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Deep, le avventure di un polpo.  
Tre giornate speciali, 14-15-16 gennaio, per parlare ai 

più piccoli di salvaguardia ambientale. 
 

Keaton, in collaborazione con LifeGate, porta al cinema le scuole primarie per parlare, 
attraverso i sorrisi animati e le avventure di Deep e dei suoi compagni, delle piccole e grandi  

azioni quotidiane a tutela del pianeta. 
 

 

 

Milano, 10 dicembre 2019 
 
La tutela ambientale riveste un ruolo di primo piano tra le esigenze formative dedicate ai più 
piccoli. In questa dimensione di intenti, Keaton propone, in collaborazione con LifeGate, tre 
Giornate Speciali, il 14-15-16 gennaio 2020, dedicate alla salvaguardia dell'ecosistema attraverso la 
visione del film di animazione “Deep, un’avventura in fondo al mare”. 

Da dicembre a gennaio le scuole primarie potranno prenotare le proiezioni nel cinema più vicino tra 
le 700 sale disponibili nella piattaforma www.keaton.eu. Oltre alla visione del film gli alunni 
saranno avvicinati alle tematiche ambientali grazie a un video di approfondimento curato dal team 
di LifeGate. Le scuole che prenoteranno una proiezione in una delle tre giornate speciali 
avranno a disposizione, in alcune sale delle principali città  italiane, anche volontari ed esperti per 
rispondere alle domande dei bambini.  

In Deep il grido di ribellione di un’altra giovanissima come Greta Thunberg prende le forme 
di un piccolo polpo giallo, curioso e in cerca di avventure pronto ad affrontare il mondo di quegli 
uomini conosciuti soltanto attraverso gli oggetti da loro creati e trovati qua e là sul fondo 
dell’oceano. A segnare il confine tra il mondo dei pesci e la città degli uomini è, non a caso, proprio 
una cortina di spazzatura, simile per grandezza e pericolosità a quella che riveste sempre più i 
fondali marini, soffocandone ogni singola bellezza e spegnendone i colori.  

Spazzoloni per il bagno, bambole di plastica, sacchetti della spesa, diventano agli occhi di 
pesci curiosi e ingenui, materiale di divertimento e armi di ribellione.  

Un colonialismo tossico che avvolge sempre di più il nostro pianeta, addolcito da un divertimento 
semplice e fanciullesco. Così facendo si facilita quel delicato processo di immedesimazione tra il 
piccolo pubblico umano e i protagonisti acquatici, avvicinando e sensibilizzando i primi al 
problema del cambiamento climatico e alla sua portata distruttiva. 



Questo è il senso dell’iniziativa proposta da Keaton, la piattaforma di cinema per la scuola e 
promosso in collaborazione con LifeGate.  

In questo modo il pubblico a cui è destinato, piccoli spettatori delle scuole elementari, può 
facilmente comprendere il messaggio portante della storia del piccolo Deep: la distruzione del 
pianeta a causa dell’inquinamento. Un messaggio quanto mai sentito dallo stesso regista (autore tra 
l’altro di numerosi e interessanti documentari), appassionato di immersioni. 

Colpito dal degrado dei fondali, Gurpide ha infatti sentito l’esigenza di narrare lo status disastroso 
in cui la natura vige; una necessità che trova nella fiaba animata classica la forma migliore di 
soddisfacimento e divulgazione a livello non solo mondiale, ma generazionale. Nella sua 
semplicità, Deep è infatti un prodotto adatto a ogni tipo di pubblico, dai più piccoli ai più grandi. 
Perché non c’è limite di età nel processo di salvaguardia dell’ambiente. 

Per partecipare con le proprie classi a una delle Giornate speciali del 14-15-16 gennaio o per 
organizzare una matinée al cinema: www.avventureinfondoalmare.it  info scuole: 02 49543500. 

DEEP - Un’avventura in fondo al mare è un film di animazione consigliato alle scuole primarie e 
alle scuole dell’infanzia. 
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