
 

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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Seconda rassegna 
cinematografica di cortometraggi  
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IL CINEMA DEI BAMBINI 
 

 

Seconda rassegna 
cinematografica di cortometraggi  

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

 

 

Programma della rassegna 
 
 
 

Venerdì 13 gennaio 2017, ore 17.30 
eventuale replica ore 18.15 

 
 

Due film di 
animazione del 
grande Emanuele 
Luzzati ispirati alla 
musica di 

Gioacchino Rossini: L'italiana in Algeri e 
Pulcinella, che hanno ottenuto numerosi 
riconoscimenti internazionali, tra cui la 
nominantion al Premio Oscar. Una maniera 
geniale per far ascoltare ai bambini la musica 
allegra e piena di gioia di Rossini. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Venerdì 20 gennaio 2017, ore 17.30 

eventuale replica ore 18.15 
 
Il terzo episodio 
della trilogia 
rossiniana, La gazza 
ladra, e il 
cortometraggio Lili 

Hosak, dai Racconti di Mamma Chioccia, 
trattano con delicatezza i temi della solidarietà, 
del coraggio e della collaborazione.  

 

Venerdì 27 gennaio 2017, ore 17.30 
eventuale replica ore 18.15 

 
Un altro mirabolante 
cortometraggio di 
Buster Keaton alle 
prese con una casa 
troppo tecnologica: 
tra carrelli che 
trasportano vivande direttamente in tavola, 
elevatori, svuota-piscina e altre "modernità". 
Ovviamente non mancheranno sorprese e 
incidenti divertenti e, quando tutto comincia a 
muoversi a caso, vorrà dire che sono arrivati i 
fantasmi? 

 
Venerdì 10 febbraio 2017, ore 17.30 

eventuale replica ore 18.15 

 
Tornano gli episodi 
della serie animata 
di Peo, l’allegro 
cane blu che qui fa 
la conoscenza con i 

più importanti artisti di tutti i tempi e si intrufola 
nei loro capolavori, ricreati con la plastilina 
dall'artista giapponese Fusako Yusaki. Tra gli 
altri: Van Gogh, Toulouse-Lautrec, Gauguin, 
Degas, Modigliani, Monet, Matisse, Leonardo da 
Vinci. 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
Venerdì 17 febbraio 2017, ore 17.30 

eventuale replica ore 18.15 

 
Brevi cortometraggi 
dei primi anni del 
cinema. Divertenti, 
magici, pieni di 
poesia, sempre 
attuali. Da non 
perdere! 

OMAGGIO A ROSSINI e  
I RACCONTI DI 

MAMMA CHIOCCIA  
ITALIA,2009 (11minuti) 

IRAN,2000 (16minuti) 
 

 

Cinema 
delle 

origini 
(25 minuti) 

 

 

LA CASA 
ELETTRICA 

USA, 1922  
(22 minuti) 

OMAGGIO A 
ROSSINI 

ITALIA, 2009 
(22 minuti) 

PEO gioca con i 
grandi 

pittori 
ITALIA, 2011  

(32 minuti) 
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