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

Seconda rassegna cinematografica
di cortometraggi
per bambini dai 3 ai 6 anni
e per i loro familiari
dal 12 Gennaio al 2 Febbraio 2018
tutti i venerdì pomeriggio

IL CINEMA
DEI BAMBINI
Programma della rassegna

Venerdì 12 gennaio 2018, ore 17.30
eventuale replica ore 18.15

Venerdì 19 gennaio 2018, ore 17.30

Venerdì 2 febbraio 2018, ore 17.30

eventuale replica ore 18.15

eventuale replica ore 18.15

Piccolo
gioiello
Piccolo
d’animazione
estwestern
europea,
con
POLONIA, 1960
semplici pennellate
(5 minuti)
di pittura ad olio
richiama l’immaginario legato al selvaggio West
attraverso lo sguardo inusuale dell’autore
polacco.

Una tenera storia
Buon viaggio,
del viaggio di un
dimitri!
passerotto in cerca
FRANCIA, 2014
della sua famiglia
(26 minuti)
che ci porterà in
Africa alla scoperta dei suoi abitanti. Un racconto
di accoglienza e amicizia.

A seguito di un
guasto al sistema
di raffreddamento,
IRAN, 2011
una navicella è
(21 minuti)
costretta
ad
atterrare in un
campo di cocomeri, con grande costernazione di
un contadino e del suo asino. E dalle porte del
velivolo esce un robot…

IL CONTADINO e
il robot

Le Sinfonie allegre
(Silly Symphonies)
sono una serie di
1929-1938
cortometraggi
(26 minuti)
animati
caratterizzati da musiche coinvolgenti, prodotti
dalla Walt Disney Productions tra il 1929 e il
1938. Un nido di uccellini, due pinguini
innamorati e un brutto anatroccolo sono i
protagonisti di questi tre cortometraggi,
capolavori di animazione e di poesia.

SILLY
SYmphonies

IMPORTANTE:
Vi aspettiamo
Venerdì 26 gennaio 2018, ore 17.30
eventuale replica ore 18.15
Cosa succederà ad
SILLY
una lepre e ad una
SYmphonies
tartaruga, ad Elmer
1929-1938
l’elefante, a Abner,
(26 minuti)
un topolino che
vive in campagna ed al suo cugino cittadino
Monty? Lo scopriremo con la visione di questi tre
stupendi cortometraggi.

VENERDÌ 16
FEBBRAIO 2018
per il primo
appuntamento
della terza rassegna!

