
TELEVISIONE

Cartoni 
per tutti 
nella nuova 
stagione 
di Rai Yoyo

Quando si parla di in-
clusione non è mai 
troppo presto per ini-

ziare. Plauso, dunque, al ser-
vizio pubblico che, a partire 
dal prossimo autunno, tra-
smetterà su Rai Yoyo la se-
rie animata Lampadino e Ca-
ramella. In 20 puntate di sei 
minuti ciascuna, i piccoli 
spettatori potranno godersi 
le avventure di due buffi fra-
tellini che, in ogni episodio, 
si troveranno alle prese con 
amici e situazioni diverse.

La particolarità del carto-
ne, realizzato dai professio-
nisti dello studio romano 

Animundi, è però quella di 
essere pensata davvero per 
tutti i bambini. Grazie alla 
collaborazione con struttu-
re specializzate nel soste-
gno alle diverse disabilità 
sensoriali e a una serie di 
espedienti non invasivi, la 
serie può essere facilmente 
apprezzata anche da piccoli 
spettatori ciechi e sordi. Ad 
aiutare l’accessibilità sono, 
infatti, la presenza di una 
voce narrante, di sottotito-
li strutturati con specifiche 
codifiche e di interpreti nel-
la lingua italiana dei segni.

Protagonisti assoluti della 
serie sono, dunque, Lampa-
dino e Caramella che, in pun-

tata dopo puntata, avranno 
modo di apprendere qualco-
sa di nuovo. Come quando 
la bambina Federica riesce 
a dimostrare che, malgrado 
la carrozzina, può giocare e 
fare qualunque cosa, esatta-
mente come tutti i suoi amici. 

E che nel mondo di Lam-
padino e Caramella la diver-
sità non sia un problema è 
testimoniato anche dalla fi-
gura del cagnolino Zampa-
corta. È proprio lui ad ac-
cogliere i due fratellini nel 
MagiRegno, dove vivono ani-
mali antropomorfi di ogni 
specie. E qui, si scopre, nes-
suno fa caso al fatto che il ca-
gnolino ha una zampetta più 

corta delle altre. «Per il ser-
vizio pubblico, e in partico-
lare per Rai Ragazzi, l’inclu-
sione e l’accessibilità sono 
temi centrali», spiega Luca 
Milano, direttore di Rai Ra-
gazzi. «I programmi di Rai 
Yoyo parlano spesso di con-
divisone e amicizia, ma con 
Lampadino e Caramella fac-
ciamo un passo avanti: una 
serie ideata e prodotta in Ita-
lia, con l’esperienza di chi co-
nosce bene il pubblico dei 
più piccoli e la consulen-
za di esperti e associazioni, 
che mantiene un passo at-
tento alle esigenze dei bam-
bini non udenti, non veden-
ti e con disturbi dello spettro 
autistico, e nello stesso tem-
po può coinvolgere e diverti-
re anche il pubblico più am-
pio». 

E tra le novità in program-
ma per i prossimi mesi c’è 
una app della Pimpa adat-
ta anche ai bimbi autistici. 
Per ribadire, una volta di più, 
che per i più piccoli intratte-
nimento e inclusione sono 
davvero un binomio possi-
bile. A. P. 

La docuserie su Rai 3 che 
parla di sesso e disabilità

S’intitola Il corpo dell’amore il programma 
andato in onda per quattro venerdì a partire 

dal 31 maggio scorso, in seconda serata, su Rai 3 
e visibile anche su Rai Play. Quattro piccoli film 
diretti da Pietro Balla e Monica Repetto, con la 
voce narrante di Enrica Bonaccorti, raccontano 
le vicende di una giovane donna su sedia a ruote 

dalla nascita, di un attivista gay disabile, di 
un’aspirante assistente sessuale e di una madre 
con figlio disabile. Ma, soprattutto, la serie parla 
del percorso verso una sessualità più libera e 
consapevole, e della ricerca di una maggiore 
autonomia. Come anche di un mondo in cui ciò 
che apparentemente è “atipico”, in realtà così 
atipico non è. ■
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