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Una manifestazione di
Regione Lombardia

Presidenza e Assessorato alla Cultura

Fondazione Cineteca Italiana di Milano

In collaborazione con
Agis Lombarda

Centro Studi per l’Educazione all’Immagine

Provincia di Bergamo

Provincia di Como

Provincia di Lodi

Provincia di Milano

Provincia di Pavia

Provincia di Varese

Comune di Cremona

Realizzato anche grazie al contributo di
Ministero per i Beni e le Attività Culturali -

Direzione Generale Cinema

Con il patrocinio di
Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia

Comune di Sesto San Giovanni - Ufficio scuola

Con il sostegno e la
collaborazione di
Tieffe - Teatro Stabile d’Innovazione

Teatro Elfo Puccini, Milano

Ecomarket

TVM Cinema & Multimedia

Euphon Communication

Coop Lombardia

Banca Popolare di Milano

Castellinaria - Festival Internazionale del

  cinema giovane di Bellinzona

Narodni Filmovy Archiv, Praga

Istituto Culturale Ceco

Walt Disney Company Italia

Centro musicale Suzuki di Milano

Danish Filmv Institute

Goethe Institut Mailand

Kazakhfilm JSC

Cartoon-Film, Berlino

SFR

ASA Film Production

Festival Internazionale del cinema per ragazzi

  di Zlín

Circolo Baciati dal Sole di Legambiente

MIL, Archivio Giovanni Sacchi

Coro Anfiteatro Lab

Aslico – Associazione Lirica e Concertistica

  Italiana – Progetto Opera domani

ICEI – Istituto Cooperazione Economica

  Internazionale

Litografia Pignacca, Piacenza

Costa Edutainment SpA (per Acquario di

  Genova e La città dei bambini)

Pasticceria Busi, Cormano

Quercetti Giocattoli

Kodak Italia

Radiomamma

Atelier Gluck Arte

Cinema Rondinella, Sesto San Giovanni

“Piccolo Grande Cinema. La festa di
Arrivano i film” è un progetto culturale
di Fondazione Cineteca Italiana

Direzione artistica
Silvia Pareti

Selezione film Anteprime
Enrico Nosei

Silvia Pareti

Film ritrovati e restaurati
Matteo Pavesi

Relazioni esterne
Luisa Comencini

Ufficio stampa
Silvia Boz

Segreteria scuole
Lorena Iori

Sara Corronca

Valentina Gasparini

Introduzione e commento alle proiezioni
Concorso CineCineMondo - Spazio
Oberdan
Paolo Castelli, Centro Studi per l’Educazione

all’Immagine
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Logistica, movimentazione copie e
assistenza tecnica per laboratori e
proiezioni
Fulvio Lombardi

Marcello Parisi

Dritan Doci

Daniele Fagone

Dario Rimoldi

Accoglienza classi Spazio Oberdan,
Teatro Elfo Puccini e Spazio Mil
Pina Le Noci

Sara Corronca

Valentina Gasparini

Sottotitoli italiani
Neon Video

Sito
Effigie srl

Roberto Della Torre

Immagine coordinata e
impaginazione grafica
Francesco Galanti, Effigie srl

Progetto allestimento
Spazio Mil di
Sesto San Giovanni
Fondazione Cineteca Italiana, Euphon

Communication

Produzioni video
Fondazione Cineteca Italiana (Luigi Boledi,

Roberto della Torre)

Supporto tecnico audio-video
TVM Cinema & Multimedia

Riprese audio-video
Dreamers, Como

Il logo di
Piccolo grande cinema.
La festa di Arrivano i film
è di Bruno Bozzetto

Ringraziamenti
Lajal Andreoletti

Cristiano Barbarossa

Alberto Bassi

Fabiola Bertinotti

Caterina Botticelli

Gino Buscaglia

Giacomo Campeotto

Marco Carazzato

Gianluca Casadei

Marilena Cavallo

Thomas Christensen

Rosy Decarli

Enrico Ercole

Silvia Faregna

Rosina Franzé

Natascia Gaglioti

Monique Gailhard

Mariolina Gamba

Agnese Grassi

Fiorenzo Grassi

Jennifer Green

Jonathan Guzman Farías

Miloslav Hirsch

Jaroslava Hynstová

Carlotta Jesi

Yerkin Jeksembek

Michela Mannari

Guido Manuli

Salvatore Mereu

Barbara Minghetti

Anna Neuenschwander

Dan Nissen

Vladimir Opela

Marco Pagot

Massimo Perla

Andrea Pertegato

Alberto Pignacca

Enza Pineda

Simone Reinhard

Carla Rezza

Roberto Rizzo

Luca Rossi

Emilio Russo

Sandrine Sarmeo

Lucilla Tempesti

Giancarlo Zappoli

Karel Zima

e tutti i musicisti e gli insegnanti del

Centro musicale Suzuki

Sedi proiezioni:
Spazio Oberdan, v.le V. Veneto 2, Milano

Spazio Mil, via Granelli 1, Sesto San Giovanni

Info: 02.87242114 / 02.77406316

www.cinetecamilano.it

Questo evento ha ottenuto

il bollino family friendly

di Radiomamma.it
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Domenica 14 novembre dalle ore 15.30
Spazio Mil via Granelli 1, Sesto San Giovanni

FESTA DI APERTURA Ingresso libero
Consigliata la prenotazione al 346.9582555

h 15.30 Concorso ComiCoop famiglie
Coop Lombardia è partner di questa manifestazione con i Concorsi Coop
Scuola e ComiCoop famiglie. Individuando il maggior numero di titoli
nel Cinequiz ComiCoop in palio per i vincitori 5 buoni acquisto da utilizzare
nei punti vendita Coop Lombardia.

h 16.00 OMAGGIO A LEO LIONNI
Spettacolo teatrale + corti d’animazione

Il bruco geometra: inseguiamo il bruco misura tutto per scoprire il
mondo di Leo Lionni - Spettacolo dal vivo realizzato dalla compagnia
teatrale Fata Morgana
Grazie alla sua intelligenza il bruco Misurino riesce a non diventare il cibo
preferito di molti uccelli e a scappare lontano sempre con la sua
incontentabile voglia di misurare tutto e tutti. Partendo da questa storia
scritta e illustrata con meravigliosi disegni da Leo Lionni negli anni Sessanta,
le “animatrici” di Fata Morgana presentano la figura di questo artista
poliedrico: dalle pagine dei suoi libri prenderanno vita grandi
pupazzi colorati che non mancheranno di stupire i piccoli spettatori.

Proiezione. I corti di Leo Lionni e Giulio Gianini
Restaurati in digitale nel 2009 da Fondazione Cineteca Italiana
Storie e immagini: Leo Lionni. R. e animazione: Giulio Gianini. I personaggi
e le scenografie di Cornelio, È mio!, Un pesce è un pesce sono stati realizzati
da Leo Lionni con Antonella Abbatiello. Italia, col. 27’.
Guizzino (1969) Un pesciolino curioso voleva andare alla scoperta dell’oceano.
Ma come sfuggire ai grandi predatori? Con un’idea…
Federico (1970) I topi di campagna raccoglievano le provviste per l’inverno.
Tutti meno uno. Diceva: «Faccio scorta per quando sarà freddo». Sembrava
uno sfaticato, invece…
Cornelio (1986) Un coccodrillo camminava ritto su due zampe. Imparò
persino a fare la verticale…
Un pesce è un pesce (1986) Un girino e un pesciolino erano inseparabili;
poi uno diventò rana e cominciò a esplorare la terraferma. I suoi racconti
entusiasmarono il pesce ormai grande…
È mio! (1969) Tre rane non facevano che discutere. Un rospo le avvisò:
«Smettetela, o ve ne pentirete!» E quando si scatenò la burrasca…

h 17.30 Merenda offerta dalla Pasticceria Busi (www.pasticceria-busi.it)
  e premiazione del concorso ComiCoop famiglie

Disegna il cinema dei tuoi sogni
Cineteca Italiana e Radiomamma.it invitano tutti i bimbi a esprimere un desiderio.
Quali caratteristiche dovrebbe avere la sala cinematografica ideale? Cuscini enormi
per guardare i film anche comodamente sdraiati a terra? Cavalli a dondolo e altalene
al posto delle poltroncine? Disegna il cinema dei tuoi sogni (trovi gli appositi fogli
alle casse di Spazio Mil e Spazio Oberdan) e invia la tua opera d’arte a Fondazione
Cineteca Italiana, viale Fulvio Testi 121, 20162 Milano o consegnala alla cassa di
Spazio Oberdan. I disegni saranno pubblicati sul sito www.piccolograndecinema.it
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Mercoledì 17 novembre - Ingresso libero

Spazio Oberdan v.le V. Veneto 2, Milano

h 16.30 L’insegnante di fronte alle nuove sfide sociali.
Nuovi linguaggi ed esperienze per l’integrazione   Incontro a cura di
Fondazione Cineteca Italiana ed ICEI - Istituto Cooperazione Economica
Internazionale.

“PGC. La festa di Arrivano i film” e Icei propongono agli insegnanti e agli
addetti ai lavori un momento di riflessione sul ruolo degli educatori oggi.
Per registrarsi inviare una mail a info@cinetecamilano.it

Programma
h 16,30 – 16,50 Ingresso partecipanti, registrazione ospiti
h 16,50 – 17,30 Moderatrice Sofia Borri, collaboratrice Area Formazione e Progetti ICEI
“Il cinema che fa crescere. Presentazione del Catalogo Arrivano i film 2010-2011”
Graziella Gattulli, Regione Lombardia, Direzione Generale Cultura
“Scuola: luogo di cittadinanza”.
Pina Sardella, Responsabile Formazione ICEI
 “La città in-visibile”: l’arte e la cultura come strumento di sviluppo e integrazione sociale nelle
periferie delle grandi città. Esperienze a confronto tra Milano e Buenos Aires.
Lajal Andreoletti Area Progetti e Comunicazione ICEI.
L’esperienza del film documentario Allegro crescendo - A slum symphony.
Cristiano Barbarossa, regista documentarista
Presentazione del progetto “Giochi di strada dal mondo” realizzato nelle scuole del quartiere
Dergano di Milano
Claudia Barana fondatrice Associazione de.de.p. (design democratico partecipato)
h 17,30 - 18,30 Conclusioni

h 19.00 OMAGGIO A KAREL ZEMAN
Na komete / Sulla cometa
R.: Karel Zeman. Cecoslovacchia, 1970, col., 70’. Ver. orig. con sott. ing. e it.
La storia è liberamente tratta da Hector Servadac di Jules Verne. Siamo alla
fine dell’Ottocento nel bel mezzo di una guerra coloniale in un piccolo territorio
del nord Africa. Uno strano corpo celeste si avvicina sempre più minacciosamente
alla Terra. Le truppe, i comandanti e gli abitanti della colonia vengono trasportati
su questo nuovo, misterioso territorio. Malgrado questo, la rivalità e la
progettazione di una nuova ribellione persistono nel tempo. La possibilità di
creare una nuova società rimane dunque una vera e propria utopia per tutti i
ridicoli umani impegnati a farsi guerra tra di loro. Quando la Cometa colpisce
per la seconda volta il pianeta Terra, tutti i passeggeri ricadono sulla Terra,
ognuno uguale a se stesso, tranne una sola coppia di amanti.

h 21.00 NUOVI SGUARDI SULL’INFANZIA
A Slum Symphony - Allegro crescendo
Consigliata la prenotazione al 346.9582555
R. e sc.: Cristiano Barbarossa. Italia, 2010, 90’.
Premio miglior documentario Fiction Fest 2010.
«Circa 300.000 bambini e ragazzi dei quartieri più poveri e violenti del
Venezuela impegnano sei pomeriggi a settimana per dedicarsi allo studio
della musica classica. Per ben cinque anni, dal 2004 alla fine del 2009,
abbiamo seguito alcuni di loro in questo importante progetto sociale, il

Sistema di Orchestre Infantili e Giovanili del
Venezuela, che da oltre trenta anni offre a questi
ragazzi un'alternativa di vita, togliendo, molto
spesso, dalle loro mani un'arma, per sostituirla
con un violoncello o un clarinetto. Un racconto
tessuto da tante storie di riscatto.» C. Barbarossa
Il regista Cristiano Barbarossa e il protagonista
del film Jonathan Guzman Farias saranno
presenti in sala per un incontro con il pubblico.
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Giovedì 18 novembre Ingresso libero

Spazio Oberdan v.le V. Veneto 2, Milano

h 17.00 OMAGGIO A KAREL ZEMAN
Poklad Ptacího ostrova / Il tesoro dell’isola degli uccelli
R. e sc.: Karel Zeman. Cecoslovacchia, col., 75’. 1952. Animazione.
Ver. orig. con sott. ing. e it
Il film narra la semplice, divertente e tenera storia degli abitanti di un’isola
sconosciuta che un bel giorno scoprono un tesoro e smettono di lavorare.
Ciò porterà discordia e infelicità tra la popolazione. Solo quando il tesoro
andrà perduto, gli abitanti dell’isola ricominceranno a darsi da fare e
troveranno nuovamente l’equilibrio nei loro rapporti, pace serena e felicità.

h 19.00 NUOVI SGUARDI SULL’INFANZIA
Allegro crescendo - A Slum Symphony
R. e sc.: Cristiano Barbarossa. Italia, 2010, 90’.
Premio miglior documentario Roma Fiction Fest 2010.
«Ogni giorno circa 300.000 bambini e ragazzi dei quartieri più poveri e
violenti del Venezuela impegnano sei pomeriggi a settimana per dedicarsi
allo studio della musica classica. Per ben cinque anni, dal 2004 alla fine
del 2009, abbiamo seguito alcuni di loro in questo importante progetto
sociale, il Sistema di Orchestre Infantili e Giovanili del Venezuela, che da
oltre trenta anni offre a questi ragazzi un'alternativa di vita, togliendo, molto
spesso, dalle loro mani un'arma, por sostituirla con un violoncello o un
clarinetto. Un racconto tessuto da tante storie di riscatto» Cristiano
Barbarossa

h 21.00 OMAGGIO A KAREL ZEMAN
Cesta do praveku / Viaggio alle origini del tempo

R.: Karel Zeman. Cecoslovacchia, 1955, col., 93’. Ver. orig. con sott. ing. e it.
Viaggio alle origini del tempo è la storia di quattro ragazzi che fanno un
viaggio nel passato.
Uno di loro trova dei trilobiti, artropodi di ambiente marino esclusivi dell’era
paleozoica, dentro una grotta sul fiume, e si domanda come sia possibile
che una creatura vissuta milioni di anni fa possa essere lì. Non saranno
d’aiuto i libri, né una visita al museo. Così, il ragazzo ripensando a una
storia di Jules Verne decide di andare con i suoi amici indietro nel tempo.

I ragazzi partono su una barca e
arrivano all’interno della famosa
grotta. Si troveranno in questo
modo ad affrontare i numerosi
pericoli e le affascinanti scoperte
delle epoche preistoriche, e i
numerosi cambiamenti avvenuti
sulla terra, passando attraverso il
tempo.
Il film sarà introdotto da Jaroslava
Hynstová, selezionatrice del
Festival internazionale di cinema
per ragazzi di Zlín, e da Miloslav
Hirsch, Direttore dell´Istituto
culturale ceco
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Venerdì 19 novembre Ingresso libero

Spazio Oberdan v.le V. Veneto 2, Milano

h 17.00 OMAGGIO A KAREL ZEMAN
Poklad Ptacího ostrova / Il tesoro dell’isola degli uccelli
R. e sc.: Karel Zeman. Cecoslovacchia, col., 75’. 1952. Animazione. Ver.
orig. con sott. ing. e it
Il film narra la semplice, divertente e tenera storia degli abitanti di un’isola
sconosciuta che un bel giorno scoprono un tesoro e smettono di lavorare.
Ciò porterà discordia e infelicità tra la popolazione. Solo quando il tesoro
andrà perduto, gli abitanti dell’isola ricominceranno a darsi da fare e
troveranno nuovamente l’equilibrio nei loro rapporti, pace serena e felicità.

h 19.00 OMAGGIO A KAREL ZEMAN
Cesta do praveku / Viaggio alle origini del tempo
R.: Karel Zeman. Cecoslovacchia, 1955, col., 93’. Ver. orig. con sott. ing.
e it.
Viaggio alle origini del tempo è la storia di quattro ragazzi che fanno un
viaggio nel passato. Uno di loro trova dei trilobiti, artropodi di ambiente
marino esclusivi dell’era paleozoica, dentro una grotta sul fiume, e si
domanda come sia possibile che una creatura vissuta milioni di anni fa
possa essere lì. Non saranno d’aiuto i libri, né una visita al museo. Così,
il ragazzo ripensando a una storia di Jules Verne decide di andare con i
suoi amici indietro nel tempo. I ragazzi partono su una barca e arrivano
all’interno della famosa grotta. Si troveranno in questo modo ad affrontare
i numerosi pericoli e le affascinanti scoperte delle epoche preistoriche, e
i numerosi cambiamenti avvenuti sulla terra, passando attraverso il tempo.

h 21.00 NUOVI SGUARDI SULL’INFANZIA
ALAMAR
R.e sc.: Pedro Gonzalez-Rubio. Messico, 2009, col., 70’. Ver. orig. sott. it.
Tiger Award al Film Festival di Rotterdam 2010.
Prima dell’inevitabile separazione, un giovane messicano di radice maya
e Natan, suo figlio di cinque anni italiano da parte di mamma, si imbarcano
per un epico viaggio in mare aperto con meta Banco Chinchorro, Messico,
la più grande barriera corallina del Paese. Natan è un bambino che si
muove tra due mondi, quello di una vita austera insieme al padre, e quello
più agiato e “urbano” insieme alla madre. La vita a Chinchorro scorre con

semplici tà e pace serena.
L'interazione con Matraca, un
vecchio pescatore, determina
un’esperienza perfetta per Natan,
concedendogli la possibilità di
stabilire un rapporto originale e
autentico con il padre e la natura.
Con l'aiuto di Matraca, le più
semplici attività quotidiane rivelano
l'armonia originaria insita tra uomo
e natura, padre e figlio.
Il film sarà introdotto da Roberto
Rizzo, Presidente del Circolo
Baciati dal Sole di Legambiente.
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Sabato 20 novembre Ingresso libero

Spazio Oberdan v.le V. Veneto 2, Milano

h 16.00 PROGRAMMA FAMILY
GADKII UTENOK - IL BRUTTO ANATROCCOLO Anteprima
Consigliata la prenotazione al 346.9582555
R. e sc.: Garri Bardin. Russia, 2010, col., animazione. 75’. Ver. orig. con
lettura dal vivo.
Rivisitazione della fiaba di Andersen secondo i codici della commedia
musicale, Gadkii utenok è ambientato in un cortile dove galli, galline, anatre
e oche vivono e covano insieme. Un bel giorno dietro la staccionata che
circonda il regno del cortile, il gallo scopre un enorme uovo che con
discrezione aggiunge alla covata della sua compagna… poco più tardi
l’uccellino viene alla luce, ma poiché non assomiglia a nessuno dei fratelli
è immediatamente stigmatizzato dall’intero cortile, che lo disprezza e gli
infligge una serie di umiliazioni. Alla fine, tuttavia, si trasformerà in un
magnifico cigno bianco.
Per la realizzazione del film sono state impiegate circa 400 oche, galline
e anatre fatte di plastilina e penne; la produzione è durata 6 anni.

A seguire merenda

h 18.00 NUOVI SGUARDI SULL’INFANZIA
ALAMAR
R.e sc.: Pedro Gonzalez-Rubio. Messico, 2009, col., 70’. Ver. orig. sott. It
Tiger Award al Film Festival di Rotterdam 2010.
Prima dell’inevitabile separazione, un giovane messicano di radice maya
e Natan, suo figlio di cinque anni italiano da parte di mamma, si imbarcano
per un epico viaggio in mare aperto con meta Banco Chinchorro, Messico,
la più grande barriera corallina del Paese. Natan è un bambino che si
muove tra due mondi, quello di una vita austera insieme al padre, e quello
più agiato e “urbano” insieme alla madre. La vita a Chincorro scorre con
semplicità e pace serena. L'interazione con Matraca, un vecchio pescatore,
determina un’esperienza perfetta per Natan, concedendogli la possibilità
di stabilire un rapporto originale e autentico con il padre e la natura. Con
l'aiuto di Matraca, le più semplici attività quotidiane rivelano l'armonia
originaria insita tra uomo e natura, padre e figlio.
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h 21.00 PROGRAMMA FAMILY
ATTORI DI RAZZA - MASSIMO PERLA RACCONTA
IL LAVORO CON LE SUE STAR
Consigliata la prenotazione al 346.9582555
“PGC La festa di Arrivano i film” è lieta di ospitare Massimo Perla, l’istruttore
di cani più amato in Italia e all’estero che, con alcuni dei suoi attori
d’eccezione, racconterà al pubblico i segreti del suo mestiere.
Massimo ha partecipato a centinaia tra film, fiction e spot pubblicitari e ha
lavorato con Andrei Tarkovskij, Bob Hopkins, Francis Ford Coppola, Mike
Figgis, Jack Scalia, Sean Young, Peter Ustinov, Sean Connery, Bruce
Willis, Kevin Klein, George Clooney, Richard Gere, Naomi Campbell, Sofia
Loren, Fiorello, Mario Monicelli, Gigi Proietti e tantissimi altri attori e registi.
Tra i suoi cani più famosi impegnati con lui sui set ricordiamo: Sun Shonik,
il Border Collie testimonial delle campagne pubblicitarie di note compagnie
telefoniche, protagonista della serie televisiva Turbo e “attore” in numerosi
film e spot; Ettore, il Dogue de Bordeaux protagonista di noti spot accanto
a Kasia Smutniak, Naomi Campbell e Sofia Loren; Miwouk, il simpatico
meticcetto di Che ne sarà di noi e Manuale d’amore; Leon, il Rottweiler
visto nel serial tv Carabinieri e nel film Manuale d'amore con Carlo Verdone;
Ether e Giasone, i beniamini di Maria De Filippi o il piccolo Kumash, il
Jack Russel della pubblicità della Melinda.

A seguire proiezione dell’antologia ATTORI DI RAZZA, a cura di Fondazione
Cineteca Italiana, una carrellata dei più celebri e indimenticabili cani-attori
su grande schermo di tutti i tempi, e il Cinoquiz, in collaborazione con
Costa Edutainment Spa. In palio 30 ingresso all’Acquario Village di Genova.
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Domenica 21 novembre Ingresso libero

Spazio Oberdan v.le V. Veneto 2, Milano

h 11.00 PROGRAMMA FAMILY
Consigliata la prenotazione al 346.9582555

PREMIAZIONE CLASSI VINCITRICI CONCORSO COOP SCUOLA

h 11.15 circa
EMIL E I DETECTIVE. LA TERRIBILE ARMATA
R.: Gerhard Lamprecht. Germania, 1931, 62’. Film restaurato dalla Cineteca
Italiana di Milano.
Versione muta con accompagnamento di musica dal vivo composta
da Francesca Badalini ed eseguita dai giovani e giovanissimi musicisti
del Centro Musicale Suzuki di Milano.
Max, un pestifero ragazzino della provincia tedesca, viene mandato dalla
madre a Berlino con l’incarico di consegnare 140 marchi alla nonna. Ma
sul treno per la città, complice un sonnellino un po’ troppo prolungato, Max
viene derubato da un misterioso signore in tight e bombetta. Per sua
fortuna, una volta giunto nella metropoli si imbatterà in un’intera banda di
ragazzini, non meno vivaci di lui, pronti scatenare una vera e propria guerra
per aiutarlo a recuperare la refurtiva…
Il film è tratto dal celebre libro per ragazzi di Erich Kästner, Emil und die
Detektive (Emilio e i detective), apparso nel 1928, primo romanzo “giallo”
per giovani lettori. Dal romanzo sono state tratte negli anni diverse
trasposizioni cinematografiche. Grazie alla collaborazione con il Goethe-
Institut Mailand sarà proiettata alle ore 17.15 la versione più recente,
realizzata nel 2001 dalla regista Franziska Buch, in edizione originale con
sottotitoli italiani.
A seguire babyAperitivo

h 15.00 PROGRAMMA FAMILY
Consigliata la prenotazione al 346.9582555

Evento speciale in collaborazione con
The Walt Disney Company Italia

Straordinaria anteprima de La Bella e la Bestia in occasione dell’uscita
per la prima volta in assoluto in Alta Definizione Blu-ray DiscTM e dvd del
Classico Disney più amato di tutti i tempi

LA BELLA E LA BESTIA
Gary Trousdale, Kirk Wise, Usa, 1991, animazione, 85’.

Classico senza tempo, conquistò
due premi Oscar® nel 1992 per le
musiche del compositore Alan
Menkel, tre Golden Globe® come
Miglior Film Commedia, Migliore
Colonna Sonora Originale e Migliore
Canzone Originale e due Grammy
Awards nel 1993.

La proiezione del film sarà preceduta
dall’esecuzione dal vivo della
canzone inedita La Bella e la Bestia
scritta e interpretata da Laura Susan
con i giovani cantori del Coro
Anfiteatro Lab.
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h 17.00 PROGRAMMA FAMILY
EMIL UND DIE DETEKTIVE/ EMIL E I DETECTIVE
R. e sc.: Franziska Buch, dall'omonimo romanzo di E. Kästner.
Germania, 2001, col., 98’. Ver. orig. sott. it. e lettura dal vivo.
 Il dodicenne Emil vive con il padre disoccupato in un piccolo paese sul Mar
Baltico; quando il padre sta per avere di nuovo un lavoro come autista,
perde la patente in seguito a un incidente, finisce in ospedale e manda suo
figlio per due settimane a Berlino, dove il ragazzino abiterà presso la pastora
Hummel, sorella del suo insegnante preferito. In treno Emil è vittima del
criminale Max Grundeis che dapprima gli promette di procurare una patente
falsa per il padre, salvo poi rubargli tutti i risparmi. Arrivato a Berlino, Emil
insegue il ladro in un ristorante dove conosce Pony; la giovane, della sua
stessa età, è alla guida di una "banda" di ragazzini ed è fermamente decisa
ad aiutare Emil. Dopo una riunione in un vecchio sotterraneo i ragazzini
decidono di mandare il piccolo Gypsi al posto di Emil dalla signora Hummel
per far sì che quest'ultimo abbia mano libera per le successive imprese…

h 19.00 NUOVI SGUARDI SULL’INFANZIA
TAJABONE
R.: Salvatore Mereu. Italia, 2010, col., 67’.
Nelle scuole medie di via Schiavazzi e di via Meilogu, alla periferia di Cagliari,
l’amore vale più della grammatica. Brendon ama Munira ma lei ha troppa
paura che suo padre lo venga a sapere. Anche Noemi vorrebbe Nicola. Per
farsi accettare deve però nascondere il suo corpo ingombrante. E se Andrea
e Michele litigano ogni giorno per Antonio, Alberto e Jonathan devono
dividersi per sempre quando nelle loro vite arriva Vanessa. Per Kadim non
c’è tempo per tutto questo: deve trovare un lavoro per continuare a vivere
in città e proseguire la scuola. Questo film è una piccola cronistoria di un
anno di vita passato con loro ed è andato compilandosi come un diario
segreto registrando le loro aspettative, i loro desideri, nello stesso modo
fugace e libero con cui coi pennarelli dichiarano i loro amori ai muri della
scuola e ai pali della luce.

Il regista Salvatore Mereu sarà presente in sala per un incontro con il
pubblico.

h 21.00 OMAGGIO A KAREL ZEMAN
VYNALEZ SKAZY / LA DIABOLICA INVENZIONE
R.: Karel Zeman. Cecoslovacchia, 1958, 81’. Ver. orig. sott. it
Le fortune di Artigas sono il risultato dei mezzi disonesti e sleali di cui si è
servito per ottenerle. Bandito senza scrupoli, ha fatto fortuna rubando tesori
subacquei e rapendo il professor Roch, artefice di un efficace esplosivo,
con l’intenzione di utilizzare la sua invenzione per ottenere fama, potere e
governare il mondo. Il giovane assistente del professore, l’ingegnere Hart,
vuole fermare a tutti i costi i piani del malvagio Artigas, difendere la libertà
e i diritti dell’umanità e proteggere l’amore che Jana, la figlia del professore,
prova per lui. Il film fantasy di avventura di Karel Zeman è il frutto di una
combinazione dei temi tratti dai principali romanzi di Jules Verne con i disegni
artistici originali degli illustratori di Verne, Riou e Bennett. L'insolita
combinazione di animazione e riprese dal vivo è stata realizzata grazie a
una minuziosa elaborazione di concetti creativi e trucchi volutamente
semplicistici ispirati ai metodi utilizzati dal pioniere francese, padre degli
“effetti speciali” nel cinema, Georges Méliès.
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