
Cristallino
Scheda tecnica

Titolo: Cristallino  (Glassy)
Genere: fiction
Tipologia: animazione a decoupage
Durata: 5' 22"
Anno di produzione: 2014
Formato originale: Video digitale (sequenza di jpeg, audio PCM)
Formato per la proiezione: DVD (PAL/NTSC)
Fotografia: colore
Sonoro: digitale (Dolby Stereo)

Produzione: Istituto comprensivo di Ponte San Nicolò - PD e Raffaella Traniello
Regia: Raffaella Traniello, insegnante di scuola primaria (Arte e Immagine - Tecnologia) 

Soggetto: classi 3BC anno scolastico 2012-2013 - Scuola Primaria "Marconi" di Roncaglia 
Personaggi: classi 4BC anno scolastico 2013-2014 - Scuola Primaria "Marconi" di Roncaglia 
Animazione: classi 4BC anno scolastico 2013-2014 - Scuola Primaria "Marconi" di Roncaglia 
Sonorizzazione: classi 4BC anno scolastico 2013-2014 - Scuola Primaria "Marconi" di Roncaglia 

Montaggio: Raffaella Traniello
Software: Linux Stopmotion (cattura dei fotogrammi), Cinelerra-cv (montaggio), Ubuntu (sistema operativo)

Sinossi:
Questo corto presenta il concetto di rischio attraverso la storia di Cristallino, un bambino di vetro che andando in bicicletta 
deve fare i conti con la propria fragilità.
Animazione a decoupage ideata, disegnata, animata e sonorizzata da 45 bambini di 8-9 anni, con un lavoro certosino e pignolo 
durato ben due anni scolastici.

Sinossi dettagliata: 
Questo corto presenta il concetto di rischio attraverso la storia di Cristallino, un bambino di vetro che andando in bicicletta deve fare i conti 
con la propria fragilità. Citando la celebre fiaba di Cappuccetto Rosso, Cristallino deve andare dalla nonna in bicicletta per portarle una 
focaccia. Una caduta accidentale lo fa rompere in mille pezzi. Grazie al postino, i cocci vengono riconsegnati alla mamma che, con un po' di 
colla, ricompone il suo bambino di vetro. Cristallino proverà più volte a raggiungere la nonna ma verrà ridotto in cocci da molte cadute, ogni 
volta con una causa diversa. Le reazioni di Cristallino all'incidente saranno diverse: indifferenza, scaramanzia, paralisi. Solo quando 
Cristallino scoprirà l'uso del casco riuscirà a raggiungere la nonna, anche se il rischio è sempre in agguato e non si può eliminare.
Animazione a decoupage ideata, disegnata, animata e sonorizzata da 45 bambini di 8-9 anni, con un lavoro certosino e pignolo durato ben 
due anni scolastici.

Synopsis:
This short film is about RISK. It tells the story of "Glassy", a kid made of glass that bikes and has to confront himself with his own 
fragility. Miming Little Red Riding Hood, Glassy must go to Grandma by bike with a piece of cake.Gassy will accidentally fall on 
the ground breaking apart. Thanks to the postman he will return home. Thanks to his mother he will be glued back in shape. Glassy
will try several times to reach grandma's home, falling again and again. He will react everytime in a different manner: ignoring, 
fighting bad luck, giving up.
Only when Glassy will discover the helmet he will be able to reach grandma's but he will discover also that the risk can't be 
cancelled.
Cut-out animation planned, drawn, animated and synchronized with sound by 45 kids 8-9y old. The work was very slow and 
accurate. The production lasted 2 whole school years.

Licenza:
Cristallino è pubblicato con licenza Creative Commons BY-SA 3.0Italia.

RAFFAELLA TRANIELLO 
Insegnante elementare, formata come musicista classica, dal 2006 segue un progetto di produzione di animazioni con metodo 
sperimentale e collaborativo, nelle ore di arte, immagine, tecnologia, musica. Utilizza esclusivamente Software Libero Open 
Source. Parallelamente è attiva come videomaker e regista di cortometraggi e documentari.

Raffaella Traniello
Primary teacher with classical music education. Since 2006 she makes animations with her pupils, during art, music and 
technology classes, with a collaborative and experimental approach. She uses only Free Open Source Software. She is also a 
videomaker and directed short films and documentaries.

http://www.scuolepontesnicolo.it/cartella_di_sicurezza/index.htm


Cristallino

Scheda didattica

Percorso educativo-didattico:

Cristallino è il prodotto di un percorso durato ben due anni scolastici, nelle ore curricolari di Arte, Musica, Tecnologia, 
in due classi terze-quarte.
Lo stimolo ad affrontare il tema del rischio è venuto dalla morte per incidente stradale in bicicletta di un'alunna del 
nostro Istituto Comprensivo. Come insegnante mi sono messa profondamente in discussione e mi sono chiesta quale sia 
il modo davvero efficace di fare educazione stradale. Ho deciso di percorrere la strada della consapevolezza della nostra 
fragilità e del rischio, in contrapposizione ad una tradizione didattica che lavora sulla conoscenza delle regole della 
strada. Due spunti di lavoro li ho trovati nel sito del Centro Alfredo Rampi http://www.centrorampi.it/home.html e nel 
volume Educazione stradale e rischio accettabile – Erikson . 

Attraverso discussioni di classe e disegni individuali per fissare le proprie esperienze personali ed i propri stati d'animo, 
per i primi 4-5 mesi ho condotto i bambini a riflettere e confrontarsi su 5 concetti chiave:

1. L'incidente è inaspettato e ci coglie sempre di sorpresa
2. Il rischio non si può eliminare, solo ridurre (ad esempio con una guida attenta, riponendo con cura i coltelli, ...)
3. Siamo fragili
4. Ci sono strumenti per limitare i danni degli incidenti (ad esempio le cinture di sicurezza, il casco da ciclista, i 

parastinchi per i pattinatori, i paraspigoli ai tavoli...)
5. I grandi personaggi non si lasciano frenare dalla propria fragilità e allo stesso tempo non la dimenticano (ad 

esempio i ciclisti del giro d'Italia fanno grandi imprese ma usano il casco)

I bambini, già motivati per le positive esperienze di animazione degli anni precedenti, hanno accolto a braccia aperte la 
proposta di raccontare le nostre opinioni sull'argomento costruendo un cortometraggio di animazione. Hanno voluto che 
il corto non fosse un documentario ma raccontasse una storia.
Si sono appassionati all'idea di avere un protagonista che si fa continuamente male. Di primo acchito sono entrati 
nell'immaginario delle comiche e dei fumetti. Poi, soprattutto con l'aiuto di chi ha fratelli più piccoli, sono riscuti a 
capire che il corto così impostato sarebbe stato diseducativo perché avrebbe ingannato i fratellini, nascondendo il 
pericolo autentico.
Si sono quindi diretti verso un cortometraggio più realistico dove il protagonista è ferito seriamente. Allo stesso tempo, 
essendo bambini, hanno rigettato l'idea di rappresentare ferite sanguinanti, ossa rotte e ospedali.
Quale contesto migliore per stimolare i bambini al linguaggio metaforico, così importante per l'espressività artistica?
Tra i tanti possibili soggetti per esprimere la fragilità abbiamo eletto come nostro protagonista CRISTALLINO, un 
bambino di vetro che deve uscire di casa ed affrontare un “fuori” di pericoli proprio come Cappuccetto Rosso.
Abbiamo raccontato i diversi modi con i quali ci siamo scoperti a reagire agli incidenti:
Possiamo essere indifferenti e negare il pericolo, facendo finta di niente.
Possiamo dare la colpa alla sfortuna e invocare la fortuna, scaricando la resposabilità su qualcosa di esterno a noi.
Possiamo essere così spaventati da barricarci in casa e rinunciare a vivere con pienezza.
O possiamo infine essere assieme umili e forti.

La produzione vera e propria è iniziata con la preparazione dei materiali.
Il personaggio di Cristallino ha richiesto una grande ricerca ed una lunga sperimentazione su materiali che potessero 
esprimere la trasparenza ma fossero consistenti abbastanza da permettere di costruire il pupazzo da animare. In un primo 
momento ci siamo concentrati sul tavolo luminoso che abbiamo messo alla prova con diversi materiali: 
carta velina colorata, carta da disegno, carta dal lucido (anche sovrapposta), nylon degli shopper, copertine dei quaderni, 
batuffoli di cotone, sale, plastica delle bottiglie. Abbiamo infine scelto la carta da lucido su carta da disegno, 
abbandonando l'idea del tavolo luminoso.

Per disegnare i personaggi abbiamo affrontato studi molto dettagliati di oggetti, con copia dal vero ed analisi minuziosa 
di biciclette e corpi umani (con la complicità di un manichino snodabile in legno per disegno), studiati anche nelle loro 
articolazioni al fine di costruire i pupazzi snodabili. 
Abbiamo invece studiato solo in fotografia e video (grazie al WiFi presente in classe) coccinelle, postini, spazzini. 
portafortuna, giro d'Italia. 
Per gli sfondi abbiamo fatto esperimenti e studi sull'albero, sull'acquerello su carta bagnata (il prato di fiori), sulle 
macchie e sugli spruzzi (fondali senza dettagli).

http://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=37657
http://www.centrorampi.it/home.html


Animare i nostri protagonisti non è stato affatto facile, soprattutto perché l'entusiasmo ha spinto i bambini verso una 
passione quasi maniacale per i dettagli (si veda ad esempio lo sfondo del parco con la fontana che butta acqua, le ruote 
dell'autobus che girano, le piume che escono da divano).
I pupazzi di carta di ciclisti e biciclette hanno dovuto essere costruiti in modo da permettere un preciso posizionamento 
di tutte le parti articolate. Le giunture (che abitualmente legavamo con filo o Patafix) sono state fatte con un sottile fil di 
ferro (vedi video tutorial all'interno del DVD), come abbiamo imparato a fare da Michel Ocelot.
Abbiamo studiato i movimenti dal vivo prima di applicarli ai nostri personaggi (ad esempio come si sale sulla bici, come
si scende, come si indossa il casco). La fase della ripresa è durata ben 11 mesi perché molto lenta. Si pensi che per il 
movimento della bicicletta è stato necessario avere 3 bambini molto concentrati: uno per muovere avanti la bici, uno per 
girare le due ruote, uno per spostare i due pedali e le gambe del ciclista.
La ripresa è l'unica fase di lavoro che si è svolta nel piccolo gruppo (con tutti i bambini a turno) e non con tutta la classe 
intera.

Da ultimo abbiamo registrato la colonna sonora, con le modalità abituali del Progetto Esperimenti di Cinema.
Armati di microfono abbiamo esplorato i suoni degli oggetti della nostra aula e del cortile, registrando quelli che ci 
sembravano più appropriati, lavorando come dei veri rumoristi.
Registrando le voci dei protagonisti abbiamo fatto attenzione alla chiarezza della pronuncia ed all'espressività della voce,
proprio come degli attori veri.
Chi ascolta il nostro corto si accorgerà di quanto sia stato difficile registrare suoni in un ambiente rumoroso com'è quello
della scuola.

The educational process:

CRISTALLINO was made by two classes of 8-9y old pupils, during the regular art, music and technology 
classes of two whole school years. 
The idea came from the death of an older student by bike accident. We discussed about road safety in a new 
manner, starting from the fact that an accident always takes us by surprise. We recognized that risk can't be 
canceled but there are ways to diminish damages and consequences. We told out thoughts telling the story of 
Cristallino. Kids didn't want to represent blood, broken bones and hospitals and preferred to use a metaphor to 
express our fragility: a kid made of glass.
Drawings were made after accurate study of human body and bicycles. Backgrounds shows the results of 
experiments with watercolors on wet paper (e.g. the flower in the paddock), and studies on tree shapes.
The shooting phase lasted 11 months. It was so slow because the animation was very complex, especially the 
bicycle movement (the frame, the wheels, the pedals, the legs all move) that required the pieces of the paper 
puppets to be joined with iron thread, for ease and accuracy of movements.
As typical of the “Esperimenti di cinema” project all the work has been made by kids except editing: 
development of the idea, preparation of paper characters and backgrounds, shooting, soundtrack recording 
(including foley).



Esperimenti di cinema

contesto progettuale

Il progetto Cristallino è inserito in un progetto di più ampio respiro, chiamato ESPERIMENTI DI CINEMA, ben 
documentato nel sito: http://esperimentidicinema.g-raffa.eu/

Il progetto consiste essenzialmente nella produzione di cortometraggi di animazione con metodo sperimentale e 
cooperativo. Lavora per il consolidamento dell'immagine positiva di sè e sviluppo dell'identità di gruppo attraverso 
l'espressione artistica e creativa.

Durante le ore curricolari di tecnologia, arte e immagine l’insegnante si pone come facilitatore del lavoro di classe per 
tutte le fasi di produzione:

• l’idea ed il suo sviluppo 
• la preparazione dei materiali (disegni e pitture, oggetti, modelli di plastilina) 
• le riprese (fotografie digitali con l’ausilio di un framegrabber) 
• la colonna sonora (registrazione digitale di voce, suoni e musiche) 

Il montaggio finale e la pubblicazione sono a carico dell’insegnante.

Il progetto è decisamente multidisciplinare e persegue obiettivi sia didattici che educativi. 

OBIETTIVI DIDATTICI 

LETTURA CRITICA DELL’IMMAGINE IN MOVIMENTO 
consapevolezza dell’illusione ottica del movimento 
consapevolezza della parzialità della realtà all’interno del fotogramma 
consapevolezza della potenza dei programmi per il montaggio video e della loro capacità di creare effetti speciali 
smitizzazione dell’immagine in movimento, tradizionalmente considerata un mezzo oggettivo ed intrinsecamente 
veritiero 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
conoscenza dei concetti alla base della produzione di animazioni 
capacità di costrire una storyboard 

FORMAZIONE CULTURALE 
arricchimento della filmografia fruita 
apertura alla conoscenza di opere d’arte di animazione al di là di quanto portato a galla dalle spinte del mercato 
conoscenza di grandi animatori, italiani e non, e delle loro opere 

TECNICHE ARTISTICHE E CREATIVE 
capacità di sviluppo collaborativo di un’idea forte e creativa 
superamento dei modelli standard, preconfezionati o commerciali a favore di uno stile personale 
affinamento delle abilità manipolatorie 
affinamento delle tecniche di pittura 
capacità di rappresentazione (grafica e plastica) con materiali inusuali o di recupero 

EDUCAZIONE ALL’USO DEL COMPUTER 
 consapevolezza delle potenzialità del computer 
capacità di uso creativo, attivo e non passivo, del computer 
capacità di uso collaborativo del computer 
capacità di uso ibrido della tecnologia, come parte integrante di attività concrete, fisiche, sociali e manipolatorie 

EDUCAZIONE ALLA RETE 
relazione positiva con la rete, riconosciuta come un mezzo di comunicazione neutro 
comunicazione con altre realtà scolastiche, italiane o straniere 
interscambio di lavori tra animatori bambini o adulti 
conoscenza della localizzazione e delle caratteristiche principali dei luoghi, degli enti e delle persone contattati. 

http://esperimentidicinema.g-raffa.eu/


OBIETTIVI EDUCATIVI 

EVOLUZIONE PERSONALE 
Consolidamento dell’identità positiva di sè 
Superamento dei pregiudizi e delle "etichette personali" 
Maturazione dell’autostima 
Maturazione del senso di responsabilità 
Maturazione della capacità di attendere ed di essere disponibili a faticare per ottenere un risultato. 

EVOLUZIONE DEL GRUPPO 
Superamento dei pregiudizi e delle "etichette personali" 
Riconoscimento dell’importanza del ruolo di ciascuno 
Affinamento delle capacità di collaborazione 
Creazione o consolidamento del senso e dell’identità di gruppo 
Maturazione del piacere di appartenenza al gruppo 
Maturazione di una comunicazione efficace 
Maturazione della percezione serena del proprio spazio garantito 
Maturazione della disponibilità a rispettare lo spazio di ciascuno 

EDUCAZIONE ALLA CONDIVISIONE 
riconoscimento dell’opera finale come frutto della fusione di indispensabili apporti individuali di ciascuno (sia per 
somma che per integrazione), nessuno escluso 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÁ 
consapevolezza della necessità di regole semplici e condivise e di comportamenti estremamente controllati durante tutta 
la produzione. 


