
Nel mondo dei cartoni animati

“Se non ti piacciono i cartoni animati devi avere 
qualcosa che non va”.

(John DiMaggio, attore e doppiatore)

Supereroi impegnati a combattere contro nemici che paiono invincibili, 
abili ladri che compiono furti da veri esperti, ragazze con una doppia 
identità sconosciuta a tutti, pirati alla ricerca di preziosi tesori, cavalieri 
protagonisti di imprese epiche... questi sono soltanto alcuni dei 
protagonisti delle serie di cartoni animati comparse sugli schermi 
televisivi italiani a partire dagli anni 80 del Novecento e che, ancora 
oggi, affascinano gli spettatori più giovani.
Nato negli anni Venti del secolo scorso negli Stati Uniti con soggetti 
come Mickey Mouse di Walt Disney e Titti e Silvestro della Warner Bros, 
il cartone animato ne ha fatta di strada per arrivare ad essere quello che 
è oggi, con le cospicue produzioni americane e giapponesi derivate 
dai fumetti e dedicate in particolare a un pubblico di adolescenti, 
ricche sia di storie di puro intrattenimento, sia di narrazioni con una 
valenza in qualche modo educativa. Storie per tutti i gusti, per divertirsi 
e fantasticare, seguendo le vicende di personaggi con i quali è facile 
identificarsi.
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Di seguito viene presentata una selezione di “cartoni” intramontabili, 
da Capitan Harlock a Dragon Ball, da Occhi di Gatto ai Simpson, 
da Lupin a Lady Oscar, da vedere e rivedere, senza il rischio di 
annoiarsi.

Capitan Harlock un film di Shinji Aramaki (DVD 2014)
Le avventure di Capitan Harlock che, a capo della sua ciurma, si 
batte per impedire alla coalizione di Gaia di dominare il pianeta 
Terra.

I cavalieri dello zodiaco un cartone animato di Kozo Morishita 
(DVD 2012)
Le imprese di giovani guerrieri devoti alla dea Atena, che lottano 
per proteggere l’umanità dagli attacchi di altre divinità.
 
Occhi di gatto un cartone animato di Yoshio Takeuchi, Kenji 
Kodama (DVD 2007)
Le vicende di tre sorelle che lavorano in un bar, ma sono abili 
ladre. Senza che nessuno immagini la loro doppia identità, si 
dedicano al furto di preziose opere d’arte.

Holly e Benji due fuoriclasse un cartone animato di Hiroyoshi 
Mitsunobu (DVD 2006)
La storia di Holly e Benji, due ragazzi che si affrontano sul campo 
da calcio, giocando partite ricche di colpi di scena, di tensione e 
di numeri da veri campioni del pallone.

Dragon Ball Z un cartone animato di Daisuke Nishio (DVD 
2006)
Le avventure di Son Goku che, divenuto ormai adulto, non è più 
dedito esclusivamente al recupero delle sette sfere magiche, si 
è fatto una famiglia e lotta contro nemici di ogni tipo.

Ken il guerriero un cartone animato di Atsutoshi Umezawa, 
Masahisa Ishida (DVD 2013)
La vita avventurosa di Kenshiro, esperto di arti marziali dal cuore 
buono, pronto a tutto pur di fare il bene di Julia, la donna che 
ama.
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I Simpson un film di David Silverman (DVD 2007)
Le strampalate vicende della famiglia Simpson, che vive a 
Springfield. Tutto ha inizio con un concerto dei Green Day...

Lupin III un cartone animato di Kyosuke Mikuriya (DVD 2006)
Una serie di avventure attendono Lupin, il celebre ladro che, 
assieme ai suoi soci, compie un furto dietro l’altro, restando 
impunito.

Superman II un cartone animato di Max e Dave Fleischer (DVD 
2006)
Clark Kent è un giornalista con un’identità segreta: è Superman! 
Riuscirà a fermare lo Scienziato Pazzo, deciso a distruggere 
l’umanità?

Spider Man: un nuovo universo  un film di Bob Persichetti, Peter 
Ramsey, Rodney Rothman (DVD 2019)
Un nuovo, giovane Spider Man deve salvare New York dalle 
minacce di malvagi personaggi. Lo aiuteranno altri supereroi 
provenienti da mondi alternativi.

Corto Maltese: una ballata del mare salato un cartone animato 
di Richard Danto (DVD 2002)
Un cartone animato che porta sullo schermo le storie del celebre 
marinaio nato dalla penna di Hugo Pratt.

I Fantastici Quattro... e tanti altri un cartone animato di Guido 
De Maria (DVD 2009)
Una raccolta dei filmati apparsi nel programma televisivo 
“Supergulp! Fumetti in TV”, dalle storie di Tintin a quelle di Thor 
e di Madrake.

L’isola del tesoro un cartone animato di Osamu Dezaki (DVD 
2009)
Un cartone animato ad episodi che ripercorre le avventure 
del giovane Jim narrate nel romanzo firmato da Robert Louis 
Stevenson.
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Lady Oscar: la rosa di Versailles un cartone animato di Tadao 
Nagahama (DVD 2007)
La vita e le avventure della giovane Oscar nella Francia di fine 
Settecento, impegnata a tenere nascosta la sua vera identità 
a chi la crede un uomo.

Detective Conan un cartone animato di Kenji Kodama, 
Yasuichiro (DVD 2008)
La storia di Conan, investigatore diciassettenne trasformato in 
bambino da un veleno, che decide di rimanere in quei panni 
per il tempo necessario a portare avanti le indagini per lo 
smascheramento di una banda di criminali.


