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AH AH, ALLA FINE L’HO FATTO. UN FILM CON TUTTE LE MIE STELLE…!! 
ED È VENUTO FUORI QUALCOSA DI PAZZESCO!!
STORIA ORIGINALE / SUPERVISIONE  EIICHIRO ODA            

IL MONDO DI ONE PIECE
È la Grande Era della Pirateria. Il leggendario Re dei Pirati, Gol D. Roger, lascia il suo tesoro, 
conosciuto come “ONE PIECE”, da qualche parte nel mondo affinché possa essere trovato. 
Ciò attira gli uomini nei grandi mari, provocando feroci battaglie in tutto il mondo.

Il giovane Luffy, da sempre grande ammiratore dei pirati, ingoia per sbaglio un “Frutto del 
Diavolo” di proprietà di Shanks il Rosso, un grande pirata in sosta nel suo villaggio. Il frutto 
conferisce a Luffy l’abilità di allungare il proprio corpo come se fosse fatto di gomma, tuttavia 
lo priva della capacità di nuotare. Un giorno, dopo una zuffa con un gruppo di banditi che 
terrorizzavano il villaggio, viene gettato in mare. Un selvaggio mostro marino ne approfitta 
per attaccarlo mentre affoga ma Shanks lo trae in salvo, perdendo però un braccio.

“Promettimi che me lo ridarai un giorno, quando sarai diventato un grande pirata”

Dieci anni dopo, con il suo caratteristico cappello di paglia donatogli da Shanks, Luffy si 
mette in viaggio nel grande oceano per inseguire il sogno di diventare il “Re dei Pirati”. 
E così, insieme agli otto straordinari membri della sua ciurma, incontrati durante le 
sue avventure, Luffy si dirige verso la Grand Line.

E oggi, più forte e migliore che mai, la ciurma continua il suo viaggio verso il Nuovo Mondo. La Marina, i Sette signori dei mari e i Quat-
tro Imperatori sono le tre grandi forze che mantengono i mari in equilibrio. Ci sono inoltre dei “novellini” da tenere d’occhio, conosciuti 
come la “Peggiore delle generazioni”, le cui taglie superano i cento milioni. Il mondo è pieno di misteri e nonostante i grandi cambia-
menti dell’epoca, Luffy e la sua ciurma si fanno conoscere in tutto il mondo e non smettono mai di andare avanti, e continueranno le 
loro grandi avventure fino a quando i loro sogni non saranno divenuti realtà.

INTRODUZIONE
Questo film corona il ventesimo anniversario della messa in onda della serie animata di One Piece, ed è il quattordicesimo film della 
celebre serie. Si tratta di gran lunga del film più ricco e importante tra tutti quelli di One Piece, perché celebra, appunto,  quest’anno 
così memorabile. Eiichiro Oda, l’autore originale, ha detto infatti che senza una tale occasione non avrebbe mai permesso di produrre 
un film del genere. I creatori sperano che i fan apprezzeranno l’aspetto “gioioso” di questo film che si discosta molto dalle pellicole 
precedenti della serie, “One Piece: Avventura sulle Isole Volanti”(2009), “One Piece Film: Z”(2012) e “One Piece Gold – Il film” (2016).

Ci sono più di duecento personaggi in questo film, è il numero più alto rispetto a ogni altro film della serie di One Piece. La “Peggiore 
delle generazioni” è solo una manciata di tutti i pirati che compariranno, oltre ai membri della Marina, dei Sette signori dei mari, 
dell’Armata Rivoluzionaria e del CP-0. Ma non ci saranno solo loro, che sono i più forti e feroci; il pubblico troverà nel film anche un’in-
finità di personaggi che sono lì per partecipare al festival. Saranno così tanti che neanche i fan più accaniti riusciranno a distinguerli 
tutti. Un cast “All-Star” del genere darà vita ad una imprevedibile e inaspettata serie di scontri. Il clou del film, l’inattesa alleanza che 



nascerà nel corso della storia, è assolutamente imperdibile!

In questo film ci sono tre personaggi originali creati appositamente, più un ‘ospite speciale’. Tra di 
loro c’è l’ex membro dei Pirati di Roger, Douglas Bullet, anche conosciuto come l’Erede dei Demoni; 
Buena Festa, il peggior istigatore di guerre e organizzatore di feste; Donald Moderate, conduttore e 
direttore della Fiera Mondiale Pirata; e come ospite speciale c’è Ann, la reginetta della canzone che 
tutti adorano. Bullet e Festa, i cui oscuri piani risalgono al passato e ai loro trascorsi con il Re dei 
Pirati, Gol D. Roger, sono gli antagonisti principali e rappresentano il nucleo della storia. Subito 
dopo la visione del film, il pubblico proverà la piacevole sensazione di aver assistito ad una 
festa e percepirà senza dubbio tutta l’intensità della storia.

La canzone principale della colonna sonora è eseguita dal gruppo WANIMA, 
band giapponese di grande successo. Essendo cresciuti insieme a One Piece, 
i tre membri del Gruppo spesso condividono l’eccitazione di Luffy e della 
sua ciurma durante i loro tour e aspettano sempre con ansia il prossimo 
episodio delle loro avventure. 
Questo film unico e totalmente inedito celebra i vent’anni dalla mes-
sa in onda della serie televisiva e lo farà con un grande festival che 
infiammerà i cinema!

SINOSSI
Ecco la più grande esposizione del mondo dei pirati, creata dai pirati per i pirati: 
la Fiera Mondiale Pirata!

Luffy e il resto della ciurma dei Pirati di Cappello di paglia ricevono l’invito da Festa, l’ 
l’organizzatore di feste. Al loro arrivo trovano un luogo pieno di padiglioni glamour e miglia-
ia di pirati provenienti da tutto il mondo. L’atmosfera è a dir poco elettrica. Non mancano i 
pirati della Peggiore delle generazioni: Kid e Bege, Hawkins e Bonney… per non parlare di 
Bartolomeo e Cavendish!

Tutti sono accorsi per la stessa ragione: la più grande attrazione del festival – la ricerca del 
tesoro lasciato da Gol D. Roger, il Re dei Pirati.
La corsa per conquistare il tesoro e accrescere la propria fama è iniziata!
Dietro le quinte della Fiera, mentre i pirati sono impegnati a divertirsi, Festa, conosciuto anche 
come l’istigatore di guerre, piazza ovunque trappole mortali. Non solo: anche la pattuglia 
marine di Smoker ha deciso di arrestare tutti i pirati in un colpo solo, grazie a un’astuta 
azione di copertura.
Mentre la caccia al tesoro che deciderà il dominatore della nuova era diventa sempre più ardua, Douglas Bullet, ex membro della 
ciurma dei Pirati di Roger, un tempo noto come l’Erede dei Demoni, fa il suo improvviso ingresso sulla scena. La minaccia che costitu-
isce per Luffy e la sua ciurma è enorme!

La Marina intanto cerca di gestire la situazione coinvolgendo gli ammiragli “Tigre Lilla” Issho e “Scimmia Gialla” Borsalino, oltre ad 
alcuni dei Sette signori dei mari: “l’Imperatrice Pirata” Boa Hancock, “il Pagliaccio Superstar” Buggy, e “Il più grande spadaccino del 
Mondo” Dracule Mihawk sono pronti a fronteggiare i pirati, ormai fuori controllo! Mentre lo scontro si fa sempre più infuocato, anche 
Crocodile, ex membro dei Sette signori dei mari, Sabo, il numero due dell’Armata Rivoluzionaria, e Rob Lucci del CP-0, decidono di 
gettarsi nella mischia.

Quando la situazione sta ormai degenerando, la Marina decide infine di ordinare un buster call!
La corsa al tesoro dei pirati e la Fiera Mondiale Pirata si sono trasformati in una caotica e imprevedibile ”STAMPEDE”*!

*Baraonda



I PERSONAGGI
 
MONKEY. D. LUFFY - CAPITANO 
È il capitano dei pirati di Cappello di paglia. Il suo marchio di fabbrica è il 
cappello di paglia donatogli dal suo salvatore, Shanks il Rosso, quando era 
un bambino. Ha mangiato il frutto “Gom Gom” che lo ha reso un uomo di 
gomma, permettendogli di allungare il proprio corpo. Il suo sogno è diven-
tare il Re dei Pirati.
Voce: Renato Novara

 RORONOA ZORO - SPADACCINO 
Anche conosciuto come il “Cacciatore di Pirati”, Zoro è uno spadaccino che combatte con tre spade. Il suo 
obiettivo è diventare il più forte spadaccino del mondo, una promessa fatta a Kuina, una sua amica d’infanzia, 
morta in giovane età. Si allena costantemente per migliorare la sua abilità ed è sempre in cerca degli avversari 
più forti con cui battersi.
Voce: Patrizio Prata

 
NAMI - NAVIGATORE
Nami era una ladra che derubava i pirati fino a quando Luffy non salvò il suo villaggio natale; a quel punto de-
cise di unirsi alla sua ciurma. La sua elevata conoscenza e le geniali capacità nella navigazione le permettono 
di affrontare i più complessi e imprevedibili climi dei mari nella Grand Line. Ha una fissazione per il denaro e i 
tesori.
Voce: Emanuela Pacotto 

 
USOPP - CECCHINO
Il sogno di Usopp è diventare un coraggioso guerriero del mare proprio come suo padre, Yasopp, un membro 
dei Pirati di Shanks il Rosso, uno dei Quattro Imperatori. Usopp può essere un codardo pessimista ma quando 
bisogna combattere sul serio è degno di fiducia. È un eccellente cecchino, è furbo e bugiardo ed i suoi inganni 
possono rivelarsi utili armi.
Voce: Luca Bottale 

SANJI - CUOCO
È l’ex vice capocuoco del ristorante Baratie. Con le sue eccellenti abilità culinarie, sogna di trovare l’”All Blue”, 
un luogo leggendario dove tutti i mari si incontrano. Sanji combatte con le sue potentissime gambe. In ogni 
caso, quando si tratta di donne, specialmente se molto belle, questo gentiluomo diventa totalmente inerme.
Voce: Lorenzo Scattorin 

TONYTONY CHOPPER - DOTTORE
TonyTony Chopper ha mangiato il frutto “Homo Homo” che ha trasformato questa renna dal naso blu in un ibrido 
con capacità umane. Ha studiato medicina nel Grande Stato della Medicina, nell’isola di Drum, e il suo sogno è 
scoprire un giorno una cura miracolosa. Può comunicare con gli animali.
Voce: Federica Valenti 

 
NICO ROBIN - ARCHEOLOGA
Nico Robin è un archeologa cresciuta fino all’età di otto anni in un’oscura società. È in cerca di una roccia 
chiamata “Real Poignee Griffe” che si dice possa rivelare la vera storia del mondo. Il suo frutto “Fior Fior” le 
permette di far crescere parti del suo corpo a suo piacimento.
Voce: Patrizia Scianca 

 



FRANKY - CARPENTIERE
Franky è il carpentiere della ciurma e ha costruito la nave dei pirati di Cap-
pello di paglia, la Thousand Sunny. È stato addestrato da Tom, il miglior 
carpentiere del mondo. Franky, inoltre, è molto abile nella costruzione e 
nello sviluppo di armi e ha persino trasformato sé stesso in un cyborg.
<Voce: Riccardo Rovatti >

BROOK - MUSICISTA
Brook spera di potersi ricongiungere con la sua vecchia amica Laboon, che vide per l’ultima volta cinquant’an-
ni prima, all’entrata della Grand Line. Brook è morto ma il frutto “Yomi Yomi” lo ha fatto tornare in vita nella 
forma di uno scheletro spadaccino con i capelli afro. È un musicista capace di suonare molti strumenti ed è 
anche conosciuto come “Soul King”.
<Voce: Alessandro Zurla >

DOUGLAS BULLET
Bullet è un ex membro dei Pirati di Roger ed era conosciuto come l’”Erede dei Demoni”. Era tenuto prigioniero 
nel Livello 6 della prigione di Impel Down ma, durante l’incidente in cui Barbanera ha liberato i prigionieri, 
anche Bullet riuscì ad evadere. Incontra Festa e lo spinge ad organizzare un festival di Pirati per raggiungere 
il proprio obiettivo.
Voce: Roberto Draghetti 

BUENA FESTA
Ufficialmente noto come come il più grande organizzatore di feste al Mondo, Buena Festa in realtà possiede 
un lato oscuro del peggior istigatore di guerre, creduto morto. Incontra Bullet e progettano di organizzare un 
Festival di Pirati per raggiungere i loro scopi.
Voce: Enrico Di Troia 

ANN
È una diva, proveniente dall’isola Tongari, dotata di una voce stupenda. I poteri del frutto del diavolo “Vision 
Vision” la rendono capace di tramutare qualsiasi immagine tocchi in un’illusione. Insieme a Moderate, Ann 
viene invitata come ospite speciale per presentare la “Caccia al Tesoro”.
Voce: Martina Tamburello 

DONALD MODERATE
Moderate è il conduttore e direttore della “Caccia al Tesoro del Re dei Pirati”, l’evento principale della Fiera 
Mondiale Pirata. Dice di aver presentato molti eventi organizzati da Festa ma non è a conoscenza del vero 
obiettivo del Festival.
Voce: Roberto Stocchi 
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