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 Il Presidente 

        Roma, 8 novembre 2019 
        Prot. n. 57 
 
        Ai Direttori Generali  
        Degli Uffici Scolastici Regionali 
        del MIUR 
        Loro Sedi 
 
 
 
Gentili Direttori, 
 

in vista dell’uscita del film di Lorenzo Mattotti, “La famosa invasione degli orsi in 
Sicilia”, trasposizione dell'omonimo romanzo di Dino Buzzati edito da Mondadori, prevista 
per il prossimo 7 novembre, vi comunichiamo che il film sarà disponibile per i matinée per 
dare la possibilità, alle classi delle Scuole Primarie e Secondarie di Primo Grado 
interessate, di poter intraprendere un percorso che li porti a confrontarsi sui temi toccati 
dalla storia – come l'amicizia, l'integrazione, la crescita, la fantasia – e sul lavoro di 
adattamento fatto in modo magistrale da Mattotti, che realizza un film di animazione 
assolutamente fedele alla storia di Buzzati dandole vita in immagini e voci. Crediamo che 
per la storia, per i temi affrontati e per il fedele adattamento che Mattotti fa del racconto di 
Dino Buzzati, divenuto un classico della letteratura per ragazzi, il film si presti 
particolarmente ad un percorso didattico per le scuole. 
 

“La famosa invasione degli orsi in Sicilia” è un film scritto attraverso disegni 
secondo le tradizionali tecniche di animazione, costruite, immagine per immagine, dallo 
stesso regista che è riuscito a cogliere la poesia che era nel libro di Buzzati. 

 
Il film “La famosa invasione degli orsi in Sicilia” di Lorenzo Mattotti, tratto da un 

racconto di Dino Buzzati, è una storia per bambini del 1945 che lo scrittore ha iniziato 
mentre collaborava con “Il Corriere dei Piccoli”, famosissimo settimanale per ragazzi, negli 
anni ’30 e ’40. Dopo aver lasciato “Il Corriere”, Buzzati continuò a scrivere e a disegnare la 
storia degli orsi, prima per il suo nipotino e poi decidendo di farne un libro. 
 

Ed è da questo libro che è stata tratta la sceneggiatura dell’opera filmica di 
Lorenzo Mattotti. 
 

“La famosa invasione degli orsi in Sicilia” è un film di animazione, scritto 
attraverso disegni secondo le storiche invenzioni disneyane, costruite, immagine per 
immagine, dallo stesso regista che è riuscito a cogliere la poesia che era nel libro di 
Buzzati. 
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  Il film è una fiaba in cui i protagonisti sono i famosi orsi che scendono dalle 
montagne, una fiaba in cui si parla di lotta in nome di un diritto ma anche di legami affettivi 
e di sacrificio. 
 
  L’Agiscuola si permette di presentare alle SS.VV. “La famosa invasione degli 
orsi in Sicilia” perché, anche se è un film adatto ad ogni ordine di scuola, è particolarmente 
consigliabile per i bambini della scuola materna e della primaria, i quali, purtroppo, 
difficilmente trovano nelle sale cinematografiche un film che sia, particolarmente, adatto a 
loro. 
 
  Qualsiasi scuola interessata a proiettare “La famosa invasione degli orsi in 
Sicilia” per i suoi alunni o i suoi studenti, può prendere contatto con la sala 
cinematografica più vicina alla sede scolastica e sarà l’esercente stesso a organizzare la 
proiezione. 
 
  La scheda filmografico-didattica-informativa si potrà trovare sul sito 
dell’Agiscuola nazionale: www.agiscuola.it. 
 
  Ringraziando sempre, Vi invio un cordiale augurio di buon lavoro. 
 
 

Luciana Della Fornace 
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