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SCHEDA TECNICA

Nazione Francia / Belgio / Lussemburgo

Anno 2012

Durata 77 min

Regia Stephen Daldry

Temi affrontati
Amicizia / Coraggio / Obiettivi / Pregiudizio  
/ Stereotipi

Età suggerita Dai 6 agli 8 anni

Cast voci
Lambert Wilson (Hartmut Neugebauer), Pauline 
Brunner (Paulina Rümmelein), Anne-Marie Loop 
(Eva-Maria Bayerwaltes), a.o. 

Produzione
La Parti Production, Les Armateurs, Maybe Movies, 
Mélusine Productions, StudioCanal 

Distribuzione Ascot Elite Entertainment

Premi
Best Animation - French Film Prize César 2013, 
Best European Children’s Film - ECFA Award 2014 

SINOSSI DEL FILM

Lo strumento più importante per i topolini sono i loro denti e, nel regno dei 
topi, la cosa migliore da fare è diventare un dentista. Sin dalla tenera età, i topi 
sono incoraggiati a raccogliere quanti più denti da latte dai cuccioli di orso, e a 
consegnarli alla grande clinica dei denti di topo.
Ma Célestine non vuole diventare un dentista e raccogliere i denti da latte; 
lei è un’artista e ama dipingere. Ogni notte, la Preside racconta ai piccoli topi 
storie orribili su un grosso orso cattivo, a cui piace mangiare i topi indifesi. Ma la 
curiosità di Célestine è più grande della sua paura: vuole conoscere l’orso, che 
però vorrebbe effettivamente mangiarla quando si incontrano per la prima volta. 
Célestine mostra a Ernest, una cantina piena di dolci e viene quindi risparmiata. 
Quando Ernest viene arrestato per aver mangiato la cantina dei dolci, Célestine lo 
aiuta a fuggire. Per ringraziarla, la aiuta a rubare un intero sacco pieno di denti da 
latte ad un cucciolo d’orso e a portarli alla clinica dei topi. Célestine è finalmente 
in grado di dedicarsi nuovamente al disegno e per farlo si gironzola con Ernest, 
che ama l’arte a sua volta: è un artista di cabaret e racconta storie musicali. Nel 
frattempo, la ricerca di Ernest e Célestine è in corso nei regni dei topi e degli orsi, 
ma Célestine escogita un piano per sfuggirvi e stare insieme per sempre.



FILM – A LANGUAGE WITHOUT BORDERS

Ernest & Celestine

PRIMA DELLA VISIONE:  
LA FATINA DEI DENTI ED IL TOPINO DEI 
DENTI

IL MITO DELLA FATINA DEI DENTI

Nel Regno Unito è la fatina dei denti, ma in altri paesi 
ci sono diversi miti sulla perdita dei denti da latte. In 
Francia, ad esempio, è il topino dei dentini che raccoglie 
i denti persi dai bambini dal loro comodino o sotto i 
loro cuscini. Alcuni bambini non associano alcun mito 
a questo momento della loro infanzia, ma potrebbero 
avere dei rituali familiari. Una domanda aperta può 
aiutare a scoprire quali bambini hanno familiarità con il 
mito della fatina dei denti.
• Cosa fai quando perdi un dente traballante?
• Come ti senti quando perdi un dente traballante?

ORSI E TOPI

Insieme, vengono raccolte le parole che possono 
essere associate a topi e orsi.

Orsi:
• Come sono gli orsi?
• Cosa sai degli orsi: dove vivono? 
• Cosa mangiano?
• Conosci qualche libro o film che parla di un orso? 

Come è descritto lì l’orso?

Topi:
• Come sono i topi?
• Cosa sai dei topi: dove vivono? 
• Cosa mangiano?
• Conosci qualche libro o film che parla di un topo? 

Come è descritto lì il topo?

Orsi e topi:
• Come immagini un’amicizia tra un topo e un orso? 
• Cosa potrebbero sperimentare insieme?

PER L’INSEGNANTE:  
SUGGERIMENTO PER LA RIFLESSIONE

• I bambini conoscevano il mito della fatina dei denti? 
• Quali altri miti conoscevano i bambini riguardo ai 

denti traballanti?
• In che modo i bambini immaginavano un’amicizia tra 

un topo e un orso? 
• Quali immagini, pregiudizi e stereotipi su orsi e topi 

hanno interiorizzato da altri libri e film?
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DOPO LA VISIONE: 
DISCUTERE L’ESPERIENZA 

Ernest & Celestine parla di un’amicizia per la quale 
i due protagonisti devono comabattere. L’orso e il 
topo si oppongono ai pregiudizi delle società a cui 
appartengono e dimostrano che la vera amicizia non 
conosce confini. I due si capiscono così bene perché 
condividono la passione per l’arte, che non è accettata 
dai loro rispettivi ambienti.

Forse i bambini hanno avuto esperienze simili e talvolta 
affrontano aspettative che non possono o non vogliono 
contrastare. Il film può dare coraggio a coloro che a 
volte si sentono soli o incompresi.

I seguenti suggerimenti di insegnamento possono 
essere combinati tra loro o implementati 
individualmente.

DISCUSSIONE NON VERBALE

I ragazzi disegnano un’emoticon per dire quanto 
gli è piaciuto il film. Quindi disegnano la scena più 
importante del film. La galleria delle loro immagini può 
quindi essere utilizzata come punto di partenza per una 
successiva discussione.

Uno per uno, i seguenti aggettivi vengono letti ai 
bambini: noioso, bello, veloce, lento, rumoroso, silenzioso, 
divertente, avventuroso, spaventoso, sorprendente. 
Quando l’aggettivo corrisponde alla loro esperienza, si 
alzano in piedi. Successivamente, si siedono di nuovo.

DISCUSSIONE CINEMATOGRAFICA

• Cosa vorresti dire del film?
• Come ti sei sentito dopo la visione?
• Ci sono scene o temi nel film di cui vorresti parlare?
• Quali domande sono rimaste senza risposta nel film? 
• C’è qualcosa che non hai capito?

RICOSTRUIRE LA TRAMA

Affinché i bambini possano comprendere la trama al 
loro ritmo, la ricostruiscono attravverso l’Allegato 1, 

lavorando in piccoli gruppi di circa quattro bambini. Le 
scene del film vengono ritagliate e incollate nell’ordine 
giusto su un grande foglio di carta.

COLLAGE DI SOGNI PER IL FUTURO  
E ASPIRAZIONI PER LA CARRIERA

I genitori di Ernest volevano che diventasse un 
avvocato. Célestine, come tutti i topi, dovrebbe invece 
diventare un dentista. Ma i due hanno altri piani e sogni. 
Da opuscoli, riviste e giornali, i bambini fanno un collage 
sul tema Il mio futuro.

DISEGNARE E FARE MUSICA  
INVERNALE E PRIMAVERILE

In una scena verso la fine del film, Ernest e Célestine 
si dedicano all’arte e associano inverno e primavera a 
musica e disegni.
Usando diversi strumenti musicali, carta, e colori i 
bambini sperimentano prima con il tema “inverno” e 
poi con il tema “primavera”.

Inverno / Primavera:
• Come suona l’inverno / la primavera?
• Quali strumenti sono adatti per l’inverno  

/ la primavera?
• Quali suoni sono adatti per l’inverno / la primavera?
• Quali colori sono adatti per l’inverno / la primavera?

PER L’INSEGNANTE:  
SUGGERIMENTO PER LA RIFLESSIONE

• Quali analogie con gli attuali problemi sociali ho 
visto nel film?

• Quali scene del film sono state particolarmente 
emozionanti per gli studenti?

• Mi è piaciuto il film? 
• Cosa mi piacerebbe trasmettere ai bambini 

attraverso il film?
• È stato difficile per i bambini capire la trama?
• È stato più facile per i bambini cche già conoscevano 

il mito della fatina dei denti?
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DOPO LA VISIONE: 
TECNICHE DI ANIMAZIONE

Il film è basato sulla serie di libri per bambini di 
Gabrielle Vincent. 

I seguenti suggerimenti di insegnamento possono 
essere combinati tra loro o implementati 
individualmente.

DIPINGI UN’IMMAGINE CON GLI ACQUERELLI

Lo stile di disegno dell’autore e illustratrice di libri per 
bambini Gabrielle Vincent ricorda i dipinti fatti con 
gli acquerelli. Un altro libro della serie su Ernest e 
Célestine si chiama Ernest e Célestine fanno un pic-nic.
I bambini dipingono una foto con questo titolo usando 
gli acquerelli. 

DISCUSSIONE SULL’ANIMAZIONE

Molti bambini sanno già come si animano i disegni 
per un film. In una discussione, i bambini con una 
precedente conoscenza della materia possono spiegare 
agli altri come le immagini possono essere trasformate 
in un film.
• Come pensi che sia stato realizzato questo film?
• Di cosa hai bisogno per creare un’animazione?
• Come possono essere animate le immagini?

CREA UN FLIPBOOK

Per provare come le immagini possono muoversi, i 
bambini possono creare un flipbook con le immagini 
dell Allegato 2, in cui Ernest e Célestine corrono 
l’uno nelle braccia dell’altro. Ogni fotogramma viene 
ritagliato inclusa la sezione bianca a sinistra, che utilizza 
un numero per indicare l’ordine a cui i fotogrammi 
corrispondono. Impilati i fotogrammi, il flip book può 
essere fissato con un pezzo di nastro sul lato sinistro e 
poi essere sfogliato in velocità.

PER L’INSEGNANTE:  
SUGGERIMENTO PER LA RIFLESSIONE

• Quale dei bambini sapeva già qualcosa sulle tecniche 
di animazione?

• Da dove viene questa conoscenza?
• Che idee hanno avuto i bambini la storia di Ernest e 

Célestine fanno un pic-nic?
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DOPO LA VISIONE: 
L’AMICIZIA

Célestine sogna di avere un orso per un amico. 
Quando incontra Ernest, questo sogno sembra 
realizzarsi. Il tema centrale del film è l’amicizia tra 
Ernest e Célestine, che riesce a vincere i pregiudizi.

I seguenti suggerimenti di insegnamento possono 
essere combinati tra loro o implementati 
individualmente.

DISCUSSIONE SUL RAPPORTO  
TRA AMICIZIA E PREGIUDIZIO

All’inizio del film, Célestine disegna un’immagine 
mentre gli altri topi del collegio la guardano. Guardando 
l’immagine, discutiamo le seguenti domande:
• Cosa vedi nella fotografia?
• Chi disegna questa immagine?
• Perché Célestine disegna questa immagine?
• Cosa dicono gli altri topolini del disegno di 

Célestine?
• Perché a Célestine piacerebbe essere amica di un 

orso?

Quando Célestine e Ernest rimangono in cantina, 
entrambi fanno brutti sogni. Guardando le immagini, 
discutiamo le seguenti domande:
• Cosa sogna Ernest nel suo incubo?
• Cosa sogna Célestine nel suo incubo?
• Perché gli orsi ei topi non possono essere amici? 
• Cosa dicono i topi degli orsi? 
• Cosa dicono gli orsi dei topi?
• In che modo Ernest e Célestine convincono gli altri 

che orsi e topi possono essere amici?
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OMBRE CINESI: IL GRANDE ORSO CATTIVO

Discutiamo la scena in cui la Preside racconta del 
grande orso cattivo.
• Chi vedi nella foto?
• Di cosa parla la direttrice della scuola?
• Che aspetto ha l’ombra sul muro?

I bambini possono sperimentare il gioco delle ombre 
cinesi rappresentando figure con le mani e con i corpi. 
C’è bisogno di un muro bianco e di una lampada molto 
luminosa. I bambini possono cercare di indovinare 
quello che gli altri rappresentano.

ARGOMENTO: AMICIZIA

L’amicizia tra Ernest e Célestine può aiutarci a riflettere 
sull’amicizia nella nostra vita.
• Cosa è importante in un’amicizia?
• Cosa ti piace dei tuoi amici?
• Qualcuno ti ha mai detto che non dovresti essere 

amico di una persona in particolare? 
• Perché secondo te? 
• Cosa può esserci di bello nell’essere diversi?

ESPRIMERE SENTIMENTI

A Ernest piace esprimere i suoi sentimenti nella musica, 
a Célestine nei suoi disegni. I bambini possono scrivere
alcuni brevi testi sull’amicizia tra Ernest e Célestine, 
componendo una piccola melodia usando strumenti 
musicali o dipingendo un’immagine.
In piccoli gruppi di 3 o 4 i bambini scelgono alcune 
immagini legate all’amicizia, assegnano una didascalia ad 
ogni immagine e ne parlano.

PER L’INSEGNANTE:  
SUGGERIMENTO PER LA RIFLESSIONE

• In che modo gli studenti lavorano insieme?
• Cosa è importante per i bambini nelle amicizie? 

Hanno tutti gli stessi requisiti?
• Come amano i bambini esprimere i loro sentimenti 

e pensieri? 
• Per quali bambini l’arte è un buon modo per 

esprimersi?
• Per quali bambini è difficile esprimersi attraverso 

musica e disegni?
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