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DAL 18 SETTEMBRE AL CINEMA!

Regia: Alexs Stadermann
Produzione: Germania
Genere: Animazione
 
NOTE DI PRODUZIONE

Amicizia, libertà e coraggio sono il cuore della nuova entusiasmante 
avventura di Maia, Willy e dei loro amici in L’APE MAIA – IL FILM. Uno 
spettacolare viaggio alla scoperta del mondo che li circonda e di tutti 
gli esseri viventi che ne fanno parte, vi aspetta sul grande schermo!

Famosa in tutta Europa da più di 100 anni, prima con la serie di libri 
per bambini scritta da Waldermar Bonsels, e poi con la celebre serie tv 
prodotta negli anni Settanta, l’Ape Maia è amata da pubblici di tutte le 
età, dai più piccini agli adulti.
Come nella serie, il contrasto tra la vita seria e disciplinata dell’alveare 
dove Maia vive e il suo desiderio di scoperta e avventura, faranno da 
padroni e continueranno ad appassionare anche le nuove generazioni 
in questo fantastico film realizzato in computer grafica!
La voce di Maia è quella originale della serie, cioè della doppiatrice 
Antonella Baldini.
Il marchio Ape Maia vanta più di 260 licenziatari nel mondo.



Sinossi
Sullo sfondo di una lotta secolare tra api e calabroni, la piccola e 
anticonformista Maia nasce in un alveare dove non è facile essere 
diversi.
I suoi buffi sforzi per essere come gli altri e diventare una brava ape la 
mettono in conflitto con la malvagia consigliera dell’Ape Regina, che 
nel frattempo sta organizzando un grosso furto di pappa reale. 
Quando Maia scoprirà il suo piano minaccioso, chiamerà a raccolta 
tutti gli insetti, comprese le temute vespe, che si riveleranno ottimi 
alleati. 

Dopo Capitan Harlock e Belle & Sebastien un’altra indiscussa icona 
degli anni Ottanta debutta sul grande schermo per regalare emozioni 
ai bambini di ieri e di oggi.

I PERSONAGGI

MAIA

WILLY

Willy è il migliore amico di Maia e suo 
compagno d’avventura. Molto più posato 
di Maia, Willy, è l'unico che può trattenerla 
da gesti avventati e soprattutto è una 
piccola ape molto sensibile con un grande 
cuore che non vuole altro che divertirsi 
con la sua migliore amica e godere delle 
cose belle della vita ... come il polline!

Maia è una piccola ape con una grande 
personalità! Nata in una società ben 
ordinata di api operaie, Maia sogna una vita 
piena di libertà, divertimento e avventura. 
Per lei, il mondo è semplicemente troppo 
interessante per rimanere all'interno 
dell'alveare. Anticonformista per natura, 
Maia ha un'energia irresistibile che 
conquista presto tutti!



FLIP

MISS CASSANDRA

LA REGINA

Flip è una cavalletta vagabonda, che vive 
sperimentando tutti i frutti che la vita ha 
da offrire. Amante della musica, vive 
felicemente e liberamente ed è un punto 
di riferimento per tutti gli insetti del 
prato. Maia è immediatamente catturata 
da lui e dalla sua irresistibile vitalità!

La signorina Cassandra è l’insegnante 
dell’alveare. Amata da tutte le api bambino per la 
sua pazienza e la dolcezza, farà subito amicizia 
anche con Maia. Da Maia, Cassandra imparerà 
rapidamente che non tutte le regole sono fatte 
per essere seguite - anche se questo significa 
andare contro le leggi dell’alveare.



RONZELIA

PUNGOLO

Voci italiane

MAIA: Antonella Baldini
WILLY: Davide Garbolino
FLIP: Antonio Angrisano

La Regina è il sovrano gentile e benevolo 
dell'alveare. È compassionevole e  
riconosce subito un'unicità in Maia che la 
maggior parte delle api prendono per 
disobbedienza. 

Ronzelia è il consigliere ufficiale 
dell’alveare e della Regina. Non tollera la 
disobbedienza e la sua sete di controllo è 
seconda solo dal suo desiderio di potere.

Pungolo è un piccolo calabrone ansioso ed 
energico. La sua famiglia è nemica giurata delle 
api, ma quando conoscerà Maia cambierà 
radicalmente idea. Questi due piccoli insetti 
mostreranno a tutti che le api e calabroni 
possono davvero essere amici.



MISS CASSANDRA: Beatrice Margiotti
LA REGINA: Maria Pia Di Meo
RONZELIA: Stefanella Marrama
PUNGOLO: Federico Bebi

Si ringraziano i partner:
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