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COMUNICATO
A “G! Come Giocare” arriva il CARTOON ABLE, il cartoon innovativo!
Gentile collega,
ci fa piacere informarti che sabato 18 Novembre dalle 15.00 alle 16.00 saremo anche noi alla
manifestazione G! Come Giocare con un incontro/evento in cui presenteremo un progetto unico e
innovativo: CARTOON ABLE, il primo cartone animato al mondo accessibile a TUTTI i bambini, inclusi quelli
con disabilità sensoriali quali la sordità, la cecità/ipovisione e l’autismo. E’ un progetto straordinario che ha
visto la collaborazione di tante realtà impegnate in ambito medico e di supporto a queste specifiche
disabilità. “LAMPADINO e CARAMELLA nel MagiRegno degli Zampa” è un cartone animato fruibile dai
tanti bambini normodotati ma con degli accorgimenti che permettono, per la prima volta, di essere adatto
anche ai bimbi meno fortunati, consentendo loro di far volare la fantasia e gioire con gli altri in un grande
abbraccio inclusivo. Perché il divertimento e la gioia è un diritto di tutti, nessuno escluso.
Il progetto è già un fenomeno mediatico. Tra i testimonial spontanei abbiamo: Renato Balestra, Giovanni,
Allevi, Flavio Insinna, Giuseppe Zeno e Sabrina Brazzo. Servizi giornalistici televisivi e della carta stampata
hanno già dato ampio risalto ad un progetto dai risvolti sociali estremamente importanti (TG1, TG2, TG2Costume & Società, TG5, La Repubblica, Il Sole 24 Ore, Corriere della Sera, ANSA, e molti altri); affiancati
da eventi speciali tenutisi al Giffoni Film Festival e a Cinecittà Studios. TELECOM e BANCA DI CREDITO
COOPERATIVO DI ROMA sono già tra i nostri sostenitori, mentre è appena partita la procedura di
partecipazione da parte della RAI per un posizionamento su RAI YOYO.
Ti invitiamo a guardare il servizio realizzato dalla rubrica del TG2 “Costume e Società” sull’ ultimo evento
da poco organizzato negli Studios di Cinecittà per farti un’idea di quello che ti è stato appena esposto (di
seguito il link di YouTube):
https://www.youtube.com/watch?v=EZSG16WWG1s

Un’Impresa aderente
all’Incubatore di Imprese Multimediali
del Comune di Roma

STUDIOS: Studi Cinematografici di Cinecittà - Via Tuscolana, 1055 - 00173 - Roma
TEL. : +39-06-72.29.35.48 * FAX : +39-06-23.32.45.938
SEDE LEGALE: Via Romeo Romei, 19 - 00136 - Roma
www.animundi.com
info@animundi.com
P.Iva 07240451000

Assogiocattoli e G! Come Giocare hanno ritenuto importante invitarci per immaginare di diffondere quella
che potrebbe, o meglio dovrebbe, essere un’attenzione tesa a trasportare l’accessibilità dal mondo
dell’audiovisivo a quello del giocattolo. Ecco che quindi l’evento di sabato può diventare una utile
occasione di incontro dove cominciare a confrontarsi con chi i giocattoli li crea e li distribuisce.
Saremo quindi felici se tu riuscissi a partecipare alla nostra presentazione.
Per ulteriori approfondimenti potremo, inoltre, concordare un appuntamento presso il vostro stand nello
stesso pomeriggio di sabato o durante la mattinata di domenica 19 novembre.
Fiduciosi che l’argomento possa essere di tuo interesse, restiamo in attesa di un gentile riscontro
(info@animundi.com).
Un cordiale saluto,
Raffaele Bortone
Presidente ANIMUNDI Srl
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