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DILILI A PARIGI 
di Michel Ocelot. Francia, 2017, durata 95 minuti

Presentazione
A Parigi, cento anni fa, c’era una bambina di nome Kanak Dilili, arrivata dalla Nuo-

va Caledonia, che conquista tutti perché sa saltare benissimo la corda. Diventa 

amica di Orel, un ragazzo che fa le consegne in bicicletta, e assieme a lui scopre 

che in città molte bambine vengono rapite. Dilili e Orel decidono allora di cercare 

insieme dove sono tenute prigioniere le bambine scomparse per liberarle. Girano 

e girano insieme nelle strade di Parigi chiedendo alle persone che incontrano se 

hanno qualche indizio utile alla loro ricerca. Parlano con molti personaggi famosi 

che ancora oggi tutti conoscono: i pittori Edgar Degas e Toulouse Lautrec, lo 

scrittore Marcel Proust e l’attrice Sarah Bernhardt. In questa avventura Dilili e Orel 

si affacciano anche dall’altissima Tour Eiffel insieme al suo grande costruttore e 

volano a bordo di un dirigibile progettato da un certo Ferdinand von Zeppelin. 

Quando ormai sono stanchi e stanno per perdere le speranze trovano la strada 

per arrivare in un sotterraneo buio e misterioso, dove si rifugiano i Maestri del 

Male. Per scoprire se Dilili e Orel riusciranno a liberare le bambine rapite state 

molto attenti al film fino alla fine.

* Curiosità

Il regista Michel Ocelot ha creato tanti cartoni animati bellissimi per il cinema, che 

forse tu hai già visto, te ne diciamo due di molto famosi: “Azur e Asmar” sull’a-

micizia di due bambini che si ritrovano da ragazzi, e “Kirikù e la strega Karabà” 

che racconta di un bambino africano che combatte e libera il suo villaggio da 

una strega. Se non li hai ancora visti puoi trovarli facilmente in DVD, chiedi ai tuoi 

insegnanti.

Se il film ti è piaciuto e vorresti metterti alla prova, queste domande fanno 

per te! Rispondi e divertiti J

1. Nel cartone animato ci sono tanti personaggi famosi francesi del passato. Ora scrivi tu il nome di 

personaggi famosi o di monumenti famosi italiani del passato. Puoi chiedere aiuto ai tuoi insegnanti 

o ai tuoi genitori.

Pittore Inventore 

Attore Attrice 

Monumento Scrittore 

2. Dilili è una bambina molto speciale, che si impegna e non si arrende. Scegli con una crocetta tre 

aggettivi per descrivere Dilili:

a cura di Elena Grassi
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£ gentile £ intelligente £ noiosa £ coraggiosa £ timida £ antipatica

3. Ora scrivi tre aggettivi per descrivere te stessa o te stesso:

4. Nel film ci sono tante scene di avventure colorate e anche qualche scena di paura. Disegna qui sotto 

un personaggio o una scena del film che ti ha colpito.

5. Perché secondo te i Maestri del Male hanno rapito le bambine a Parigi?

6. Dai un tuo voto al film da 1 a 10: 

E per finire, mostra questa scheda a chi è venuto al cinema con te, oppure ai tuoi genitori o inse-

gnanti e scopri cosa ne pensano.


