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02 NOVEMBRE 2022 09:02 

"Lo schiaccianoci e il flauto magico", la 
storia più romantica di sempre torna al 
cinema 

Con la voce della famosissima e talentuosa 
YouTuber/TikToker Charlotte M. e diretto da Vikor 
Glukhusin. Tgcom24  vi presenta una clip esclusiva 

 

 
 

Torna al cinema, dal 3 novembre, la storia più romantica di 
sempre, “Lo Schiaccianoci”, nella nuova versione animata 
per tutta la famiglia "Lo schiaccianoci e il flauto 
magico", con la voce della famosissima e talentuosa 
YouTuber/TikToker Charlotte M.. 
  



Diretto da Vikor Glukhusin e distribuito da Notorious Pictures, il film è ispirato al grande 
classico di Alexandre Dumas e con le celebri musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij. Racconta la storia 
di Marie, una ragazza che ama danzare ed è molto affezionata ai suoi giocattoli. Alla morte del 
padre, Marie esprime un desiderio e, come per magia, i suoi amici giocattoli prendono vita e 
scopre che il suo schiaccianoci è in realtà l’amato principe George. Tgcom24 vi presenta una 
clip in esclusiva. 
  
 
Inizia così un’avventura incredibile, tutta al femminile, piena di colpi di scena, fatta di divertenti 
peripezie, amore e tanta magia. A dare la voce alla protagonista è la star del web Charlotte M., 
YouTuber con più di un milione di iscritti sulle sue pagine ufficiali. La giovane content creator, 
idolo dei suoi coetanei e già protagonista nell’editoria e nella musica con libri e canzoni, debutta 
così nel doppiaggio in attesa dell’uscita del film prodotto da Notorious Pictures che la vedrà 
protagonista.  
 
La trama 
 È passato un anno da quando il padre di Marie, 17 anni, è morto. È l'ultimo dell'anno e Mary 
spera in un miracolo: che la vita prenda una svolta per il meglio. Sfortunatamente, ha una 
sorpresa molto spiacevole, scopre che, per poter mantenere la casa dove vive con sua madre, 
è costretta a sposare contro la sua volontà il rivoltante usuraio Mr. Ratter. Come pegno la madre 
dà a Marie una bambola di nome Schiaccianoci. Sconvolta e disperata, Marie esprime un 
desiderio: darebbe qualsiasi cosa solo per essere di nuovo piccola e spensierata. Succede il 
miracolo: Mary diventa piccola come i suoi giocattoli d'infanzia, che prendono vita. Lo 
Schiaccianoci si rivela essere un principe di nome George, vittima di un incantesimo. Marie, 
George e i loro amici giocattolo viaggiano nella magica Terra dei Fiori con la missione di salvare 
il mondo dalle persone ratto. 
 
Charlotte M. 
All’anagrafe Charlotte Moccia, è una content creator nata a Firenze nel 2008 ed è una delle più 
giovani youtuber italiane ad aver raggiunto il traguardo di 1 milione di iscritti nelle sue pagine 
personali. Nel luglio 2016, con l’aiuto dei suoi genitori, carica per gioco il suo primissimo video 
su YouTube, nel quale si finge una sirena, e in brevissimo tempo la sua pagina raggiunge le 
200mila visualizzazioni. Charlotte diventa presto un idolo dei suoi coetanei di tutta Italia. 
Nel 2017 sbarca su Instagram, mentre nel 2018 è la volta di TikTok, dove oggi conta circa 1 
milione di follower. I suoi video raccontano una vita ordinaria e semplice, fatta delle piccole gioie 
e delusioni che ogni ragazzo della sua età sperimenta in quegli anni. Primi amori, grandi 
amicizie, litigi: Charlotte fa breccia nel cuore dei suoi follower perché descrive una realtà molto 
vicina a ognuno di loro. Nelle series “Genitori vs figli” e “Amici vs nemici” mette in campo la sua 
vena ironica e spassosa, collezionando anche diverse collaborazioni con altri influencer di fama. 
  
Nel maggio 2020 esce il suo primo libro "Un’estate al college infestato", frutto della sua 
esperienza di studio in Inghilterra, e appena un mese dopo sbarca nel panorama musicale con 
la canzone "I love you", che fa subito incetta di visualizzazioni. A gennaio 2021 pubblica Un 
amore oltreoceano, un piacevolissimo romanzo adolescenziale, mentre a maggio esce "Buum 
buum", suo secondo singolo che ottiene 1.5 milioni di views in soli tre mesi. Il 2022 di Charlotte 
inizia subito alla grande con l’uscita della hit musicale "Best friend", che le permette di 
raggiungere nuovi record di visualizzazioni, e la pubblicazione di "La mia vita segreta. Una storia 
a fumetti", un libro a disegni che si dimostra subito un grande successo. 
Nel febbraio 2022 ha ricevuto il Golden Creator Award di YouTube, una targa che celebra il 
raggiungimento del milione di iscritti al suo canale. 
 



 
Natale anticipato con Lo 
schiaccianoci e il flauto magico 
In sala il film animato ispirato al classico di Dumas 

 
 
(ANSA) - ROMA, 01 NOV - È 
Natale anticipato per un pubblico di 
giovanissimi con LO 
SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO 
MAGICO, film animato diretto da 
Vikor Glukhusin con la storia di 
Marie, che non accetta che sua 
madre si risposi con un viscido 
usuraio. 
 
    L'uomo regala a Marie la 
bambola di uno Schiaccianoci e da 
allora i suoi giocattoli prendono vita 
e lei si ritrova nel magico mondo 
delle bambole, dove scopre che lo 
Schiaccianoci altri non è che il 
principe George, divenuto a sua 
volta una bambola per un 
incantesimo. 

Marie vivrà mille avventure e 
viaggerà fino alla Terra dei Fiori per 
sconfiggere la terribile minaccia dei 
Topi che hanno occupato il regno 
del principe George. 
    A dar la voce alla protagonista 
Marie è la star del web Charlotte 
M., giovanissima content creator e 
con un bacino digitale che supera il 

milione di follower. 
    Il film, coproduzione Russia/Ungheria in sala dal 3 novembre distribuito da Notorious 
Pictures, è ispirato al grande classico di Alexandre Dumas con le celebri musiche di Pëtr Il'ič 
Čajkovskij (ANSA). 
    

 



 

“Lo schiaccianoci e il flauto 
magico”: torna la magia classica in 
versione animata 

Dal 3 novembre arriva al cinema la nuova versione animata del 

classico per famiglie 

"Lo schiaccianoci e il flauto magico" 
Redazione Sorrisi24 Ottobre 2022 alle 15:50 

La storia più romantica di sempre torna sul grande schermo in una nuova veste per 

tutta la famiglia: "Lo schiaccianoci e il flauto magico" è il film di animazione al 

cinema dal 3 novembre, dopo le anteprime del 31 ottobre e 1°novembre. Diretta 

da Vikor Glukhusin, in questa nuova versione a dar voce alla protagonista e la 

YouTuber/TikToker Charlotte M., cioè Charlotte Moccia, tra le più giovani italiane ad 

aver raggiunto il traguardo di 1 milione di iscritti alle sue pagine personali di 

YouTube. 

https://www.sorrisi.com/autori/redazione-sorrisi/


La storia naturalmente si ispira al grande classico di Alexandre Dumas con le 

musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij, per raccontare la storia di Marie, una ragazza che 

ama danzare ed è molto affezionata ai suoi giocattoli. In un momento di grande 

difficoltà, il desiderio di Marie viene esaudito e la ragazza si ritrova a vivere una 

magica avventura con l’amato principe e i suoi giocattoli. 

La trama 

È passato un anno da quando il padre di Marie, 17 anni, è morto. È l'ultimo dell'anno 

e lei spera in un miracolo: che la vita prenda una svolta per il meglio. Ha però una 

sorpresa molto spiacevole: scopre che, per poter mantenere la casa dove vive con 

sua madre, dovrà sposare contro la sua volontà il rivoltante usuraio Mr. Ratter. 

Come pegno del futuro marito, le viene consegnata una bambola di nome 

Schiaccianoci. Sconvolta e disperata, esprime un desiderio: darebbe qualsiasi cosa 

per essere di nuovo piccola e spensierata. Poi, il miracolo, diventa piccola come i 

suoi giocattoli d'infanzia che prendono vita. Lo Schiaccianoci si rivela essere un 

principe di nome George, vittima di un incantesimo. Marie, George e i loro amici 



giocattolo viaggiano nella magica Terra dei Fiori con la missione di salvare il 

mondo dalle persone ratto. 

I personaggi 

• Marie: è costretta a sposarsi con il ripugnante Mr. Ratter per salvare sua madre dai 
debiti lasciati dalla scomparsa di suo padre. Così, la vigilia di Natale, esprime il 
desiderio di tornare piccola e spensierata come nell'infanzia e il sogno si realizza. 
Insieme ai suoi amici giocattolo, intraprende un fantastico viaggio verso la Terra di 
Fiori per aiutare il principe, vittima di un incantesimo, a riconquistare il suo regno 
dai topi. Dopo numerose e divertenti avventure, acquista una consapevolezza e una 
maturità sempre maggiore che la porteranno a mantenere la propria posizione, 
trovando anche il grande amore. 

• Lo schiaccianoci: la brutta bambola di nome Schiaccianoci regalata da Mr. Ratter a 
Marie è in realtà il principe George della Terra dei Fiori, vittima di un incantesimo. 
Marie e il principe, insieme ai loro inseparabili amici, devono trovare il Flauto 
Magico e salvare il mondo dal controllo del popolo dei topi. I due, pian piano, 
imparano a sostenersi l’uno con l’altro e a conoscersi, finendo innamorarsi 
perdutamente. 

• Becco Rosso: è uno dei giocattoli d'infanzia di Marie che ha preso vita. Timido e 
irrequieto, ha sempre paura di fare un passo avanti. Sopravviverà a pericolose 
avventure e imparerà a superare le sue paure. 

• Ricciolo: Anche Ricciolo è uno dei giocattoli d'infanzia di Marie che ha preso 
magicamente vita. Molto testardo e costruttivo, va sempre dritto al punto, qualsiasi 
cosa accada. In viaggio nella Terra dei Fiori imparerà a diventare più comprensivo e 
compassionevole. 

• Rodenthia: la sinistra regina del popolo dei topi è il male incarnato. Con i suoi poteri 
magici ha bandito re Edoardo nell'oblio e trasformato suo figlio, il principe George, 
in una bambola, lo Schiaccianoci appunto. Desidera governare il mondo, ma otterrà 
la schiacciante sconfitta che si merita. 

• Philipp: meschino e arrogante, il figlio di Rodenthia e capo delle guardie nel palazzo 
reale della Terra dei Fiori, soffre per l'oppressione del popolo dei topi. Sua madre 
sta preparando Philipp a diventare il suo erede e successore, ma i loro piani malvagi 
sono destinati a fallire. 

 



 
Search 

AL CINEMA UNA NUOVA VERSIONE 
ANIMATA DE ‘LO SCHIACCIANOCI’ 
31 OTTOBRE 2022 by FABRIZIO IMAS 
 
Il 3 novembre torna nelle sale cinematografiche un grande classico, Lo schiaccianoci, tra i 
capolavori assoluti del teatro ottocentesco. Si tratta, nello specifico, di una nuova versione animata 
dell’opera, intitolata Lo schiaccianoci e il flauto magico, con la voce della famosissima e 
talentuosa youtuber e tiktoker Charlotte M.; diretta da Vikor Glukhusin, la pellicola è 
distribuita da Notorious Pictures. 

 

Lo schiaccianoci e il flauto magico 

La storia più romantica di sempre torna dunque sul grande schermo, in una nuova veste per tutta la 
famiglia. Ispirato al grande classico di Alexandre Dumas padre e con le celebri musiche del 
compositore e musicista russo Pëtr Il’ič Čajkovskij, il film racconta la storia di Marie, una ragazza 
che ama danzare ed è molto affezionata ai suoi giocattoli. Alla morte del padre, la giovane esprime 
un desiderio e, come per incanto, i suoi amici giocattoli prendono vita; scopre così che il suo 
schiaccianoci è, in realtà, l’amato principe George. A quel punto ha inizio un’avventura incredibile, 
tutta al femminile e piena di colpi di scena, che si dipana tra divertenti peripezie, amore e tanta 
magia. 

Una favola animata ricca di colpi di scena, divertimento e magia 
A dare voce alla protagonista, come detto, è la star del web Charlotte M., giovanissima content 
creator, idolo dei suoi coetanei grazie a un bacino digitale che supera il milione di follower. Charlotte 
M. debutta con l’occasione nel doppiaggio, ma il suo talento artistico è ben più ampio, ed è stata 
protagonista nell’editoria come pure nella musica, tanto da essere già presente sulla piattaforma 
leader dello streaming musicale, Spotify. 
Scrittrice, personaggio dei fumetti, doppiatrice, cantante, con Lo schiaccianoci e il flauto 
magico potrà ora arricchire il suo curriculum artistico con un nuova voce, quella di protagonista del 
film di Notorious Pictures, che tra pochi giorni arricchirà la programmazione dei cinema italiani con 
un avvincente remake animato di una fiaba immortale; dopo oltre 150 anni dalla sua comparsa, 
infatti, l’opera tratta dal racconto di Dumas padre e musicato nel 1891 da Čajkovskij non ha perso 
un grammo della sua rilevanza e attrattiva, trasversale a tutte le generazioni. 

https://manintown.com/giacomo-hawkman-uno-youtuber-al-magna-grecia-awards/2020/08/11/
https://manintown.com/tancredi-galli-il-tiktoker-che-sbarca-al-cinema/2020/10/23/
https://manintown.com/cinecult-rambo-last-blood-di-adrian-grunberg/2019/09/26/
https://manintown.com/estate-2021-6-talent-da-seguire-e-ascoltare-su-spotify/2021/05/04/
https://manintown.com/natale-al-cinema-valanga-film-lalbero/2016/12/14/
https://manintown.com/


 

    

Ciak Magazine 

Lo schiaccianoci e il flauto 
magico, trailer e data di uscita 
Al cinema il film animato ispirato al classico di Dumas 
Di 

 Davide Di Francesco 

 - 

2 Novembre 2022 

 
Il 3 novembre torna al 

cinema il grande 
classico Lo Schiaccianoci nella 

nuova versione 
animata Lo schiaccianoci e 

il flauto magico, con la voce 
della 

YouTuber/TikToker Charlotte 
M., diretto da Vikor 

Glukhusin e distribuito 
da Notorious Pictures. 

A dar la voce alla 
protagonista è la star del 

web Charlotte M., la 
giovanissima content creator 
con un bacino digitale che 

supera il milione di follower 
che debutta nel 

doppiaggio.  Il talento 
artistico è molto ampio, è 

stata protagonista 
nell’editoria, nella musica ed 

è presente anche su Spotify. 
Scrittrice, personaggio dei 

fumetti, doppiatrice, 
cantante, Charlotte M. sarà 

anche la protagonista del film 
di Notorious Pictures in 

uscita nel 2023. 
 

 

https://www.facebook.com/CiakMagazine/
https://www.facebook.com/CiakMagazine/
https://www.ciakmagazine.it/
https://www.ciakmagazine.it/author/davide-difrancesco/
https://www.ciakmagazine.it/


 

In sala 'Lo schiaccianoci e il flauto 
magico', con la voce della youtuber 
Charlotte M. 

 

Il 3 novembre torna al cinema con Notorious Pictures il grande classico Lo Schiaccianoci nella nuova 
versione animata Lo schiaccianoci e il flauto magico, diretto da Vikor Glukhusin e con la voce della 
YouTuber/TikToker Charlotte M.. La storia, ispirata al grande classico di Alexandre Dumas e con le 
celebri musiche di Pëtr Il'ič Čajkovskij, torna sul grande schermo in una nuova veste per tutta la famiglia. 
Il film racconta di Marie, una ragazza che ama ballare ed è molto affezionata ai suoi giocattoli. Alla morte 
del padre, Marie esprime un desiderio e, come per magia, i suoi amici giocattoli prendono vita. Scopre 
allora che il suo schiaccianoci è in realtà l’amato principe George. Inizia così un’avventura tutta al 
femminile fatta di peripezie, amore e magia. 

La star del web Charlotte M., la giovanissima content creator da un milione di follower che dà voce alla 
protagonista, in questa occasione debutta nel doppiaggio, mentre è già protagonista nell’editoria e nella 
musica. Charlotte M. sarà anche protagonista del film Flamingo Party di Notorious Pictures, in uscita nel 
2023. 

  

 

https://news.cinecitta.com/IT/it-it/news/53/91750/in-sala-lo-schiaccianoci-e-il-flauto-magico-con-la-voce-della-youtuber-charlotte-m.aspx


spettacoli 
Natale anticipato con Lo schiaccianoci 
e il flauto magico 

 

ROMA, 01 NOV - È Natale anticipato per un pubblico di giovanissimi con LO SCHIACCIANOCI 

E IL FLAUTO MAGICO, film animato diretto da Vikor Glukhusin con la storia di Marie, che 

non accetta che sua madre si risposi con un viscido usuraio. L'uomo regala a Marie la 

bambola di uno Schiaccianoci e da allora i suoi giocattoli prendono vita e lei si ritrova nel 

magico mondo delle bambole, dove scopre che lo Schiaccianoci altri non è che il principe 

George, divenuto a sua volta una bambola per un incantesimo. Marie vivrà mille avventure 

e viaggerà fino alla Terra dei Fiori per sconfiggere la terribile minaccia dei Topi che hanno 

occupato il regno del principe George. A dar la voce alla protagonista Marie è la star del web 

Charlotte M., giovanissima content creator e con un bacino digitale che supera il milione di 

follower. Il film, coproduzione Russia/Ungheria in sala dal 3 novembre distribuito da 

Notorious Pictures, è ispirato al grande classico di Alexandre Dumas con le celebri musiche 

di Pëtr Il'ič Čajkovskij. 

 

https://spettacoli.tiscali.it/
https://spettacoli.tiscali.it/


Lo schiaccianoci e il flauto magico: 
nuovo trailer del film d’animazione 

Notorious Pictures presenta un nuovo trailer di Lo 
schiaccianoci e il flauto magico, inedita trasposizione 
animata basata sul grande classico. 

DI MARCO LUCIO PAPALEO 
07—OTT—2022 / 9:15 PM 

 

Il grande classico, Lo schiaccianoci e il flauto magico, torna al cinema (in anteprima il 
31 ottobre e 1 novembre e dal 3 novembre in tutte le sale) in una nuova versione animata, 
con la voce della youtuber Charlotte M.: ecco il trailer rilasciato oggi da Notorious Pictures. 

Sinossi: 
Marie è una ragazza di 17 anni che ama danzare ed è molto affezionata ai suoi giocattoli. 
Alla morte del padre, esprime un desiderio e come per magia diventa delle stesse 
dimensioni dei suoi giocattoli che improvvisamente prendono vita. Inizia così un’avventura 
incredibile fatta di divertenti peripezie, amore e tanta magia. 

 

https://leganerd.com/author/marcoluciopapaleo/


 

Lo schiaccianoci e il flauto magico, la 

recensione: Natale 2022 inizia 

dall’animazione 

La recensione de Lo schiaccianoci e il flauto magico, rivisitazione animata del classico 

natalizio tra balletto e fiaba, dal 3 ottobre al cinema con Notorious Pictures dopo alcune 

anteprime. 

 
RECENSIONE di FEDERICO VASCOTTO — 03/11/2022 

 
 
Lo schiaccianoci e il flauto magico, la recensione: Natale 2022 inizia dall’animazione 

 

Passato Halloween (una festività anglosassone oramai acquisita anche da noi), è tempo di 

guardare al Natale. Lo fa anche il grande schermo, iniziando da Lo schiaccianoci e il 

flauto magico, dal 3 ottobre al cinema con Notorious Pictures dopo le anteprime dei 

giorni scorsi. La storia dello Schiaccianoci - balletto russo con le musiche di Pëtr Il'ič 

Čajkovskij e le coreografie di Marius Petipa e Lev Ivanov, o favola Schiaccianoci e il re dei 

topi di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann che sia - ha ispirato così tante trasposizioni, 

classiche e moderne, che non si contano più. 

È soprattutto l'animazione che sembra aver abbracciato e sposato la storia dello 

Schiaccianoci e della Ballerina - come ha fatto in letteratura anche Dumas padre - per farla 

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


propria e sbizzarrirsi con la messa in scena. L'ultima in ordine di tempo la trovate nella 

recensione de Lo schiaccianoci e il flauto magico, che pesca a piene mani da entrambe le 

fonti per creare un mix sui generis che guarda soprattutto a un pubblico di piccoli 

spettatori. 

In principio era lo Schiaccianoci 
Lo schiaccianoci e il flauto magico: una scena del film 

La storia è presto detta: la giovane diciassettenne Marie vede la propria casa e vita andare 

in pezzi dopo la morte del padre, che lascia lei e la madre piene di debiti. La ragazza è 

costretta a sposare il direttore del banco dei pegni per non far finire la donna in carcere 

per gli errori compiuti dal marito. A quel punto Marie esprime un desiderio: tornare piccina 

per non avere più alcun pensiero al mondo ed è presto accontentata. Solo che si trasforma 

ad altezza di giocattolo, insieme ai suoi giocattoli veri e propri che prendono vita, 

compreso lo Schiaccianoci che le ha regalato il viscido direttore. Con una strizzata d'occhio 

a Toy Story, la giovane Marie, che ha studiato danza fin da piccola e nelle movenze 

richiama proprio il balletto di Pëtr Il'ič Čajkovskij, si reca in un luogo incantato attraverso 

un buco nel muro da cui era passato un orribile ratto. Lì scoprirà un regno di cui lo 

Schiaccianoci è legittimo erede, trasformato in pupazzo dalla terribile matrigna, regina dei 

ratti, Rodenzia, che vuole impossessarsi del trono e del potere insieme al figlio. 

L'improbabile squadra di giocattoli, che comprende un ariete un po' vanitoso e uno 

struzzo che è sempre pronto a mettere letteralmente la testa sotto la sabbia, ha una 

doppia missione. Salvare il regno e ridare il trono al legittimo erede per poterlo riportare a 

casa di Marie prima dell'alba, quando l'incantesimo potrà essere spezzato solo se saranno 

tutti presenti. 

Doppia missione 
Molti sono gli ostacoli che si troveranno di fronte gli improbabili eroi protagonisti di 

questa favola natalizia rivisitata: l'invasione di topi in tutti i mondi, la perfida Rodenzia e le 

sue trame diaboliche, i voltafaccia inaspettati di alcuni personaggi, il misterioso flauto 

magico del titolo da ritrovare ma che è nascosto chissà dove e solo il re, temporaneamente 

fuorigioco, sembra conoscere la sua ubicazione segreta. Una corsa contro il tempo, 

incantesimi e maledizioni, re, regine, principi e principesse, balli in maschera e corse in 

carrozza nella foresta: tutti elementi che richiamano volutamente gli stilemi fiabeschi del 

"C'era una volta" e che includono anche, sempre strizzando l'occhio alla controparte 

disneyana, canzoni originali. Brani che purtroppo non rimangono nella mente degli 

spettatori e facilmente dimenticabili, anche se abbastanza musicali. 

 

L'animazione de Lo schiaccianoci e il flauto magico è fluida e interessante, sperimenta 

dove può con la fisicità dei corpi sia animali che umani (il più riuscito è sicuramente il 

pavido struzzo), strizzando l'occhio in più occasioni a classici della Casa di Walt come La 

sirenetta, ma anche L'incantesimo del lago o Le streghe di Dahl. Per fortuna non ci sono 

invece riferimenti allo Schiaccianoci live action disneyano, un esperimento sicuramente non 

riuscito. Nella prevedibilità del susseguirsi della storia, interessanti sono le tematiche di 

fondo affrontare dal lungometraggio animato. Non solo quella di prede e predatori, che 

https://movieplayer.it/film/lo-schiaccianoci-e-il-flauto-magico_59275/


facilmente si scambiano di posto e di ruolo, sottolineando la differenza di classe e la 

sudditanza, cosa non si è disposti a fare per ottenere il potere. Ma anche e soprattutto il 

non voler crescere troppo presto, da trasmettere ai più piccini a cui il film è principalmente 

destinato nella sua semplicità. Forse dopo la visione i piccoli spettatori preferiranno restare 

bambini ancora un po', piuttosto che non vedere l'ora di diventare adulti, con tutte le 

responsabilità che questo comporta. 
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Dal 3 novembre è arrivato in sala una nuova versione del grande classico “Lo Schiaccianoci”:  Lo 

schiaccianoci e il flauto magico, con la voce della famosissima e talentuosa Charlotte M., diretto 

da Vikor Glukhusin e distribuito da Notorious Pictures, in collaborazione con Medusa.  

La storia più romantica di sempre, in una nuova veste per tutta la famiglia, è ispirata al grande 

classico di Alexandre Dumas e avrà le celebri musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij. Di seguito potete 

vedere il trailer in italiano: 

La sinossi del film 

È passato un anno da quando il padre di Marie, 17 anni, è morto. È l’ultimo dell’anno e Mary spera in 

un miracolo: che la vita prenda una svolta per il meglio. Sfortunatamente, ha una sorpresa molto 

spiacevole, scopre che, per poter mantenere la casa dove vive con sua madre, è costretta a sposare 

contro la sua volontà il rivoltante usuraio Mr. Ratter. Come pegno la madre dà a Marie una bambola di 

nome Schiaccianoci. Sconvolta e disperata, Marie esprime un desiderio: darebbe qualsiasi cosa solo per 

essere di nuovo piccola e spensierata. Succede il miracolo: Mary diventa piccola come i suoi giocattoli 

d’infanzia, che prendono vita. Lo Schiaccianoci si rivela essere un principe di nome George, vittima di un 

incantesimo. Marie, George e i loro amici giocattolo viaggiano nella magica Terra dei Fiori con la 

missione di salvare il mondo dalle persone ratto. 
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I personaggi de Lo schiaccianoci e il flauto magico 

MARIE:  Dopo la morte del padre, la giovane Marie è costretta a sposarsi con il ripugnante Mr. 

Ratter per salvare sua madre dai debiti lasciati dalla scomparsa di suo padre. Così, la vigilia di 

Natale, Marie esprime il desiderio di tornare piccola e spensierata come nell’infanzia e, come per 

magia, il sogno si realizza. Insieme ai suoi amici giocattolo, Marie intraprende un fantastico viaggio 

verso la Terra di Fiori per aiutare il principe, vittima di un incantesimo, a riconquistare il suo regno 

dai topi. Dopo numerose e divertenti avventure, Marie acquista una consapevolezza e una 

maturità sempre maggiore che la porteranno a mantenere la propria posizione, trovando anche il 

grande amore. 

LO SCHIACCIANOCI: In segno di proposta, il ripugnante Mr. Ratter regala alla giovane Marie una 

brutta bambola di 

nome Schiaccianoci che è in realtà il principe George della Terra dei Fiori, vittima di un 

incantesimo. Marie e il principe, insieme ai loro inseparabili amici, devono trovare il Flauto Magico 

e salvare il mondo dal controllo del popolo dei topi. I due, pian piano, imparano a sostenersi l’uno 

con l’altro e a conoscersi, finendo per amarsi perdutamente. 

BECCO ROSSO: Becco Rosso è uno dei giocattoli d’infanzia di Marie che ha preso vita. Timido e 

irrequieto, ha 

sempre paura di fare un passo avanti. Sopravvivere ad avventure pericolose e impara a superare 

le sue paure. Infine sorprende tutti – lui compreso – mostrando un inaudito coraggio. 

RICCIOLO: Anche Ricciolo è uno dei giocattoli d’infanzia di Marie che ha preso magicamente vita. 

Molto testardo e costruttivo, va sempre dritto al punto, qualsiasi cosa accada. In viaggio nella 

Terra dei Fiori impara a diventare più comprensivo e compassionevole. 

RODENTHIA: Rodenthia è la sinistra regina del popolo dei topi. Il male incarnato. Con i suoi poteri 

magici ha 

bandito re Edoardo nell’oblio e trasformato suo figlio, il principe George, in una bambola, lo 

Schiaccianoci appunto. Desidera governare il mondo, ma ottiene la schiacciante sconfitta che si 

merita. 

PHILIPP: Figlio di Rodenthia e capo delle guardie nel palazzo reale della Terra dei Fiori, soffre per 

l’oppressione del popolo dei topi. Meschino e arrogante. Sua madre Rodenthia sta preparando 

Philipp a diventare il suo erede e successore, ma i loro piani malvagi sono destinati a fallire. 

QUI, invece, vi abbiamo parlato dell’ultima versione della fiaba realizzata dalla The Walt Disney 

Company. 

Andrete a vedere Lo schiaccianoci e il flauto magico? 
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