
PRONTIA SPIEGARELE VELEPER UNAFANTASTICAAVVENTURA?

OLTRE 250.000 INGRESSI

NO. FILM

INGRESSI

1 Il Re Leone  (2019)
618 184

2 Avengers: Endgame
520 135

3 Joker

446 829

4 Forgotten Christmas
415 209

5 Frozen II - Il segreto di Arendelle 387 089

6 Star Wars - L’ascesa di Skywalker 295 568

7 C’era una volta a... 

Hollywood

270 517

8 The Ash Lad – In Search  

of the Golden Castle

257 992

9 Capitan Sciabola e il 

diamante magico

250 141

10 Ralph spacca Internet 249 151

11 Spider Man: Far from Home 244 292

12 Captain Marvel
216 341

NO. 9 AL BOTTEGHINO 

ANNUALE  2019!



Diretto da: 
Rasmus A. Sivertsen &  

Marit Moum Aune 

Prodotto da: 
Eirik Smidesang Slåen,  
Heidi Palm Sandberg &  

Ove Heiborg

Durata: 81 minuti

Audio: 
Italiano

Genere: 
Animazione/Avventura 

AL CINEMA
DAL 5 AGOSTO

2021 

WALLY & WIMP
• Wally e Wimp sono gemelli
• Wally si comporta da fratello
 maggiore, anche se è nato solo
 pochi minuti prima
• divertenti e maldestri, riescono sempre 

a far ridere l’intero equipaggio

DITOLUNGO
• è il fedele braccio 

destro di Capitan 
Sciabola

• è l’unica persona 
che Capitan Sciabola 
ascolta

• ha un animo sensibile, 
tra i pirati è il più umano

MAGO KAHN 
• è il diabolico imperatore
 della giungla
• può volare e lanciare sfere
 di fuoco
• ha un grosso punto debole:
 è allergico al sole
• il suo più grande desiderio è 

quello di poter sopportare la luce 
del sole, uscire dalla giungla e 
conquistare il mondo intero

MARCO
• 8 anni
• è il fratello minore di Pinky, ma 

nessuno dei due ancora lo sa
• la vita gli ha insegnato a rubare
 il cibo per sopravvivere 
• agile, veloce e scattante

VERONICA
• 11 anni
• vive con la zia e la aiuta alla taverna
• la vita le sembra sempre troppo 

noiosa
• sogna di girare il mondo e vivere 

delle avventure
• estremamente intelligente e 

sempre di buon umore

PINKY
• 11 anni
• ama la vita tranquilla
 di Baia di Luna
• è stato trovato in fasce 

su un relitto, ed è 
cresciuto tra i pirati

• desidera da sempre 
una vera famiglia

CAPITAN

SCIABOLA
• è il pirata più temuto
 dei Sette Mari
• il suo veliero naviga
 da centinaia di anni
• può captare l’odore dell’oro
 a chilometri di distanza
• conduce una vita solitaria alla 

guida del suo equipaggio
• è molto impaziente

SCIMMIETTA
• ha sempre fame
• è il più piccolo
 della banda e le altre 

scimmie lo prendono 
continuamente

 di mira

Capitan Sciabola è un marchio registrato.
Tutti i diritti sull’uso del personaggio di Capitan Sciabola, degli altri 
personaggi e di tutto ciò che è parte del mondo di Capitan Sciabola
sono protetti dal Norwegian Copyright Act e appartengono 
esclusivamente all’autore e cantautore Terje Formoe e alla sua società
KAPTEIN SABELTANN AS. (kaptein@sabeltann.no; Tel. + 47 9010 68 40)

l perfido Mago Kahn ha finalmente ottenuto il 

diamante magico che, secondo la leggenda, 

è in grado di esaudire ogni desiderio quando 

viene esposto alla luce della luna piena. La gio-

ia però dura poco: Marco, un ragazzino sveglio, 

orfano e senzatetto, riesce a rubare il diamante 

allo scopo di concedersi finalmente un buon pa-

sto caldo. Intanto, Pinky, il più giovane pirata mai 

esistito, si gode giorni tranquilli insieme alla sua 

amica Veronica che, al contrario, sogna di vivere 

avventurose esperienze. L’occasione arriva quan-

do Capitan Sciabola, uno dei più grandi pirati 

dei Sette Mari, irrompe nella vita dei ragazzi per 

portarli con sé alla ricerca del diamante tanto bra-

mato. Ognuno di loro ha una ragione diversa per 

volersene impossessare. Comincia così una corsa 

ricca di colpi di scena per mettere le mani sul pre-

zioso diamante magico.


