
 

PERCHE’ LA PROPOSTA  
“IL CINEMA DEI BAMBINI”  

 
Da quest'anno il cinema trova “casa” al 
Centro Bambini e Genitori 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. 
 

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. 
 

 
 
 

 

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. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

CENTRO BAMBINI E GENITORI 
ISOLA DEL TESORO 

Piazza XXIV maggio, 1 – Ferrara 
 

tel. 0532 207894-241365 
fax 0532 245063 

 
e-mail: isoladeltesoro@comune.fe.it 
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Terza rassegna cinematografica 
 di cortometraggi  

per bambini dai 3 ai 6 anni 
e per i loro familiari 

 

nei venerdì pomeriggio 
di Marzo 2017 
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IL CINEMA DEI BAMBINI 
 

 

Terza rassegna cinematografica 
 di cortometraggi  

per bambini dai 3 ai 6 anni 
e per i loro familiari 

 

 

Programma della rassegna 
 
 
 

Venerdì 3 marzo 2017, ore 17.30 
eventuale replica ore 18.15 

 
 

Quattro irresistibili 
episodi della serie 
Lilliput put del 
grande Bruno 
Bozzetto. Il Ragno 

Adriano è un abile tessitore ma utilizza 
quest’arte per scopi diversi… Il Bruco Arturo, 
bruco delle mele. La Formica Veronica che si 
crede forte e vuol fare tutto da sola e L’Ape 
Erminia, che è attratta dai colori, ma ha un 
piccolo difetto: non vede nulla! 
 

 
 
 
 

 
Venerdì 10 marzo 2017, ore 17.30 

eventuale replica ore 18.15 
 
Kamillo è un piccolo 
ribelle della tribù dei 
camaleonti. Non sa 
ancora mimetizzarsi, 
ma ha la capacità di 

far cambiare magicamente colore a tutte le cose. 
Seguiamo le sue avventure, con mamma 
Konchita, papà Korrado, il saggio Karminio e gli 
altri cuccioli, nel capolavoro di animazione di 
Altan con immagini disegnate a china e colorate 
a mano. 

 

Venerdì 17 marzo 2017, ore 17.30 
eventuale replica ore 18.15 

 
Da oltre quindici 
anni la storia del 
Gruffalò, uno dei 
mostri più conosciuti 
e amati in tutto il 
mondo, tiene 
compagnia a bambini e adulti; è la storia di un 
mostro tremendo, di un topo molto furbo e del 
loro sorprendente incontro nel bosco frondoso. 
Ora anche al cinema!!! 

 
Venerdì 24 marzo 2017, ore 17.30 

eventuale replica ore 18.15 
 
Dagli stessi autori 
del Gruffalò, la 
strega Rossella, 
bruttarella ma 
simpatica e gentile, 

regala tanto divertimento ai bambini da ormai 15 
anni! La sua storia ci parla del valore della 
condivisione, dell'amicizia e dell'aiuto reciproco. 
Sulla sua scopa salgono gli amici, quindi..."salta 
su che ci stai anche tu!" 
 

 

Venerdì 31 marzo 2017, ore 17.30 
eventuale replica ore 18.15 

 
Si tratta delle  
divertenti storie che 
hanno per 
protagonisti 
Topolino, Minnie, 
Pippo, Pluto e tutta 
la banda Disney. I disegni hanno lo stile dei 
cartoni degli anni trenta, ma con un piglio 
umoristico e avventuroso. Divertenti, magici, 
pieni di poesia, sempre attuali. Da non perdere! 

KAMILLO 
KROMO  

ITALIA, 2010 
(26 minuti) 

 
 

TOPOLINO NEI 
CORTI delle 

ORIGINI 
 (25 minuti) 

 

IL GRUFFALO’ 
UK, 2010 

 (25 minuti) 
 

LA STREGA 
ROSSELLA 

 (26 minuti) 

Storie del 
minimondo  

ITALIA, 2011 
 (30 minuti) 

 
 


	nei venerdì pomeriggio
	di Marzo 2017

