Mini Cuccioli – Le quattro stagioni è il nuovo film in animazione prodotto da Gruppo
Alcuni con il sostegno della Trentino Film Commission. Nasce agli Artigianelli un polo
formativo di eccellenza per la specializzazione nel settore dei cartoons 2D e 3D.
Nell'ecosistema Artigianelli Trentino Film Commission, Trentino Sviluppo S.p.A. e
Gruppo Alcuni s.r.l. hanno fatto nascere un laboratorio avanzato per la produzione di
cartoons 2D e 3D. Il laboratorio coinvolge professionisti selezionati da tutta Italia e studenti
della scuola che lavorano assieme alla realizzazione di importanti produzioni
cinematografiche e televisive legate al mondo dei cartoons digitali. Il progetto iniziato solo un
anno fa ha portato alla realizzazione del film "Mini Cuccioli - Le quattro stagioni " presentato
in tutta Italia e in prima visione a Trento sabato 10 novembre alle ore 16 al Cinema Multisala
Modena.
Il laboratorio si configura come una sperimentazione di eccellenza che potrà portare il
Trentino a diventare un punto di riferimento importante per aziende, studenti e professionisti
che sono interessati a crescere in questo settore.
Il progetto ha un grande valore da molti punti di vista.
Il lavoro congiunto tra Trentino Film Commission, Trentino Sviluppo S.p.A. e Gruppo Alcuni
s.r.l. ha portato alla nascita di una nuova azienda trentina, “Green Ink s.r.l”, che ha aperto un
laboratorio all’interno della realtà degli Artigianelli di Trento. L’azienda si occupa della
produzione di cartoons, del merchandising e delle licenze legate ai diritti d’autore dei Mini
Cuccioli e aprirà pertanto nuove importanti opportunità per molte aziende trentine.
Da un punto di vista formativo l’esperienza dà ulteriore forza a un modello innovativo già
sperimentato all’interno dell’ecosistema Artigianelli, non solo dalla scuola, ma anche dalla
realtà del Contamination Lab e da Hit e che prevede la sinergia tra aziende e studenti nella
risoluzione di progetti reali di innovazione e di sviluppo.
Da un punto di vista istituzionale il progetto ha potuto nascere grazie a una sinergia
appassionata tra realtà pubbliche e private che hanno avuto il coraggio di mettere a sistema
le reciproche competenze per la creazione di una realtà che risponde in modo unitario alle
esigenze formative dei giovani, alle esigenze di innovazione del territorio, alle esigenze di
creare nuove opportunità di business per le imprese.
 Gruppo Alcuni
Gruppo Alcuni è una delle più importanti società europee di produzione di film e serie
televisive in animazione, distribuite in 137 paesi del mondo. L’ultimo lungometraggio, “Leo da

Vinci – Missione Monna Lisa”, uscito al cinema in più di 60 paesi, si è collocato nelle varie
nazioni tra il 2° e il 9° posto al box office (il film uscirà nella Repubblica Popolare Cinese –
unico film europeo dell’anno – a gennaio 2019). Attualmente sono in lavorazione la nuova
serie TV dedicata al giovane Leo da Vinci, in coproduzione con Rai e con la tedesca
HR/KIKA, e le nuove serie dedicate ai Mini Cuccioli in collaborazione con Rai Ragazzi.
“Mini Cuccioli – Le quattro stagioni” vede in azione sei cuccioli di animale che, grazie alla loro
diversità e alle loro caratteristiche, permettono ai bambini una immediata identificazione. La
storia ambientata in un parco giochi consente di vedere i mutamenti della natura con
l’alternanza delle stagioni, di divertirsi insieme inventando nuovi giochi, di fare amicizia con
altri animali e superare le paure e i bisticci che possono sorgere tra di loro.
 Trentino Film Commission
Trentino Film Commission è attiva dal 2011 e opera sul territorio della Provincia di Trento
perseguendo tre obiettivi principali: incentivare l’economia locale, promuovere il territorio e
favorire la realizzazione di prodotti culturali di qualità.
Offre supporto logistico ed economico a produzioni nazionali e internazionali, favorisce lo
sviluppo di una rete di professionisti ed imprese locali e organizza momenti di formazione
dedicati ai professionisti del settore audiovisivo.
Dal 2011 ad oggi, ha sostenuto oltre 150 produzioni tra film per il grande schermo, programmi
e serie TV, documentari, videoclip musicali, spot e progetti di animazione.
“Mini Cuccioli - Le quattro stagioni” è il quarto progetto di animazione sostenuto da Trentino
Film Commission attraverso il suo Film Fund. Il progetto ha un forte legame con il Trentino:
oltre all’ambientazione ispirata a Trento, città che accoglie le avventure per il grande schermo
dei sei simpatici animaletti, il territorio è stato coinvolto soprattutto nelle fasi di produzione e
post produzione grazie all’impiego di animatori e altri professionisti locali.
Nell’ottica di incentivare l’impiego nel settore e lo sviluppo del comparto dell’animazione sul
territorio, Trentino Film Commission ha supportato la produzione di Gruppo Alcuni aprendo
così ad una collaborazione con una grande realtà italiana del settore.
 Trentino Sviluppo S.p.A.
Dal 1986 Trentino Sviluppo Spa, società controllata dalla Provincia autonoma di Trento, è il
punto di riferimento sul territorio per la business location, lo sviluppo di filiere e cluster
strategici, l’innovazione aziendale, i progetti di internazionalizzazione, gli interventi “di
sistema” a carattere immobiliare-finanziario e, grazie alla Trentino Film Commission, il
sostegno delle produzioni cinematografiche e televisive sul territorio. Dal 2016 ha attivato una
specifica area per l’attrazione di imprese e investimenti che è stata subito caratterizzata da
un’attività molto intensa, con quasi 1500 aziende analizzate, oltre 330 incontrate e 29 nuovi
insediamenti tra il 2016 e il 2017. Nel 2018 , fino alla data odierna, sono state già analizzate
716 aziende. Di queste, 169 sono state già incontrate, 98 sono in negoziazione, 50 in fase di
valutazione e 24 si sono già insediate in Trentino.
Trentino Sviluppo, attraverso l’area Attrazione, ha supportato il Gruppo Alcuni nel processo di
insediamento in Trentino. Processo che ha portato alla creazione della nuova società “Green
Ink s.r.l.” L'impresa sarà ospitata nell'Istituto Pavoniano Artigianelli di Trento dove produrrà
cartoons in 2D e 3D grazie alle competenze di professionisti selezionati in tutta Italia e con il
coinvolgimento degli studenti. Lo staff di Trentino Sviluppo ha presentato agli imprenditori i
punti di forza del territorio, dal sistema formativo a quello dello sviluppo delle competenze,
dall'efficienza della pubblica amministrazione agli strumenti di supporto per lo sviluppo
d'impresa. Fattori che hanno convinto questa relatà a puntare sul Trentino.

