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Le Avventure di Sally 
 
La serie Tv 
Le Avventure di Sally è una serie televisiva per bambini ambientata in una Fattoria 
che ha come protagonista la piccola Sally, una simpatica maialina, e il suo gruppo 
di amici. 
C’è Grace, la migliore amica di Sally, un’elegante gallina appassionata di cucina e 
abiti alla moda. Thomas, il cane da guardia un po’ pasticcione ma fedele e 
generoso. Infine c’è Andrea, una volpe un po’ saccente e con la puzza sotto il 
naso. Ogni giorno un’avventura, nuovi amici da incontrare, nuovi oggetti magici e 
nuove storie da raccontare. Ma attenzione, la Faina è in agguato... 
 
La serie rappresenta un importante strumento di intrattenimento e di 
apprendimento per bambini. Le storie sottolineano l’importanza di valori 
fondamentali quali l’amicizia, la solidarietà, l’onestà e il rispetto per gli altri. In ogni 
episodio sono trasmessi messaggi importanti per la crescita dei bambini ed 
esplorate, con un approccio divertente, tematiche come l’ecologia, il riciclo, la 
cooperazione e il risparmio. 
 
Le Avventure di Sally è un format innovativo che vede gli attori della compagnia 
Teatro Due Mondi di Faenza recitare sulle splendide voci di Ilaria Latini, Laura 
Latini, Andrea Pannofino, Emanuela Rossi, Massimo Rossi e Riccardo Rossi. 
Il format, brevettato nel 2011, è strutturato su molteplici livelli narrativi: la voce fuori 
campo, la recitazione degli attori e un linguaggio televisivo basato su 15 punti 
camera e 30 inquadrature predefinite, che compongono la narrazione. La 
recitazione e l’espressività degli attori enfatizzano i valori educativi presenti nelle 
storie e stimolano l’immaginazione dei bambini, aiutandoli a fare propri i vari 
insegnamenti. 
 
Le Avventure di Sally è stato concepito come una sorta di ‘animazione dal vivo’, in 
cui la recitazione degli attori si inserisce in una scenografia realistica e suggestiva. 
Grazie a questa precisa struttura narrativa e di regia, Le Avventure di Sally ha un 
impatto magico e allo stesso tempo rassicurante sui bambini, che in ogni puntata 
entrano in un mondo ‘sicuro’, in cui la ripetizione e i codici linguistici li fanno sentire 
in un ambiente familiare. La Fattoria di Sally ha sempre la stessa scenografia, le 
stesse inquadrature e i cinque personaggi principali: a partire da questa struttura, 
in ogni episodio si inserisce un nuovo personaggio o un nuovo oggetto misterioso. 
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Oltre la serie Tv: spettacoli e progetto editoriale 
Le Avventure di Sally è diventato anche uno spettacolo, adattabile a diversi luoghi 
e tipologie di evento (da piccoli laboratori/workshop a vere e proprie 
rappresentazioni teatrali), con attori e proiezioni di alcuni estratti della serie. 
La serie ha inoltre dato origine a un progetto editoriale, una collana formata da libri 
+ DVD: i libri sono concepiti per arricchire l’esperienza televisiva, proponendo 
giochi, suggerimenti e consigli per bambini e genitori, che possono integrare la 
lettura con una serie di attività ludiche ed educative legate al racconto. Sally e 
l’Oca Mandarina, il primo libro pubblicato, è in vendita su Amazon.it da dicembre 
2012. 
 
 
Premi e riconoscimenti 
 

Le Avventure di Sally ha ricevuto alcuni importanti riconoscimenti a livello 
internazionale per il valore educativo del progetto. 
Nel novembre 2011 la giuria del CHINH India Kids Film Festival di New Delhi, 
composta da bambini provenienti da tutto il mondo, ha assegnato a Sally e l'Uovo, 
il primo episodio, una menzione speciale per la qualità dei contenuti, il linguaggio 
visivo e la struttura narrativa. 
Sally e l'Uovo ha poi ricevuto il premio come “Best Short Film – Foreign Comedy” 
all’International Family Film Festival 2012 di Hollywood. Il festival promuove la 
creazione e la diffusione di opere cinematografiche e televisive ad alto contenuto 
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educativo, dedicate all'infanzia e alle famiglie. L'Advisory Board del festival, che 
certifica la qualità dei contenuti dei film in concorso, è composto da personalità di 
rilievo dell'ambito televisivo e cinematografico statunitense, tra i quali Rachel 
DiPaola, Product Director dei Disney Online Studios, Diane Baker, Executive 
Director della Academy of Art University di San Francisco (CA) e Tippi Hedren, la 
nota attrice americana, indimenticabile protagonista di capolavori quali Marnie e 
Uccelli di Alfred Hitchcock. 
Il 25 Aprile 2012 la giuria del Best Shorts Competition (La Jolla, California) ha 
assegnato a Le Avventure di Sally un “Award of Merit” nella categoria 
Children/Family programming. Il Best Shorts Competition premia progetti 
cinematografici e televisivi di particolare rilievo per tecnica e creatività, 
intrattenimento e rilevanza sociale. 
A dicembre 2012 Le Avventure di Sally è stato inoltre presentato come evento 
speciale nella sezione bambini al Festival del Cinema Indipendente di Foggia: lo 
spettacolo Le Avventure di Sally Show, rappresentato di fronte a oltre 300 bambini, 
ha riscosso un notevole successo e apprezzamento da parte del giovane pubblico 
presente in sala. 
 
 
Distribuzione 
Dopo la partecipazione ai principali mercati internazionali di settore, tra cui 
Mipcom, Mipjunior e Miptv (Cannes) e Kidscreen Summit (New York), Mr.Arkadin 
Film e Zeranta Edutainment hanno firmato un accordo di distribuzione 
internazionale per la serie Tv Le Avventure di Sally con la casa di distribuzione 
HGagnon Distribution di Montreal, Canada. 
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