La serie, I pinguini di Madagascar, è realizzata
dalla Nikelodeon con la collaborazione della
Dreamworks Animation. Questa serie animata,
creata da Tom McGrath e Eric Darnell, arriva
dopo il successo che hanno ottenuto questi
personaggi nei film d’animazione Madagascar
e Madagascar 2.

Tom McGrath e Eric Darnell

Mentre Alex, Marty, Melman e Gloria rimangono in Africa, i
quattro pinguini tornano a New York dove sono costretti a
stringersi i denti a causa dei Lemuri: Julien, Maurice e
Mortino. I quattro pinguini si danno tanto da fare nella
grande giungla di New York, specialmente al Central Park.
Cercano di formare un esercito di soldati composto da tutti
gli animali dello zoo ma Julien, insieme ai suoi buffi
scagnozzi, cerca in tutti i modi di rompere le uova nel
paniere ai pinguini.

SKIPPER
È il capo del gruppo.
Comanda a bacchetta i suoi
compagni ma ascolta
sempre le loro opinioni.
Tiene la disciplina, dà gli
ordini e studia i piani
d’attacco.

KOWALSKY
È alto e molto intelligente. È
sempre pronto ad eseguire
gli ordini. Prende appunti per
Skipper e nel momento del
bisogno è sempre lui a
togliere le castagne dal
fuoco.

RICO
Ne sa una più del diavolo. È
specializzato negli esplosivi. È
il braccio destro di Skipper. È
di poche parole ma sempre
pronto a passare all’azione.
Ha una cicatrice sulla guancia
sinistra.

JULIEN
Si autoproclama re di
tutto il giardino zoologico.
Si dà tante arie ed è
arrogante specialmente
con i suoi sudditi.

SOLDATO
Ha paura della propria ombra
ma sempre pronto ad
obbedire agli ordini. È
sfortunato e si mette spesso
nei guai. Suda sette camicie
per Skipper e ha un talento
per decifrare i codici segreti.

MAURICE
È uno dei tirapiedi di Julien ma nutre anche
dei rancori nei confronti del suo tiranno.
MORTINO
Fedelissimo suddito di re Julien. Gli sta sempre appiccicato.

Abbina ogni modo di dire al suo significato.
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Stringersi i denti.
Rompere le uova nel paniere.
Comandare a bacchetta.
Togliere le castagne dal fuoco.
Ne sa una più del diavolo.
Essere il braccio destro.
Avere paura della propria ombra.
Sudare sette camicie.
Darsi tante arie.
Essere uno dei tirapiedi.

a. chiedere qualcosa in modo autoritario.
b. avere paura di tutto.
c. essere molto abile e anche astuto.
d. pensare di essere più importante degli altri.
e. lavorare tantissimo per ottenere qualcosa.
f. eseguire gli ordini di una persona.
g. tollerare con grande sforzo una persona sgradevole.
h. essere il collaboratore fidato di qualcuno.
i. risolvere un problema al posto di un’altra persona.
l. far fallire i progetti di qualcuno.
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