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DOMANI SU RAI 3 IL PICCOLO PRINCIPE 
E' l'opera letteraria più tradotta al mondo, in 160 lingue tra cui un idioma 
del Sudafrica, il milanese, il piemontese, e continua a riscuotere un succes-
so planetario. Il romanzo per i bambini ma anche per gli adulti, segue il 
passo dei tempi e diventa un cartone animato per la televisione. È pronta a 
sbarcare in Rai la trasposizione animata de Il Piccolo Principe, il capola-
voro letterario di Antoine de Saint-Exupéry, che dal 1943 ha venduto 134 
milioni di copie e ha fatto sognare milioni di bambini e di grandi in tutto il 
mondo. Le avventure di Le Petit Prince, raccolte in meno di 100 pagine, 
sono diventate prima 18.200 pagine di storyboard e 720 scenografie e poi 
una serie tv animata in 3D da 26 ore di programmazione. L’appuntamento 
con l’imperdibile anteprima è domani alle ore 15 quando Rai3 trasmetterà 
in prima visione assoluta lo speciale de 50’ intitolato Il pianeta del tempo 
che introdurrà all’inedita serie visibile solo alla fine del 2012. La trasposi-
zione animata della favola più celebre del XX scorso è una coproduzione 
che coinvolge Rai Fiction, le televisioni pubbliche francese, tedesca e sviz-
zera, il gruppo indiano DQ e la distribuzione internazionale Sony Pictures. 
La serie, composta da 52 episodi da 26 minuti ciascuno, ha richiesto tre 
anni solo per lo sviluppo del progetto, uno dei più ambiziosi nella storia 
dell’animazione, nel tentativo di riportare in tv il poetico mondo raccontato 
nel libro ed ispirato ai valori universali dell’amore, dell’amicizia e della 
purezza infantile. Sebbene molto fedele alla storia originale, di cui vuole 
essere anche un ideale prolungamento, sarà il Piccolo Principe, e non la 
voce dell’aviatore, a raccontare le sue fantastiche vicende attraverso le let-
tere indirizzate a Rosa, e saranno 24, e non 7, i pianeti che visiterà durante 
il suo viaggio pieno di avventure e ricco di insegnamenti. “È stato per me 
un sogno segreto quello di dare una nuova eternità a questo ometto unico 
al mondo nato nel 1943, di trasmetterlo alle generazioni future entrando 
nel nuovo universo dei bambini del XXI secolo” ha dichiarato Olivier d’A-
gay, pronipote d’Antoine de Saint-Exupéry. “Quando avevamo paura di 
andare troppo lontano con le nostre invenzioni, la famiglia dell’autore era 

lì per incoraggiarci a superare le nostre 
paure e a continuare ad andare ancora 
oltre” hanno detto gli autori dell’adatta-
mento, Alexandre de la Patelliere e Ma-
thieu Delaporte. Un bel regalo per l’Epifa-
nia ai telespettatori di Rai Tre. 
 

ATTUALITÀ DELLA STORIA 
Intervistato a proposito della vicenda Bat-
tisti, il Ministro per la Gioventù ha affer-
mato: “Mi fa rabbia sentir dire che noi 
non garantiamo il diritto, noi che del dirit-
to siamo la culla. Ricordo al signor Lula 
che il Granducato di Toscana è stato il 
primo ad abolire la pena di morte”. 

(“Il Giornale”, 03-01-11) 
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  DISABILITÀ 
Si è finalmente insediato l'Os-
servatorio sulla Condizione del-
le Persone con Disabilità, previ-
sto già dalla Legge di ratifica 
della Convenzione ONU sui Di-
ritti delle Persone con Disabilità, 
i cui princìpi - insieme a quelli 
della Legge Quadro 104/92 - 
dovrà innanzitutto tutelare, mo-
nitorare e promuovere. A farne 
parte vi sono anche 14 rappre-
sentanti di associazioni di perso-
ne con disabilità e delle loro fa-
miglie. 
 

BRUXELLES 
Il museo Magritte resterà chiuso 
questo mese per lavori di restau-
ro e di ammodernamento. 
 

CEFALÙ (PA) 
Oggi, alle 17,30, presso il Circo-
lo dell’Unione, incontro su Il 
Duomo e il Chiostro di Cefalù 
candidati quale patrimonio del-
l’umanità. Agli interventi segui-
rà un dibattito con le rappresen-
tanze istituzionali ed il pubblico. 
 

GELMINI 
Leggiamo spesso nella stampa 
articoli relativi a Pierino Gelmi-
ni. Non è parente di un ministro 
ma un sacerdote che, nel dicem-
bre 2007, si  è dimesso dallo sta-
to clericale ed è stato ridotto allo 
stato di laico. Non può ovvia-
mente essere chiamato “Don”. 


