
Recensioni 2.0: La nostra opinione 

Il nuovo film d'animazione 
Disney che ci ricorda l’amore 
per la famiglia con la festosità 
della cultura americana 

COCO VINCE LA SFIDA: 
INCANTA, COMMUOVE E 
FA RIFLETTERE SUL 
SENSO DELLA VITA E 
DELLA MORTE FINN E 
JA 
Avventura, coraggio, ricerca di 
se stessi in un tripudio di colori 
e musica 

 Verso la fine dello scorso anno è 
uscito un nuovo film della 
Disney: Coco.  

Il titolo del cartone non si 
riferisce al bambino spericolato 
protagonista della storia, ma alla 
sua anziana bisnonna, ormai 
poco lucida e in sedia a rotelle.  
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Il personaggio principale, infatti, è il giovane Miguel, un ragazzino 
messicano che vive da sempre con un sogno nel cuore, il sogno della 
musica. La sua famiglia però ha da tempo rinnegato la musica, da 
quando la trisnonna di Miguel venne abbandonata dal suo uomo con 
una bambina piccola da crescere: Coco, appunto. Questo avo 
sconosciuto aveva preferito seguire il successo e la carriera da 
cantante piuttosto che rimanere con la sua famiglia.  

Perciò, anche durante El dia de los muertos, a questo lontano 
parente non è riservata una fotografia che possa onorare la sua 
memoria sull’altarino di famiglia. Durante la notte dei morti, ci 
spiega il cartone, i vivi aspettano il ritorno delle anime dei loro cari, 
allestendo tavoli pieni di fiori, cibi e omaggi; ma solo la foto dei 
defunti può aiutarli a tornare momentaneamente nel mondo dei vivi. 
Infatti è solo il ricordo a tenere i nostri cari in vita. Per tutta una 

serie di vicissitudini, il giovane Miguel si ritroverà nella città dei 
morti con i suoi parenti scheletri, a ricostruire un passato pieno di ombre e di 
incomprensioni.  

Consigliamo a tutti la visione di questo film, perché in un’atmosfera leggera e festosa ci 
fa riflettere sull’importanza della famiglia e sul valore del ricordo, unico strumento per 
mantenere in vita le persone che amiamo. 

 

Adventure Time: un momento di svago 
televisivo…ma non solo! 

FINN E JAKE: DUE AMICI CON UN 
LEGAME SPECIALE ALL’INSEGNA 
DELL’AIUTO RECIPROCO 

Un cartone animato originale, intelligente e 
pieno di spunti di riflessione 

Che ora è? È l'ora dell'avventura! È così che 
inizia ogni puntata di questo cartone animato: Finn e Jake sono due inseparabili amici 
che vivono in una casa su un albero, giocano ai videogiochi e guardano la tv.  
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Ripensa a me 
Non 
dimenticarlo 
mai 
Ricordami 
Dovunque tu 
sarai 
Lo sai che devi 
fare se 
Non sono 
insieme a te 
Ascolta la 
canzone e tu 
Sarai vicino a 
me 
Ricordami...

SCUOLA PADRE ANGELICO LIPANI NOVEMBRE 2017



Ma ogni giorno ha in serbo per loro una nuova sfida, 
divertente ma anche formativa. Finn è un ragazzo eroico, 
sensibile e curioso; Jake è il suo fratello adottivo, 
fedelissimo cane, giallo e flessibile; è fidanzato con un 
unicorno femmina (Lady Iriderella) ed è dotato di poteri 
magici (può cambiare le dimensioni del suo corpo). Le 
loro avventure sono collocate nella Terra di Ooo, 996 anni 
dopo la Guerra dei Funghi (una specie di guerra 
nucleare): l’ambientazione è quasi fantasy, molto curata e 
piena di particolari. I due amici si ritrovano a combattere 
con dei mostri spaventosi e spesso cercano di salvare gli 
abitanti di Dolcelandia dalla violenza e dalla cattiveria. Il 
loro nemico è Re Ghiaccio, un anziano con la barba, 
cattivo ma anche tanto triste e solo. Poi troviamo BMO, un 
piccolo gioco elettronico parlante, la principessa 

Gommarosa, (di cui Finn è segretamente innamorato) e la 
vampira Marceline, un mezzo demone che ascolta musica rock. I due personaggi 
femminili, però, non devono essere salvati, anzi: spesso aiutano Finn e Jake a 
combattere i mostri o a bloccare i fulmini “ghiaccianti” che arrivano dal castello del Re 
Ghiaccio. Sono coraggiose e spericolate; Gommarosa conosce il tedesco ed è amata dal 
suo popolo, Marceline ha un carattere ribelle e manifesta la sua emotività nelle canzoni 
che scrive. 

Di Adventure Time ci piacciono i modi di dire, la magia e la spensieratezza degli 
episodi, ma anche il fatto che il cattivo non è solo malvagio e che le due protagoniste 
hanno un ruolo attivo nella storia. 

Insomma: una serie tv consigliatissima! 
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