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La storia commovente
del rapporto tra un Bambino
e il suo Papà
Il Libro contiene anche
un’appendice che spiega
come si crea un Cartone
Animato in 3D

insieme al LIBRO
illustrato c’è il DVD
del cortometraggio di
animazione digitale
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Il cortometraggio al quale
si è ispirato il libro, ha vinto
numerosi e prestigiosi
premi in tutto il mondo:

Gioannin ha sette anni e vive all’interno di un mondo reinventato insieme a Molletta, un semplice pupazzo, e al suo
amico OMBRA, proiezione idealizzata del padre disperso
in mare ormai da anni. Gioannin parla raramente e fugge
le relazioni con gli altri. E’ convinto che suo padre non sia
morto, ma naufragato su un’isola esotica e ne sia diventato
il re. Inaspettatamente una lettera annuncia il suo ritorno.
L’uomo che sbarca sul molo non è il prestante campione che
Gioannin ha immaginato, ma un semplice marinaio. Con
pazienza e comprensione, malgrado la reazione rabbiosa
del figlio, l’uomo riesce a rompere quel ruvido guscio di
esilio emotivo che Gioannin si è costruito, guidandolo verso
un nuovo e più fiducioso ingresso nella realtà.

VIEWFINDERS (Halifax, Canada)
2010 - 1° PREMIO film animazione
A-TUBE 2010 - 1° PREMIO
PLAYMONT FESTIVAL 2009
1° PREMIO
I CASTELLI ANIMATI 2009
1° PREMIO Migliore Film Italiano
+ Premio Del Pubblico
FESTIVAL DEL CINEMA DI SALERNO
2009 - 1° PREMIO
GIFFONI FILM FESTIVAL 2009
3° CLASSIFICATO
ANIMA MUNDI (Brasile) 2009
3° CLASSIFICATO

www.campanila.com

Tra i doppiatori Gia
ncarlo Magalli
e il piccolo Alex Po
lidori, che ha già pr
estato
la sua voce a Nemo
nel film della Disney
“Alla ricerca di Nem
o”.

