
 

 

 

 

 

 

CARTOONS ON THE BAY TORNA A L’AQUILA, 

TRA NOVITA’ PROIEZIONI E ANTEPRIME 

Guest star Elva Trill 

 
‘Cartoons on the Bay’, festival internazionale dedicato all'animazione televisiva, 

cinematografica e cross-mediale promosso da Rai e organizzato da Rai Com sarà 

protagonista a L’Aquila dall’1 al 3 dicembre con la Winter Edition. Quasi 1000 studenti, 2 

anteprime mondiali e una ricca retrospettiva dei migliori lungometraggi in animazione del 

momento. Tra gli ospiti l’attrice Elva Trill e il regista Francesco Cinquemani. 

 

 
Roma 24/11/2022 - Dopo l’edizione estiva di Pescara, Cartoons on the Bay approda a 

L’Aquila con la Winter Edition celebrando in maniera particolare l’anima kids del Festival, 

tramite un fitto programma di appuntamenti e contenuti dedicato a giovanissimi e famiglie. 

Tutti gli eventi si svolgeranno presso il Cinema multisala Movieplex L’Aquila (Sale 1 e 2). 

“Abbiamo pensato un programma che veda le bambine e i bambini non solo come spettatori 

ma anche e soprattutto come protagonisti attivi – ha dichiarato il direttore artistico di 

Cartoons on the Bay, Roberto Genovesi – con un forte coinvolgimento delle scuole. Inoltre 

abbiamo regalato a l’Aquila un fitto programma di lungometraggi in animazione vincitori di 

numerosi premi internazionali e due anteprime mondiali per tutta la famiglia con la presenza 

della protagonista Elva Trill, già nota al grande pubblico per la sua interpretazione in Jurassic 

World Dominion’’. 

Saranno quasi 1000 gli studenti delle classi primarie e secondarie di primo grado attesi dall’1 

al 3 dicembre per incontrare i volti e i personaggi più noti di Rai Gulp e Rai Yoyo. Moltissime 

attività in programma a partire dalle anteprime cinematografiche. 

Si parte il 2 dicembre con A day with Santa, film che racconta di una vacanza concessa a 

Babbo Natale: a sostituirlo, nel suo faticoso lavoro, una ragazza, Santa Belle. Il 3 dicembre 

sarà la volta di Sherlock Santa, pellicola in cui Babbo Natale, a letto malato, ripete senza 

sosta la parola Lebanna, tutto questo mentre il Natale incombe. Per risolvere il caso 

l’assistente di Babbo Natale ricorre alla magia, evocando il più grande detective di sempre, 

Sherlock Holmes! Presenti in sala il regista Francesco Cinquemani e l’attrice protagonista 

Elva Trill. 



 

 
 
 
 

Alle due anteprime si aggiungeranno le proiezioni dei film premiati nella scorsa edizione 

del Festival: Opal, vincitore del premio ‘Miglior Regia Pulcinella Awards 2022’, Belle 

premiato come ‘Miglior Sceneggiatura Pulcinella Awards 2022’, Troppo Cattivi che si è 

aggiudicato come miglior film il ‘Pulcinella Awards 2022’ e la proiezione speciale The Deer 

King. 

Tra le moltissime attività in programma quelle proposte da Oreste Castagna, attore, regista 

e formatore teatrale che parlerà ai più giovani della magia del mestiere dell’attore, e 

presenterà Storie di Pace. Ma ci sarà anche Andrea Lucchetta con il suo Spike Team. E 

naturalmente Nicoletta Costa, autrice della celebre serie Nina & Olga. 

Il 3 dicembre è in programma un grande spettacolo organizzato in collaborazione con Soluna 

Eventi che si aprirà con Armando Traverso e i pupazzi di Rai Radio Kids. La presentatrice 

Vera Vavassori introdurrà i pupazzi dei personaggi delle serie di Rai Kids, Puffi, Pinocchio e 

Freeda, Topo Tip e 44Gatti, che si alterneranno sul palco esibendosi in giochi che 

coinvolgeranno il pubblico. 

Il poster di Cartoons On The Bay Winter Edition è disegnato da Nicoletta Costa. 
 

 
Per tutte le info, il programma aggiornato: http://www.cartoonsbay.rai.it/ 

http://www.cartoonsbay.rai.it/

