Regia: Jean-Christophe Lie, Rémi Bezançon; Sceneggiatura: Alexander Abela; Musiche: Laurent Perez Del Mar; Montaggio: Sophie Reine; Titolo originale: Zarafa; Anno:
2012; Nazione: Francia / Belgio; Durata: 78 min; Genere: animazione, family; Doppiatore e autore di una canzone: Vinicio Capossela; Produzione: Prima Linea Productions.
Pathé, France 3 Cinéma; Cast (voci): Max Renaudin Pratt, Simon Abkarian, FrançoisXavier Demaison, Vernon Dobtcheff, Roger Dumas, Ronit Elkabetz, Mohamed Fellag.
Divertiti a decorare Zarafa in tanti modi diversi: a pois, a quadratini, come vuoi tu.

trama
Le avventure di Zarafa narra la storia della prima giraffa ad essere sbarcata in Francia
come dono del pascià egiziano per il re francese. Una giraffa diventata leggenda, una giraffa che attraversò l’Africa e la Francia a piedi, in nave e in mongolfiera. Quando Zarafa
giunse a Parigi, la folla si precipitò ad ammirarla e diventò un fenomeno di moda. Il film
racconta il legame profondo che nasce tra il piccolo Maki e Zarafa, amici inseparabili in
un’avventura davvero eccezionale.
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Diamo un ordine alla storia
Il vento del deserto, ha messo in disordine le pagine del racconto:
sistemale tu numerando le sequenze e completando i disegni in questa pagina
e nella pagina seguente

n.
n.

Il piccolo Maki scappa da Moreno,
che vuole venderlo come schiavo

n.
n.

Giunti a Marsiglia, Maki, Hassan,
Malaterre, le mucche e Zarafa proseguono a piedi il viaggio per Parigi

n.
n.
Un anziano narratore racconta
ai bambini del villaggio la storia di
Maki, Soula e Zarafa
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Arrivati a Parigi, consegnano
la giraffa al re

Maki, Malaterre, Hassan e le
mucche partono in mongolfiera
verso Parigi

Giunti ad Alessandria d’Egitto,
Maki e Hassan incontrano
Malaterre, che sta organizzando
un viaggio in mongolfiera

n.

Maki viene salvato da Hassan e
con lui continua il viaggio nel deserto

Hassan, dopo essere guarito,
torna da Bobulina

n.

n.
n.

Maki si ritrova con le mucche su
una nave pirata

Maki e Soula finalmente si ritrovano e decidono di ripartire per
l’Africa, dove formeranno una famiglia dando vita ad un villaggio

n.
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Zarafa resta al giardino botanico
di Parigi, dove, insieme ad una
giraffa maschio forma una
famiglia con dei cuccioli

Questa storia parla di...
Qual è il nome del protagonista del film?
Cerchia solo quello corretto:

Paki

Maki

Taki

Laki

Baki

Faki

Inserisci le parole al posto giusto per completare il testo:
Maki è un

.

Non ha mai un pensiero
Ha molta

fiducia

e non dice mai

.

nel prossimo.

bambino africano

cattivo

bugie

Carta d’Identità
Nazionalità:
Nome:

Colore capelli:

Età:

Colore occhi:

Sesso:

Segni particolari:

Scegli cinque aggettivi per definire il modo di essere di Maki e cerchiali:

saggio
innocente furbo libero
serio
pauroso
spensierato
dinamico
nostalgico
semplice
pensieroso
triste
viaggiatore
allegro
coraggioso
Qual è l’aspetto del suo carattere che ti piace di più?

All’inizio del film Maki sta scappando. A chi chiede aiuto?
Ad un uccello

Ad una pianta carnivora

Ad un albero

Ad un animale
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I luoghi del film
Dove si rifugia? Riordina le parole e lo scoprirai!

Nel

baobab

del

tronco

Avevi mai visto questo tipo di albero prima d’ora?
Noi europei siamo abituati a disegnare gli alberi con una certa proporzione tra misura del tronco e dimensione dei rami. Il baobab annulla queste regole, perché ha il
tronco molto

ed i rami

.

Se hai la possibilità, digita sul web le parole immagini baobab e
scoprirai una parte del mondo vegetale che non immaginavi nemmeno! Disegna il tuo baobab su un foglio. Coloralo come vuoi e ritaglialo. A scuola potrete ricreare
l’ambiente di Zarafa incollando i baobab su un foglio di carta da pacco marrone…
Durante i suoi viaggi, Maki attraversa tanti luoghi
diversi. Sapresti disegnarli?
IL DESERTO

Quale tra questi è l’ambiente in cui ti piacerebbe fare un viaggio?
Perché?

LE MONTAGNE

Disegna cosa porteresti in valigia
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LA CITTÀ

Una giraffa speciale
Che tipo di legame unisce Zarafa a Maki? Scrivi le parole giuste come fili tra di loro:

fratellanza invidia tenerezza amore affetto gelosia alleanza bisogno interesse
Zarafa significa

nella lingua di Hassan.

È un animale che ha sempre affascinato grandi e piccini, perché
È esotica, cioè viene da lontano

È molto alta, con delle lunghe zampe

Richiama luoghi lontani, diversi da quelli cui siamo abituati

Nel film, Zarafa parla?

No, mai

Si, sempre

Si, ma solo alla fine

Solo alla fine possiamo ascoltarla, come se pensasse ad alta voce
No, ma Maki la comprende ugualmente
Che sentimenti ha suscitato in te Zarafa? Disegnati su un foglio accanto a lei mentre
le dici qualcosa dentro un fumetto.
In classe fate una ricerca relativa
a questo animale a noi poco noto.
Dividetevi in gruppi e cercate:
1. cosa mangia
2. dove vive
3. come nasce
4. come si nutre
5. quanto può essere alta
6. informazioni sulle sue macchie

Poi realizzate un bel
cartellone usando
questo schema
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Maki e Soula: due strade che diventano una
Chi è Soula?

La sorella di Maki

Un’amica di Maki

La gemella di Maki

Dopo essersi incontrati all’inizio del film, Maki e Soula si dividono. Poi si ritrovano e
si separano diverse volte, fino alla fine, quando

Spesso nel film si vedono bambini incatenati.
Su cosa il regista ci vuole far riflettere? Completa la frase con le parole indicate:
Sul

che c’è stato un

venivano

tempo

in cui i

come

fatto

.

venduti

bambini

schiavi

Questo accadeva più di duecento anni fa. Ora, i bambini che situazione vivono?

Per evitare che qualcuno tratti come schiavi i bambini, le più grandi Nazioni del mondo
si sono riunite ed hanno scritto la Convenzione Internazionale dei Diritti dei Bambini.
Per ricordarla, il 20 novembre di ogni anno si festeggia la Giornata dei diritti dei bambini. Cosa organizzate nella vostra scuola?

Cosa è un diritto?

. E un dovere?
. Sapresti elencare i tre diritti e doveri per te più importanti?

Tutti i bambini hanno il diritto di:
1)
2)
3)

Tutti i bambini hanno il dovere di:
1)
2)
3)

Leggendo a turno cosa ciascuno di voi ha scritto in classe, verrà fuori un interessante dibattito…
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Protagonisti e antagonisti
Il film comincia con Maki che scappa. Da chi?
Dai leoni affamati che vogliono sbranarlo
Da Moreno, che vuole venderlo come schiavo
Dai pirati, che lo vogliono far lavorare come mozzo sulla nave
Moreno apparirà in diverse scene del film, sempre con un’espressione del viso:
serena

accigliata

ridicola

tranquilla

annoiata

cattiva

pensierosa

I tratti del viso di una persona ci aiutano a capire qual è il suo stato d’animo; scrivi tu:
Come appare
il tuo viso
quando
sei felice?
Moreno può essere considerato un antagonista? Perché?

Moreno è il cattivo della storia, un mercante di schiavi vendicativo e senza scrupoli.
Fa il forte con chi è più piccolo e debole di lui, ma quando si trova faccia a faccia con
l’imponente figura di Hassan, va in frantumi. È fondamentalmente un codardo.
Qual è il gesto più spregevole che compie nel film?

A scuola, ci sono bambini che come lui fanno i forti con i più piccoli e indifesi?
Hanno provato a fare i forti con te?
Lo hai detto a qualcuno?
Conosci il significato del termine “bullo”?
Se pensi che nella tua scuola ci siano dei bulli, occorre parlarne con maestri e genitori, perché i bulli basano la loro forza sul fatto che tutti avranno paura di loro e nessuno li scoprirà. Se invece se ne parla, emergono anche le ragioni di certi comportamenti e così si cerca di farli scomparire.
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Compagni di viaggio
Durante il viaggio, il piccolo Maki e la sua amica Zarafa incontrano personaggi diversi. Sapresti associare a ciascuno di loro un aggettivo?
Il

venditore nel deserto Mahmoud

L’

pilota di mongolfiere Malaterre

Il

beduino Hassan

L’

piratessa Bouboulina

determinato
intraprendente

comico
avventurosa

L’aviatore Malaterre è un tipo simpatico. Ai suoi tempi, pilotare una mongolfiera era un gesto eroico e a lui non manca certo l’intraprendenza!
Conosci una persona che non si ferma davanti alle difficoltà, proprio come lui?

Il Principe del deserto Hassan è molto saggio, silenzioso. Ma dal suo sguardo si comprende che è buono e vuole bene a Maki. Per il piccolo, è quasi
un
. Gli dice una frase che aiuterà molto Maki nei momenti di difficoltà: “Se in oceano e nel deserto ti perdi, segui il cielo…”
Intorno a te, c’è una figura adulta che ti vuole bene come un padre/una
madre?

Cosa ti ha insegnato di importante?
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Arrivano i pirati!!!
Completa il testo con le parole indicate:
Bouboulina è una

con un cuore grande.

È ispirata ad un

realmente

tenuto in grande

,

dal popolo greco.
nelle isole Cicladi c’è una

che la

.
Èa

di un

di

che appaiono
ma in realtà amano la
infatti è sempre

,
. La
, ride e si fa

continuamente.

Infatti
considerazione rappresenta pace piratessa
esistito
ciurma
pirati
personaggio
gruppo
statua
scherzi
capo
allegra
cattivi e violenti
Disegna la tua nave pirata. Sei tu che hai il comando? Da chi è formata la ciurma?

10

Il viaggio
Quando si parla di viaggio, a cosa pensi?
In realtà, si viaggia per tanti motivi. Scrivili intorno alla parola
Viaggio

VIAGGIO

Il viaggio di Maki e i suoi amici parte dal Sudan, in Africa e attraversa il deserto per
giungere ad Alessandria, sempre in Africa. Supera il Mar Mediterraneo e arriva in
Francia. Dapprima a Marsiglia, poi varca le cime innevate delle Alpi per raggiungere
Parigi.
Insieme all’insegnante di geografia, cercate una carta geografica che contiene sia
l’Africa, che la Francia e individuate gli Stati e le città del film.
Solo così potrete rendervi conto della lunghezza del viaggio e della grande distanza
tra i luoghi.
E tu, hai mai fatto un viaggio?
Sei andato vicino o lontano?
Hai attraversato mari, montagne o deserti? Racconta:

Qual è il momento più pericoloso del viaggio di Maki?

Vedere una giraffa tra la neve, sulle montagne, che effetto ti ha fatto?

Maki sta per essere azzannato. Da chi?
Chi lo salva?
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Perle di saggezza
Ogni personaggio della storia, cita una frase dal significato profondo.
Associa ogni frase al personaggio che la dice.

AVEVI RAGIONE, MAKI.
IL TUO TESORO È STRAORDINARIO E NON HA PREZZO.
NE VALEVA LA PENA.

SONO VENUTO
A CERCARE TE, ZARAFA.
TORNIAMO A CASA.

MAKI, MIO PICCOLO ANGELO
CUSTODE. NON MI HAI MAI ASCOLTATO CON LE TUE ORECCHIE,
SOLO CON IL TUO CUORE.

NEL DESERTO O DA QUALSIASI ALTRA PARTE, NON DEVI
MAI FERMARTI A CIÒ CHE
VEDONO I TUOI OCCHI.

Quale tra queste frasi ti ha colpito di più?

Cosa significa per te?

Il racconto
La prima scena del film mostra un anziano signore che racconta la storia di Maki e Zarafa ad un gruppo di bambini africani.
Sono tutt’orecchi perché, ovviamente, non hanno mai visto
quello di cui il vecchio parla: la neve, l’eclissi di sole, i miraggi, lo zoo…
L’uomo spiega ogni cosa con parole semplici. Scrivi di cosa si tratta:
Il
L’

è un sogno senza dormire, un sogno a occhi aperti.
è quando il sole è coperto dalla luna.

La
è leggera come un foglio e fredda quando ci cammini dentro; è
meravigliosa, ma anche pericolosa.
Lo

è un luogo dove mettono gli animali in delle gabbie.
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Il ciclo della vita
Durante l’assalto dei lupi sulle montagne, la mucca
Sounh viene colpita a morte. Ma niente paura! Il saggio narratore spiega che poiché è una mucca buddista, si
reincarna in un altro animale, dopo la morte. Allora chiede
ai bambini che lo ascoltano: “In quale animale vorresti reincarnarti dopo la morte?”
I bambini rispondono: in una formica, in un leone, in una
pantera, in una zanzara...
E tu, in quale animale vorresti reincarnarti?

In cosa si trasforma la mucca Sounh? Colora l’animale giusto:

Zarafa è stato definito “Un film d’animazione che parla al cuore e alla mente di bambini e adulti di ogni latitudine”. Cosa significa?
E tu, che giudizio esprimi sul film?
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C’era una volta un re...
Nella storia di Zarafa, c’è un re?
Riordina le parole e scoprirai di chi si tratta:

Francia

Del

di

Carlo

Re

X.
.

Che numero è “X” ?
A quanto equivale?
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50

100

Conosci altre storie in cui compare un re?

Come viene descritto?
sciocco

stolto

saggio

nobile

distratto

allegro

elegante
pensieroso

Con quali aggettivi descriveresti il re di questa storia?

1.
2.

3.
4.

Da cosa capisci che è così?

Non dà la giusta importanza al dono ricevuto

Decide di accettare Zarafa, ma in cambio non aiuta il pascià a liberarsi
dall’assedio dei Turchi
Scambia Maki con una scimmia
Quando il re riceve in dono Zarafa, la fa rinchiudere nello Zoo. Un animale fino ad
allora abituato ad essere libero, si trova improvvisamente dentro una gabbia. Come
deve essersi sentita la giraffa?

In Africa, luogo d’origine di Zarafa, nessuno si sognerebbe mai di mettere in gabbia un
animale. Come mai, superato il Mediterraneo e giunti in Occidente, cambiano le cose?

Secondo te, non è giusto che anche gli animali abbiano dei diritti? Quali?
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impaginazione

