
“L’ERA GLACIALE 2”

Tornano nell’attesissimo film L’ERA GLACIALE 2 gli eroi sottozero più fa-

mosi e amati dalla Preistoria ad oggi: Manny, il mammuth, Sid il bradipo, Die-

go la tigre dai denti a sciabola, e Scrat, lo scoiattolo preistorico. Il film si apre 

con l'era glaciale che si avvia alla conclusione e con gli animali che hanno fi-

nalmente ritrovato il loro habitat ideale. Ma Manny, Sid e Diego si rendono 

conto che il paradiso in cui vivono sta per essere distrutto da un'alluvione pro-

vocata  dallo  scioglimento  dei  ghiacciai  e  devono  assolutamente  trovare  il 

modo di avvertire e salvare tutti gli abitanti della valle...

L’ERA GLACIALE 2 è  un'avventura  ricca  di  risate,  azione,  spettacolo, 

amore ed amicizia - per gli spettatori di tutte le età.

L’ERA GLACIALE 2 segue l’enorme successo del primo film L’ERA GLA-

CIALE che, uscito al cinema nel 2002, ha incassato in tutto il mondo oltre 380 

milioni di Dollari, oltre 9 milioni di Euro solo in Italia. 

Un successo straordinario che si è replicato in homevideo, dove il film ha 

venduto oltre 750.000 DVD nel nostro Paese, e in televisione, dove il film nei 

due passaggi in chiaro è stato visto da oltre 9.000.000 di spettatori.

Al doppiaggio del nuovo film ritorna il formidabile cast che diede le voci ai 

personaggi del primo capitolo: Claudio Bisio (Sid), Leo Gullotta (Manny) e 

Pino Insegno (Diego) ai quali si aggiungerà la showgirl  Roberta Lanfran-

chi, moglie di quest’ultimo, che darà la voce a Ellie, una simpaticissima mam-

muth che farà parte dei nuovi personaggi che andranno ad arricchire la storia.
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In  L’ERA GLACIALE 2,  i  nostri  eroi  sotto-zero  sono tornati:  Manny,  il 

mammuth lanuginoso,  Sid il  bradipo,  Diego la tigre dai  denti  a  sciabola,  e 

Scrat, lo scoiattolo/topo preistorico.



Il nostro trio è ancora insieme, e si sta godendo le gioie di un nuovo mondo, 

ormai in via di scioglimento. E mentre se la godono nella versione primitiva di 

un parco di divertimenti acquatici - con tanto di scivoli, onde finte e animali 

che prendono il sole - Manny vede attorno a sé famiglie felici, che gli fanno ca-

pire che ormai anche lui è pronto a farsi una nuova famiglia. Ma è un pezzo 

che in giro non si vedono mammuth, e Manny comincia a domandarsi se non 

sia l'ultimo esemplare di questa specie rimasto sulla Terra.

Almeno fin quando non inconta Ellie. La buona notizia è che Manny ha tro-

vato l'ultimo esemplare femminile di mammuth; la cattiva notizia è che Ellie 

ha seri problemi di identità, il che pone dei problemi piuttosto insoliti a Manny 

- il quale per fortuna ha accanto a sé Sid e Diego per aiutarlo in questo corteg-

giamento così travagliato.

E come se non fosse già abbastanza difficile conquistare Ellie, bisogna an-

che prendersi cura dei suoi bagagli... ingombranti: due opossum, Crash e Ed-

die, che sono un vero incubo - giocherelloni, rumorosi, spericolati, sboccati, 

ma anche affezionatissimi ad Ellie e molto protettivi nei suoi confronti, al pun-

to da farsi perdonare il loro comportamento da ragazzacci incorreggibili.

Intanto, lo scioglimento dei ghiacci avanza, e i nostri eroi si rendono conto 

che il  surriscaldamento del  clima implica un grande rischio,  quello  di  una 

enorme inondazione. Ora, solo una diga di ghiaccio (che continua ad assotti-

gliarsi) protegge la vallata dal rischio di diventare un immenso acquario.

I nostri eroi cercano disperatamente di prevenire questa inondazione, che 

però viene accelerata da alcuni perfidi rettili acquatici, pronti a dominare un 

universo tutto invaso dall'acqua.

Ma c'è un piccolo problema: benché egli non l'abbia mai confessato ai suoi 

amici, Diego ha il terrore dell'acqua - e in un mondo che sta per essere som-

merso, questo è un bel problema. 

Sid, per parte sua, chiede solo un po' di rispetto. Vuole dimostrare di meri-

tare la stima dei suoi amici - e, mentre lavora a questo scopo, incontra nuovi 

amici che lo idolatrano all'eccesso.



E ci sono, ancora, le continue avventure (o disavventure) di Scrat, il nostro 

caro amico sempre in mezzo ai guai: il quale, dal canto suo, avrà un ruolo pri-

mario - se non addirittura eroico - in questa nuova avventura.

L’ERA GLACIALE 2  è  un'avventura  ricca  di  risate,  azione,  spettacolo, 

amore ed amicizia - per gli spettatori di tutte le età.

L’ERA GLACIALE 2: I PERSONAGGI

Manny

Manny,  il  mammuth  lanuginoso,  è  finalmente  pronto  a  farsi  una  famiglia. 

Teme però di essere l'ultimo mammuth rimasto sulla Terra - almeno finché 

non incontra Ellie. La buona notizia è che Manny ha trovato l'ultimo esempla-

re femminile di mammuth; la cattiva notizia è che Ellie crede di essere un 

opossum.

Sid

Sid il  bradipo,  che vorrebbe che gli  altri  lo  rispettassero (ma non fa nulla 

perché questo accada), stavolta incontra alcuni nuovi amici che, incredibile a 

dirsi, lo idolatrano.

Diego

Un tempo un feroce assassino, oggi Diego ha un grosso segreto.

Scrat

Scrat è tornato:  sempre a caccia della sua ghianda, stavolta in un terreno 

acquitrinoso e fangoso. Ma stavolta, lo attende un ruolo eroico.

Ellie (la fidanzata di Manny)

Ellie è un esemplare femminile di mammuth, ma crede di essere un opossum, 

e vive perfettamente contenta di questa convinzione. Bambina, ha perso la sua 



famiglia: è stata adottata e cresciuta da una famiglia di opossum - dunque, la 

sola cosa che conosca è la cultura e lo stile di vita degli opossum. Di fatto, 

nessuno le ha mai detto che lei non è un opossum; e dal momento che prima di 

incontrare  Manny  non  aveva  mai  visto  un  mammuth,  Ellie  non  aveva  mai 

considerato l'ipotesi di esserlo anche lei. Ama divertirsi, è uno spirito libero 

che mette costantemente in crisi Manny, così rigido e formale nel suo per-

benismo mammuth. Ma Ellie ha anche un “eccesso di bagaglio”: due fratelli 

opossum, Crash e Eddie.

Crash (il fratello opossum di Ellie)

Un terremoto: questo è Crash. Per lui, non c'è albero da cui non sia possibile 

catapultarsi, o animale che sia troppo grosso per farci a pugni,  o pozzo di 

catrame bollente che sia troppo caldo o grande per scavalcarlo con un salto. È 

un attaccabrighe sboccato e con un atteggiamento da bullo - ma adora sua 

“sorella”, ed è molto protettivo nei suoi confronti. E questo gli fa perdonare il 

suo atteggiamento, che è molto più aggressivo di quello di suo fratello Eddie.

Eddie (il fratello opossum di Crash)

Eddie segue suo fratello Crash in tutti i suoi disastri. Anche lui è molto pro-

tettivo nei confronti di sua “sorella” Ellie - ma lui è il più sensibile dei due fra-

telli.

Cretaceo e Maelstrom

Congelati sin dai tempi del Giurassico, Cretaceo e Maelstrom sono ora pronti 

a reclamare il  loro potere.  Una continua presenza minacciosa, terrorizzano 

tutti gli animali e cercano qualunque modo per accelerare l'inondazione.

Fast Tony

Un ambiguo armadillo che ha la parlantina a mitraglia e l'etica di un venditore 

di tappeti usati. Non fa che proclamare ai quattro venti che il mondo sta per 

finire,  e  intanto  ne  approfitta  per  cercare  di  vendere  attrezzature  di  so-

pravvivenza del tutto inutili. Ma con sua stessa sorpresa, le sue profezie stan-

no per avverarsi - e Fast Tony, sebbene riluttante, dà a Manny delle informa-

zioni utili sull'imminente inondazione.



Cholly

Un'enorme creatura preistorica, Cholly è un incrocio tra un orso e un cavallo. 

È di animo gentile, ma è tormentato da un problema digestivo e di flatulenza. 

Anzi, a dirla tutta il suo clan gli ha ordinato di restare sempre indietro e te-

nere ben d'occhio la direzione del vento.

Mini-bradipi

Quasi la metà di lui per dimensioni, questi mini-bradipi vivono in una comune 

e pensano che Sid sia il  loro “dio del fuoco”. Rapiscono perciò Sid mentre 

dorme, e lo portano al loro villaggio, dove possono celebrarlo e onorarlo a do-

vere. Sid ritiene di aver finalmente trovato chi lo tratta con il rispetto che me-

rita - almeno finché questi mini-bradipi non lo legano e lo gettano in un pozzo 

di lava come vittima sacrificale da offrire per evitare l'inondazione.

Gustav 

È  l'agente dell'ufficio  immigrazione che decide che solo  le  coppie possono 

salire sulla “barca” che le salverà dallo scioglimento dei ghiacci. Dietro la sua 

falsa cortesia in stile europeo, è sgarbato con tutti e inflessibile con chiunque, 

tranne che con se stesso.
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