
SERIE ANIMATA:
CARMEN SANDIEGO 

È una serie canadese/USA e trasmessa da Netflix

Le voci

Carmen Sandiego: voce originale di Gina Rodriguez, doppiatrice italiana: Lavinia 
Paladino.

Player: voce originale di Finn Wolfhard, doppiatore italiano: Luca De Ambrosis.

Ivy: voce originale di Abby Trott, doppiatrice italiana: Ludovica Bebi.

Zack: voce originale di Michael Hawley, doppiatore italiano: Marco Briglione.

Shadowsan: voce originale di Paul Nakauchi, doppiatore italiano: Carlo Petruccetti.

STORIA:

Il 14 aprile 2017, il sito The Tracking Board, svelò di aver appreso la preparazione di 
un a nuova versione di “Carmen Sandiego” con l'attrice Gina Rodriguez, che avrebbe 
dovuto doppiare il personaggio.

Successivamente il servizio confermò di aver ordinato 20 episodi, previsti per l'inizio 
del 2019. Il team dello show ha anche rivelato che la serie offrirà uno sguardo più 
approfondito al passato di Carmen Sandiego, permettendo di comprendere la sua 
carriera da ladra e il motivo per cui viaggia per il mondo.

L'attore Finn Wolfhard, noto per il suo ruolo nella serie di Stranger Things, presterà 
la voce per il personaggio di Player. Questa è la prima volta che il personaggio è 
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incluso direttamente nella storia.

TRAMA:

Orfana argentina adottata da una "famiglia" (Vile, pronuncia: ‘Vail’) di 
supercriminali, Carmen Sandiego cresce isolata dal resto del mondo e allevata per 
diventare una ladra. Ribelle per natura, la ragazza non riesce a stare alle regole e 
presto si rende conto di non voler aderire al progetto criminale dei suoi colleghi, 
quindi scappa e impedisce che il ‘’campus’’ (Vile) commetta i suoi crimini.

Carmen Sandiego è ispirata a un programma televisivo degli anni ’90: “’Dove è Finita 
Carmen Sandiego’’ Ecco una sua immagine di quella prima serie:

Personaggi

CARMEN SANDIEGO:

Orfana Argentina, inizialmente segue la strada del padre, lavorare per la Vile ma poi 

2



decide di annientarla…
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ZACK E IVY:

Orfani negli Stati Uniti, seguono il percorso di piloti in gare di automobili. Perdendo 
una gara non riescono a pagare un debito, così si ritrovano a rubare alla Vile con 
Carmen…
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PLAYER:

Uno dei Cappelli Bianchi (gruppo che hackera i cattivi); fa da supporter a Carmen e 
mentre fa tutto questo è a scuola…

SHADOSAN:

In Argentina trova Carmen. Diventa insegnante della Vile e poi compare di Carmen.
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Vile:

Associazione criminale segretissim, che cresce Carmen, ma viene comunque 
sconfitta da Carmen: 

Questi sono i professori della Vile, 20’anni prima:
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ACME:

L’Acme è l’associazione che cerca di distruggere la Vile e Carmen. Nasce con 
un’agente dell’Interpol che uccide il padre di Carmen, allora agente della Vile. E cosi 
il capo dell’Acme si mette a distruggere la Vile.
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Ecco un’immagine che secondo me parla delle tre squadre: Acme, Vile, Carmen.

La mia impressione  è che questa serie parla di una ‘Lupen moderna’, solo che Lupen 
ruba per interesse personale, Carmen no.
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