Centro Bambini e Famiglie
ISOLA DEL TESORO

IL CINEMA DEI BAMBINI

AL BOLDINI
VIA PREVIATI 18, Ferrara

La rassegna cinematografica 2018/’19
del Centro Bambini e Famiglie Isola del Tesoro si conclude alla grande:

L’ISOLA VA AL CINEMA!
Invitiamo tutti i bambini e le loro famiglie ad un evento speciale e divertente.
Consigliamo la partecipazione a partire dai 3 anni
INGRESSO GRATUITO

VENERDI’ 29 MARZO 2019
RASSEGNA DI CORTOMETRAGGI
P ER

RENDERE ANCORA PIÙ PIACEVOL E L ’ APPUNTA MENTO

alle 17.30 vi aspettiamo per la
CINEMERENDA

Proiezione ore 18.00
(durata: 45 minuti circa)

L’appuntamento propone capolavori della cinematografia d’animazione contemporanea e altri che invece
ne hanno fatto la storia. Una carrellata di personaggi celebri ed altri sconosciuti perché poco diffusi in
Italia, divertenti con storie che appassioneranno grandi e piccoli, anche grazie a diverse tecniche di animazione. Tra questi:
LA LINEA (Italia, 1957) L'essenzialità del tratto, l'originalità del personaggio e il carattere un po' brontolone segnano il successo mondiale della Linea e la sua ascesa nell'Olimpo dei personaggi animati.
AU BOUT DU MONDE (Francia, 1999) Una casa appoggiata sul picco di una montagna oscilla seguendo i
movimenti dei suoi abitanti. La singolare situazione si tradurrà in una serie di incidenti insoliti ed
esilaranti…
LA LUNA (USA 2011) Scritto e sceneggiato dall’italiano E. Casarosa per Pixar racconta la storia di un ragazzo che viene portato per la prima volta al lavoro dal papà e dal nonno, ognuno cristallizzato sul suo
modo di intendere la vita. Fermi in mare aperto su una barchetta in legno, aspettano qualcosa nel
profondo della notte: una sorpresa lo attende…
Perché il cinema per i più piccoli?
perchè ci si diverte e si imparano tante cose
perchè un film rimane nella mente e nel cuore
perchè poi di quel corto o di quel film ne parliamo,
tra piccoli e grandi, ed è come riviverlo insieme
perchè molti di questi film non arriveranno in tv e nei grandi schermi
perchè ci sarà un motivo per cui il cinema è detta la “settima arte”?
Informazioni presso Centro Bambini e Famiglie Isola del Tesoro
Piazza XXIV Maggio, 1 Ferrara

0532-207894

