
SCHEDA COMUNE DI ROMA 
 
 
 
Nel febbraio del 2003 il Comune di Roma, Assessorato alle politiche sociali, 
ha avviato un progetto a favore dei bambini rom o stranieri lasciati soli per le 
strade cittadine a mendicare, a lavare i vetri delle macchine ai semafori o a 
compiere piccoli furti. Il Comune mette a loro disposizione una villetta nel 
verde della periferia dove, in caso di accertamenti e identificazione da parte 
di polizia e carabinieri i bambini vengono accompagnati e  trascorrono  un  pò 
di tempo in maniera costruttiva e divertente. I bambini infatti sono accolti e 
seguiti da  educatori, mediatori e medici. Ma l’aspetto altrettanto importante è 
che devono i genitori o chi ne fa le veci venire a riprenderli di persona alla 
villetta e dimostrare di esserlo veramente, accettando inoltre di sottoporsi ad 
un colloquio con operatori specializzati in merito alle leggi italiane, o anche su 
eventuali aiuti di cui possono usufruire. L’Assessorato ha istituito un numero 
di telefono (06-61532567) al quale segnalare casi di mendicità minorile.  
Il Comitato Italiano per l’UNICEF, che ha dato il proprio patrocinio al progetto, 
ha fornito al centro  materiale didattico e una specifica pubblicazione scritta 
dall’autrice per bambini Bianca Pitzorno, dal titolo “L’Isola degli smemorati “ 
incentrata sui diritti dei bambini più disattesi e tradotta anche in rumeno, con il 
titolo “Insula uitucilor” perché la maggior parte dei bambini ospiti del centro 
parlano questa lingua. Per avere ulteriori informazioni,collegarsi al sito web :  
www.comune.roma.it/dipsociale 
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Questo cartone animato è tratto dal libro di Bianca Pitzorno 

“L’ISOLA DEGLI SMEMORATI” . 
L’idea di questo libro, realizzato per l’UNICEF, è nata in 
occasione della presentazione di un progetto promosso 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Roma 
per la creazione di un luogo protetto per i bambini trovati 
soli o in situazioni di accattonaggio, in particolare rom, 
bosniaci, rumeni, ai quali è stato offerto uno spazio 
ricreativo diurno in cui giocare. 
 

Solo successivamente è nata l‘idea di realizzare un film in animazione prodotto da Orlando 
Corradi per MONDO TV SpA  e  FONDAZIONE CORRADI                
 
 
 
 
 
 
mentre le musiche e i brani musicali sono stati realizzati da Dino Morabito e Patrizio  
La Bella  
 
Attraverso il susseguirsi di episodi divertenti e surreali in compagnia del mago Lucanòr e 
di tanti altri personaggi, la storia racconta i diritti dei bambini sanciti nella Convenzione sui 
diritti dell’infanzia approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 
1989. Otto piccoli naufraghi approdano all’Isola degli Smemorati dove da molto tempo 
vivono otto anziani che hanno dimenticato il resto del mondo, perfino l’esistenza dei 
bambini. L’unico che ricorda tutto è il vecchissimo mago Lucanòr che ha tre amici parlanti: 
il cane Corricorri, il gabbiano Uà e il pesce Splash. Saranno proprio loro a vegliare sui 
bambini per difendere i loro diritti. Seguiamo dunque i nostri eroi sull’isola dalle piccole 
spiagge bianche, tra le rocce e le sorgenti, le piante e i frutti odorosi. L’isola dove i diritti di 
tutti i bambini non potranno più essere dimenticati. 
 
La voce di Lucanòr è di LINO BANFI ed è accompagnato da SIMONA MARCHINI, 
DANIELA POGGI, MILLY CARLUCCI, AMANDA SANDRELLI,  LUNETTA SAVINO, 
MARIA AMELIA MONTI, TIZIANA FOSCHI, FRANCESCA DRAGHETTI, ROSANNA 
BANFI e poi NINO CASTELNUOVO, SEBASTIANO SOMMA, PATRIZIO RISPO, 
MAURO SERIO, BLAS ROCA REY, ROBERTO CIUFOLI, FRANCESCO PRANDO e 
FRANCESCO TOTTI. 
  
C’è un’altra perla nel filmato cioè il video di coda, realizzato sul brano “IL GIROTONDO”  
che è prodotto da Pietro Durante (www.loscaramazze.it) ed interpretato dal suo autore 
PATRIZIO LA BELLA insieme a STEFANIA ROCCA e ALESSIO BONI che si sono 
cimentati a favore dei bambini nella veste di cantanti. Durata clip: 4’ 
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“L’ISOLA DEGLI SMEMORATI” 
             Durata:  30’ 

Tratto da un Libro di Bianca Pitzorno 
Sceneggiatura di Loris Peota e Clelia Castaldo 
Musiche di Dino Morabito e Patrizio La Bella 

Supervisione ai testi: Monica Corradi 
Direttore di Produzione: Gian Claudio Galatoli 

Regia di  Kim Hyok 
 
I Personaggi  sono ispirati alle illustrazioni di Lorenzo Terranera contenute nel libro “L’ISOLA DEGLI SMEMORATI” edito 
dal Comitato Italiano per l ‘UNICEF e curato da Direzione Attività culturali e di comunicazione 
 
Supervisione del filmato a cura della Direzione Relazioni Esterne del Comitato italiano per l’UNICEF  
Organizzazione generale di Rossella Del Conte, 
Supervisione al doppiaggio di Claudia Amico 
 
Disegni dei personaggi: MONDO TV  S.p.a 
Animazione: STUDIO SEK 
Effetti: Sean Neenan e Paolo Casalini 
Elaborazione filmati e Montaggio: Marco Frascati- Elio Radovich 
Direttore di Laboratorio: Benedetto Proietti 
Supporto Grafico : Enrico Sordi 
 
Musiche composte e prodotte da Dino Morabito e Patrizio La Bella 
Le voci del brano “Girotondo” sono di: Stefania Rocca, Alessio Boni e Patrizio La Bella 
La voce del brano “Chissà” è di Patrizio La Bella 
 
Edizione musicale: DON’T WORRY - Roma  
 
Doppiaggio curato dalla: DPT srl - Roma 
Direttore di Doppiaggio e Adattamento Dialoghi: Gianfranco Battistini 
 
Mixaggio curato da Master Tracks - Roma 
Fonico di sala Stefano Maccarelli  
 
Il Comitato Italiano per l’UNICEF a nome di tutti i bambini del mondo ringrazia in particolar modo  
 
BIANCA PITZORNO, LORENZO TERRANERA, MONDO TV, LA FONDAZIONE CORRADI 
L’ASSESSORATO ALLE POLITICHE SOCIALI E PROMOZIONE DELLA SALUTE DEL COMUNE DI ROMA  
 
e tutti gli amici che hanno collaborato con affetto alla realizzazione di questo filmato: 
tutto lo staff di di Mondo Tv, tutto lo staff di Mondo Home Entertainment, Paola Comin. 
 
 
Copyright: © 2004 – MONDO TV SpA – UNICEF ITALIA – FONDAZIONE CORRADI  
 



 

 

                 
 
 
 
 

UNICEF ITALIA  E MONDO HOME ENTERTAINMENT PRESENTANO: 

  
 IN VHS E DVD 

 
SOLIDARIETÀ, GRANDE ANIMAZIONE E  CONTENUTI  SPECIALI PER IL CARTONE ANIMATO SUI DIRITTI DEI 
BAMBINI. IN VENDITA DAL 6 APRILE IL CARTONE ANIMATO TRATTO DAL RACCONTO DI BIANCA PITZORNO  
E  PRODOTTO PER UNICEF ITALIA  DA MONDO TV E FONDAZIONE CORRADI.  IL RICAVATO FINANZIERÀ’ UN 
PROGETTO  A TUTELA DELL’INFANZIA NEL SUD-EST ASIATICO. 
 
Un grande evento che unisce la solidarietà e il divertimento: dal 6 aprile il cartone animato de “l’Isola degli smemorati” 
sarà in vendita in VHS e DVD al prezzo di  5 euro:  il ricavato finanzierà un progetto dell’UNICEF a favore dei bambini 
del Sud –Est asiatico (www.unicef.it). E’ già moltissimo ma non è tutto. 
 
“L’Isola degli smemorati” ha infatti in sé tutti i presupposti artistici e didattici per diventare uno dei cartoni immancabili in  
ogni videoteca domestica. Nell’animato  in questione, infatti, convergono in nome dell’UNICEF  tutto il talento narrativo di 
Bianca Pitzorno, l’impatto della grande animazione firmata Mondo TV e le voci dei personaggi dello spettacolo più 
amati dal pubblico italiano.  Un irripetibile mix di talento, creatività ed intrattenimento didattico  con cui “L’Isola degli 
smemorati” porta in scena in modo divertente e coinvolgente i principi sanciti dalla Convenzione sui diritti 
dell'infanzia approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni  Unite  il 20 novembre 1989.  “L’Isola degli smemorati” 
diventa così occasione di sostegno ai progetti dell’UNICEF in favore dei bambini del  Sud-Est asiatico ma anche un 
prezioso strumento “a misura di bambino” con cui le famiglie possono affrontare un tema di grande rilievo educativo.  
 
Molti personaggi noti amici dell’UNICEF hanno prestato la loro voce per rendere il cartoon ancora più unico,  Lino Banfi 
nei panni del Mago Lucanor e poi Simona Marchini, Daniela Poggi, Lunetta Savino, Milly Carlucci, Sebastiano 
Somma, Rosanna Banfi, Francesco Prando, Nino Castelnuovo, Roberto Ciufoli, Francesca Draghetti, Tiziana 
Foschi, Amanda Sandrelli, Patrizio Rispo, Maria Amelia Monti, Blas Roca Rey, Mauro Serio. Per l’occasione, 
anche il calciatore Francesco Totti ha debuttato come doppiatore  prestando la voce a un simpatico granchietto; mentre 
Patrizio La Bella, Stefania Rocca e Alessio Boni hanno interpretato la sigla “Il Girotondo”.   
 

Distribuiti da Mondo Home Entertainment, le VHS e i DVD de “l’Isola degli smemorati” saranno disponibili al costo 
di 5 euro dal prossimo 6 aprile  nei  punti vendita della Grande Distribuzione Organizzata (iper e super mercati), nelle 
videoteche, nelle librerie, nei negozi di giocattoli e nelle edicole. Il DVD è arricchito da straordinari  contenuti extra, 
tra cui: storie con   approfondimenti sui diritti dei bambini, un contributo di David Beckham  sul lavoro dell’UNICEF 
nelle emergenze e giochi interattivi (V. scheda prodotto); verranno inseriti  “extra” anche per la versione in VHS dove, 
oltre al cartone animato,  bambini e famiglie troveranno un divertente filmato “karaoke” sulla sigla tutto da cantare, e un 
filmato istituzionale sull’UNICEF.  
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 LA STORIA 
 
 
L’animato  - tratto dall’omonimo libro di Bianca Pitzorno – racconta in modo divertente e educativo i diritti dell'infanzia 
attraverso la voce di otto bambini, tre animali parlanti, un vecchio mago e otto anziani smemorati. La trama si dipana con 
chiarezza e simpatici colpi di scena intorno a otto piccoli naufraghi che approdano sull’”Isola degli Smemorati “ popolata 
solo da adulti. Gli isolani  hanno totalmente dimenticato l’esistenza dei bambini e dei loro diritti, mentre il mago Lucanor, 
il cane Corricorri, il pesce Splash ed il gabbiano Uà sono gli unici ad averne ben chiaro il ricordo e devono  riportare 
questa consapevolezza fra gli adulti .. . 
Una “missione” che sarà raggiunta attraverso situazioni che, con estremo equilibrio fra contenuti educativi e avvincente 
intrattenimento, ripercorrono i diritti di tutti i bambini del mondo sanciti  nella Convenzione sui diritti dell'infanzia 
approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni  Unite  il 20 novembre 1989.   
 
CARATTERISTICHE VHS  -  Prezzo al pubblico: 5 euro 

 Cortometraggio animato “L’isola degli Smemorati”. Durata: 30’ 
 Video:  il lavoro dell’UNICEF raccontato da Daniela Poggi. Durata: 6’15’’ 
 “Canta con Me”- karaoke  
  Video clip  della sigla “Il Girotondo”, cantata da Patrizio La Bella, Alessio Boni e Stefania Rocca. 

 
 

CARATTERISTICHE DVD  -  Prezzo al pubblico: 5 euro 
 Cortometraggio animato  “L’isola degli Smemorati”. Durata: 30’ 
 contenuti extra:  
 Video istituzionale italiano:  il lavoro dell’UNICEF raccontato da Daniela Poggi. Durata: 6’15’’ 
 Video istituzionale inglese:  il lavoro dell’ UNICEF raccontato da Vanessa Redgrave. Durata: 6’15’’ 
 Video “L’UNICEF nelle emergenze” raccontato da David Beckham (sottotitoli in italiano) 
 I diritti dei bambini attraverso video “testimonianze” di alcuni bimbi  
 “Canta con Me”- karaoke con  il  video clip  della sigla “Il Girotondo” 
 “Indovina chi parla” – Gioco interattivo 
 Spot TV  
 Ringraziamenti 
 Credits 

 
 Caratteristiche tecniche: DVD 9 – Schermo 4:3 – sottotitoli per non udenti – lingua italiano  
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L’Isola degli smemorati: tappe del progetto 
• In principio era una Storia…: presentato nell’ottobre 2003, l’Isola degli smemorati è il racconto scritto per 

l’UNICEF  da Bianca Pitzorno, una delle più grandi scrittrici italiane per l'infanzia e Ambasciatrice dell'UNICEF 
Italia e illustrato da  Lorenzo Terranera.  L’idea di questo libro, prende spunto dalla realizzazione del 
Centro diurno di contrasto alla mendicità infantile, promosso dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune 
di Roma con il patrocinio dell'UNICEF. (il volume è  disponibile presso i punti vendita dei Comitati UNICEF 
Italia).   

 
 
• …E poi un Animato:  il cortometraggio (30’) tratto dall’omonimo  libro di Bianca Pitzorno  è stato   realizzato 

per l’UNICEF da  Mondo TV e dalla Fondazione Corradi.  Prodotto in occasione del quindicesimo 
Anniversario della Convenzione ONU sui diritti dei bambini e presentato a Roma il 20 novembre “Giornata 
Nazionale dell'infanzia e dell'adolescenza”. Il cortometraggio è stato trasmesso in televisione da RAI 3, da 
Sky Cinema 3 e da Rai Sat Ragazzi. Numerosi i personaggi dello spettacolo che hanno aderito al progetto . 

 
 
• …dal 6 aprile  in tutte le case: il ricavato  ottenuto con la  commercializzazione di  VHS e DVD de “L’isola 

degli smemorati”   ad opera di Mondo Home Entertainment (prezzo di vendita 5 euro)  concorrerà alla raccolta 
fondi per finanziare un  progetto dell’UNICEF nel Sud-Est asiatico. … 

 
• …anche grazie al contributo di molti: moltissime le aziende che hanno risposto al progetto per Unicef Italia 

intrapreso da  Mondo HE nel canale home video. Un contributo significativo nel conferire ulteriore valore 
aggiunto, visibilità e successo dell’iniziativa elargito da molti. 
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