PERCHÈ LA PROPOSTA
“IL CINEMA DEI BAMBINI”
Il cinema trova “casa” al Centro Bambini e
Famiglie Isola del Tesoro!
In
una
vera
e
propria
saletta
cinematografica, con tendaggi oscuranti,
comode sedute e maxi schermo e grazie
alla
preziosa
collaborazione
della
Fondazione Cineteca di Bologna, verrà
proposta un’esperienza di qualità per piccoli
cinefili!
Ai bambini dai 3 ai 6 anni e ai loro familiari,
sarà offerta una selezione di corti e
lungometraggi difficilmente reperibili, ricchi
di contenuto, con tecniche di cinema di
animazione e grafiche tra i più originali. Le
proposte hanno tempi di visione adeguati ai
piccoli e scarsa o nulla presenza di dialoghi.

NOTE ORGANIZZATIVE
Le proiezioni cominciano alle 17.30, a
seguire viene proposto un laboratorio nel
quale sono riproposti temi, personaggi
ed ambienti visti sul grande schermo.
La saletta cinematografica contiene al
massimo 25 persone tra bambini ed
adulti.
In caso di numerose richieste sarà
possibile una replica alle ore 18.15,
senza possibilità di effettuare il
laboratorio successivamente.
Si raccomanda di non portare cibi e
bevande all’interno della sala.
Si richiede di entrare in orario, a
proiezione iniziata non sarà consentito
l’ingresso.

Comune di Ferrara
Centro Isola del Tesoro

Per gli adulti, che accompagnano i piccoli
spettatori,
si
offre
l’opportunità
di
condividere un’esperienza dal carattere
emozionale forte, ludica e educativa.
Il cinema per conoscere, divertirsi, ridere
insieme. Per suggerirci un modo nuovo ed
originale di guardare il mondo con le sue
avventure possibili e impossibili.

CENTRO BAMBINI E FAMIGLIE
ISOLA DEL TESORO
Piazza XXIV maggio, 1 – Ferrara
tel. 0532 207894-241365
fax 0532 245063
e-mail: isoladeltesoro@comune.fe.it

Prima rassegna cinematografica
di cortometraggi
per bambini dai 3 ai 6 anni
e per i loro familiari
dal 9 Novembre al 7 Dicembre 2018
tutti i venerdì pomeriggio

IL CINEMA
DEI BAMBINI
Programma della rassegna

Venerdì 16 novembre 2018, ore 17.30

Venerdì 30 novembre 2018, ore 17.30

eventuale replica ore 18.15

eventuale replica ore 18.15

Cinque
divertenti
storie animate nelle
quali
altrettante
volpi
esporando
boschi e città,
vanno in cerca di
cibo, amici e avventure.

Le storie del
Signor volpe
(27 minuti)

Creature divertenti
A tutti può
(24 minuti)
succedere di
incontrare strane
creature…
A volte ci dimentichiamo che non è così facile
essere diversi! Una raccolta di storie dedicate
alle differenze e alla tolleranza.

Venerdì 9 novembre 2018, ore 17.30
eventuale replica ore 18.15

Passeggiando ccon
on il
lupo
(31 minuti)

…ma il lupo è
davvero
così
malvagio?

Una selezione di
cortometraggi che
raccontano piccole
storie piene di Humour
per scoprire le tante
sfaccettature della personalità del Lupo… e non
averne più paura!

Venerdì 23 novembre 2018, ore 17.30
eventuale
replica ore 18.15

Alla scoperta del
mondo

(28 minuti)
Tutti i piccoli
devono imparare
a far da soli prima
o poi…Quando la paura dell’ignoto cede il passo
all’esaltazione della scoperta…non li ferma più
nessuno!

Venerdì 7 dicembre 2018, ore 17.30
eventuale replica ore 18.15
Cos’avrà
nella
sua tasca un
uomo
piccolo
piccolo?...forse
un
flauto
o
…molto
coraggio! Abbiamo
tutti in tasca piccoli
segreti o sogni da
realizzare.
Una selezione di
cortometraggi
divertenti e poetici
allo stesso tempo.

Tesori nella mia tasca
(31 minuti)

