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Strani bagliori sovrastano la tranquilla cittadina di Mossingham e 
annunciano l'arrivo di un misterioso visitatore proveniente dalla 
galassia più lontana, ma nella vicina Fattoria Mossy Bottom, Shaun ha 
altre cose per la testa dato che i suoi piani dispettosi vengono 
continuamente rovinati da un esasperato Bitzer. Quando un 
misterioso, piccolo extraterrestre cade con il suo UFO nella fattoria di 
Mossy Bottom, Shaun non si lascia scappare l'occasione di vivere una 
nuova, incredibile avventura. Insieme ai suoi amici di sempre, la 
simpaticissima pecora si lancerà, così, in un’emozionante missione 
per aiutare la strana creaturina a tornare a casa, mentre una losca 
agenzia governativa inizierà a starle alle calcagna... In buona 
sostanza, la storia di questo film è simile a quella di “E.T.: 
l'extraterrestre”, ma in casa Aardman sono troppo bravi e intelligenti 

da rendersi colpevoli di una scopiazzatura. Il mondo senza parole e strapieno di azioni di 
Shaun si confronta direttamente con la straordinaria e troppo spesso dimenticata tradizione 
del cinema muto, della comica slapstick, dei Chaplin e dei Keaton. L'avventura si snoda lungo 
coordinate iperboliche e rocambolesche, con un costante gioco al rialzo che riempie 
l'inquadratura di situazioni, personaggi e dettagli, e che spinge ancora oltre i confini 
dell'azione. Le risate sono garantite con Shaun vita da pecora: Farmageddon. E come sanno i 
fedelissimi che non si sono persi un episodio delle sue avventure, ai personaggi di questo 
irresistibile cartoon non servono le parole per scatenare la comicità. Questa scelta rende le 
gag di Shaun senza tempo e soprattutto senza differenze: fanno ridere proprio tutti, senza 
distinzioni d’età o di lingua. Si ride tanto, ma nel film non possono mancare i momenti 
emozionanti. La comicità si compenetra perfettamente con il cuore: impossibile non lasciarsi 
commuovere dalle scene finali con la piccola aliena Lu-La. Le meraviglie che si possono 
creare con l’animazione ci lasciano sempre a bocca aperta, ma tra tutte le forme d’arte di 
questa branca del cinema la “stop motion” è sicuramente una delle più affascinanti. E nessuno 
sa realizzarla meglio di Aardman Animations. Lo studio britannico è specializzato proprio in 
questa tecnica, e in particolare nel genere della “claymation”, che al posto dei pupazzi 
tradizionali utilizza quelli di plastilina. La “stop motion” è un’arte complicatissima, meticolosa 
e che richiede un altissimo livello di precisione: non potrete che rimanere a bocca aperta 
pensando che tutto ciò che vedete sul grande schermo è stato costruito veramente con grande 
pazienza. Questo secondo capitolo delle avventure di Shaun è più attuale che mai: per la 
prima volta, infatti, il protagonista si trova faccia a faccia con una extraterrestre, una creatura 
diversissima dagli animali della fattoria a cui lui è abituato. La piccola Lu-La combina un sacco 
di guai, ma avrà molto da insegnare al gregge di pecore, soprattutto per quanto riguarda 
l’importanza del rispetto della diversità. 

 
 


