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Da oggi 9 febbraio arriva al cinema l'avvenuroso film d’animazione di  David Alaux (già 

regista di originali lungometraggi animati  e di successo come Vita da giungla), con le voci 

della Space Family, composta dalla celebre coppia Valentino Bisegna e Sara Di Sturco, e 

di Chiara e Mattia Fabiano, i giovanissimi doppiatori di successo di Stranger 

Things conosciuti anche come i Mc Brothers, distribuito da Notorious Pictures. 

 

Argonuts: Missione Olimpo è un invito a salpare alla volta dell’antica Grecia con l’avventurosa 

e super smart topolina Pixi e con il suo compagno, il gatto Sam. Durante il viaggio i due amici 

affronteranno le creature più stravaganti e pericolose della mitologia greca per aiutare il 

valoroso eroe Giasone e i suoi argonauti a salvare la città dal dio Poseidone. Il film arriva 

nelle sale dal 9 febbraio. In testa all'articolo potete trovare una scena in esclusiva per il sito 

di Sky TG24 

  

A dare le voci agli esilaranti personaggi di questo viaggio mitico sono due celebri coppie. La 

prima, la Space Family, è composta dai due giovani genitori Valentino Bisegna (popolare 

creator del duo Matt&Bise) e Sara Di Sturco (creator e TikToker), che all’inizio del 2021 si 

sono uniti in questo duo di successo sia nella vita che nel lavoro e che oggi, dopo la nascita 

del loro primo figlio, sono diventati un punto di riferimento sul web per i giovani genitori 

con cui condividono quotidianamente emozioni e paure legate alla genitorialità.  

La seconda coppia, invece, è composta dai fratelli Chiara e Mattia Fabiano – i Mc Brothers – 

doppiatori professionisti che, nonostante la giovanissima età, sono tra le voci più 

riconosciute nel panorama del doppiaggio italiano per aver prestato la voce alla 

serie Netflix Stranger Things, divenuta un vero e proprio fenomeno. Chiara, infatti, è la 

doppiatrice di Undici (il personaggio interpretato da Millie Bobby Brown), mentre Mattia è 

la voce di Dustin Henderson (Gaten Matarazzo). 



LE PAROLE DEL REGISTA 

Tutto è nato dopo l'uscita del film The Jungle Bunch e dopo aver trascorso molti anni 

nell'universo dei suoi eroi. Guardando indietro nel tempo, quando ancora l'idea di lavorare 

nell'industria del cinema d'animazione non mi passava nemmeno per la testa, esplorare 

l'antica Grecia è stata una scelta ovvia. Perché, se dovessi indicare un universo che ho trovato 

più esaltante di altri e che mi ha accompagnato fino all'età adulta, sarebbe sicuramente la 

mitologia greca. Chi non ha mai immaginato di essere Teseo, perso in un labirinto dove 

orrendi mostri, pronti a divorarti, potevano spuntare in qualsiasi momento? Chi non ha mai 

sognato di volare verso il sole con le proprie ali come Icaro? O di imbarcarsi in avventure 

selvagge, vagando da un'isola all'altra, affrontando le creature più spaventose - come Ulisse 

o Giasone, vittime dei capricci e dei litigi degli dèi? 

 



 
Appuntamenti per bambini a 
Roma: cosa fare nel weekend 
11/12 febbraio 
 

Novità al cinema e tanto Carnevale. Ma anche magia, favole e 

arte per i più piccoli 

Cinema 

Tra le novità sul grande schermo, da segnalare Marcel the Shell e Argonuts – 
Missione Olimpo. Ancora in sala Avatar – La via dell’acqua, Me contro te 
Missione Giungla, Asterix e Obelix – Il regno di mezzo e Il gatto con gli stivali 2 - 
L’ultimo desiderio.  

 



 
I doppiatori di Stranger Things nella nuova 

avventura di "Argonuts - Missione Olimpo" 
Dal 9 febbraio in sala il film d’animazione “Argonuts – Missione Olimpo”, con le voci della 

Space Family e dei doppiatori di “Stranger Things” Chiara e Mattia Fabiano: la nostra 

intervista 
 

 

Dal 9 febbraio in sala con Notorious Pictures l’avventuroso film 

d’animazione “Argonuts – Missione Olimpo” di David Alaux, già noto per 

“Vita da giungla”. A prestare la voce agli esilaranti personaggi di questo viaggio 

sono due coppie d’eccezione: la Space Family e i Mc Brothers. La prima è 

composta da Valentino Bisegna e Sara Di Sturco, uniti nella vita e nel lavoro; la 

seconda, invece, è composta da Chiara e Mattia Fabiano, giovanissimi 

doppiatori di successo di “Stranger Things”. 

 

Siete giovanissimi ma già dei veri professionisti del doppiaggio. Che sfida 

è stata "Argonuts - Missione Olimpo"? 

Mc Brothers: "Ti ringraziamo sia per l’intervista che per il grande complimento, 

sicuramente doppiare 'Argonuts - Missione Olimpo' è stato divertente e 

quando ci si diverte a lavoro è già una grande conquista. Non c’è stato uno 

studio così lungo sui personaggi prima di iniziare il doppiaggio del progetto, 

anche perché con i tempi di produzione moderni queste piccole cose si 

perdono, tutto viene reso più veloce e automatico, ciò non toglie che una volta 



iniziato il lavoro, con la supervisione del direttore, abbiamo cercato di trovare 

le caratterizzazioni giuste per i nostri personaggi". 

 

 
"Argonuts - Missione Olimpo" segna la vostra prima esperienza al cinema. 

Come vi siete trovati nel ruolo di doppiatori? 

Space Family: "Si, è stata la nostra prima esperienza e ci siamo letteralmente 

innamorati del mondo del doppiaggio! Chissà se in futuro potrà continuare 

questo bel cammino, giudicate voi andando a vedere 'Argonuts'! In realtà ci 

hanno chiesto di essere semplicemente noi stessi e noi ce l’abbiamo messa 

tutta!". 

 

È un film di animazione divertente ma anche particolare, perché rilegge 

con fantasia ed ironia la mitologia greca. Conoscevate già il mito di 

Giasone e degli argonauti? 

Mc Brothers: "No, non ne eravamo a conoscenza, nonostante ciò troviamo 

molto interessanti i più famosi miti greci. 

Come dicevamo prima purtroppo i tempi veloci del mondo del lavoro non 

permettono di soffermarsi su tutto ciò che viene prima. Ci è capitato però di 

doppiare film e serie che trattavano argomenti così interessanti da farci 

informare a riguardo". 

Space Family: "Sì, siamo sempre stati appassionati fin da bambini sia della 

storia che della mitologia greca, doppiare due dei dell’Olimpo pensiamo sia il 

sogno di tutti". 

 

Come cambia il lavoro di doppiaggio tra un film live action e un film 

d'animazione? 



Mc Brothers: "Troviamo che il live action sia più difficile, senza togliere niente 

all’animazione ugualmente tosta, perché siamo tenuti a seguire esattamente 

ogni sfumatura dell’attore, da questo punto di vista nell’animazione c’è 

sicuramente più libertà d’espressione. Ci piace doppiare tutto, ma se 

dovessimo scegliere preferiremmo entrambi i live action anche perché ci 

affezioniamo agli attori e amiamo tornare a doppiarli". 

 

Il pubblico ritroverà qualcosa della Space Family nei personaggi che 

doppiate? 

Space Family: "Si, assolutamente! Abbiamo cercato di renderli nostri il più 

possibile, in più i personaggi rispecchiano molto i nostri mood, quindi si, ci sarà 

molto della Space Family!". 

 

Quali sono, secondo voi, gli elementi di forza del film che possono 

conquistare il pubblico più giovane? 

Space Family: "Gli elementi di forza del film sono molteplici: i personaggi, il 

loro modo di interagire e ovviamente la storia in sé che è molto molto 

coinvolgente. Siamo certi che i giovani saranno conquistati dal film". 

 

Tutto stanno aspettando con trepidazione la stagione finale di "Stranger 

Things". Nell'attesa, che cosa bolle in pentola per i voi? Che progetti vi 

aspettano, sia come attori che come doppiatori? 

Mc Brothers: "Di progetti ce ne sono tanti, anche di molto importanti, 'Stranger 

Things' è sicuramente uno di quelli che aspettiamo con più ansia, non vediamo 

l’ora di poter entrare nei panni di tutti i personaggi che doppieremo e poter far 

ascoltare il nostro lavoro al pubblico". 

 

Avete qualche nuovo progetto cinematografico? 

Space Family: "Abbiamo appena concluso un ruolo da conduttori, ora da 

doppiatori direi che ci manca assolutamente quello di attori e poi direzione 

spazio come astronauti! (ridono, ndr)". 
 



 

Argonuts - Missione Olimpo: trailer del film 
d'animazione 

Il 9 febbraio uscirà al cinema l’avventuroso film 

d’animazione Argonuts - Missione Olimpodi David Alaux 

 
Il 9 febbraio uscirà al cinema l’avventuroso film d’animazione Argonuts - Missione 

Olimpo di David Alaux (già regista di originali film d’animazione e di successo come Vita da 

giungla), con le voci della Space Family, composta dalla celebre coppia Valentino 

Bisegna e Sara Di Sturco, e di Chiara e Mattia Fabiano, i giovanissimi doppiatori di successo 

di Stranger Things conosciuti anche come i Mc Brothers, distribuito da Notorious Pictures. 

 

Argonuts: Missione Olimpo è un invito a salpare alla volta dell’antica Grecia con l’avventurosa 

e super smart topolina Pixi e con il suo compagno, il gatto Sam. Durante il viaggio i due amici 

affronteranno le creature più stravaganti e pericolose della mitologia greca per aiutare il 

valoroso eroe Giasone e i suoi argonauti a salvare la città dal dio Poseidone.   

A dare le voci agli esilaranti personaggi di questo viaggio mitico sono due celebri coppie. La 

prima, la Space Family, è composta dai due giovani genitori Valentino Bisegna (popolare 

creator del duo Matt&Bise) e Sara Di Sturco (creator e TikToker), che all’inizio del 2021 si 

sono uniti in questo duo di successo sia nella vita che nel lavoro e che oggi, dopo la nascita del 



loro primo figlio, sono diventati un punto di riferimento sul web per i giovani genitori con cui 

condividono quotidianamente emozioni e paure legate alla genitorialità. 

La seconda coppia, invece, è composta dai fratelli Chiara e Mattia Fabiano – i Mc Brothers– 

doppiatori professionisti che, nonostante la giovanissima età, sono tra le voci più riconosciute 

nel panorama del doppiaggio italiano per aver prestato la voce alla serie NetflixStranger 

Things, divenuta un vero e proprio fenomeno. Chiara, infatti, è la doppiatrice di Undici (il 

personaggio interpretato da Millie Bobby Brown), mentre Mattia è la voce di Dustin 

Henderson (Gaten Matarazzo). 

 



 
Argonuts – Missione Olimpo dal 9 
febbraio nelle sale 
Di: Redazione Metronews 

 

Argonuts – Missione Olimpo sbarca dal 9 febbraio al cinema: e promette bene già guardando 
il trailer. L’avventuroso film d’animazione di David Alaux (già regista di originali film 
d’animazione e di successo come Vita da giungla), ha le voci della Space Family, composta 
dalla celebre coppia Valentino Bisegna e Sara Di Sturco. E di Chiara e Mattia Fabiano, i 
giovanissimi doppiatori di di Stranger Things conosciuti anche come i Mc Brothers, distribuito 
da Notorious Pictures. 

Il lungometraggio animato è un invito a salpare alla volta dell’antica Grecia con l’avventurosa 
e super smart topolina Pixi e con il suo compagno, il gatto Sam. Durante il viaggio i due amici 
affronteranno le creature più stravaganti e pericolose della mitologia greca per aiutare il 
valoroso eroe Giasone e i suoi argonauti a salvare la città dal dio Poseidone. 

A dare le voci agli esilaranti personaggi di questo viaggio mitico sono due celebri coppie. La 
prima, la Space Family, è composta dai due giovani genitori Valentino Bisegna (popolare 
creator del duo Matt&Bise) e Sara Di Sturco (creator e TikToker), che all’inizio del 2021 si sono 
uniti in questo duo di successo sia nella vita che nel lavoro e che oggi, dopo la nascita del loro 
primo figlio, sono diventati un punto di riferimento sul web per i giovani genitori con cui 
condividono quotidianamente emozioni e paure legate alla genitorialità. 

La seconda coppia, invece, è composta dai fratelli Chiara e Mattia Fabiano – i Mc Brothers – 
doppiatori professionisti che, nonostante la giovanissima età, sono tra le voci più riconosciute 
nel panorama del doppiaggio italiano per aver prestato la voce alla serie Netflix Stranger 
Things, divenuta un vero e proprio fenomeno. Chiara, infatti, è la doppiatrice di Undici (il 
personaggio interpretato da Millie Bobby Brown), mentre Mattia è la voce di Dustin 
Henderson (Gaten Matarazzo). 

https://www.youtube.com/watch?v=hThCmpgliko
https://metronews.it/2023/01/16/argonuts-missione-olimpo-sbarca-al-cinema/


 

È in arrivo al cinema il film d’animazione Argonuts – Missione Olimpo, 
un’occasione per tuffarsi con divertimento nel mondo dell’antica Grecia, 
riscoprendone (senza mai annoiarsi) arte, storia e letteratura. TheWom.it vi 
presenta il trailer italiano in esclusiva. 

• LA TRAMA DEL FILM ARGONUTS – MISSIONE OLIMPO 

• ARGONUTS – MISSIONE OLIMPO: LE FOTO DEL FILM 

• IL TRAILER ITALIANO 

 

Esce il 9 febbraio, distribuito da Notorious Pictures, il film d’animazione Argonuts 
– Missione Olimpo. Si tratta di un film moto originale che vede alla regia David 
Alaux, reduce dal successo planetario di Vita da Giungla. 

I doppiatori italiani di Argonuts – Missione Olimpo sono la Space 
family composta da Valentino Bisegna (popolare creator del duo Matt&Bise) e 
Sara Di Sturco, uniti non solo sui social ma anche nella vita, e i Mc 
Brothers formati da Chiara e Mattia Fabiano, giovanissimi doppiatori di successo. 

 

LA TRAMA DEL FILM ARGONUTS – MISSIONE OLIMPO 

Il film Argonuts: Missione Olimpo è un invito a salpare alla volta dell’antica 
Grecia con l’avventurosa e super smart topolina Pixi e con il suo compagno, il 
gatto Sam. Durante il viaggio i due amici affronteranno le creature più 
stravaganti e pericolose della mitologia greca per aiutare il valoroso eroe 
Giasone e i suoi argonauti a salvare la città dal dio Poseidone. 

https://www.thewom.it/lifestyle/entertainment/argonuts-missione-olimpo-film-trailer-poster-space-family-mc-brothers#latramadelfilmargonutsmissioneolimpo
https://www.thewom.it/lifestyle/entertainment/argonuts-missione-olimpo-film-trailer-poster-space-family-mc-brothers#argonutsmissioneolimpolefotodelfilm
https://www.thewom.it/lifestyle/entertainment/argonuts-missione-olimpo-film-trailer-poster-space-family-mc-brothers#iltraileritaliano
https://notoriouspictures.it/


A dare le voci agli esilaranti personaggi di questo viaggio mitico sono due celebri 
coppie. 

La prima, la Space Family, è composta dai due giovani genitori Valentino Bisegna 
(popolare creator del duo Matt&Bise) e Sara Di Sturco (creator e TikToker), che 
all’inizio del 2021 si sono uniti in questo duo di successo sia nella vita che nel 
lavoro e che oggi, dopo la nascita del loro primo figlio, sono diventati un punto di 
riferimento sul web per i giovani genitori con cui condividono quotidianamente 
emozioni e paure legate alla genitorialità. 

La seconda coppia, invece, è composta dai fratelli Chiara e Mattia Fabiano – i Mc 
Brothers – doppiatori professionisti che, nonostante la giovanissima età, sono tra 
le voci più riconosciute nel panorama del doppiaggio italiano per aver prestato 
la voce alla serie Netflix Stranger Things, divenuta un vero e proprio fenomeno. 
Chiara, infatti, è la doppiatrice di Undici (il personaggio interpretato da Millie 
Bobby Brown), mentre Mattia è la voce di Dustin Henderson (Gaten Matarazzo). 

 
IL TRAILER ITALIANO 

In un clima che coniuga comicità, avventura, storia, letteratura e storia dell’arte, 
il film Argonuts – Missione Olimpo è figlio di una tradizione che possiamo definire 
bimillenaria. I viaggi nel Mediterraneo con al centro coraggiosi protagonisti fanno 
parte della classicità greca che, aneddoto che vi stupirà, aveva anche l’abitudine 
di sostituire gli animali ai personaggi umani. Basti pensare che 
la Batracomomiomachia è un poemetto di 303 versi che riscrive in chiave 
giocosa l’Iliade di Omero, mettendo rane contro topi! 

E furono gli stessi Greci a inventare la parodia, l’imitazione comica di stili più “seri” 
come l’epica e la tragedia. Ecco perché il film Argonuts – Missione 
Olimpo rappresenta un’occasione unica per rivisitare con divertimento il mondo 
classico, quel mondo che ancora cattura l’immaginazione di grandi e piccini: il 
linguaggio è moderno, i personaggi inclusivi e la storia già nota ma con qualche 
licenza che non deluderà! 

 

https://www.thewom.it/lifestyle/entertainment/stranger-things-4-serie-tv-netflix


 
Argonuts – Missione Olimpo: la clip in esclusiva 

del film d’animazione per tutta la famiglia 
 

L'avventura ambientata nell'antica Grecia arriva al cinema il 9 febbraio 
 

Come può la topolina Pixi trovare il coraggio di prendere in mano il suo destino e 
tirare fuori la vera eroina che è in lei? Tempo da perdere non ce n’è. L’ultimatum 
di Poseidone è agli sgoccioli. Argonuts – Missione Olimpo è il film d’animazione 
di David Alaux che arriva al cinema il 9 febbraio. E di cui vi mostriamo in 
anteprima una clip esclusiva. Pronti per questa incredibile storia? 

La trama di Argonuts – Missione Olimpo 
Cosa non si faper aiutare gli amici. L’avventurosa e super smart topolina Pixi, in 
compagnia del gatto Sam salpano alla volta dell’antica Grecia. Durante il viaggio, i 
due amici affronteranno le creature più stravaganti e pericolose della mitologia 
greca per aiutare il valoroso eroe Giasone e i suoi Argonauti a salvare la città dal 
dio Poseidone. 

L’amore per l’antica Grecia del regista 
«Tutto è nato dopo l’uscita del film Vita da giungla», racconta il regista francese 
David Alaux. «Guardando indietro nel tempo, quando ancora l’idea di lavorare 
nell’industria del cinema d’animazione non mi passava nemmeno per la testa, 



esplorare l’antica Grecia è stata una scelta ovvia.Perché, se dovessi indicare un 
universo che ho trovato più esaltante di altri e che mi ha accompagnato fino 
all’età adulta, sarebbe sicuramente la mitologia greca». 

A dispetto del titolo, gli argonauti di questa avventura non sono quelli classici. «Il 
film non rappresenta la ricerca del Vello d’oro. La nostra storia si svolge 
esattamente 80 anni dopo questi eventi, nella fiorente città di cui Giasone è 
diventato il (vecchissimo) eroe. Questo luogo è il punto di partenza dell’avventura 
di Pixi, una giovane topolina incredibilmente intelligente, e dei suoi amici. 
Argonuts è quindi una commedia d’avventura ambientata nel mondo umano 
dell’antica Grecia, ma dal punto di vista di un animale». 

Quelle voci? Ecco dove le abbiamo già sentite 
A dare le voci agli esilaranti personaggi di questo viaggio mitico sono due celebri 
coppie. La prima, la Space Family, è composta dai due giovani genitori Valentino 
Bisegna (popolare creator del duo Matt&Bise) e Sara Di Sturco (creator e 
TikToker). Che all’inizio del 2021 si sono uniti in questo duo di successo sia nella 
vita che nel lavoro. E che oggi, dopo la nascita del loro primo figlio, sono 
diventati un punto di riferimento sul web per i giovani genitori. Con cui 
condividono quotidianamente emozioni e paure legate alla genitorialità. 

La seconda coppia, invece, è composta dai fratelli Chiara e Mattia Fabiano – i Mc 
Brothers. Doppiatori professionisti che, nonostante la giovanissima età, sono tra 
le voci più riconosciute nel panorama del doppiaggio italiano. Soprattutto per 
aver prestato la voce alla serie Netflix Stranger Things, divenuta un vero e proprio 
fenomeno. Chiara, infatti, è la doppiatrice di Undici (il personaggio interpretato 
da Millie Bobby Brown). Mentre Mattia è la voce di Dustin Henderson (Gaten 
Matarazzo). 

  

 

https://www.amica.it/tag/stranger-things/
https://www.amica.it/tag/millie-bobby-brown/


 

Dal web al cinema 

A proposito di beniamini della rete, ci pensano i due giovani genitori Space 

Family e la coppia di fratelli MC Brothers a prestare le voci ai protagonisti del 

cartoon Argonuts – Missione Olimpo, una proposta family ambientata 

nell’Antica Grecia. Il Dio Poseidone minaccia una piccola cittadina, Yolcos, e 

una topolina coraggiosa, Pixi, prova a salvarla assieme all’amico felino Sam, a 

bordo della nave Argo con Giasone e gli Argonauti. 
 

 



 

 

 

 

 

 

Argonuts – Missione Olimpo, il 
trailer del film di animazione con 
le voci della Space Family 
Dal 9 febbraio al cinema con Notorius Pictures 

 

 

Il 9 febbraio uscirà al cinema l’avventuroso film d’animazione Argonuts – Missione 

Olimpo di David Alaux (già regista di originali film d’animazione e di successo 
come Vita da giungla), con le voci della Space Family, composta dalla celebre 
coppia Valentino Bisegna e Sara Di Sturco, e di Chiara e Mattia Fabiano, i 

giovanissimi doppiatori di successo di Stranger Things conosciuti anche come i Mc 
Brothers, distribuito da Notorious Pictures. 

Argonuts: Missione Olimpo è un invito a salpare alla volta dell’antica Grecia con 

l’avventurosa e super smart topolina Pixi e con il suo compagno, il gatto Sam. 
Durante il viaggio i due amici affronteranno le creature più stravaganti e pericolose 

della mitologia greca per aiutare il valoroso eroe Giasone e i suoi argonauti a salvare 
la città dal dio Poseidone. 

https://www.ciakmagazine.it/wp-content/uploads/2022/12/Gli-Argonuts-scaled.jpeg


A dare le voci agli esilaranti personaggi di questo viaggio mitico sono due celebri 

coppie. La prima, la  

Space Family, è composta dai due giovani genitori Valentino Bisegna (popolare 

creator del duo Matt&Bise) e Sara Di Sturco (creator e TikToker), che all’inizio 

del 2021 si sono uniti in questo duo di successo sia nella vita che nel lavoro e che 

oggi, dopo la nascita del loro primo figlio, sono diventati un punto di riferimento sul 

web per i giovani genitori con cui condividono quotidianamente emozioni e paure 

legate alla genitorialità. 

La seconda coppia, invece, è composta dai fratelli Chiara e Mattia Fabiano – i Mc 
Brothers – doppiatori professionisti che, nonostante la giovanissima età, sono tra 

le voci più riconosciute nel panorama del doppiaggio italiano per aver prestato la 
voce alla serie Netflix Stranger Things, divenuta un vero e proprio fenomeno. 

Chiara, infatti, è la doppiatrice di Undici (il personaggio interpretato da Millie 
Bobby Brown), mentre Mattia è la voce di Dustin Henderson (Gaten Matarazzo). 

 



Argonuts - Missione Olimpo (2022)
Un gruppo di animali buffi e intraprendenti in un divertente film animato che riprende il mito di
Giasone.

Un film di David Alaux, Eric Tosti, Jean-François Tosti con Valentino Bisegna, Sara Di Sturco, Chiara
Fabiano, Mattia Fabiano, Christophe Lemoine. Genere Animazione durata 95 minuti. Produzione
Francia 2022.

Uscita nelle sale: giovedì 9 febbraio 2023

Il mito di Giasone e degli Argonauti rivissuto da una topolina coraggiosa e dai suoi inseparabili (e
pasticcioni) compagni animali.

Roberto Manassero - www.mymovies.it

80 anni dopo la conquista del vello d'oro da parte di Giasone e degli Argonauti, la cittadina greca di
Iolcos vive in pace, protetta dalla benefica pelle dell'ariete d'oro. Tra gli animali della città c'è Pixi,
topolina curiosa che sogna di vivere avventure simili a quelle del suo idolo Giasone. Dopo l'erezione di
una statua a Zeus gli abitanti di Iolco scatenano però l'ira del dio del mare Poseidone, il quale minaccia
di sommergere la città se non sarà eretta un'altra statua in suo onore. La minaccia spinge Giasone a
rimettersi in viaggio per trovare il materiale necessario alla costruzione, se non fosse che il grande eroe
è ormai un centenario decrepito e gli Argonauti scheletri riportati in vita... Toccherà allora a Pixi, al suo
papà gattone Sam, al gabbiano spelacchiato Chickos e ad altri improbabili eroi salvare Iolcos dal suo
destino.

Gli autori della fortunata serie ''Vita da giungla'' ripropongono la medesima formula di un'animazione
digitale adatta a un pubblico soprattutto di bambini, riprendendo il mito di Giasone in un mondo di
umani dove il centro della scena è però occupato da un gruppo di animali buffi e intraprendenti.

David Alaux, uno dei tre registi e sceneggiatori di 'Argonuts - Missione Olimpo', dice di essersi ispirato
per il film allo stupore provato da spettatore di fronte alle meraviglie create da Ray Harryhausen, agli
effetti e alle creature di 'Giasone e gli Argonauti', film del 1963 di Don Chaffey, e di 'Scontro tra titani' di
Desmond Davis, anno 1981, oltreché, naturalmente, al potere affabulatorio della mitologia greca, da
millenni un bacino pressoché infinito di storie, avventure ed emozioni. 

La vicenda del film - il cui titolo nasce da un gioco di parole con la parola inglese "nut", cioè stupido in
senso affettuoso - assume il punto di vista ad altezza suolo del mondo animale (non solo topi, ma
anche gatti, pesci, gabbiani...). In particolare, tutto è vista dalla prospettiva della piccola Pixi, topolina
secchioncella e coraggiosa che combatte gli sfottò dei compagni di scuola e le paure del papà adottivo
Sam (protagonista di un'avventura parallela di di inevitabile conflitto e altrettanto inevitabile agnizione)
per superare i limiti della propria natura e realizzare i propri sogni. 

La struttura narrativa del film è quella classica di un racconto di viaggio e di conquista, ma pur
nell'assoluta prevedibilità dello sviluppo Alaux e i suoi colleghi Eric e Jean-François Tosti sono bravi a
concentrare l'attenzione sui personaggi dell'equipaggio animale (gli Argonauti di scheletri sono invece
un omaggio in forma di parodia proprio ad Harryhausen), affidando a ciascuno una propria storia e una
propria particolarità (il topo appassionato di ninja, il gattone spaventato da tutto, il gabbiano lupo di
mare...), e a gestire il rapporto fra rispetto e innovazione nel ripercorrere con ironia il viaggio degli
Argonauti. 

Se perciò appartengono agli obblighi dell'animazione contemporanea gli aggiornamenti di alcuni
personaggi alle mode dei tempi, come i Ciclopi trasformati in raffinati chef affamati di carne umana o gli



dei in creature possenti capricciose però come teenager, funzionano meglio, anche in un'ottica di
spettacolo per bambini, lo spirito d'avventura che si respira in tutto il film e i toni color pastello
dell'animazione digitale, ispirati alla pittura nell'antica Grecia. 

Pixi e i suoi amici sono la solita combriccola di eroi minori e un po' emarginati, ma come già in ''Vita da
giungla'' la vivacità delle battute e gli aspetti più surreali della vicenda (che in ogni caso deve anche
molto all'animazione contemporanea sia americana, con l'inevitabile rimando a ''Ratatouille'', sia
inglese, in particolare alle avventure di ''Peter Rabbit'') rendono la loro avventura piacevole. 

Il film non valica mai i confini del noto, ma in ogni momento resta evidente il divertimento degli autori e
la loro voglia di lavorare sulla mitologia antica (bella in ogni caso l'idea di recuperare un mito,
invecchiandolo però di ottant'anni e rendendolo così stranamente umano) per invitare gli spettatori più
piccoli a riconoscersi nell'innocente candore della protagonista. 
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Argonuts – Missione Olimpo di 

David Alaux: la clip in esclusiva 
scritto da Federica Marcucci 24 Gennaio 2023 

 

Argonuts – Missione Olimpo è il nuovo film d’animazione di David Alauxche si prepara a 

debuttare nei cinema per portare sullo schermo la rielaborazione di uno dei miti 

dell’antichità più famosi di sempre, quello degli Argonauti, con un tono semplice e 

divertente. Un film dedicato alle famiglie e ai piccoli spettatori. 

Argonuts – Missione Olimpo la clip in esclusiva tratta dal film 

Quando esce il film 
Il film arriverà nei cinema il 9 febbraio. Argonuts: Missione Olimpo è diretto da David Alaux 

(già regista di originali film d’animazione e di successo come Vita da giungla). 

Di che cosa parla il film 
Argonuts: Missione Olimpo è un invito a salpare alla volta dell’antica Grecia con 

l’avventurosa e super smart topolina Pixi e con il suo compagno, il gatto Sam. Durante il 

viaggio i due amici affronteranno le creature più stravaganti e pericolose della mitologia 

greca per aiutare il valoroso eroe Giasone e i suoi argonauti a salvare la città dal dio 

Poseidone. 

https://www.gingergeneration.it/n/author/federica-marcucci


I doppiatori del film 
A prestare le voci ai protagonisti del film dei talent ben conosciuti nel nostro paese per 

essere alcune tra le voci di Stranger Things. 

A dare le voci agli esilaranti personaggi di questo viaggio mitico sono due celebri coppie. 

La prima, la Space Family, è composta dai due giovani genitori Valentino Bisegna (popolare 

creator del duo Matt&Bise) e Sara Di Sturco (creator e TikToker), che all’inizio del 2021 si 

sono uniti in questo duo di successo sia nella vita che nel lavoro e che oggi, dopo la nascita 

del loro primo figlio, sono diventati un punto di riferimento sul web per i giovani genitori con 

cui condividono quotidianamente emozioni e paure legate alla genitorialità. 

La seconda coppia, invece, è composta dai fratelli Chiara e Mattia Fabiano – i Mc Brothers– 

doppiatori professionisti che, nonostante la giovanissima età, sono tra le voci più 

riconosciute nel panorama del doppiaggio italiano per aver prestato la voce alla 

serie Netflix Stranger Things, divenuta un vero e proprio fenomeno. Chiara, infatti, è la 

doppiatrice di Undici (il personaggio interpretato da Millie Bobby Brown), mentre Mattia è la 

voce di Dustin Henderson (Gaten Matarazzo). 

 

https://www.gingergeneration.it/n/qualche-riflessione-sulla-quarta-stagione-in-attesa-di-stranger-things-5-454256-n.htm
https://www.gingergeneration.it/n/la-legge-di-lidia-poet-tutto-sulla-serie-con-matilda-de-angelis-459396-n.htm


 

Argonuts – Missione Olimpo | Una 
clip in esclusiva del film 
d’animazione 
Il film di David Alaux vede in veste di doppiatori i componenti della 

Space Family e i Mc Brothers 

 

ROMA – Arriverà nelle sale il 9 febbraio, distribuito da Notorious Pictures, l’avventuroso film 

d’animazione Argonuts – Missione Olimpo di David Alaux con le voci della Space Family, 

composta dalla coppia Valentino Bisegna e Sara Di Sturco, e di Chiara e Mattia Fabiano, i 

giovanissimi doppiatori di Stranger Things conosciuti anche come i Mc Brothers. Quello del 

film è un invito a salpare alla volta dell’antica Grecia con l’avventurosa e super smart 

topolina Pixi e con il suo compagno, il gatto Sam. Durante il viaggio i due amici 

affronteranno le creature più stravaganti e pericolose della mitologia greca per aiutare il 

valoroso eroe Giasone e i suoi argonauti a salvare la città dal dio Poseidone. 

https://hotcorn.com/it/


 

Argonuts: Missione Olimpo, la recensione: 

un'avventura animata nel film che 

omaggia i miti greci 

Messa in scena avvincente e spassosa, che gioca con i miti Greci e con il viaggio 

dell'eroina: questo al centro di Argonuts: Missione Olimpo, il nuovo film d'animazione 

diretto da David Alaux dal 9 febbraio al cinema distribuito da Notorious Pictures. 

 

RECENSIONE di FEDERICO VASCOTTO — 08/02/2023 

"Miti e leggende... che posson divertire chi li apprende!" 

Non può non risuonare in mente la sigla cantata da Topo Gigio e Stefano Bicocchi nel 

programma tv omonimo mentre scriviamo la recensione di Argonuts: Missione Olimpo, il 

nuovo film d'animazione diretto da David Alaux che arriva dal 9 febbraio al cinema 

distribuito da Notorious Pictures. Un ritorno all'infanzia e ai miti che hanno appassionato in 

giovane età per gli adulti, un modo per scoprirli ed impararli divertendosi per i bambini. Un 

bel mix insomma aspetta tutta la famiglia in sala, accompagnata dalle voci italiane della 

Space Family, ovvero due coppie, Valentino Bisegna e Sara Di Sturco da un lato, e Chiara e 

Mattia Fabiano dall'altro. 

https://movieplayer.it/film/recensioni/
https://movieplayer.it/account/utente/679812/fr33ddy/


Ritorno al Mito 

David Alaux, già regista di Vita da giungla - Operazione tricheco, mette in scena una sorta 

di sequel del mito di Giasone e dei suoi Argonauti, già visti in stop-motion nel film del 

1963 di Don Chaffey con gli effetti speciali di Ray Harryhausen. La leggenda, che vede l'eroe 

greco recuperare il Vello d'Oro insieme ai propri valorosi guerrieri, prosegue in Argonuts - 

Missione Olimpo quando, molti anni dopo, un oramai anziano Giasone, preoccupato 

solamente di presenziare in modo onorario alle cerimonie cittadine, deve rimboccarsi la 

tunica e rimettersi in viaggio per una missione volta a recuperare un antico artefatto. Il 

manufatto farà in modo che la città possa ergere una statua al Dio Poseidone, geloso delle 

attenzioni da sempre rivolte da parte degli umani ad onorare il fratello Zeus, a capo 

dell'Olimpo e di tutti gli dèi. Altrimenti il Vello d'Oro non ritornerà al proprio posto a 

protezione dei cittadini. Quello che Giasone e gli altri non sanno è che in realtà la missione 

è quella che accade sottocoperta e nei "piani bassi" della città per testa e zampe di una 

topolina. Particolarmente intelligente e determinata, Pixi, che per tutta la vita si è sentita dire 

che non avrebbe mai potuto vivere una vera avventura e diventare un'eroina, si imbarca 

insieme al gatto Sam, che ha paura che Pixi viaggi troppo lontano immergendosi nei pericoli 

del mondo. 

Viaggio dell'eroina 

Il viaggio sarà letteralmente e metaforicamente quello per antonomasia dell'eroina per Pixi, 

Sam e per la loro improbabile combriccola formata da vari animali, strizzando l'occhio a Le 

avventure di Bianca e Bernie. Così come per l'anziano Giasone e i suoi Argonauti, oramai 

ossa sepolte insieme alla loro storica nave: una sorta di improbabile e spassosa avventura 

geriatrica, che ci mostra come gli eroi di un tempo riescano a cadere sempre in piedi (e tra 

le righe ci parla anche della caduta del mito dei propri eroi). Dovranno affrontare tante sfide 

che metteranno alla prova il loro coraggio, la loro astuzia e abilità, proprio come le 

leggendarie 12 fatiche di Ercole, insieme a creature tipiche della mitologia greca. Il film gioca 

così su due livelli, o forse dovremmo dire tre: il sottobosco dei piccolissimi abitanti della città, 

quasi invisibili, il mondo di sotto quello degli umani e il mondo di sopra quello degli dèi, 

capricciosi e volubili proprio come spesso è stato narrato, con Era che deve tenere a bada il 

marito Zeus e le faide che auto-crea con i propri fratelli, in primis Poseidone. Il messaggio 

che traspare dal film è che per essere un eroe non bisogna necessariamente avere la forza 

fisica bensì anche l'astuzia (come Ulisse), il coraggio e non bisogna smettere di credere nei 

propri sogni e soprattutto nelle proprie capacità. 

Animazione avvincente e un buon lavoro di doppiaggio 

L'animazione utilizzata da David Alaux e dal suo team è interessante, perché mescola 

tecniche ed elementi per proporre un setting 3D classico ma moderno, che sfrutta i fondali 

con i paesaggi tipici dell'Antica Grecia insieme ai personaggi, tanto gli umani quanto gli 

https://movieplayer.it/personaggi/david-alaux_328052/
https://movieplayer.it/film/vita-da-giungla-operazione-tricheco_35206/
https://movieplayer.it/film/le-avventure-di-bianca-e-bernie_11435/
https://movieplayer.it/film/le-avventure-di-bianca-e-bernie_11435/


animali antropomorfi, utilizzando una comicità slapstick e l'uso di linee morbide. Il ritmo è 

abbastanza avvincente nella messa in scena, così come il mescolare verità e fantasia, mito e 

leggenda, realtà storica e storie "da marinai" per condire e colorare la pellicola di tutte le 

sfumature possibili pur rimanendo in tema. Anche nella trasposizione del doppiaggio 

sembra sia stato fatto un lavoro in modo attento. A dare infatti le voci agli esilaranti 

personaggi di questo viaggio mitico sono due celebri coppie. La prima, la Space Family, è 

composta dai due neogenitori Valentino Bisegna (popolare creator del duo Matt&Bise) 

e Sara Di Sturco (creator e TikToker), insieme a livello lavorativo dal 2021. La seconda 

coppia, invece, è composta dai fratelli Chiara Fabiano e Mattia Fabiano - alias i Mc 

Brothers - doppiatori giovanissimi ma già professionisti e immediatamente riconoscibili per 

il timbro prestato alla serie cult Netflix Stranger Things nei panni rispettivamente di Eleven 

(Millie Bobby Brown) e Dustin (Gaten Matarazzo). 

 

https://movieplayer.it/personaggi/chiara-fabiano_407786/
https://movieplayer.it/personaggi/mattia-fabiano_407521/


 

 

Argonuts – Missione Olimpo: il trailer 

del film d’animazione con le voci 

della Space Family e dei MC Brothers 

Il trailer di Argonuts - Missione Olimpo, film animato 

con le voci della Space Family e di Chiara e Mattia 

Fabiano, i giovani doppiatori di Stranger Things. 

Da Martina Volonté - 3 Gennaio 2023 11:57 

Arriverà al cinema il 9 febbraio 2023 il film d’animazione Argonuts – Missione Olimpo di 

David Alaux (già regista di film d’animazione di successo come Vita da giungla), con le voci 

della Space Family – composta dalla celebre coppia Valentino Bisegna e Sara Di Sturco – e 

di Chiara e Mattia Fabiano, i giovani doppiatori di Stranger Things, conosciuti anche 

come i Mc Brothers. Il film è distribuito da Notorious Pictures. 

Argonuts – Missione Olimpo è un invito a salpare alla volta dell’antica Grecia con 

l’avventurosa e super smart topolina Pixi e con il suo compagno, il gatto Sam. Durante il 

viaggio i due amici affronteranno le creature più stravaganti e pericolose della mitologia 

greca per aiutare il valoroso eroe Giasone e i suoi argonauti a salvare la città dal dio 

Poseidone. 

A dare le voci agli esilaranti personaggi di questo viaggio mitico troviamo due celebri coppie. 

La prima, la Space Family, è composta dai due giovani genitori Valentino Bisegna (popolare 

creator del duo Matt&Bise) e Sara Di Sturco (creator e TikToker) che, all’inizio del 2021, si 

sono uniti in questo duo di successo – sia nella vita che nel lavoro – e che oggi, dopo la 

nascita del loro primo figlio, sono diventati un punto di riferimento sul web per i giovani 

genitori con cui condividono quotidianamente emozioni e paure legate alla genitorialità. 

La seconda coppia, invece, è composta dai fratelli Chiara e Mattia Fabiano – i Mc Brothers – 

doppiatori professionisti che, nonostante la giovanissima età, sono tra le voci più 

riconosciute nel panorama del doppiaggio italiano per aver prestato la voce alla serie 

Netflix Stranger Things, divenuta un vero e proprio fenomeno. Chiara è la doppiatrice 

italiana di Undici (il personaggio interpretato da Millie Bobby Brown), mentre Mattia è la 

voce di Dustin Henderson (Gaten Matarazzo). 

https://www.cinematographe.it/author/martina-volonte/
https://www.cinematographe.it/serie-tv/stranger-things-tokyo-arriva-lo-spin-off-in-versione-anime/
https://www.cinematographe.it/


 

ARGONUTS – MISSIONE OLIMPO, UN BABY-

KRAKEN IN UNA SCENA IN ESCLUSIVA DAL FILM 
written by Jacopo Iovannitti 26 Gennaio 2023 

 

 

Il 9 febbraio uscirà al cinema il film d’animazione Argonuts – Missione Olimpo diretto da David 

Alaux (già regista del film d’animazione originale, Vita da giungla, che ha ottenuto un ottimo 

riscontro tra critica e pubblico). 

Di seguito vi mostriamo in esclusiva una scena tratta dal film dedicata al viaggio dei protagonisti 

ovvero la topolina Pixie, il gatto Sam e i loro amici, al fianco di Giasone e degli Argonauti (in una 

versione decisamente inedita) intenti a lottare contro un baby-kraken! 

Come avrete visto dall’incipit della clip, il film sarà doppiato da talent d’eccezione, come spesso 

capita, come la Space Family, composta dalla celebre coppia Valentino Bisegna e Sara Di 

Sturco, voci di Apollo e Artemide, e Chiara e Mattia Fabiano, i giovanissimi doppiatori di 

successo di Stranger Things (conosciuti anche come i Mc Brothers). 

 

La trama del film 
Argonuts: Missione Olimpo è un invito a salpare alla volta dell’antica Grecia con l’avventurosa e 

dinamica topolina Pixi e con il suo compagno, il gatto Sam. Durante il viaggio i due amici 

affronteranno le creature più stravaganti e pericolose della mitologia greca per aiutare il valoroso 

eroe Giasone e i suoi argonauti a salvare la città dal dio Poseidone. 

https://imperoland.it/author/jacopoiovannitti/
https://imperoland.it/wp-content/uploads/2023/01/Argonuts-Missione-Olimpo.jpg
https://imperoland.it/wp-content/uploads/2023/01/Argonuts-Missione-Olimpo.jpg
https://imperoland.it/wp-content/uploads/2023/01/Argonuts-Missione-Olimpo.jpg
https://imperoland.it/


I doppiattori di Argonuts – Missione Olimpo 
La Space Family, è composta dai due giovani genitori Valentino Bisegna (popolare creator del duo 

Matt&Bise) e Sara Di Sturco (creator e TikToker), che all’inizio del 2021 si sono uniti in questo duo 

di successo sia nella vita che nel lavoro e che oggi, dopo la nascita del loro primo figlio, sono diventati 

un punto di riferimento sul web per i giovani genitori con cui condividono quotidianamente 

emozioni e paure legate alla genitorialità. 

Chiara e Mattia Fabiano – i Mc Brothers – sono doppiatori professionisti che, nonostante la 

giovanissima età, sono tra le voci più riconosciute nel panorama del doppiaggio italiano per aver 

prestato la voce alla serie Netflix Stranger Things, divenuta un vero e proprio fenomeno. Chiara, 

infatti, è la doppiatrice di Undici (il personaggio interpretato da Millie Bobby Brown), mentre Mattia 

è la voce di Dustin Henderson (Gaten Matarazzo). 

Argonuts – Missione Olimpo sarà distribuito da Notorious Pictures, dopo il successo de Lo 

Schiaccianoci e il Flauto Magico. Il 9 febbraio andrete a vedere questo nuovo film d’animazione? 

 

https://notoriouspictures.it/
http://imperoland.it/lo-schiaccianoci-e-il-flauto-magico-film/
http://imperoland.it/lo-schiaccianoci-e-il-flauto-magico-film/


Cinefilos.it 

Argonuts – Missione Olimpo 
Redazione  

 

Argonuts – Missione Olimpo è il film del 2022 diretto da David Alaux con 

Valentino Bisegna, Sara Di Sturco, Chiara Fabiano, Mattia Fabiano 

Argonuts - Missione Olimpo: uscita al cinema  
 
Argonuts – Missione Olimpo uscirà al cinema il 09 febbraio 2023. Durata 95  

minuti. Distribuito da Notorious Pictures. Argonuts – Missione Olimpo in 
streaming arriverà qualche mese dopo sulle principali piattaforme. 

 

Argonuts - Missione Olimpo: trama e cast 
 
Marcel è un’adorabile conchiglia alta poco più di due centimetri, con un grande 

occhio e scarpe da ginnastica. Vive un’esistenza allegra con la nonna Connie e il 
loro animale domestico, Alan. Un tempo, facevano parte di un’affollata comunità 

di molluschi; ora, sono gli unici sopravvissuti a una misteriosa tragedia. Quando 
Marcel e Connie vengono scoperti da un regista di documentari, diventano i 

protagonisti di un cortometraggio. Marcel diventa in breve tempo una vera e 

propria star e si riaccende in lui la speranza di ritrovare la famiglia perduta grazie 
al mondo della rete digitale. 

https://www.cinefilos.it/
https://www.cinefilos.it/film/2022/argonuts-missione-olimpo
https://www.cinefilos.it/author/redazione
https://www.cinefilos.it/

