LA FIABA DI MASHA E ORSO
La serie Tv Masha e Orso si basa su una vecchia fiaba molto

bina, sebbene cerchi spesso di evitarla

popolare in Russia in cui una bambina incontra un grosso orso a

o tenerla impegnata per avere un po’

cui riesce a sfuggire. Ma in realtà è il grande Orso a sperare di

di tranquillità. Nei confronti di Masha,

poter sfuggire ogni tanto alla piccola Masha, che ogni giorno

questo grande animale è una figura

con la sua intraprendenza travolgente lo trascina suo malgrado

quasi paterna, si prende cura di lei e ne

in incredibili avventure. Già in fase produttiva la Dall’Angelo

sopporta i capricci con rassegnazione.

Pictures ha creduto molto nella property e ne ha acquisito subito

Le storie semplicissime ma efficaci, la

tutti i diritti televisivi per l’Italia. Come sostiene la stessa Barbara

grafica accattivante e le dimensioni dei

Dall’Angelo, President & CEO, il punto di forza della serie ani-

personaggi completano l’efficacia della serie. La serie è andata

mata è l’idea di capovolgere l’interazione tra la piccola Masha

in onda su Rai 2 dal 24 al 31 dicembre 2011, mentre dal 30

e l’orso della celebre fiaba russa e far diventare quindi Masha il

marzo 2014 va in onda regolarmente su Rai YoYo tutti i giorni

tormento del povero orso malcapitato, stravolgendo la dinamica

alle 10.30 e nel weekend anche alle 21.15. Il successo televi-

della fiaba classica. Altrettanto bene funziona il meccanismo di

sivo è davvero eccezionale, tanto da raggiungere degli altissimi

identificazione dei bimbi in Masha, una combina-guai senza

livelli di share. Pur senza dare spazio a lunghi dialoghi, le vicen-

sosta, e dei genitori in Mishka, l’orso paziente e accogliente.

de di Masha e Orso appassionano tantissimo anche i genitori,

Masha è una ragazzina irrequieta, vivace, entusiasta di ogni

grazie alle storie ricche di gag e comicità. Per l’Italia lo sviluppo

scoperta e di ogni novità, ma è anche molto dolce e affezio-

licensing è affidato alla neonata agenzia, The Evolution of Licen-

nata ad Orso. Cosi come Orso è molto affezionato alla bam-

sing & Management Consulting, gestita da Maurizio Distefano.

