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CI VUOLE un amico per superare i
momenti difficili, perché la vita
non fa sconti a nessuno, nemmeno
ai piccoli eroi dei cartoons. EHiro,
un quattordicenne genio della tec-
nologia, può contare su un amico,
speciale e straordinario, un amico
che tutti vorrebbero avere: Bay-
max, un robot gonfiabile, taglia ex-
tra large, efficientissimo, morbido
e premuroso, programmato per cu-
rare e guarire. Anche quest’anno la
Disney arriva all’appuntamento di
Natale con un film per famiglie, in
grado di divertire i più piccoli e far
sognare anche gli adulti, con una
storia a base di avventura e buoni
sentimenti. È “BigHero 6”, diretto
da Don Hall e Chris Williams, dal
18 dicembre in oltre 500 sale italia-
ne, anche in versione 3D. Dopo gli
incassi stratosferici, lo scorso anno,

di “Frozen” (il film di animazione
con l’incasso più alto mai realizza-
to, con oltre unmiliardo e 72milio-
ni di dollari nelmondo), anche que-
sto film promette bene. Negli Stati
Uniti, nel week end del debutto ,
ha superato “Interstellar” e ha già
incassato nelmondo 225milioni di
dollari. In Italia Baymax ha la voce
di Flavio Insinna, mentre Virginia
Raffaele doppia zia Cass, la zia di
Hiro, e il rapperMoreno, vincitore
di “Amici 2013”, firma una canzo-
ne composta per il film, “Supereroi

in San Fransokyo”.
Il film è la prima trasposizione ani-
mata Disney di un fumetto Mar-
vel. Vari i rimandi al Giappone:
dalla città in cui la storia è ambien-
tata, San Fransokyo, fusione tra
San Francisco e Tokyo, ai nomi
dei personaggi alla pettinatura stes-
sa di Hiro, scapigliato ad arte, co-
me usamolto tra gli adolescenti del
Sol levante. E molto giapponese è
anche l’impegno a realizzare robot
sempre più efficienti e utili anche
nella vita quotidiana. A ispirare il
personaggio di Baymax, spiegano i

realizzatori, sono state infatti le ri-
cerche in corso sulla cosidetta robo-
tica “soft”, fra cui un braccio di vi-
nile gonfiabile, in grado di fare un
po’ di tutto, anche cose semplici co-
me lavare i denti.

DISNEY non ha mai risparmiato ai
suoi piccoli spettatori la dolorosa
realtà della perdita e del lutto. Se a
Bambi veniva uccisa la mamma,
Hiro vedemorire il fratellomaggio-
re, Tadashi, in una terribile esplo-
sione. Ma Baymax e gli altri fedeli

amici aiutanoHiro a ritrovare la vo-
glia di vivere e poi, anche ad affron-
tare unmisterioso personaggioma-
scherato che minaccia San Franso-
kyo. «In questo paese calpestato,
chi non vorrebbe con sè un perso-
naggio rassicurante e coccoloso co-
me Baymax», dice Insinna, alla sua
prima esperienza di doppiaggio.
«In questomomento servirebbe un
Baymax in Campidoglio.
E ne servirebbero un po’ ovunque.
Avremmo un paese migliore», ag-
giunge l’attore, che in questi giorni
arriva nelle librerie con il romanzo
“Lamacchina della felicità”.

Èmorto a 61 anni in un
ospedale di Roma

Riccardo Reim, regista,
attore (debuttò con Dacia
Maraini), drammaturgo,

animatore della vita
teatrale e culturale, non

solo romana.

Domani tutti i musei, i
monumenti e i siti
archeologici statali

saranno aperti
gratuitamente al pubblico,

su iniziativa del Mibact
(www.beniculturali.it/do-

menicalmuseo).

È stato il Grand Hotel da
Vinci di Cesenatico ad

ospitare le premiazioni del
concorso fotografico

“Italian Liberty”: Cristina
Ortolani la prima

classificata, Davide
Bordogna il secondo.

“ITALIANLIBERTY”
LA FOTOGRAFIA PREMIA

L’orsetto inglese
“Paddington” arriva in Italia
il giorno di Natale

DA UN FUMETTOMARVEL
Unadolescente, un lutto
eun eroe prodigo di coccole
Nella città di San Fransokyo...

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, divisa in nove quadrati, con 81 caselle, nove righe
orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di riempire ogni riga e ogni colonna della scac-
chiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9, senza mai ripetersi.

ORIZZONTALI: 1. Federal Bure-
au of Investigation - 4. Un natante da
crociera - 8. Un recipiente per la ben-
zina - 12. Nome di innamorata nella
commedia dell’arte - 14. La vertebra
sulla quale si articola la testa - 17.

Armi come le sarisse - 19. Fioraia
senza fiori - 20. Esporta tappeti pre-
giati - 22. Un diffuso alcaloide - 23.

La scienza dei blasoni - 26. C’è quel-
la “che volge il disìo” - 27. Silenzio-
so - 29. Ripetute nei concetti - 30.

Fine di concerto - 31. Così si chia-
mava anticamente la Scozia - 32.

Una voce di dolore - 33. Gorgheggia
in gabbia - 34. L’antagonista della
Roma - 36. Ha culmi grossi e nodo-
si - 38. Un post scriptum… in due let-

tere - 39. Si spinge con la pagaia - 40. Consente di portare più tazzine - 43. Abisso - 45. Entra
nella cioccolata - 46. Abbondano ai tropici - 47. Si parlava in Francia. 

VERTICALI: 1. Un po’ di… fretta - 2. Uno ricorda Ravel - 3. Il primo dei profeti maggiori del-
la Bibbia - 4. Penisola del Messico - 5. Misure catastali - 6. Le estreme in corsa - 7. Un po’ di
tatto - 8. Precede il sol - 9. Più che raro - 10. Prefisso come arci - 11. Spicca nel roseto - 13.

L’attrice Margret - 15. Correlato a talaltro - 16. Autori di furti - 18. Asciuttissimi - 21. Lo è il
paese d’origine - 22. Simbolo della tribù - 23. Colti prima del tempo - 24. Non accentato - 25.

Immettere aerosol - 28. Cane di gran taglia - 29. Limpidi come i patti durevoli - 31. Sportello
di banca - 32. Ne è ricca l’aria - 33. Dà il via ad un’azione da riprendere - 35. Indica dosi pa-
ri - 37. Una parente anziana - 39. Il secondogenito di Noè - 41. Concludono spesso - 42. Si
grida saltando - 43. Sigla di Belluno - 44. L’inizio… dell’Olimpiade.   

PAROLE INCROCIATE

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su “L’Enigmista”
in edicola ogni venerdì con Il Giorno, Il Resto del Carlino e La Nazione.

ILCARTOON
ECCO “BIG HERO 6”

INBREVE Un robot per amico
È ilNatale firmatoDisney
Nelle sale dal 18, con le voci di Insinna eMorenoILMONDODELTEATRO

PIANGE RICCARDO REIM

UNADOMENICA
AMUSEI GRATIS

Esce il 17 dicembre
“Lo Hobbit: la battaglia
delle 5 armate”

Al cinema
con i ragazzi

Una scena di “Big Hero 6”. Nella foto in alto a destra le voci italiane
del cartone animato Disney: Moreno, Virginia Raffaele, Flavio Insinna


