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MINUSCULE. LA VALLE DELLE FORMICHE PERDUTE
(tit. orig. Minuscule - La vallée des fourmis perdues)

Scheda tecnica e artistica
R. e sc.: Thomas Szabo, Hélène Giraud; mus.: Hervé Lavandier; prod.: Futurikon, Entre Chien et Loup, 
Futurikon Production II; distr.: Academy2. Francia, Belgio, 2014, 89’.

La trama
Tra i resti di un pic-nic abbandonato in fretta da una coppia in procinto di avere un figlio, c’è una scatola di latta, 
piena di zollette di zucchero, che impegna tutte le forze di un gruppo di formiche nere, decise a trasportarla nel loro formicaio. 
Poco lontano, una neonata coccinella, curiosa del mondo, ha smarrito la sua compagnia e ne trova un’altra in quella delle 
formiche nere. L’amicizia che la giovane coccinella stringe con una delle formiche, a capo della spedizione, è tale che la 
coccinella non abbandonerà il gruppo nemmeno quando questo si troverà inseguito e poi attaccato senza tregua da un intero 
formicaio di formiche rosse, guerriere organizzate e pronte a tutto.

I registi Thomas Szabo e Hélène Giraud
Thomas Szabo e Hélène Giraud sono entrambi registi e sceneggiatori francesi. Nel 2004 creano insieme la prima serie per 
la TV francese Minuscule - La vie privée des insectes prodotta dallo studio Futurikon. Nel 2010 realizzano la seconda serie 
e nel 2014 hanno sceneggiato e diretto il film d’animazione Minuscule - La valle delle formiche perdute.

Hélène Giraud è la figlia di Jean Giraud, uno dei più importanti disegnatori di fumetti al mondo e più noto con gli pseudonimi 
di Moebius e di Gir.

Commento dei creatori della storia
«Visualmente non volevamo che i personaggi fossero troppo realistici o troppo da cartone animato. L’obiettivo era ottenere un 
delicato equilibrio tra elementi realistici, basati sulla documentazione e la semplificazione del disegno. 
La decisione di astenerci dall’uso dei dialoghi, era basata sull’idea che volevamo produrre qualcosa più simile ad un 
documentario che ad un classico film d’animazione. Gli insetti reali rimangono quello che sono, non parlano, non sorridono, 
non hanno lo sguardo accigliato o ammiccante, volevamo conservare questa mancanza di espressione facciale ed evitare 
di umanizzarli. Hanno spesso gli occhi spalancati come le pupille dei cartoni animati ma mai atteggiamenti umani.»

Parliamo di… contenuti
Protagonista del film è la Natura, vero e proprio personaggio di cui viene in primo luogo sottolineata l’immensa bellezza e 
purezza. L’intenzione dei creatori del film era quella di creare “un’epopea” con moltissimo sense of humour ma che trattasse 
di argomenti importanti, capaci di arrivare magari non a tutti gli spettatori, ma sicuramente a quelli più sensibili. 
Tu ti reputi una persona sensibile alle tematiche ambientali? Hai notato che durante la storia gli insetti continuano a incontrare 
oggetti che gli uomini abbandonano e che loro recuperano? Quali per esempio? Dove? Perché secondo te i registi insistono 
molto su questo punto?

E ora parliamo di… regia
I registi hanno sempre avuto le idee molto chiare sul film che volevano realizzare: Minuscule doveva essere un film per il 
cinema ma senza dialoghi, «un film d’azione e d’avventura come Il Signore degli Anelli, ambientato nel mondo degli insetti con 
uno stile singolare», quasi documentaristico: infatti tutte le ambientazioni e gli sfondi sono reali. Fai degli esempi. 
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E il risultato di questa operazione è straordinario. Sei d’accordo?

le ambientazioni.

di… sceneggiatura
Nonostante non ci siano i dialoghi per una scelta, come dicevamo, ben precisa, la sceneggiatura è davvero avvincente e 
riuscita, tanto da dare alla storia un’atmosfera epica. Come raccontano i registi, la creazione dello Storyboard ha richiesto molti 

storia e poi a provare a riassumerla in disegni. È un importante lavoro di selezione, di scelta di un punto di vista, 
di scelta del ritmo da dare al succedersi delle immagini.
Brillante l’idea di scegliere come protagonista, fra i tantissimi insetti che popolano la natura, una coccinella, 

Ne avete riconosciuto qualcuno?

di… storia del cinema

Quali elementi approfondiscono rispetto a Minuscule?

Notizie e curiosità
Lo sapevi che in origine Minuscule era solo un cortometraggio, prodotto da Futurikon per il cinema e la televisione? 

Per farlo, il supervisore colloca le immagini reali e quelle realizzate al computer nello storyboard, poi i personaggi vengono 

E ora largo alla creatività!
Che rapporto hai con la natura? Sei sensibile ai temi ambientali? Fai un esperimento con i tuoi compagni di classe. La prima 
volta che andrete in gita, per strada, se vedi qualcuno buttare a terra qualcosa prova a chiedergli come mai lo sta facendo. 
Poi, tornato a scuola, racconta la sua reazione e mettila in scena facendoti riprendere da un compagno di classe.
Posta il video sulla Pagina facebook di Schermidiclasse. Lo potrai condividere con tutti gli altri studenti che 
partecipano al progetto. 

Minuscule ti è piaciuto?
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