorata.
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TAVOLA 9

LA SISTEMAZIONE DEI PERSONAGGI
A partire dallo story-board, disponiamo i personaggi in maniera precisa.
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TAVOLA 10

LA MESSA A PUNTO IN TRE DIMENSIONI
La camera 3D si basa sullo story-board.
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TAVOLA 11

L’IMMAGINE FINALE
Ecco cosa si vede quando piazziamo la camera al punto giusto.
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A partire da questo poster che riprende tutti i personaggi disegnati da Michel 
Ocelot, potete approfondire con la vostra classe la scoperta di tutte le sue 
creazioni sul suo sito ufficiale : www.michelocelot.fr
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L’ART NOUVEAU NELLA BELLE-ÉPOQUE

Nella Belle-Époque, numerosi artisti hanno pensato che le abitazioni e 
tutti gli oggetti quotidiani meritassero di essere considerati come delle 
opere d'arte. Hanno creato un'architettura, un arredamento, dei vasi, 
delle stoviglie, delle illuminazioni in uno stile molto differente da quello 
precedente. A questo stile si è dato il nome di « Art Nouveau ».
Questi artisti si ispiravano alla natura : essi davano agli oggetti che 
creavano delle forme molto arrotondate in cui gli animali, i fiori, e gli alberi 
sono dei simboli di modo che ogni oggetto racconti una storia. Utilizzavano 
numerosi materiali differenti : legno, vetro, cuoio, metalli, pietre, mattoni, 
ceramica...

La casa dove abita Dililì è ispirata a un immobile del 1900, 
concepito dall'architetto Jules Lavirotte, che si trova a Parigi 
nel settimo arrondissement, vicino alla Torre Eiffel. Questo 
immobile conta in verità sei piani e la sua facciata è coperta 
da molte sculture. È stato costruito per Alexandre Bigot, il 
più celebre ceramista architettonico della Belle-Époque, è per 
questa ragione che vi ritroviamo molti « grès flammés ».
Questo materiale molto resistente era molto in voga a Parigi 
dall' Esposizione Universale del 1889.

A casa di Sarah Bernhardt, Dililì passa davanti al letto
« Alba e Crepusculo », creato da Emile Gallé nel 1904. È in 
palissandro, ebano, vetro e madreperla.
Ai piedi del letto, una coppia di farfalle inquadra un uovo di 
vetro, esse simbolizzano l'inizio del giorno e l'amore. Nell'uovo 
di vetro sono incise delle piccolle farfalle che vivono un giorno 
solo: le efemeridi.
Rappresentano la vita e ci ricordano che è corta.
Alla testa del letto c'è una farfalla notturna, la sfinge. Evoca 
la fine della giornata, ma anche la fine della vita perché ha la 
testa in basso e le sue ali si richiudono.

Sempre da Sarah Bernhardt, vediamo una magnifica sala da 
pranzo, e da Marcel Proust due vasi, che Michel Ocelot ha 
fotografato al Museo della Scuola di Nancy.
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Foto di M. Ocelot al Museo della Scuola di Nancy

Letto « Alba e crepuscolo », Emile Gallé 1904
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Foto di M. Ocelot al Museo della Scuola di Nancy

Particolare del piede del letto « Alba e crepuscolo » d’Eugène Gallé, 
1904

Legno : ebano e palissandro Madreperla
Vetro
La farfalla maschio è a sinistra (la si riconosce dalle antenne).  
Delle efemeridi sono incise nell'uovo di vetro.
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Foto di M. Ocelot al Museo della Scuola di Nancy

La sala da pranzo Masson, d’Eugène Vallin in collaborazione con 
Victor Prouvé, 1903-1906
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Da Proust, tre vasi.

Foto di M. Ocelot al Museo della Scuola di Nancy

COMPLEMENTO D’INFORMAZIONE SUI VASI
Se desiderate approfondire le scoperte dei vostri allievi sulla

lavorazione del vetro il sito internet del Museo della Scuola di Nancy
propone numerose risorse per gli insegnanti.
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L’insieme, concepito e realizzato dal 1903 al 1906 comprende :

- 1 tavola
- 8 sedie
- 1 buffet
- 2 tavole da té
- 1 mobile barometro-termometro
- 1 orologio
-  1 camino monumentale (all'interno del quale si trova un sistema di 
riscaldamento elettrico)

- 1 lampadario in ottone lavorato e in vetro
-  10 pannelli di rame tinto di verde, turchese e oro che rappresenta dei roseti
-  4 pannelii dipinti per il soffitto che rappresentano i cinque sensi in un'allegoria 
femminile

Quest'allestimento, realizzato per un appartemento di Nancy, è stato 
completamente smontato e reinstallato a Parigi durante la Prima Guerra 
mondiale, in una stanza più lunga ma più stretta di quella per cui era stata 
concepito.

Nel 1939 la proprietaria lo dona al Museo di Nancy.

Complemento d’informazioni sulla sala da Pranzo Masson
di Vallin e Prouvé.
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LA MODA ALLA BELLE-ÉPOQUE

La moda alla Belle-Époque

Lunghi per gli adulti, corti per i bambini. Questa famiglia 
povera incontrata da Dililì, ci ricorda che non tutti avevano 
abbastanza soldi per portare dei vestiti di lusso. Ma, 
anche presso la gente più modesta, e anche per le tenute 
di lavoro, gli adulti portavano dei vestiti lunghi fino alle 
caviglie, mentre i vestiti per bambini si fermavano alle 
ginocchia. Le donne portavano solo gonne e vestiti, mai i 
pantaloni.

La moda maschile

Qui accanto il principe Edoardo, il principe di Galles, 
futuro re d'Inghilterra e Marcel Proust, un celebre 
scrittore, e Anatol il portinaio : questi uomini non avevano 
per nulla la stessa vita, ma i loro vestiti hanno la stessa 
forma. La differenza tra i ricchi e i poveri era nella qualità 
del tessuto. I vestiti erano scuri, dritti, stretti al corpo.
I più ricchi avevano dei cappelli a cilindro, dei guanti, un 
bastone, un fazzoletto o un fiore sulla giacca, una catena 
d'orologio in oro.
I baffi erano molto alla moda. Gli uomini la notte 
portavano un fissa-baffi perché restassero perfetti !

La moda femminile

Le donne portavano delle sottane sotto la gonna, si 
legavano i capelli e si coprivano il capo per uscire : con 
un fazzoletto per le più modeste o con un cappello molto 
voluminoso per le ricche cittadine. Per essere eleganti, 
dovevano mostrare una vita fine, e il petto e il sedere 
arrotondati. Per questo portavano un corsetto, una 
sottoveste in un tessuto resistente che stringeva la vita 
e la pancia. Era considerato come molto brutto il fatto di 
essere abbronzati, percio' utilizzavano un ombrello.

A quell'epoca, il prêt-à-porter non era ancora stato inventato, i vestiti erano 
fatti su misura sia da un sarto per la gente che aveva abbastanza soldi sia 
cucendoseli da soli a casa. Le lavatrici non esistevano neanche e non c'era 
l'acqua corrente in tutte le case !
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DEGLI ARTISTI DELLA BELLE-ÉPOQUE

Suzanne Valadon, francese (1865 -1938)

Ha cominciato la sua carriera come acrobata, poi ha posato per pittori come 
Renoir o Toulouse-Lautrec e tanti altri. A forza di frequentarli e di osservarli, ha 
imparato a dipingere. Il suo grande talento d'impressionista è riconosciuto da 
tutti. È stata la prima donna a essere ammessa alla Société Nationale des Beaux 
Arts, nel 1894.

Henri Matisse, francese (1869 -1954)

Per tanti anni le sue opere non gli rendevano allora per guadagnarsi da vivere ha 
lavorato per dei decoratori. È a partire dal 1905 che viene riconoscuto come il 
creatore di una corrente chiamata « fauvisme », che si distingue per l'uso di colori 
puri e molto vivaci.
Ha influenzato numerosi pittori durante il ventesimo secolo.

Pablo Picasso, spagnolo (1881 – 1973)

Suo padre è stato professore di pittura e l'ha incoraggiato a dipingere sin 
dall'infanzia. Ha fatto degli studi di pittura in Spagna e poi si è trasferito a Parigi 
nel 1900. A partire dal 1905, il suo atelier era al Bateau-Lavoir. Si è appassionato 
all'arte africana e poco a poco ha modificato tutto il suo modo di dipingere, 
cercando di rappresentare gli oggetti e la gente in maniera geometrica, 
mostrando più facce alla volta. Questo movimento è stato chiamato Cubismo.

Constantin Brancusi, rumeno (1876-1957)

In Romania ha studiato scultura, poi è venuto a Parigi per studiare alla scuola 
delle Belle Arti a partire dal 1904. Per pagarsi gli studi faceva il cameriere in un 
ristorante. Si è molto interessato alle sculture d'Africa e d'Asia. Certi soggetti 
l'hanno occupato tutta la sua vita, come scultore, in maniera astratta, il volo di 
un uccello. È stato oggetto d'ammirazione nel mondo intero, in particolare negli 
Stati-Uniti. Il suo atelier è stato ricostruito a Parigi e lo si puo' visitare.

Henri de Toulouse-Lautrec, francese (1864-1901)

Soffriva di una malattia genetica che ne ha in parte impedito la crescita. Dopo 
degli studi d'arte, è diventato un grande pittore e si è interessato ai manifesti. Ha 
rappresentato per i giornali e per i manifesti i cabaret e i bar : luoghi in cui a Parigi 
si faceva la festa, cosa che faceva anche lui. È morto molto giovane. Molte scene 
o personaggi del film evocano delle opere celebri di Toulouse- Lautrec.

Al Bateau-Lavoir, sulla collina di Montmartre, nel 18esimo arrondissement di 
Parigi.
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Suzanne Valadon è davanti al suo quadro del 1913 « Marie Coca et sa fille », olio 
su tela di 161 x 130 cm, conservato al Museo delle Beaux-Arts di Lione. In questo 
quadro, è rappresentato un altro quadro, si tratta di « Répétition d’une scène de 
ballet » d’Edgar Degas.

Pablo Picasso è davanti « Famille d’acrobates avec un singe », aquarello su 
cartone del 1905 di 104 x75 cm, esposto al Museo delle Beaux-Arts di Göteborg, 
in Svezia.

Henri (Le Douanier) Rousseau è seduto davanti all'olio su tela del 1907 « La 
Charmeuse de serpents », 169 x 189,5 cm, conservato al Museo d’Orsay a Parigi. 
Henri Matisse è sulla sedia blu davanti al suo olio su tela del 1908 « La desserte 
rouge », 180 x 220 cm, conservato al museo dell’Ermitage di San Pietroburgo in 
Russia.

Constantin Brancusi ha davanti à sè la piccola scultura (16 x27 x 18 cm) « La 
Muse endormie » : essa è in bronzo lavorato e risale al 1910. È conservata al 
Centre Pompidou a Parigi.

Al Bateau-Lavoir, sulla collina di Montmartre, nel 18esimo
arrondissement di Parigi.
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Estratto della sceneggiatura :

Fuori, il crepusculo, il grouppo d’amici attende. Orel et 
Dililì arrivano con la triccletta.

AMICO di Lautrec — Basta che tu abbia bisogno di una carrozza 
perché la strada sia deserta.

Un uomo anziano esce dal palazzo, vede Lautrec e va 
direttamente da lui :
Edgar Degas - Lautrec! /Felice di vedervi. /Sono passato da 
Durand-Ruel... e ho visto il vostro lavoro. /Il carattere. /
Continuate! / Avete un talento eccezionale. / Buona serata.

Dililì - Chi è?

Orel - Il pittore... “Degas”.

Toulouse-Lautrec - Oltre a dipingere in modo geniale ballerine, 
la sua specialità... è dire cose molto sgradevoli
alle persone. Degas ha appena fatto i suoi complimenti a me?! 
Il povero Lautrec! Oggi posso morire di felicità!

Toulouse-Lautrec è complimentato da Degas, il pittore che ha 
anche incoraggiato Suzanne Valadon.
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La clownessa gialla nelle logge evoca lil quadro « La clownesse  
Cha-u-Kao », dipinto nel 1895. Appesa al muro dietro Colette si 
intravede anche una rapprentazione della ballerina Jane Avril al 
cabaret « Le jardin parisien » nel 1893.

Un manifesto di Toulouse-Lautrec per il Cabaret il Moulin Rouge con 
la ballerina di cancan il cui nome di scena è « La Goulue ».



CLASSE  44

La danza del clown Chocolat all'Irish-American Bar è stata disegnata 
da Toulouse-Lautrec nel 1896.

Questa cliente è Jane Avril, la ballerina, come Toulouse-Lautrec l’ha 
rappresentata per il cabaret « Le Divan Japonais » nel 1893. Dietro di 
lei, Félix Vallotton, pittore svizzero.
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DELLE CÉLEBRITÀ DELLO SPETTACOLO NELLA BELLE-ÉPOQUE

Emma Calvé, cantante francese (1858 – 1942)

Il nome di questa cantante non è molto conosciuto ai giorni 
nostri, mentre è stata ammirata ed applaudita dal mondo 
intero : dagli Stati-Uniti, al Giappone, dall'India all'Italia e 
all'Australia alla Cina, riunendo migliaia di spettatori.
La Regina d'Inghilterra e lo Zar di tutte le Russie tenevano a 
riceverla quando veniva a cantare nei loro paesi. Ha cantato 
più di mille volte l’opera Carmen di Bizet, dei grandi artisti 
come Massenet o Debussy hanno composto delle opere 
specialmente per lei. Esistono ancora delle registrazioni 
d’Emma Calvé, ella ha inoltre recitato in film che possiamo 
ancora vedere.

Sarah Bernhardt, attrice francese (1844 – 1923)

È l'attrice francese più conosciuta della storia. È riconosciuta 
allo stesso tempo per il suo talento che per la sua personalità 
eccezionale. A teatro ha recitato in spettacoli classici, in 
cui interpretava talvolta dei grandi ruoli maschili e ha creato 
degli spettacoli nuovi, spesso scritti per lei da grandi autori e 
ammiratori. Molto coraggiosa, nel 1870 ha trasformato il teatro 
in cui recitava in un ospedale militare e nel 1914 si è recata al 
fronte. Era anche un'eccentrica molto ricca e non si rifiutava 
alcuna fantasia. Aveva, per esempio, talmente tanti vestiti, 
gioielli e animali da compagnia che quando era in tourné negli 
Stati Uniti le serviva un treno intero per spostarsi. Molto 
ammirata nel mondo intero, ha la propria stella a Hollywood.

Rafael Padila, nome di scena : Chocolat, 
clown nato a Cuba (verso il 1865 – 1917)

È nato a Cuba, schiavo. Bambino è stato acquistato poi 
trasportato su una barca per diventare garzone di fattoria in 
Europa. Era adolescente quando è scappato e ha fatto diversi 
lavoretti nei porti per sopravvivere. Amava ballare ed è cosi' 
che si è atto notare da un celebre clown che l'ha ingaggiato 
come domestico e in seguito l'ha fatto recitare nei suoi numeri 
chiamandolo « Chocolat », perché la sua pelle era nera. In 
seguito ha fatto carriera da solo come clown-danzatore-mimo 
e a partire dal 1895 è diventato estremamente famoso nel 
suo duetto con il clown Foottit, che gioca sempre sul fatto che 
Chocolat si fa fregare, si prende delle sberle e dei calci nel 
sedere.
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Estratto della sceneggiatura :
Gli amici raggiungono il lago sotterraneo, un'immensa sala 
sommersa circondata da numerose colonne. Al centro, galleggia 
una barca dalla forma di cigno, in essa vediamo un'elegante 
primadonna,che canta una lenta melodia. I due amici si 
immobilizzano e ascoltano.

« I miei lunghi capelli scendono fino all'entrata della torre, i 
miei capelli vi attendono per tutta la lunghezza della torre, 
per tutta la lunghezza del giorno, per tutta la lunghezza del 
giorno … »

Dililì guarda dappertutto. Un ragazzo bruno è seduto su di 
una panca in pietra, molto attento. Il canto si conclude. La 
cantante guarda il ragazzo.

Il ragazzo : Voi cantate la mia melodia alla perfezione. Ma... 
lasciatemi ancora... del tempo... per rifletterci. /Intanto vi 
ringrazio... e...vi porgo oggi i miei omaggi... più rispettosi.

Il ragazzo se ne va. La primadonna vede Orel e Dililì :

Emma Calvé : Ma... guarda, ci sono i due amichetti.

Orel : Dililì... ti presento... Emma... Calvé.

La bambina fa un piccolo inchino.

Dililì : Io sono... lieta... di conoscervi.

EMMA : E per poco ... avete anche conosciuto ... Debussy, un 
giovane compositore dal grande avvenire.

L’estratto cantato da Emma Calvé proviene dall'unica Opera di
Debussy « Pelléas et Mélisande » creata nel 1902.
Ecco cosa scriveva Debussy nel 1920 : « ‘Pelléas’ è stata ultimata una prima
volta nel1895. Da allora, l'ho ripresa, modificata, etc., tutto cio' rappresenta più o
meno dodici anni della mia vita. »

EMMA CALVÉ
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Manifesto di Carmen cantata da Emma Calvé, su una colonna Morris.
Si indovina anche un manifesto di Sarah Bernhardt.

EMMA CALVÉ
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Sarah Bernhardt, maestosa, inquadrata dalle sue guardie del
corpo si appresta a comprare dei gioielli preziosi.

Sarah Bernhardt riceve Dililì, Louise Michel e Marie Curie. La posa
nella quale viene rappresentata l'attrice è ispirata a un ritratto
dipinto da Clairin nel1876, conservato al Museo des Beaux-Arts
della città di Parigi.

SARAH BERNHARDT
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Un ghepardo, a casa di Sarah Bernhardt ? Si, proprio cosi' !
Leggi il testo « Sarah Bernhardt allo zoo di Liverpool »

SARAH BERNHARDT
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Poco prima del 1880, l'attrice francese Sarah Bernhardt da una serie di 
rappresentazioni a Londra. Riscuote un immenso successo e inoltre espone 
anche i suoi quadri e le sue sculture in una galleria, poi, con i soldi delle vendite, 
si reca allo zoo di Liverpool dove visita il serraglio insieme al direttore, il signor 
Cross.

Ecco come ci ricorda quell'episodio nelle sue memorie.

Vidi le tigri, i leopardi, gli sciacalli, i ghepardi, i puma e mi fermai davanti agli 
elefanti. Adoro gli elefanti ! Ma avrei voluto un elefante nano. È un sogno che 
accarezzo sempre. Forse un giorno si realizzerà. Cross non ne aveva. Allora, 
comprai un ghepardo. Era ancora piccolo, buffo, assomigliava a un gargoyle di 
una cattedrale del Medio-Evo. Feci l'acquisizione di un cane lupo completamente 
bianco, dal pelo folto, gli occhi fiammeggianti, i denti affilati. Era spaventoso a 
vedersi.
Il signor Cross mi regalo' sei camaleonti di razza minuta che assomigliavano 
a delle lucertole e di un altro camaleonte straordinario, animale preistorico, 
favoloso, un autentica cineseria che passava da un verde tenero al bronzo scuro, 
agile, slanciato come una foglia di giglio e improvvisamente rigonfio e tarchiato 
come un rospo. I suoi occhi come quelli delle aragoste, non dipendevano l'uno 
dall'altro. Buttava l'occhio destro in avanti e quello sinistro all'indietro.
Fui estasiata, entusiasta di quel regalo. Chiamai il camaleonte Cross-qui, Cross-là, 
per onorare e ringraziare Cross.

Ritornammo a Londra con il ghepardo in gabbia, il cane lupo al guinzaglio, i miei 
sei piccoli camaleonti in una scatola e « Cross-qui-Cross-là » sulla mia spalla, 
legato a una catena d'oro che avevamo appena acquistato da un gioielliere.
Non avevo trovato dei leoni, ma ero comunque contenta.

Il miei domestici lo furono meno. C'erano già tre cani in casa : Minuccio, 
venuto con me da Parigi e Bull e Fly, comprati a Londra ; poi Bizibouzou, il mio 
pappagallo, e la mia scimmia Darwin.

La mia doppia Vita, memorie di Sarah BERNHARDT, prima pubblicazione
a Parigi nel 1907, 1 volume (578 p.)

SARAH BERNHARDT IN VISITA ALLO ZOO DI LIVERPOOL.
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Le pose del clown sono ispirate a una litografia di Toulouse-Lautrec.

Il clown Chocolat è stato filmato da dei pionieri del cinéma nella Belle-Époque, e 
alcuni film sono visibili on line… senza il suono, chiaramente !

La danza del clown Chocolat, su una musica d’Erik Satie, all’Irish 
and American Bar.

La tavola-modello per il personaggio Chocolat nel film.

CHOCOLAT
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PISTA PER PROGETTI LUNGHI PER LA SCUOLA 
ELEMENTARE
 

Troverete on line numerosi esempi di « libro-oggetto » (o
« lapbook » - Michel Ocelot propone « Libro del tesoro ») : si tratta 
di un dossier tematico in cui le informazioni sono adattate al livello 
dell bambino in forma ludica e attraente.

La vostra classe potrebbe crearne uno sulla Belle-Époque, 
dedicando una rubrica per ciascuno dei temi scoperti.
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FABBRICARE LA MARIONETTA DEL CLOWN CHOCOLAT CHE BALLA
Esempio di realizzazione individuale

Esempio di visualizzazione collettiva : seguito di posizioni per far 
danzare il burattino
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Questa sequenza puo' riunire la lettura, l'educazione artistica, le scienze, la 
musica e la danza, secondo i programmi e i tempi che desiderate dedicargli.
Lettura (dalla seconda elementare alla quinta elementare)
Scheda élève « i burattini articolati e la danza del Clown Chocolat »

Educazione artistica (dalla prima alla quinta elementare)
Fabbricazione del burattino articolato

Scienze (prima e seconda elementare)
Potete usare il burattino per i vostri corsi sulle articolazioni del corpo umano.

Musica (dalla prima alla quinta elementare)
Ascolto della Gnossienne n°1 d’Erik Satie

Danza (dalla prima alla quinta elementare)
Nell'aula, gli allievi sono divisi in gruppi da 2 a 5 ballerini, ogni gruppo occupa uno 
spazio differente e ha preso con sè i burattini. La Gnossienne n°1 di Satie viene 
diffusa.
Ogni gruppo crea una piccola successione di posture : tante posture quanti 
ballerini nel gruppo.
In seguito gli allievi usano i burattini per rappresentare queste posture, posandoli 
a terra uno di fianco all'altro : il primo nella prima postura, il secondo nella 
seconda, etc.
Quando tutti i gruppi hanno disposto i loro burattini, allora cambiano posto 
lasciandoli a terra. Ogni gruppo scopre dunque una nuova successione e prova a 
realizzarla.
Poi tutti i gruppi si fermano, i volontari danzeranno davanti agli altri la successione 
che hanno creato o scoperto.
Rientrando in classe, i burattini potranno essere esposti in modo da 
rappresentare una coreografia completa.
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Ti ricordi di quella scena del film in cui un Maschio-Maestro tenta di rapire 
Dililì davanti ad un chiosco di giocattoli nel Giardino delle Tuileries ?

Ecco l’estratto della sceneggiatura di quella scena.

L'uomo con l'anello al naso, a piedi, si ferma bruscamente 
contro la tricicletta e parla con loquacità a Dililì.

UOMO-ANELLO — Ma tu sei la piccola virtuosa del salto alla corda
!! Ma si', ti ho osservato ieri, mentre passavo per strada. 
Ancora non ci credo ! Che fortuna daverti incontrato di nuovo ! 
Ho bisogno del parere di un'esperta.
Devo comprare una corda da saltare alla mia figlioccia. Guarda 
quel chiosco laggiù e mi dirai quale corda è la migliore. In 
cambio ti comprero' il gioco che vorrai. Vieni, fatina mia, ti 
porto io.

Se osservi bene i giocattoli che sono esposti, noterai che molti sono dei burattini. 
Anche tu forse giochi con delle figurine o dei pupazzi ma sono fatti senza dubbio di 
plastica.
Nella Belle-Époque, i giocattoli erano fatti di legno, cartone o di tessuto di cuoio.

E la danza del clown Chocolat che Orel raggiunge nel film te la ricordi?

Il famoso pianista e compositore Erik Satie si 
mette al piano, Chocolat balla.
Sono all'Irish and American Bar (il nome 
di questo bar è in inglese, significa « Bar 
irlandese e americano »). Questo bar, situato a 
Parigi, era veramente frequentato da numerosi 
artisti e Toulouse-Lautrec li ha rappresentati su 
delle celebri locandine in cui vediamo anche 
Ralph, il cameriere che aiuta Dililì.

I burattini articolati e la danza del clown Chocolat
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Il chiosco di giocattoli del Giardino delle Tuileries

Danza all’Irish and American Bar
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Tavola del burattino a colori
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Tavola del burattino in bianco e nero
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Scheda di fabbricazione in immagini

Ci serve :
- La tavola del burattino da ritagliare 
- Delle forbici
- 13 fermagli

Prima ritaglia
Ogni parte

Poi ritaglia più accuratamente

Disponi i pezzi sul tavolo per 
essere sicuro di averli tutti

Sai come si chiamano le singole 
parti del corpo ?

Buca i punti per i fermagli

Il tuo burattino è finito! Conosci 
il nome delle 13 Articolazioni 
rappresentate dai fermagli ? 

Unisci tutto con i fermagli senza sbagliarti
Di pezzo o di senso !
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VESTIRE DEI MODELLI ELEGANTI DELLA BELLE-ÉPOQUE
Esempio di realizzazione individuale
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Intenti pedagogici

1 Lettura : leggere per informarsi e leggere per fabbricare
Un corso di lettura introduce la sequenza.
Lettura individuale della scheda informativa « L’eleganza nella Belle-Époque », poi 
commenti collettivi, e lettura collettiva della lista del materiale.

Presentazione di un esempio di creazione di un bambino.
Gli allievi mettono in relazione cio' che hanno letto nel testo e cio' che vedono 
nella foto della realizzazione del bambino.
Per esempio, la lista del materiale parla di perle, il bambino la cui realizzazione 
è stata fotografata non le ha usate : chiedersi su quali parti del modello le perle 
avrebbero potuto servire.
La lista preconizza l'uso di uno spiedino per il bastone, la realizzazione presentata 
utilizza un pezzo di cartone : chiedersi come si potrebbe rimpiazzare un pezzo 
mancante.

Prima dei corsi sulla fabbricazione : Riunire il materiale
NB : i cataloghi dei tessuti di arredamento sono un eccellente fonte di ritagli di 
qualità e pure le cravatte che non portiamo più.

2 Arte: scoprire un sarto, rispettare gli usi della Belle-Époque per creare un 
vestito.
Corsi di fabbricazione.
CORSO 1

il modello maschile, seguendo le indicazioni della scheda di fabbricazione.
CORSO 2

lil modello femminile, il più possibile in autonomia.

Quando tutti i modelli sono realizzati e ultimati, riunirli sia su un pannello sia in un 
book come in un catalogo di moda.

3 Scrittura : concepire, redigere e presentare un dialogo di sceneggiatura 
Corsi di scrittura : dialogo tra Emma Calvé e un suo ammiratore nella 
sceneggiatura
CORSO 1
Distribuzione del documento di scrittura, scoperta del compito da effettuare. 
Osservazione collettiva del modo in cui i dialoghi sono presentati in una 
sceneggiatura, riferendosi all'estratto letto nel testo « L’eleganza nella Belle- 
Époque » di cui gli allievi dispongono già.
Ricerca delle idee, primo abbozzo su di un foglio di brutta.
CORSO 2
Migliorare il testo
Ricopiare definitivamente sul documento fornito Colorare l'illustrazione
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Ti ricordi di Paul Poiret, il giovane sarto amico d’Emma Calvé ?
Proprio prima della liberazione delle bambine, accomoda il 
vestito di Dililì.

Paul Poiret è realmente esistito. Nel film, lo vediamo da 
giovane, all'inizio della carriera.

È uno dei sarti più importanti della storia della moda in Francia 
e il suo nome evoca l'eleganza e l'audacia .

Anche tu stai per diventare un creatore di moda della Belle-
Époque e creerai un vestito elegante da donna per Emma Calvé e un vestito 
elegante da uomo per uno dei suoi ammiratori.

Per aiutarti a restare fedele alla moda maschile della Belle-Époque, leggi 
l'estratto della sceneggiatura di Dililì a Parigi.

La scena si svolge quando Orel, ferito, non puo' più pedalare. 
Con Dililì egli va incontro ad Emma Calvé, sono sui Grands 
Boulevards, c'è molta gente.

Dililì, guardando la folla intorno a lei — È vero che qui non è 
la gente che manca !

OREL — Solo che mancano le bambine, quelle che sono state 
rapite e quelle che sono tenute prigioniere nella casa, è 
triste …

Dililì — Si ! Adesso capisco perché tutti gli uomini sono in 
lutto.

OREL — No, no, erano già vestiti di nero prima.

Dililì — Una legge obbliga gli uomini a vestirsi di nero ? 

OREL — No !

Non dimenticare : nella Belle-Époque, il nero era il colore dell'eleganza per i 
vestiti da uomo a Parigi. Il bastone era un accessorio di moda e di lusso, spesso 
aveva un pomo scolpito.

Per la tenuta femminile, ricordati che le donne eleganti non sarebbero mai uscite 
senza avere i capelli coperti da un cappello e non avrebbero mai mostrato le 
braccia nude : portavano dei lunghi guanti che salivano al di sopra del gomito. 
Tutta la loro tenuta, e anche il loro ombrello, poteva avere dei ricami, dei nastri e 
delle perle. E una piuma sul cappello faceva un più bel effetto.

L’eleganza nella Belle-Époque
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• La tavola in cui i due personaggi sono in piena discussione, stampata su fogli 
spessi.

• La tavola dei modelli da ritagliare dal vestito da uomo e da quello da donna, 
stampata su fogli spessi.

Dei ritagli di tessuti vari :
 - nero opaco e nero brillante per i vestiti da uomo
 - colorato per i vestiti da donna
 - con dei motivi floreali, di frutta e di uccelli.

• Delle piccole piume

• Delle piccole perle

• Dei pizzi

• Dei nastri

• Uno spiedino per il bastone del signore e l'ombrello della signora

• Delle forbici che taglino bene… altrimenti strapperanno il tessuto

• Della colla bianca (idealmente in un vasetto che si possa spandere con un 
pennello)

• Dei pennarelli (per colorare i capelli e le scarpe dell'uomo)

• Uno straccio e delle salviette per avere sempre le mani pulite e non 
macchiare i tessuti.

• Una cartellina trasparente per conservare e proteggere i modelli vestiti

Il materiale necessario per i modelli eleganti da vestire :
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Tavola dei modelli da ritagliare
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Tavola dei modelli da ritagliare
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Scheda di fabbricazione del vestito da uomo

Scrivi il tuo nome e la data dietro alla tavola « silhouettes », che presenta i 
2 personaggi E' su questa tavola che saranno realizzati alla fine.

Prendi la tavola dei modelli. Ritaglia lungo la linea di separazione, metti via 
la parte che concerne il costume da donna e conserva solo i modelli del 
vestito da uomo. Sono ordinati da 1 a 9.

Scegli un tessuto nero scuro per il vestito. Ritrova se questo tessuto ha 
un dritto e un rovescio e posa il diritto sulla tavola, in modo da vedere 
il rovescio. Ritaglia prima il modello n°1 per staccarlo dalla tavola, poi 
ritaglialo ancora con tutta la precisione di cui sei capace. Ricoprilo di colla 
dal lato in cui vedi la numerazione e il pennello. Metti bene la colla su tutta 
la superficie.
Incolla il modello sul rovescio del tessuto. Appiattisci bene per assicurarti 
che il modello s'incolli uniformemente sul tessuto. Lascia seccare. Verifica 
che il modello sia perfettamente incollato e se è necessario aggiungi della 
colla sui bordi che si sollevano.
Adesso taglia il tessuto seguendo i contorni del modello, sempre con la 
più grande decisione possibile.
Hai appena fatto una gamba, la vedi in tessuto sul diritto e in carta sul 
rovescio.
Stendi della colla sulla superficie in carta del modello e incollalo al suo 
posto sulla silhouette. Appiattisci bene per ottenere un collage uniforme. 
Ecco, il tuo personaggio ha appena infilato la gamba destra nel pantalone !
Procedi nello stesso modo con lo stesso tessuto per tutti i modelli dal n°2 
al n°5, nell'ordine in cui sono numerati.
Scegli un tessuto chiaro per il modello n°6 (colletto), e procedi nello stesso 
modo, facendo sempre attenzione a incollare il tuo modello sul rovescio 
del tessuto. Ritaglia anche (senza modello) 2 piccole strisce dello stesso 
tessuto per i polsi delle maniche che escono dalla giacca. Prima di incollare 
queste strisce, verifica d'averle ritagliate della giusta lunghezza e aggiungi 
se è necessario.
In seguito prendi un tessuto nero brillante per il modello n°7.
Scegli un tessuto per i guanti : possono essere colorati, ma senza motivi. 
Attenzione questo ritaglio richiede la massima precsione, altrimenti si 
avrà l'impressione che il tuo personaggio abbia dei guanti da boxe o delle 
mufole e non sarebbe molto elegante !
In seguito scegli tra il materiale di cui disponi il necessario per 
rappresentare un fiore o un taschino sul rovescio sinistro della giacca, dal 
lato del cuore e un bel pomo per il bastone.
Con lo spiedino farai il bastone. Poi colorerai i capelli e le scarpe. Ed ecco 
un uomo elegante !



STUDENTE  67

Scheda di fabbricazione di un vestito da donna

La tecnica di ritaglio e collage è esattamente la stessa del vestito da uomo.
Segui bene l'ordine indicato dalle lettere dei modelli.

Ecco qualche consiglio :

- Segui bene l'ordine indicato dalle lettere dei modelli.

-  Attenzione : una donna non si mostra con le braccia nude, essa porta 
dei guanti lunghi che le coprono le braccia. La sola parte della pelle che 
intravediamo è il mento.

-  Non dimenticare che i cappelli erano molto decorati, non esitare ad 
utilizzare delle piume, delle perle, e a ritagliare dei fiori o degli uccelli nei 
tessuti.

- Non dimenticare neanche il pizzo sull'ombrello. Adesso tocca a te !

Adesso tocca a te !

Altre ispirazioni
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Scheda di scrittura del dialogo tra Emma Calvé e il suo 
ammiratore in una sceneggiatura.

Emma Calvé, la cantante d’Opéra conosciuta in tutto il mondo, incontra 
uno dei suoi ammiratori.
Parleranno dell'ultimo spettacolo d’Emma Calvé ? Della liberazione delle 
bambine ? Del prossimo viaggio negli Stati Uniti dove Emma Calvé è 
una vera star ? Del suo elegante vestito ? Quest' ammiratore è forse un 
compositore che vorrebbe scriverle un'opera ?

Compito :
Immagina il loro dialogo e scrivilo come se fosse in una sceneggiatura ( ne 
hai un esempio sulla scheda « L’eleganza nella Belle-Époque ».)
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IO NELLA BELLE-ÉPOQUE
Spiegazione del principio
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Materiale :

- un ritratto fotografico di ogni allievo
- matita e/o gesso nero o grigio, carboncino e/o matita a grossa mina
- foglio A4 bianco
- una fotocopiatrice

In un primo momento, gli allievi realizzano un ritratto fotografico e imparano a 
trasferirlo dalla macchina fotografica digitale al computer, in seguito a stamparlo 
in bianco e nero.

In un secondo momento, grazie all'aiuto della tavola dei modelli e disegnando a 
matita, col carboncino o col gesso nero trasformano il loro viso : vi aggiungono 
un cappello, dei baffi, un colletto...
Infine fanno un'ultima fotocopia, sempre in bianco e nero.
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È chiaro che una ragazza puo' travestirsi da uomo e un ragazzo da 
donna : quando ci si traveste lo si fa per divertirsi !

Tavola di modelli femminili per trasformare il tuo viso. Puoi prendere la pettinatura 
di una e il cappello di un'altra, il colletto di una terza e i gioielli di una quarta o al 
contrario limitarti ad un modello.

COLETTE

SUZANNE VALADON

DONNA 1

EMMA CALVÉ

DONNA 2

LA GOULUE

SARAH BERNHARDT
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È chiaro che una ragazza puo' travestirsi da uomo e un
ragazzo da donna : quando ci si traveste lo si fa per divertirsi !

Tavola di modelli maschili per trasformare il tuo viso. Puoi prendere la pettinatura 
di uno e i baffi di un altro, la barba di un terzo e il cappello di un quarto o al 
contrario limitarti ad un modello.

DOUANIER-ROUSSEAU PRINCIPE DI GALLES

HENRI MATISSE MARCEL PROUST

LOUIS PASTEUR AUGUSTE RODIN

PABLO PICASSO SERGE DE DIAGHILEV
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CONFEZIONARE UN VERO CAPPELLO DELLA BELLE-ÉPOQUE
Esempio di realizzazione
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In un tessuto con  
Motivi floreali, ritagliare un fiore 

Incollarlo e cucirlo sul 
Cappello. Cucire o incollare 

Dei bei bottoni, delle perle, delle 
Pliume. Lasciare asciugare la colla 

Quando la tarlatana è formata, 
Cucire o incollare un nastro 

Ed ecco il cappello è pronto !  
Non vi resta che metterlo e 

Fotografarlo ! 

Nella Belle-Époque, per apparire eleganti bisognava 
portare un cappello. Tutte le donne eleganti ne 
avevano diversi, che compravano da un cappellaio. 
Nel film si scorge la vetrina di un cappellaio.

Tocca a te creare il tuo cappello e fotografarlo !

E perché non riunire tutte le foto dei cappelli della classe in un 
catalogo di moda ? Questi cataloghi erano molto in voga nella 
Belle-Époque !

Il materiale necessario :
Della tarlatana
2 tazze di identica misura 
Un po' d'acqua
Delle decorazioni : nastri, tessuti, strass, bottoni, perle, piume … della colla, e 
eventualmente un ago per cucire e del filo.

Come fare? 
bagnare le mani 

Poi inumidire la tarlatana Poi per formare il cappello 
inserire la tarlatana tra due 

tazze e lasciare
asciugare per una notte

Disegni di Michel Ocelot nel quadro della preparazione del film
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REALIZZARE UN VERO VENTAGLIO
Esempio di realizzazione
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I ventagli nella Belle-Époque

Nella Belle-Époque, l'aria condizionata non esisteva. Per rinfrescarsi, le donne 
eleganti utilizzavano talvolta un ventaglio.

È un accessorio che si agita davanti al viso per creare una corrente d'aria, esso 
ha quindi una funzione pratica. Ma talvolta era cosi' riccamente decorato da 
sembrare un gioiello e poteva essere un oggetto prezioso, con del pizzo, della 
madreperla (è una materia che proviene dall'interno delle conchiglie) dell'oro, 
delle perle preziose o delle piume rare.

Esitevano anche dei ventagli pubblicitari, che venivano regalati ai clienti per far 
conoscere dei prodotti di lusso o dei luoghi prestigiosi che erano rappresentati 
sulla carta o sul tessuto del ventaglio. Per esempio, il sarto Paul Poiret, che 
è rappresentato nel film Dililì A PARIGI, ha creato un bellissimo ventaglio 
pubblicitario per un profumo di lusso.

Ecco due ventagli che hai potuto vedere nel film : l'uno è molto semplice, l'altro 
preziosissimo, in piume di pavone.

Quello più semplice e la donna che l'utilizza, sono ispirati a una locandina 
disegnata daToulouse-Lautrec, che è presente nel film. Questa donna è Jane 
Avril, una ballerina molto famosa nella Belle-Époque, che danzava in uno dei 
cabaret più conosciuti di Parigi : il Moulin Rouge.
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Ripiega su sè stesso il pezzo Di 
tessuto che sporge in basso 

Fissalo con il fermaglio. 
Fixe-le avec l’attache parisienne 

Decora il ventaglio con i Nastri, 
le perle, gli strass,le piume 
etc… Evita d'incollare una 
Decorazione su una piega : 

Non sarebbe  molto solido. Ora 
attendi. colle prenne bien. 

Ecco il tuo ventaglio 
Che eleganza ! 

Come fare? 
Comincia col decorare una 

Faccia di ogni abbassalingua: 
Puoi dipingere, disegnare e Colorare 
col pennarello o usare dei Tamponi. 

Aspetta che sia ben asciutto per 
passare alla tappa successiva. 

Incolla la faccia non decorata 
d’un abbassa lingua 

Lungo la larghezza di un 
Rettangolo di tarlatana 

Volgendolo verso l'alto : 
Il tessuto eccederà di 3 cm In 

basso, è normale 

Piega il tessuto a fisarmonica 
Servendoti dell'abbassalingua 
Per fare delle pieghe regolari e 

Dritte ogni 2 cm. 
Incolla la faccia non decorata 
Dell'altro abbassalingua sulla 

Larghezza opposta. 

Fabbrica il tuo ventaglio.

Il materiale necessario :
-  Un rettangolo di tarlatana di una larghezza di 18 cm e la cui lunghezza è 

compresa tra 25 cm e 45 cm. Più il rettangolo sarà lungo e più il ventaglio si 
spiegherà, ma la piega dovrà essere più minuziosa e la decorazione sarà più 
lunga da realizzare. (se non riesci a procurarti la tarlatana puoi anche usare della 
carta dentata da pasticcere o della carta che ritaglierai in tale forma)

-  Due abbassalingue di 15cm x 2cm (puoi sostituirle con due strisce di cartone 
delle stesse dimensioni)

-  Dei pennarelli, della pittura o dei tamponi
-  Della colla bianca
-  Delle forbici
-  Delle decorazioni : perle, piume, bottoni, nastri, strass, tessuti...
-  Un fermaglio a due estremità (attache parisienne)
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FAR TORNARE DILILÌ A PARIGI… OGGI !
Spiegazione del principio

Realizzazione di un allievo di una classe elementare : Dililì davanti all’Opéra Bastille
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La tecnica del film consiste a integrare dei personaggi disegnati in 
uno sfondo fotografato.
Gli allievi applicheranno la stessa tecnica, ma cambiando d'epoca per 
essere nella Parigi degli ultimi cinquant'anni.

Imparare a cercare sul web una foto senza diritti d'immagine, sceglierne una che 
rappresenti un monumento emblematico della nostra epoca, stamparla su un 
foglio A4.

Se degli allievi scelgono lo stesso monumento, sarà più interessante che 
utilizzino dei punti di vista differenti.

Qualche suggerimento, non limitativo :
- Centro Georges-Pompidou
- Beaubourg (1971)
- Torre Montparnasse (1973)
- Bercy Aréna (1984)
- La Géode (1985)- Le colonne di 
Bure(1986)
-  Città delle scienze e dell’industria 

(1986)
- Istituto del mondo arabo (1987)
- Miinistero dell'Economia e delle
- Finanze (1988)
- Piramide del Louvre (1989)
- Grande arco della Défense (1989)

- Opéra Bastille (1989)
- Fondazione Cartier (1994)
- La grande biblioteca (1995)
- Cinemateca Francese (1996)
- Museo del quai Branly (2006)
- I docks, Città della moda e del de-
sign (2008)
- La Filarmonica (2015)
- Passaggio della canopée (2016)
- La Seine musicale di Boulogne 
(2017)

Poi, scegliere dove mettere Dililì e stabilire la sua altezza. Disegnare Dililì con 
degli abiti contemporanei, colorarla. Michel Ocelot ha preparato un « come 
disegnare Dililì ? » perché gli allievi che realizzano quest'attività possano allenarsi.

Ritagliare e poi incollare Dililì sullo sfondo.

Scrivere in alto della pagina « Dililì a Parigi… oggi! ».
Scrivere in basso della pagina il nome del monumento e l'anno di costruzione
Le produzioni degli allievi possono essere esposte nella classe, in ordine
cronologico.

Disegno definitivo
Di un allievo

Primi abbozzi di allievi d'asilo e elementari
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Michel Ocelot spiega ….
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I  
Valori

TEMA 2 

DISCUSSIONE,
ARGOMENTAZIONE

COLLABORAZIONE
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Il mondo conta oggi 1,1 miliardi di bambine. Esse scoppiano di talento e 
di creatività, ma i loro sogni e il loro potenziale sono spesso rovinati dalla 
discriminazione, la violenza e l'ineguaglianza delle opportunità.

L’EDUCAZIONE DELLE BAMBINE

Oggi, 75 milioni di bambini e di giovani sono privati dell'educazione in 35 paesi in 
preda a delle crisi. In tali contesti precari, le bambine corrono 2,5 volte di più 
il rischio di non essere scolarizzate. E quando le bambine non hanno accesso 
all'educazione, diventano più soggette alla violenza, soprattutto sessuale, alla 
discriminazione e allo sfruttamento, al matrimonio precoce e alla maternità 
durante l'adolescenza.

Quando una bambina va a scuola, acquisisce delle conoscenze e delle 
competenze per costruirsi un avvenire e scegliersi un mestiere, ma anche per 
meglio imparare a proteggersi dalle malattie, come l'Aids o il paludismo.
Le bambine che sono andate a scuola e sono istruite si sposano spesso più tardi 
e hanno meno bambini. I loro bambini avranno a loro volta migliori possibilità di 
sopravvivere e di andare a scuola. Esse assicurano una salute migliore alla loro 
famiglia : cure, alimentazione, vaccinazione … e possono trasmettere il loro 
sapere ai propri figli.

L’educazione delle bambine contribuisce a cancellare le ineguaglianze tra ragazzi 
e ragazze. Fa indietreggiare la violenza verso le bambine e le donne. Più si è 
istruiti e più ci si puo' difendere, proteggere e rivendicare i propri diritti.

IL MATRIMONIO PRECOCE DELLE RAGAZZE

Ogni due secondi nel mondo una ragazza si sposa contro il suo volere. Se 
non si fa niente per combattere il matrimonio dei bambini entro il 2030,
150 milioni di ragazze si sposeranno prima dei 18 anni. Il matrimonio dei bambini 
costitusice una violazione dei diritti del bambino e tocca per lo più le bambine.
Questa pratica ne mette in pericolo la salute a causa di complicazioni dovute alla 
maternità e al parto e le espone anche al rischio di traumi e di maltrattamenti 
sessuali molto elevato che le segneranno per sempre.

Discussione a
Scopo Filosofico
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L’AZIONE DELL’UNICEF PER DIFENDERE I DIRITTI DELLE 
BAMBINE

L’UNICEF incoraggia l'ambizione e il potenziale delle bambine e si impegna a 
rendere il loro quotidiano più sicuro. L’UNICEF dispiega importanti risorse in tutte 
le regioni del mondo per aumentare la partecipazione delle bambine a scuola, 
soprattutto nella scuola superiore, per assicurarsi che le bambine siano informate 
e abbiano accesso alle risorse necessarie per intrattenere una buona igiene 
sessuale e che non siano vittime di violenze fisiche o mentali a causa della loro 
identità.
Il piano d'azione dell’UNICEF si focalizza in concreto su 4 priorità di sviluppo :
 1. Combattere il matrimonio dei bambini
 2. Aumentare l'educazione secondaria delle ragazze
 3.  Promuovere la salute degli adolescenti preoccupandosi delle loro 

specificità secondo i sessi
 4. Rispondere alle violenze basate sui sessi

LA GIORNATA INTERNAZIONALE DELLE RAGAZZE

Al fine di difendere i diritti delle bambine e delle adolescenti l'11 ottobre, durante 
la Giornata internazionale delle ragazze, la comunità mondiale si mobilizza per 
evidenziare le ineguaglianze e sottolineare i progressi delle ragazze ovunque 
nel mondo. L’UNICEF esercita un'azione di sensibilizzazione sui loro diritti per 
rendere autonome le ragazze e le donne e aiutarle nella realizzazione del loro 
potenziale.

QUALCHE RISORSA PEDAGOGICA SUI DIRITTI DELLE 
RAGAZZE

La piattaforma ludo-educativa www.myUNICEF.fr propone numerose risorse per 
sensibilizzare gli allievi ai diritti del bambino. Le risorse seguenti permetteranno di 
sensibilizzare ai diritti delle ragazze :

 - Cartoni animati « Le avventure di Meena »
Questi tre cartoni animati di 15 minuti mettono in scena Meena, una ragazzina di 
un villaggio dell'Asia del Sud, e permettono di meglio comprendere i diritti delle 
ragazze.
Da visionare: https://my.unicef.fr/contenu/bien-vivre-l-ecole
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 -  Le attività del libretto d'accompagnamento della terza media » 
Consultazione Nazionale dai 6 ai 18 anni »

La quarta Consultazione Nazionale dai 6 ai 18 anni dell’UNICEF Francia ha avuto 
luogo dal dicembre 2017 al maggio 2018. I bambini e i giovani sono stati invitati 
a esprimersi sui soggetti che concernono il loro quotidiano, con un accento 
particolare quest'anno sull'eguaglianza tra ragazzi e ragazze. Il libretto 
d'accompagnamento propone delle attività per esplorare i diritti dei bambini, e in 
particolare l'uguaglianza ragazze-ragazzi.
 Attività « La rivière du doute » e attività « Photolanguage » : https:// 
my.unicef.fr/contenu/consultation-nationale-des-6-18-ans-2018-inscrivez-vous 
 
 -  Schede pedagogiche sull'uguaglianza ragazzi-ragazze del premio 

UNICEF della letteratura per ragazzi 2017
Molte opere della selezione 2017 del premio, la cui tematica è l'uguaglianza, 
concernevano l'uguaglianza tra ragazzi e ragazze. Ogni opera è accompagnata 
da una scheda pedagogica che permette la scoperta dell'opera, lo scambio e la 
realizzazione da parte degli allievi.
Je porte la culotte/le jour du slip, di Thomas Gornet e Anne Percin (dai 6 agli 8 
anni) 
Da scaricare : https://my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-litterature-jeunesse-
2017-ressources-pedagogiques
Mademoiselle Alice qui inventa le cinéma, de Sandrine Beau e Cléo Germain
(dai 9 ai 12 anni)
Da scaricare : https://my.unicef.fr/contenu/prix-unicef-de-litterature-
jeunesse-2017- ressources-pedagogiques

 - - Scheda tematica « Educazione delle ragazze » :
Questa scheda è adatta per un lettore autonomo (vocabolario difficile spiegato) e 
comporta delle fonti e dei collegamenti per approfondire il soggetto.
Da scaricare : https://my.unicef.fr/contenu/comprendre-leducation-des-filles

 -  Scheda pedagogica « Où je me tiens- Un progetto di uguaglianza 
tra i sessi per gli obiettivi mondiali »

Questa scheda pedagogica permette di sensibilizzare gli allievi dagli 8 ai14 anni
all'uguaglianza tra ragazzi e ragazze, nel quadro degli obiettivi dello sviluppo 
durevole (ODD).
Da scaricare : Scheda "Où je me tiens – Un progetto di uguaglianza tra i sessi per 
gli obiettivi mondiali. "
Da consultare: http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/07/Gender- 
Equality-LP_FR.pdf
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 - Scheda pedagogica « Concretizzare l'uguaglianza dei sessi »
Questa scheda pedagogica permette di sensibilizzare gli allievi dagli 11 ai 14 
anni all'uguaglianza tra ragazzi e ragazze, d’esaminare le cause e le conseguenze 
dell'ineguaglianza tra ragazzi e ragazze, e d'imparare ad promuoverne 
l'uguaglianza.
Da scaricare : Scheda "Concrétiser l’égalité des sexes"
Da consultare: http://cdn.worldslargestlesson.globalgoals.org/2016/07/4- 
Concrétiser-l’égalité-des-sexes.pdf

 - Pagina « Malala alerte sur la crise de l’éducation au Nigeria »
 Malala Yousafzai è una giovane militante pakistana, Messaggera della pace 
dell'ONU sull'educazione delle ragazze. È la più giovane ad aver ottenuto il 
premio Nobel per la Pace. Questa pagina permette agli allievi delle scuole medie 
di scoprire Malala e la sua arringa sulla situazione delle bambine trasferite da 
Boko Haram in Nigeria.
Da consultare: https://my.unicef.fr/contenu/malala-alerte-sur-la-crise-de-l- 
education-au-nigeria

 -  Pagina e video « Portrait de Muzoon, jeune réfugiée syrienne 
ambassadrice de l’UNICEF »

Muzoon Almellehan, è una rifugiata siriana di 19 anni impegnata nell'educazione. 
È la più giovane Ambasciatrice dell'UNICEF. Questa pagina permette agli allievi 
delle scuole medie di scoprire la vita e l'impegno di questa giovane donna 
esemplare nell'educazione delle bambine.
Da consultare e visionare : https://my.unicef.fr/contenu/portrait-de- muzoon-
almellehan-jeune-refugiee-syrienne-ambassadrice-de-lunicef
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UN MANIFESTO PER DENUNCIARE I MISFATTI DEGLI 
STEREOTIPI E DEI PREGIUDIZI

-  Lettura collettiva d'estratti di sceneggiature, forniti nel dossier, che rivelano degli 
stereotipi o dei pregiudizi.

-  I termini « stereotipo » e « pregiudizio » sono spiegati. Si mette in evidenza a che 
punto questi comportamenti neghino l'individuo umano e lo privino della libertà 
a cui ha diritto.

-  Poi gli allievi sono incitati(e) a chiedersi quali stereotipi e pregiudizi sono 
presenti nei giorni nostri, di quali essi sono vittime e quali contribuiscono forse 
involontariamente a veicolare.

-  Forma e colori dei vestiti : il rosa, i pizzi, i vestiti da donna, i pantaloni ... 
attraverso il mondo e la storia non hanno nulla di più naturalmente maschile che 
femminile !

-  Giochi e giocattoli come sono presentati nei negozi e nelle riviste, sono 
confrontati alle pratiche reali nelle fratellanze miste, dove tutti giocano insieme 
spesso allo stesso gioco.

Cooperazione
PROPONIAMO QUI DUE REALIZZAZIONI PER LE ALTRE 
CLASSI DELLA SCUOLA
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Materiale scolastico : paragone tra gli astucci, le cartelle, le penne, le gomme 
degli allievi, e riflessione critica : come un righello puo' essere « per ragazza » o 
« per ragazzo » ?

-  Si fa in seguito notare agli allievi che la loro libertà di scelta è limitata dagli 
stereotipi, e che se gli usi cambiano con il tempo, è proprio perché certe 
persone spezzano i codici in vigore per farli evolvere, prima di essere seguiti da 
altre persone. 
Simbolizzare la libertà di pensiero e il coraggio d'agire attraverso le 4 immagini 
di Dililì, in piedi, con le braccia in aria una volta toltasi la « scarpa di mano » e che 
si appresta a tuffarsi nelle fogne per scappare ai Maschi-Maestri. 
Fare notare agli allievi che, poco a poco, tutte le prigioniere volgono lo sguardo 
verso Dililì, ma anche che malgrado il suo coraggio, si vede della paura nel suo 
sguardo al momento di tuffarsi.

-  Infine, gli allievi vengono divisi in gruppi di 2 o 3. Ogni gruppo deve realizzare un 
manifestino. 
Su ogni manifestino si vede un oggetto (fotografato o disegnato per esempio 
una cartella a fiori), si enuncia lo stereotipo o il pregiudizio che esso veicola (" I 
fiori sono una cosa da ragazze "). 
Poi lo si denuncia con un contro-esempio (vestito maschile a fiori) 
E infine, una frase ricorda i diritti degli uni e delle altre (una ragazza è libera di 
non amare i fiori come un ragazzo è libero di amarli)

-  I manifestini sono esposti in un luogo visibile della scuola o riuniti in un 
raccoglitore da far circolare nella scuola oppure riprodotti nel blog della classe.
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Dililì disobbedisce alla sorvegliante, si alza,  
ha ancora una « scarpa in mano».

Dililì si toglie la « scarpa di mano «e annuncia di volersi tuffare»
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Le prigioniere alzano tutte la testa per osservare Dililì, determinata.

È il momento di tuffarsi.
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UNO STRANIERO NON PUO' ESSERE COME NOI

Dililì : Mi permetteresti di saltare la corda mentre noi due 
conversiamo?

Orel : Ma certo.

Dililì : Io… amo… saltare la corda! / Me l’hanno vietato per 
tutto il giorno

perché non è una cosa da canachi.

NON RISPETTARE LA DOPPIA ORIGINE DI CERTE PERSONE

Uomo 5 : Grande scandalo! I due Maschi Maestri fatti 
arrestare dalla piccola canaca sono evasi! Che cosa fa la legge 
a Parigi?! Leggetelo su “La presse”!
Emma Calvé : Non è... proprio credibile!

Lo Bof : Ma come, i Maschi Maestri, sono riusciti a 
scappare?! Orel : Io l'ho scoperto... /e vi porterò da loro!
Uomo 5 : Dov'è la piccola canaca?

Gente : “Possible una cosa del genere? – Che scandalo... - 
Secondo me c'è odore di corruzione. – È una vergogna!
Strillone : L'evasione che è del tutto inspiegabile! E dov'è la 
piccola canaca?! /Noi ne abbiamo proprio bisogno.
Uomo 6 : Possibile che la Polizia dorma?! Venditore : 
Comprate il “Petit parisien”!

Dililì : Canaca, canaca... /quando ero in Kanaky, / mi 
trattavano da francese... come se io non avessi mai avuto 
degli antenati canachi. / E in Francia... mi trattano da 
canaca... come se io non avessi mai avuto degli antenati 
francesi. / Vorrei le due cose! / O che mi lasciassero in 
pace.

DEFORMARE IL NOME DELLE PERSONE STRANIERE

Strillone : Per la primissima volta... i Maschi Maestri messi 
sotto scacco! E solo grazie a una bambina canaca che si chiama 
“Lididì”! Leggete tutto su “L'intransigente”!

Uomo 1 : Il furto del secolo... impedito da Dililotta! 
Una bambina lappone! Sarah Bernhardt svenuta...! tra gas 
soporiferi e gioielli,

tutto a colori sul “Petit journal”!
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IL COLORE DELLA PELLE

Dililì : Avevo... così tanta voglia di vedere altri... 
paesi.

Però ammetto... che avevo anche tanta voglia di trovare un 
paese... dove non mi rimproverassero... perché ho la pelle... 
“chiara”.
Orel : Da chi deriva il tuo colore diverso?

Dililì : Non ho mai conosciuto i miei genitori. Ma... uno 
era francese... e l'altro... canaco. Sai... qui alla fine 
non mi rimproverano mai... perché ho la pelle chiara, qui mi 
rimproverano... perché ce l'ho... troppo scura!
Orel : Non io!

Dililì: Sì... questo è un vantaggio. Si fa... presto a 
distinguere... tra gli sciocchi e il resto del mondo. Ma... 
certe... volte... mi piacerebbe tanto essere come... tutti gli 
altri!
Orel : E perché mai?! È proprio perché non sei come tutti 
gli altri... che viene voglia di vederti.

GIUDICARE LE PERSONE SULLA BASE DEL LORO MODO DI VESTIRSI

Gambarotta : Mia bella signorina dagli splendidi abiti 
eleganti, avrete di certo qualche moneta.
Dililì : No... mi rincresce tanto. Mi danno dei bei 
vestiti, ma mai dei soldi.
Gambarotta : Ma dai, dai... una signorina così carina... 
ha sicuramente qualcosa per un povero infelice come me!

Dililì : Io ho... solamente i vestiti. Non credo... che 
vi stiano.

Gambarotta : Che hai detto?! Tu, specie di negretta?! 
Prendi anche in giro in poveri?

PARAGONARE UN ESSERE UMANO A UN ANIMALE NELL’INTENTO DI 
SVILIRLO

Lebov : Non lasciarla là! Mi dà fastidio!

Orel : Dopo lo sposto. Buongiorno, signor Lo Bof... vi 
presento... “Dililì”.
Dililì : Io sono... lieeeta... di conoscervi.

Lebov : Che cos'è? Una scimmietta vestita a festa?
Lebov : La sua faccia ovunque. / La sua faccia anche 
sul mio giornale! /Quella scimmietta adesso è diventata una 
celebrità!
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UN ADULTO RISPETTABILE NON SI PRESTA A DEI GIOCHI INFANTILI

Dililì : Signor De Toulouse-Lautrec, posso farvi un pochino 
di spazio? Orel : Dililì...
Amici : (ridono)
Toulouse-Lautrec : Ha ragione! E poi non ho mai viaggiato 
su una tricicletta!
Amico : Henri... senti, non vorrai veramente farlo?

Toulouse-Lautrec : Non occupo troppo spazio? Dililì : 
No no, così sono bene incastrata.
Toulouse-Lautrec : Non ho mai visto così bene il 
paesaggio. Orel : Questa volta, però, eviteremo le scale.
Toulouse-Lautrec : Come? Siete scesi dalle scale con 
questo? Dililì : Sì... e mi ha fatto... un po' male al 
didietro.
Toulouse-Lautrec : Anch'io voglio provarci! Passiamo per 
le scaleee!
Orel : Ma... signor Lautrec... io non posso farvi questo!

I GIOVANI NON POSSONO CAPIRE MEGLIO DEI VECCHI

Commissario: Che cosa volete che faccia...
Commissario: ...con questa vostra storia su Sarah 
Bernhardt, l'armamentario segreto... e la Porta dell'Inferno?!
Dililì: Ma è il vostro mestiere... non è il nostro.
Commissario: Eh?! Andate via! Fateli uscire subito!
/ E la prossima volta... vi sbatto dentro!

LA PAROLA DEI POTENTI VALE DI PIÙ DI QUELLA DEI PICCOLI.

Dililì: Signori... vorreste gentilmente restituirmi la corda? 
Gendarme: Vai a giocare altrove! Una bambina non c'entra 
niente qui!
Orel: Come, non c'entra niente?! Questa bambina vi ha appena 
catturato due Maschi Maestri! Cosa che voi non siete stati 
capaci di fare!
Gendarme: Cosa cosa cosa?! An...datevene subito via tutti e 
due o vi arresto insieme agli altri.
Edward: Vi prego, signor agente... ho visto tutto. E io 
vi consiglio di ridare or ora la corda per saltare a questa 
“valorosa” persona.
Gendarme biondo: Ecco, piccola. Brava, sei stata incredibile.

Dililì: Vi ringrazio.
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LE DONNE HANNO MENO CAPACITÀ DEGLI UOMINI.

Lebov : Ma quando i Maschi Maestri fermeranno questo 
squallido scandalo?!
Affiliato : Molto presto. Tutto questo clamore… per questa 
creatura… o anche per la loro cosiddetta “grande Sarah”… 
o la vostra padrona.“Padrona” che parola… rivoltante. 
È lei… che dovrebbe essere la vostra autista… e obbedire 
ai vostri ordini.
Lobov : Oh… se…però lei non sarebbe assolutamente 
capace di guidare un’automobile. (ride)
Affiliato : (Sorride) Questo è ovvio…

LE DONNE NON DEVONO AVERE GLI STESSI DIRITTI DEGLI 
UOMINI.

G. Maschio Maestro : Io mi complimento… nuovo fratello. 
Ti sei dimostrato un vero Maschio Maestro. E or ora… 
non ci sarà più alcun mistero per te. Prendi posto. 
Risponderò a ogni tua singola domanda.
Lobov : Maestro… per quale motivo rapire tutte le 
bambine?
G. Maschio Maestro : Per salvare il mondo.
obov : Eh?
G. Maschio Maestro : A Parigi… le leggi naturali sono 
state vanificate dalle donne… che hanno preso il poteeere. 
Bisogna correggere Parigi! Prima che questo squallido 
abominio… si diffooonda nel mondo.
Lobov : Eh… però il loro potere è ancora limitato.
G. Maschio Maestro : L’università… oggi è aperta alle 
donne. Non c’è davvero più un freno! E, mio povero 
amico,è una femmina a comandarti.
Lobov : Eh… sì, è vero…
G. Maschio Maestro : E poi le femmine, hanno messo a 
punto un’ invenzione diabolica… i salotti! Loro invitano… 
chiunque vogliano! Fanno anche conoscere… chiunque 
vogliano! E favoriscono… chiunque vogliano.
Lobov : Sì. è vero.

Marie Curie : Grazie, Louise Michel. Io non so se potrò 
esservi utile in questo… consiglio di guerra, ma credo 
che nessun essere umano avrebbe potuto rifiutare questo 
invito.
Sono venuta a Parigi per fare degli studi che il mio 
paese rifiutava alle donne. Non bisogna soprattutto mai 
indietreggiare!
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ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVALLI « TUTTI INSIEME ! »

Con l’aiuto delle immagini nei Maschi Maestri, fare un richiamo sul fatto che in 
Dililì A PARIGI, i Maschi Maestri vogliono controllare gli spostamenti, le attività e 
la postura fisica delle donne e che pensano che cio’ sia nell’ordine naturale delle 
cose.

Intento pedagogico :
Si insiste sul fatto che quest’attitudine discriminatoria è incompatibile con il 
rispetto delle libertà individuali.
Allorché quest’evidenza è sottolineata diventa il punto di partenza per abbordare 
un problema riscontrato in numerose scuole : l’estremamente ineguale 
occupazione dello spazio del cortile dove si svolge l’intervallo (soggetto 
estremamente documentato dalla geografia sociale).
In effetti, spesso, un terreno di calcio o di basket occupa il centro, e riunisce una 
minoranza di allievi, sempre gli stessi. Spesso le ragazze non ci vanno : restano 
in periferia, con i ragazzi che non giocano a calcio. Spesso si fanno anche urlare 
dietro se osano attraversare « il terreno ». Succede spesso che degli spazi 
(panche, angoli) siano
« riservati » a certi gruppi, che s’impongono (spesso gli allievi più grandi o che 
arrivano prima al mattino).
Non proprio Maschi Maestri dunque nelle scuole …ma dei comportamenti che 
meritano  una riflessione … è questo l’oggetto della sequenza che vi proponiamo.
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Svolgimento della lezione :

-  Prima di tutto si chiede agli allievi di esprimersi sulla questione « Avete tutti 
/ tutte gli stessi diritti nello spazio del cortile dove si svolge l’intervallo ? », 
cio’ permette di verificare se la situazione esiste, se essa è vissuta come un 
problema o no e da chi.

-  Si invitano gli allievi a interrogarsi sugli spostamenti e sulle attività dei ragazzi 
e delle ragazze, dei grandi e dei piccoli nel cortile dove si svolge l’intervallo : 
gli allievi concepiscono dei piani poi effettuano dei rilievi sulle occupazioni dello 
spazio e degli spostamenti osservando come le cose si svolgono nel cortile 
durante diversi intervalli.

-  Quando le osservazioni sono state fatte, le riuniamo e analizziamo cio’ che si 
è prodotto : spontaneamente, si accordano gli stessi diritti per quanto riguarda 
l’occupazione dello spazio ?

-  In caso di constatazione negativa, la questione sarà sapere se il piacere di 
qualcuno nel giocare in compagnia a un gioco, non impedisce, senza volerlo, 
l’apparizione di altre pratiche per altri, che ne concludono interiormente che 
questo spazio non è loro (spesso i piccoli, le ragazze, i ragazzi che non amano il 
calcio).

-  Suggeriamo d’immaginare delle regole per cui non siano sempre gli stessi a 
essere negli stessi posti, senza percio’ vietare sistematicamente il gioco del 
pallone a quelli a cui piace giocarci. Bisogna organizzare lo spazio ? Stabilire dei 
turni ? Scoprire dei nuovi giochi ?

-  Se la classe lo desidera e se l’organizzazione della scuola lo permette, 
suggeriremmo di tentare l’esperimento degli intervalli « tutti insieme ! ».
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TEMA 3 

La storia
CRONOLOGIA 

RIFERIMENTI STORICI
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PRIMA O DOPO DILILÌ ? (1 LEZIONE POI 1 GIOCO)

Plastificate e ritagliate le carte delle pagine seguenti.
-  18 visuali prese dal film (in 3 pagine A4 da stampare a colori)
-  36 altre visuali (in 6 pagine A4 da stampare a colori)
-  Innanzitutto, con le 18 carte prese dal film : ritrovare degli elementi caratteristici 
della Belle-Époque. 
Primo compito : estrarre dal gioco le 2 carte che rappresentano degli elementi 
totalmente inventati (il cigno d’Emma Calvé e il veicolo dei Maschi Maestri). 
Secondo compito : sulle 16 carte restanti, ritrovare cio‘ che queste immagini 
ci danno come indicazione sull’epoca : in quest’attività non ci interessiamo alla 
storia del film, ma alla Storia. 
Terzo compito : selezionare queste 16 immagini secondo quattro temi : i vestiti, 
l’architettura, i mezzi di trasporto, i mezzi di comunicazione.

-  Puo’ darsi che certe carte facciano discutere, perché potrebbero appartenere a 
due categorie, è voluto.

-  In seguito, con le altre 36 carte : costruire dei riferimenti cronologici. Voi 
distribuite le carte agli allievi, esse illustrano gli stessi temi ma in altre epoche. 
Si tratterà di determinare se queste immagini si riferiscono a un periodo che 
ha preceduto la Belle-Époque o l’ha seguita. Ordinate le carte per tema e per 
epoca.

-  Infine, queste carte possono servire da gioco per la classe.

Spiegazione della regola
Gioco« trio »
Da 2 a 6 giocatori Mischiare le carte.
Distribuire : ogni giocatore riceve 4 carte e il resto costituisce il mazzo, con la 
faccia coperta.
Il vincitore sarà il giocatore che avrà meno carte in mano quando il mazzo sarà 
finito.
I giocatori pescano una carta a turno.
Quando un giocatore ha riunito un « trio » lo mostra e puo’ sbarazzarsi delle tre 
carte davanti a lui PRIMA  di pescare. Un trio puo’ essere costituito da : 3 carte 
appartenenti allo stesso periodo ma su temi differenti (
architettura, vestiti, trasporti, comunicazione) 

OPPURE

3 carte sullo stesso tema ma prima / durante / dopo la Belle-Époque.
Il cigno è una carta « fortuna » ha il valore di un jolly, rimpiazza qualsiasi altra 
carta per poter realizzare un trio. Il giocatore puo’ usarla quando vuole.
Il veicolo dei Maschi Maestri è una carta « sfortuna », il giocatore non puo’ né 
calare né pescare al turno successivo. Quando il turno è passato, puo’ posare 
questa carta sul tavolo.

Cronologia
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GIOCO DI CARTE DA STAMPARE E PLASTIFICARE
TAVOLA 1/18
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TAVOLA 2/18
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TAVOLA 3/18
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TAVOLA 4/18
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TAVOLA 5/18
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TAVOLA 6/18
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TAVOLA 7/18
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TAVOLA 8/18
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TAVOLA 9/18
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TAVOLA 10/18
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TAVOLA 11/18
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TAVOLA 12/18
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TAVOLA 13/18
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TAVOLA 14/18



GIOCO DI CARTE  114

TAVOLA 15/18
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TAVOLA 16/18
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TAVOLA 17/18
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TAVOLA 18/18
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Riferimenti storici (classi elementari)

1 REGIMI POLITICI 

« LOUISE MICHEL — Tre felicità mi colpiscono allo stesso tempo : ritrovare la 
mia piccola allieva adorata dall’altra parte del mondo, riallacciare dei rapporti con 
la mia cara Sarah Bernhardt (un talento e degli atti che non dimentichero’ mai), 
incontrare Madame Curie. Marie Skwodovska, che felicità e che incoraggiamento 
che Lei esista e che sia venuta.. »

2 PROGRESSI DELLE SCIENZE E DELLE TECNICHE

Personalità che i vostri allievi hanno potuto ritrovare nel film:
Curie, Pasteur, Santos Dumont.
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3 SCUOLA E ISTRUZIONE

4 CITTÀ INDUSTRIALE
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5 LIBERTÀ D'ESPRESSIONE

Durante il film sentiamo gli strilloni vendere :
Le Petit Journal, L’Humanité, L’Intransigeant, Le Matin, L’Aurore, La Dépêche, 
L’Assiette au beurre, Le Petit Parisien, Le Figaro
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Ricostruire il quadernino « Il Diario di Dililì »

Ogni allievo o gruppo di allievi s'incarica di realizzare una pagina.

Ogni pagina contiene :
Il nome e il cognome di un personaggio incontrato da Dililì
Qualche indicazione biografica
L'ambito in cui questa persona si è distinta Almeno un'opera di questo 
personaggio



LE FILM D’ANIMATION COMME SUPPORT PÉDAGOGIQUE

Découvrez une sélection de films d’animation pour enseigner en classe et les supports pédagogiques 
qui les accompagnent.

Aux films, citoyens ! : (en partenariat avec le CNC)

Ce site propose dix longs métrages, dont Azur et Asmar de Michel Ocelot, offrant aux élèves l’occasion 
d’un exercice d’ouverture du regard et d’appréhension de la diversité sociale, culturelle, artistique. 

Une vie de chat :
Une vie de chat se présente comme un vrai polar en dessin animé. Une intrigue haletante qui met en 
lumière la ville de Paris sur fond de jazz ! Le livret pédagogique comprend une dizaine de séquences 
d’activités dans une démarche progressive croisant l’éducation à l’image, la maîtrise du langage et 
l’expression artistique.

Découvrez également Les Quatre Saisons de Léon, Neige et Ciné Poème

ENSEIGNER L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS

Afin de poursuivre la réflexion sur l’égalité filles-garçons amenée par le visionnage de Dilili à Paris, 
Réseau Canopé propose des ressources pour la classe : 
Le site Outils pour l’égalité filles-garçons
L’ouvrage 50 activités pour l’égalité filles-garçons

DÉCOUVRIR PARIS À TRAVERS LES ARTS VISUELS

À la suite de Dilili, découvrez Paris avec vos élèves grâce aux albums « Pont des Arts » : enseignez l’art 
par la fiction à travers un concept original et des ressources pédagogiques adaptées aux nouveaux 
programmes.

La tour Eiffel attaque Mystères en coulisse Nom de code Pompidou

reseau-canope.fr  

IL FILM D’ANIMAZIONE COME SUPPORTO PEDAGOGICO

Scoprite una selezione di film d'animazione per insegnare in classe e i supporti pedagogici 
che li accompagnano.

Cittadini, ai film ! : (in collaborazione con il CNC)

Questo sito propone dieci lungometraggi tra cui Azur et Asmar di Michel Ocelot, che 
offrono agli allievi l'occasione di ampliare il loro sguardo e la loro comprensione sulla 
diversità sociale, artistica e culturale.

Une vie de chat :
Une vie de chat si presenta come un vero cartone animato poliziesco. Un intrigo 
appassionante che mette in luce la città di Parigi su di uno sfondo jazz ! Il libretto 
pedagogico comprende una decina di sequenze d'attività in una progressione che unisce 
l'educazione all'immagine, l'uso del linguaggio e l'espressione artistica.

Scoprite ugualmente Les Quatre Saisons de Léon, Neige et Ciné Poème

INSEGNARE L'UGUAGLIANZA RAGAZZI-RAGAZZE

Per continuare la riflessione sull'uguaglianza ragazze-ragazzi condotta con la visione di Dililì 
a Parigi, Il Réseau Canopé propone delle risorse per la classe :
Il sito « Outils pour l’égalité filles-garçons »
L’opera « 50 activités pour l’égalité filles-garçons »

SCOPRIRE PARIGI ATTRAVERSO LE ARTI VISIVE

Sulle orme di Dililì, scoprite Parigi con i vostri allievi grazie agli albums « Pont des Arts 
» : insegnate l'arte attraverso la finzione per via di un concetto originale e di risorse 
pedagogiche adattate ai nuovi programmi.

LE FILM D’ANIMATION COMME SUPPORT PÉDAGOGIQUE

Découvrez une sélection de films d’animation pour enseigner en classe et les supports pédagogiques 
qui les accompagnent.

Aux films, citoyens ! : (en partenariat avec le CNC)

Ce site propose dix longs métrages, dont Azur et Asmar de Michel Ocelot, offrant aux élèves l’occasion 
d’un exercice d’ouverture du regard et d’appréhension de la diversité sociale, culturelle, artistique. 

Une vie de chat :
Une vie de chat se présente comme un vrai polar en dessin animé. Une intrigue haletante qui met en 
lumière la ville de Paris sur fond de jazz ! Le livret pédagogique comprend une dizaine de séquences 
d’activités dans une démarche progressive croisant l’éducation à l’image, la maîtrise du langage et 
l’expression artistique.

Découvrez également Les Quatre Saisons de Léon, Neige et Ciné Poème

ENSEIGNER L’ÉGALITÉ FILLES-GARÇONS

Afin de poursuivre la réflexion sur l’égalité filles-garçons amenée par le visionnage de Dilili à Paris, 
Réseau Canopé propose des ressources pour la classe : 
Le site Outils pour l’égalité filles-garçons
L’ouvrage 50 activités pour l’égalité filles-garçons

DÉCOUVRIR PARIS À TRAVERS LES ARTS VISUELS

À la suite de Dilili, découvrez Paris avec vos élèves grâce aux albums « Pont des Arts » : enseignez l’art 
par la fiction à travers un concept original et des ressources pédagogiques adaptées aux nouveaux 
programmes.

La tour Eiffel attaque Mystères en coulisse Nom de code Pompidou

reseau-canope.fr  

La torre Eiffel attacca Misteri dietro le quinte Nome in codice Pompidou



Andare più lontano con i libri
PUNTI DI FORZA

-  Per prolungare il piacere del cinema attraverso la lettura : due album, un documentario, un 
romanzo e un libro-CD, per classi elementari.

-  Dililì, una piccola e simpatica eroina, che indaga sul rapimento di altre bambine da parte di una 
setta.

-  Un racconto che tocca un soggetto grave : i maltrattamenti sulle donne.
-  La scoperta della Belle-Époque, della sua ricchezza culturale, con i suoi artisti e la sua estetica 

decorativa, l’Art nouveau.
-  Una passeggiata unica nella Parigi del 1900 : i personaggi disegnati sono inseriti in sfondi reali.

I LIBRI

Dililì à Paris – Le grand album : 48 pagine - 30 x 25 cm – 14,90 € - Casterman
Dililì à Paris – Le petit album : 32 pagine – 21 x 25 cm – 7,90 € - Casterman DA 6 ANNI

Dililì à Paris – L’album documentaire : 32 pagine – 29 x 24,2 cm – 14,90 € - Casterman DA 8 ANNI

Dililì à Paris – Le roman : 192 pagine – 13,5 x 18,8 cm – 8,90 € - Casterman DA 8ANNI

Dililì à Paris – Le livre CD : 48 pagine – 25,5 x 29,5 cm – 24,90 € - Gallimard Jeunesse DA 6 ANNI

Parole chiave
Parigi, Belle-Époque, Art nouveau, donne, misoginia, indagine poliziesca, amicizia.

TEMI PEDAGOGICI

La condizione delle donne ieri e oggi. Attraverso l'indagine sul rapimento delle bambine da parte 
della setta dei Maschi-Maestri, Dililì scopre l'odio e i maltrattamenti sulle donne. Dall'inizio del 
XXesimo secolo ad oggi, le grandi tappe dell'emancipazione femminile in Francia e ben oltre, le 
questioni della discriminazione e della violenza sulle donne nel mondo attuale.

I personaggi storici incontrati da Dililì : Renoir, Rodin, Monet, Picasso, Toulous-Lautrec, Colette, 
Proust, Debussy, Satie, Paul Poiret, Sarah Bernard Louise Michel, Pasteur, Marie Curie, etc. Pittori, 
scultori, musicisti, ballerini, ricercatori : gli incontri di Dililì sono delle occasioni di fare il loro ritratto 
e di scoprire la loro opera.

Cio' che resta oggi dell’Art nouveau a Parigi, e altrove (Nancy, Bruxelles, Praga, Budapest, 
Barcellona, Torino, Berlino…) : luoghi, musei, arredamento, oggetti.



Gabriella Cermaria 
gcermaria@bimfilm.com 
 Tel. 06.3231057 int. 207  

Massimiliano Cadeddu
commerciale@moviesinspired.it

Contatti per informazioni e 
prenotazioni scuole:


