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SINOSSI 

Nobita è un bambino di 10 anni destinato ad un futuro di insuccessi a causa della 

sua natura pigra e indolente.  

Per evitare che diventi un vero e proprio perdente, arriva in suo soccorso 

Doraemon, una sorta di “fratello maggiore” con il compito di aiutarlo a difendersi 

dai bulli Gian e Suneo e a diventare un ragazzino assennato e un adulto 

responsabile.  

Per riuscire nell’intento, Doraemon utilizza una serie di incredibili e magici gadget, i 

chiusky, che in questa occasione condurranno il gatto azzurro e il piccolo Nobita nel 

futuro per provare a modificare una sorte che gli si preannuncia non proprio felice, 

soprattutto sul lato sentimentale…  

Riuscirà Nobita a conquistare finalmente Shizuka, la dolce amica che ama da sempre 

e a non farsi più influenzare da Gian e Suneo? 

Il loro sarà un viaggio nel tempo avvincente e ricco di sorprese che non deluderà i 

fan vecchi e quelli nuovi. 

 

LA STORIA DI DORAEMON 

Il personaggio di Doraemon nasce nel 1969 dalla penna di Fujiko F. Fujio. Il manga 

del “gatto-robot” raggiunse subito un grande successo in patria e la sua popolarità 

crebbe nel tempo. Dal 1969 al 1996, anno della scomparsa di Fujiko F. Fujio, sono 

state create più di 1.300 storie che hanno contribuito a far diventare Doraemon un 

vero e proprio mito per intere generazioni nipponiche e internazionali.  

Dal manga sono nate, infatti, serie animate (più di 500 episodi), videogiochi, gadget 

e adesso, a 80 anni dalla nascita del suo autore, anche un film in 3D per il 

maxischermo.  

Insignito di numerosi premi legati al mondo manga, negli anni 2000 Doraemon è 

stato definito un eroe asiatico.  
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Il termine “doraemon” in Giappone è ormai di uso comune e viene utilizzato per 

riferirsi a qualcosa che ha il potere di realizzare sogni e avverare desideri.   

Doraemon piace a grandi e piccini perché insegna i valori importanti quali l’integrità, 

la solidarietà, il rispetto, l’amicizia, senza però mai smettere di divertire.  

 

BREVI NOTE DI PRODUZIONE 

“È noto che di ‘Doraemon’ esiste un unico episodio iniziale mentre il finale è stato 

riscritto e modificato più volte. Abbiamo riflettuto su questo  – dicono i registi -  per 

ottenere un racconto che ci ricordasse che Doraemon è un robot venuto dal futuro 

ma che esiste la possibilità che un giorno torni a casa.  

Con questo film volevamo tornare al punto di partenza per riscoprire il mondo di 

Doraemon, in cui la vita di tutti i giorni e la fantasia si intrecciano, nonché 

rappresentare l’intero percorso di incontro tra lui e Nobita, dall’inizio della loro 

amicizia fino alla loro separazione”. 

Dal punto di vista tecnico, i dialoghi e la musica sono stati registrati prima di girare. 

Quindi i suoni, i movimenti labiali, le espressioni del viso e i movimenti sono stati 

realizzati successivamente. Questo ha permesso di azzerare la differenza tra suono e 

animazione e, sebbene sia un film animato, “Doraemon” dà l’impressione di un film 

in live action. 

Sono state utilizzate delle miniature per creare gli sfondi. Sovrapponendo a questi i 

personaggi realizzati in CG, è stato creato in 3D un nuovo inedito “mondo reale”, 

risultato della combinazione tra realtà e computer grafica. 
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I PERSONAGGI 

Doraemon è un gatto robot arrivato dal XXII secolo con l’obiettivo di prendersi cura 

di Nobita perché diventi un ragazzino saggio e responsabile.  

Per aiutarlo utilizza i chiusky, strumenti magici che gli permettono di superare con 

facilità le difficoltà quotidiane. Tuttavia Doraemon insegna a Nobita a cavarsela 

autonomamente, senza approfittare troppo dei suoi super poteri. È premuroso, 

dolce ma all’occorrenza anche severo. È una guida e un grande amico per Nobita, in 

pratica il fratello maggiore che tutti sognano!  

Nobita è il bambino protagonista della storia. È molto pigro e trascorre buona parte 

della giornata a dormire. La sua pigrizia e la sua bontà d’animo lo rendono il 

bersaglio preferito dei bulli dai quali si difende grazie all’aiuto di Doraemon. Ama 

lamentarsi, dormire, guardare la TV, leggere i fumetti e frequentare la sua amica 

Shizuka, di cui è perdutamente innamorato.  

Shizuka è l’amica del cuore di Nobita. I due si conoscono da sempre e trascorrono 

molto tempo insieme. È gentile ed educata. Sa di poter contare sempre su Nobita e 

Doraemon e questo la rende molto serena. 

Gian è uno dei bulli che tormentano Nobita. È egoista, prepotente e sempre molto 

arrabbiato. Adora terrorizzare Nobita con scherzi e minacce!  

Suneo è il compagno di malefatte di Gian con il quale si diverte a prendere in giro 

Nobita. 

Dekisugi è un bambino modello. Diligente, sensibile, intelligente, buono, 

responsabile. Le sue qualità suscitano le attenzioni di Shizuka e l’invidia e la gelosia 

di Nobita. 
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I CHIUSKY 

IL KOPTER è un’elica che permette a Doraemon e Nobita di volare. 

LA DOKODEMO PORTA è una vecchia porta di legno che, se attraversata, conduce 

nel luogo desiderato. 

IL PANE MEMORIZZANTE è una fetta di pane che, se appoggiata sui libri di scuola e 

subito dopo mangiata, permette di memorizzare la lezione prima di un compito in 

classe. 

IL MANTELLO DELL'INVISIBILITÀ è un mantello che rende invisibile chi lo indossa. 

IL PRESASICURA è un guantone da baseball che si muove da solo e permette di 

prendere ogni tipo di palla. 

IL PANNO DEL TEMPO è un panno che fa tornare avanti o indietro nel tempo e che 

permette, quindi, anche di rimettere in sesto oggetti rotti, riportandoli allo stato 

precedente.  

LA FOTOCAMERA CAMBIA-ABITI è una macchina fotografica piuttosto grossa, di 

colore fucsia, con una fessura dentro la quale si possono inserire i disegni degli abiti 

che si vuole indossare. Scattando una foto al soggetto, l'abito disegnato si 

materializza sulla persona stessa.  

LA CHIAVETTA "MOLTO PIÙ IN FRETTA" è una chiavetta a molla da mettere sulla 

schiena. Girandola la persona viene "caricata" e si potrà muovere molto più in fretta 

del normale.  

IL TUNNEL CHE RIMPICCIOLISCE è un tunnel colorato che rimpicciolisce chi lo 

attraversa. 

LO SPRAY FISSA-NUVOLE è un prodotto in bomboletta spray che, spruzzato su una 

nuvola, la rende compatta, senza privarla della sua sofficità, così da non rischiare di 

attraversarla cadendo. La rende anche più pesante, per non farla soffiare via dal 

vento. 

IL COVA AMORE è un congegno a forma di uovo. Chi rimane dentro, allo schiudersi 

dell'uovo, s'innamorerà della prima persona che si troverà davanti. 

IL DIRETTIBUCO è una penna che disegna un buco per terra e lo trasforma in una 

sorta di tombino che porta direttamente all'ambiente che si desidera raggiungere. 

LA BORSA CERCATUTTO è una borsetta rosa che recupera qualunque oggetto si 

trovi altrove. 
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LA POZIONE REPULSIONE è una pozione che allontana le persone perché rende 

insopportabili. 

LA TEMPOVISIONE è un televisore che permette di visualizzare cose che accadranno 

nel futuro. 

LA MACCHINA DEL TEMPO è una sorta di navicella spaziale che permette di 

viaggiare nel tempo. 

LA DIGIBUSSOLA è un orologio da polso con funzioni di bussola e navigatore. 

LA POZIONE INVERTIBUGIE è una pozione che converte in bugia tutto quello che 

viene detto ovvero traduce ciò che si dice in una realtà opposta.  

LE MINITANE sono piccole tane sotterranee, simili a minuscoli appartamenti 

individuali, dove ciascuno può svolgere le attività che preferisce. 

IL RAGGIO DELL'ONESTÀ è un raggio ad onde circolari che, se sparato verso una 

persona, la induce ad aprire il proprio cuore ad un altra, parlando onestamente, 

senza reticenze. 
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