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Il festival Piccolo Grande Cinema approda alla 
sesta edizione grazie al contributo fondamentale 
del Ministero per le Attività Culturali, di Regione 
Lombardia, di Provincia di Milano e del Comune 
di Milano che hanno riconosciuto in questa 
manifestazione un momento di proposta culturale 
di qualità per l’infanzia e l’educazione all’immagine.
 
Progetto di Fondazione Cineteca Italiana e MIC-
Museo Interattivo del Cinema, PGC si distingue per 
un’importante, a nostro avviso, peculiarità.
È un festival, senza dubbio, con anteprime nazionali, 
una sezione a Concorso, ospiti, incontri ed eventi, il 
primo a Milano e in Lombardia dedicato al cinema 
per l’infanzia e per i ragazzi.
I suoi contenuti, le sue proposte, però, vengono 
maturati e realizzati in una struttura permanente, 
quella della Cineteca e del MIC che, per tutto 
l’anno, e non solo nei giorni del festival, è impegnata 
in un costante lavoro di promozione del cinema 
presso le famiglie, le scuole e i ragazzi, di cui Piccolo 
Grande Cinema rappresenta certamente il massimo 
momento di sperimentazione e di eccellenza. 
Potremmo definirlo un festival permanente e 
proprio in questa “contraddizione” risiede il segreto 
della sua forza.
 
Segnaliamo tra  i tanti appuntamenti per scuole, 
famiglie, ragazzi e appassionati di cinema, la Notte al 
MIC, la domenica Brasiliana, un week-end di grandi 
anteprime, lo speciale PGC/Bookcity Milano e per 
le scuole i laboratori e il Concorso CineCineMondo. 
Quest’anno il Festival si intreccia fortemente alla 

lettura, alla valorizzazione della lingua originale e 
porta alla ribalta tante coraggiose eroine.
 
E ora un sogno, che speriamo PGC possa contribuire 
a realizzare: sarà mai possibile avere, in Italia, un 
mercato sano, che vuol dire sale cittadine, e non 
solo multiplex, e prima ancora case di distribuzione, 
e non i bravissimi, ma soliti giganti americani, che 
diffondano quel mare di cinema europeo per ragazzi 
di qualità che esiste, ma che non riesce a varcare i 
nostri confini? E magari, anche esagerando, qualche 
produttore illuminato che investa le proprie risorse 
nella realizzazione di film italiani per ragazzi, oggi 
inesistenti?
L’educazione all’immagine è un ambito sempre più 
cruciale, perché entra direttamente in gioco nella 
costruzione dell’identità e della dimensione sociale 
dei giovani e giovanissimi, nella costruzione del 
proprio rapporto con gli altri e con la società in cui 
vivono. Non la si può delegare all’improvvisazione o 
alle leggi di un mercato sempre più asfittico, ma la si 
deve assumere come obbiettivo primario e difendere 
sempre. In questo anche la risposta del pubblico a un 
evento come PGC può fare la differenza e segnalare 
che, se manca l’offerta, esiste però una domanda 
sempre più forte e potente.
 
Vi aspettiamo!

Silvia Pareti
Direttore artistico
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Comme un lion / Come un leone
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PGC FAMILY
Eventi speciali
I	film
Speciale Bookcity
Milano 2013
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EVENTI SPECIALI
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Sabato 9 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
Una notte al MIC
In occasione dell’inaugurazione del Festival, quindici bambini 
tra gli 8 e i 12 anni avranno la possibilità di trascorrere una notte 
all’interno del MIC. Il nucleo di questa esperienza sarà la visione 
di un emozionante film d’animazione.

Moon Man - L’Uomo della Luna
Anteprima per Milano

Germania, Francia, Irlanda, 2012, 95’, animazione. Vers. orig. con 
lettura dal vivo. Tratto dal bestseller Moon Man di Tomi Ungerer.
R. e sc: Stephan Schesch; m.: Louis Armstrong, Neu Klaus, Jun 
Miyake, Alex Stolze, Mariechen Danz; prod.: Schesch Filmkreation.

Moon Man vive sulla Luna e, tutto solo nel cielo, si annoia e si sen-
te molto triste. Una notte decide quindi di visitare il mondo movi-

mentato che osserva sempre da lontano. Il suo schianto in un bosco 
provoca un grande cratere e scatena la furia del Presidente: ha ap-
pena ultimato la conquista della Terra ed ecco che il suo potere è 
minacciato dall’arrivo di misteriosi nemici alieni! Mentre Moon Man 
è ricercato ovunque, i bambini piangono: sono gli unici in grado di 
vedere l’Uomo della Luna e a soffrire per la sua misteriosa scompar-
sa. Nella sua fuga dal Presidente e dall’esercito, Moon Man potrà 
ammirare le bellezze della Terra, scoprirà di essere amato come non 
aveva mai pensato e capirà l’importanza del suo posto nel cielo: solo 
lui, da lassù, può rendere felici i più piccoli proteggendo i loro sogni.

Stephan Schesch (1976) ha sempre rivolto il suo interesse al cine-
ma d’animazione. Nel 1999 ha fondato una sua casa di produzione 
e ha realizzato film come Sir Simon – Il mio amico fantasma (2005) 
e Tiffany e i tre briganti (2008), tratto dal famoso libro di Tomi 
Ungerer. Moon Man vvè il suo primo film da regista. 
Tomi Ungerer (1931) è uno scrittore e illustratore francese, i cui 
libri per l’infanzia sono stati tradotti in tutto il mondo. Ha rice-
vuto numerosi riconoscimenti, tra cui il premio Hans Christian 
Andersen come miglior illustratore e il premio Andersen come 
migliore autore di libri per ragazzi. Nel 2003 il Concilio d’Europa 
lo ha nominato primo Ambasciatore per l’Infanzia e l’Educazione.
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Domenica 10 novembre
SPAZIO OBERDAN
Speciale Agenda Brasil

Tutti a lezione di samba!
Il ballerino brasiliano Tony Filho introdurrà al ritmo del samba 
due gruppi composti da 15 bambini ciascuno. Questa danza è ori-
ginaria del Brasile, dove fu ballata per la prima volta dagli schiavi: 
nonostante le catene, la fluidità del movimento permetteva loro 
di sentirsi liberi. Queste lezioni saranno per i bambini un’occasio-
ne unica per avvicinarsi alla danza tipica di un altro paese e per 
conoscere il proprio corpo con leggerezza e spontaneità.

Brasile: una terra da raccontare 
Claudia Souza racconterà ai bambini alcune storie popolari scrit-
te da autori brasiliani. Claudia Souza dirige l’Istituto Callis, asso-
ciazione culturale che si propone di divulgare, in territorio italiano 
ed europeo, la letteratura, gli autori e gli illustratori brasiliani per 
ragazzi, promuovendo e condividendo la passione per la lettura.

Tainá – A origem 
Tainá – Una leggenda amazzonica
Brasile, 2013, col., 80’. Vers. orig. con lettura dal vivo.
R.: Rosane Svartman; sc:  Cláudia Levay; fot.: Dudu Miranda; m.: 
Mu Carvalho; int.: Wiranu Tembé, Beatriz Noskoski, Igor Ozzy, 
Mayara Bentes, Nuno Leal Maia, Gracindo Jr, Guilherme Beren-
guer, Laila Zaid, Leon Góes; prod.: Sincrocine Produções Cinema-
tográficas. Anteprima italiana

Alcuni banditi invadono la foresta amazzonica e uccidono una ra-
gazza nativa di nome Maya, la cui bambina, Tainá, rimane orfana. 
Al riparo tra le radici di un grande albero, viene salvata dall’anziano 
sciamano Tigè, che si prende cura di lei e la riporta al suo popolo 
cinque anni dopo, quando un nuovo leader deve essere scelto come 
difensore della natura. Essendo una bambina, Tainá non può pre-
sentarsi, ma grazie all’eredità di sua madre, l’ultima delle Amazzoni 
guerriere, e al sostegno della ragazza di città Laurinha e del nativo 
Gobi, affronterà i malvagi, riuscendo anche a svelare il mistero delle 
proprie origini.
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Futebol da gente
La mostra fotografica del fotoreporter brasiliano Evandro 
Teixeira è dedicata allo sport nazionale del Brasile, il calcio, ripreso 
nella sua forma più spontanea e coinvolgente: il calcio di strada. 
Persone di ogni tipo (bambini, giovani, indigeni, religiosi) appaiono 
nelle fotografie uniti dalla  passione per il pallone.

Nato nel 1935, Evandro Teixeira ha alle spalle quasi 50 anni di car-
riera. Ha ricevuto, tra gli altri, il Premio speciale dell’Unesco al 
concorso internazionale “La Famiglia” nel 1993 a Tokyo e i premi 
del Concorso Internazionale della Nikon nel 1975 e nel 1991.

Trio Karomanu in concerto
Il Trio Karomanu composto da Kal dos Santos (voce e percussio-
ni), Rossella Cazzaniga (basso e cori) e Manuel Consigli (chitar-
ra e cori) eseguirà un piccolo concerto accompagnato dal Coro 
di Voci Bianche Trillino Selvaggio, diretto da Giorgio Ubaldi.  
Il progetto Karomanu nasce all’interno di un percorso didattico 
dedicato ai bambini della scuola primaria e consiste nell’avvicina-
mento ai ritmi e ai canti della cultura afro-brasiliana. L’obiettivo 
dell’iniziativa è creare una fusione tra la cultura brasiliana e quella 
italiana nel mondo dell’infanzia, tra ninne nanne, filastrocche e 
canzoni di ogni tipo.
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Sabato 16 novembre 
SPAZIO OBERDAN

Clara e il segreto degli orsi
Svizzera, 2012, col., 93’.
R.: Tobias Ineichen; sc.: Jan Poldervaart; int.: Ricarda Zimmerer, 
Damian Hardung, Elena Uhlig, Roeland Wiesnekker, Rifka Fehr, 
Monica Gubser; prod.: HesseGreutert Film. In collaborazione 
con Castellinaria-Festival del Cinema Giovane di Bellinzona.

In una isolata fattoria sulle Alpi svizzere vivono la tredicenne 
Clara, la madre Nina e il patrigno Jon. Clara è solitaria e sensibile 
e mostra di avere un rapporto speciale con la natura. L’unica 
persona con cui stringe un legame è Thomas, un ragazzino di 12 
anni. Per una sorta di “dote sensitiva”, Clara entra in contatto con 
una sua coetanea vissuta nella fattoria due secoli prima, Susanna, 
preoccupata perché suo padre ha catturato un cucciolo di orso. 
Una maledizione incombe su chi fa del male agli orsi! Dopo aver 
affrontato una pericolosa avventura con Thomas, Clara deciderà 

Clara und das Geheimnis der Bären 

di aiutare Susanna a ristabilire l’equilibrio tra uomo e natura.

Il film ha vinto il premio dell’ANEC al Giffoni Film Festival 2013.
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Sabato 16 novembre 
SPAZIO OBERDAN
Die schwarzen Brüder
I Fratelli Neri
Germania, 2013, col., 100’. 
Tratto dal romanzo Die schwarzen Brüder di Lisa Tetzner.
R.: Xavier Koller; sc.: Fritjof Hohagen, Klaus Richter; int.: Can 
Schneider, Moritz Bleibtreu, Richy Müller, Waldemar Cobus, 
Leonardo Nigro, Fynn Henkel, Nabil Al Maaqbeh, Andreas 
Warnbrunn; prod.: Enigma Film.
Anteprima italiana. In collaborazione con Castellinaria-Festival 
del Cinema Giovane di Bellinzona.

Il film è ambientato intorno alla metà dell’Ottocento, epoca in cui le 
famiglie più povere del Canton Ticino e del Sud Tirolo vendevano spes-
so i propri bambini, che venivano portati a Milano per lavorare come 
spazzacamini. Giovane protagonista della storia è Giorgio, costretto 
ad allontanarsi dalla sua casa e a trasferirsi in una città sconosciuta in 
condizioni di grande miseria. Consapevole del fatto che l’unione fa la 

forza, il ragazzo fonderà insieme all’amico Alfredo e ad altri compagni 
la “Lega dei fratelli neri” con l’obiettivo di difendersi a vicenda e di tor-
nare nelle verdi valli svizzere.

Il regista svizzero Xavier Koller ha vinto l’Oscar per il miglior 
film straniero con Viaggio della speranza (1991).
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Sabato 16 novembre 
SPAZIO OBERDAN
En solitaire / In solitario
Francia, 2013, col., 97’.
R.: Cristophe Offenstein; sc.: Jean Cottin, Christophe Offenstein, 
Thomas Bidegain; fot.: Guillaume Schiffman; m.: Véronique Lange; 
int.: François Cluzet, Guillaume Canet, Virginie Efira Samy Seghir 
Mano Ixa; prod.: Gaumont; distr.: Lucky Red. Anteprima italiana

Yann Kermadec è un velista che vede realizzarsi il suo sogno di fare 
il giro del mondo in solitaria, partecipando alla Vendée Globe. Dopo 
alcuni giorni di gara, Yann è costretto a fermarsi per risolvere un 
problema al timone; sulla barca sale il sedicenne africano Mano Ixa, 
passeggero inaspettato che, intenzionato a raggiungere la Francia, 
si nasconde nella stiva. La sua presenza a bordo cambierà profonda-
mente il significato del viaggio di Yann.

Il film prende spunto da un episodio realmente accaduto a un ve-
lista durante un’edizione della Vendée Globe, spettacolare evento 
sportivo della durata di 80 giorni. Le riprese hanno coinvolto 18 

persone: regista, cast e tecnici hanno dovuto affrontare il mare 
aperto e le avversità meteorologiche, che hanno reso la realizza-
zione del film una vera e propria avventura.
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Domenica 17 novembre 
SPAZIO OBERDAN
Belle et Sébastien / Belle e Sebastien
Francia, 2013, col., 98’.
Tratto dalle novelle Belle et Sébastien di Cécile Aubry. R.: Nicolas 
Vanier; int.: Tchéky Karyo, Félix Bossuet, Dimitri Storoge, 
Margaux Châtelier; prod.: Gaumont; distr.: Notorious Pictures. 
Vers. orig. sott. ingl, con lettura dal vivo. Anteprima italiana

Durante la Seconda Guerra Mondiale, il piccolo e vivace orfano 
Sebastien trova l’amicizia di Belle, un grande cane dei Pirenei che 
abita nei boschi intorno al paese e che dovrà difendere da chi la 
ritiene pericolosa. Insieme a lei, Sebastien riuscirà a portare in 
salvo una famiglia di ebrei inseguiti dai soldati tedeschi e partirà 
alla ricerca della madre che lo ha abbandonato in fasce.

Nicolas Vanier è da tempo molto attivo in ambito ambienta-
le: ha partecipato a numerose iniziative con l’obiettivo con-
creto di ridurre l’impatto ecologico dell’uomo e le drammati-
che conseguenze dei cambiamenti climatici globali.
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Domenica 17 novembre 
SPAZIO OBERDAN
La mia classe
Italia, 2013, col., 92’.
R.: Daniele Gaglianone; sc.: Daniele Gaglianone, Gino Clemente, 
Claudia Russo; fot.: Gherardo Gossi; m.: Enrico Giovannone; int.: 
Valerio Mastandrea, Bassirou Ballde, Mamon Bhuiyan, Gregorio 
Cabral, Jessica Canahuire Laura, Metin Celik, Pedro Savio De An-
drade, Ahmet Gohtas, Benabdallha Oufa, Shadi Ramadan, Easther 
Sam, Shujan Shahjalal, Lyudmyla Temchenko, Moussa Toure, Isse 
Tunkara, Nazim Uddin; prod.: Axelotil Film. 

Valerio Mastandrea dà lezioni di italiano a una classe di stranieri, 
desiderosi di stabilirsi in Italia: ognuno di loro porta in aula le sue 
tradizioni, le sue abitudini e la sua cultura. Quando le riprese vengono 
interrotte per un problema relativo a un permesso di soggiorno, la 
realtà si fonde con la finzione e i personaggi iniziano a interpretare 
semplicemente se stessi, raccontando il peso di un passato che non si 
può cancellare, ma anche le tante speranze e aspettative per il futuro. 
La mia classe tocca in modo autentico e originale i temi dell’im-

migrazione e della dignità personale e sottolinea la necessità che 
il cinema non si sottragga alla realtà, ma vi rimanga ancorato in 
quanto strumento unico di analisi e di comprensione del mondo 
contemporaneo.

Il regista Daniele Gaglianone sarà presente in sala per un incon-
tro con il pubblico.
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Domenica 17 novembre 
SPAZIO OBERDAN
Nono, het zigzag kid 
Nono – Ci sono bambini a zig zag
Olanda, Belgio, 2012, col., 95’. 
Tratto dal romanzo Ci sono bambini a zig-zag di David Grossman.
R. e sc: Vincent Bal; int.: Isabella Rossellini, Burghart Klaussner, 
Thomas Simon; prod.: Bos Bros. Film & TV Productions, N279 
Entertainment. Vers. orig. sott. it. Anteprima italiana

Per i suoi 13 anni, Nono viene mandato in treno a trovare lo zio. Il viag-
gio è organizzato dal padre, un celebre detective a cui Nono sogna di 
assomigliare, e dalla sua compagna, che sperano di riuscire a calmare il 
comportamento agitato del ragazzo. Ma incontri inaspettati attendono 
Nono: clown, mangiatori di fuoco e addirittura un ladro internazionale 
di nome Felix, che lo rapisce e, su una favolosa Bugatti, lo porta a cono-
scere la grande diva Lola. Perché quei due mostrano di sapere tante cose 
su sua madre? La curiosità di Nono lo spingerà a seguirli in avventure 
fantastiche, che lo porteranno a scoprire la vera storia dei suoi genitori.

Il film ha vinto l’European Film Academy Young Audience 
Award 2013.
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Sabato 23 novembre 
SPAZIO OBERDAN
Domenica 24 novembre
GALLERIE D’ITALIA
The Family Secret
USA, 1924, 1924, b/n, 70’.

R.: William A. Seiter; sc.: Lois Zellner; int.: Diana Serra, Gladys 
Hulette, Edward Earle, Frank Currier, Martha Mattox, Lucy Beau-
mont, Martin Turner, Cesare Gravina. Con accompagnamento 
dal vivo al pianoforte di Francesca Badalini.
Tratto dal romanzo Editha’s Burglar di Frances Hodgson Burnett.
Anteprima internazionale

Come tutte le famiglie, i Selfridge hanno dei problemi: Simon non 
approva la relazione della figlia Margaret con Garry, arrivando addi-
rittura a farlo arrestare. Dall’amore dei due giovani,  tuttavia, è nata 
la piccola Editha, una bambina scatenata che, alcuni anni dopo, riu-
scirà a riunire la famiglia in modo incredibile.

Scoperta dal cinema a 19 mesi, Diana Serra Cary a tre anni aveva 
già girato 150 two-reels per l’indipendente Century Studio, prima 
insieme alla star canina Brownie the Wonder Dog, poi da sola col 
nome di Baby Peggy. Oggi sopravvivono solo cinque lungome-
traggi con Baby Peggy.

Il film è stato restaurato da Cineteca Italiana di Milano e 
Library of Congress.
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Sabato 23 e domenica 24 novembre
SPAZIO OBERDAN
Omaggio a Gianni Rodari
La torta in cielo
Italia, 1974, col., 102’.

Tratto dal racconto La torta in cielo di Gianni Rodari.
R.: Lino del Fra; sc.: Lino Del Fra, Luigi De Santis, Cecilia Mangini; 
prod.: Istituto Luce.

Una gigantesca torta scende dal cielo nei pressi della romana Borga-
ta del Trullo, atterrando su una collina. I piccoli Paolo e Rita e alcuni 
loro amichetti avvicinano l’oggetto misterioso e prendono contatto 
con Thomas, il suo bizzarro abitante. Figlio di un mercante di can-
noni, Thomas ha rubato un mirabolante razzo e lo ha trasformato in 
un enorme dolce semovente nei cieli.

Castello di carte
Italia, 1962, col., 10’.

Tratto dal racconto Castello di carte di Gianni Rodari.
R. e sc.: Giulio Gianini ed Emanuele Luzzati. 
Edizione restaurata 2008 da Fondazione Cineteca Italiana. 

Il cortometraggio è un ironico e divertente ritratto del potere: per 
salvare i sudditi del regno, un sorridente Jolly dovrà affrontare e 
sconfiggere il malvagio Re di Denari.

Laboratorio di scrittura 
creativa
A cura di Salani Editore e Ponte alle Grazie

Annalisa Strada, autrice del libro “I mestieri di papà”, chiederà 
ai bambini di descrivere i lavori folli dei loro papà: collaudatori di 
pigiami, appaiatori di calzini, annusatori di panetterie...
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Un sasso nello stagno 
Italia, 2010, 97’. 
in collaborazione con Salani Editore
R.: Felice Cappa.

Il film è un ritratto inedito che ripercorre le tappe della formazione 
di Gianni Rodari e l’evoluzione del suo pensiero poetico, guardando 
soprattutto agli aspetti che hanno inciso e continuano a incidere 
sull’immaginario contemporaneo.
Il documentario è stato realizzato a partire dall’archivio televisivo e 
radiofonico della Rai, e attingendo agli scritti di Gianni Rodari, di cui 
si ripercorrono biografia e opere, giornalismo e letteratura, saggi e 
teatro. Agli interventi e ai programmi realizzati da Rodari per radio e 
tv si affiancano le riprese che documentano le sue visite nelle scuole e 
i laboratori grazie ai quali ha trasformato i bambini da fruitori passi-
vi in veri e propri co-autori.

Il regista Felice Cappa sarà presente in sala per un incontro con 
il pubblico.

Superstar da Cinemà 
Corso istantaneo di recitazione 
e atteggiamento
A cura di Editrice Il Castoro
Con Andrea Valente e Francesco Mastandrea

Come si cammina alla Charlot? Come ci si atteggia alla Marilyn? 
E come è il passo di John Wayne? Sguardi languidi, occhi di ghiac-
cio, espressioni tenebrose... Che voce aveva Fankenstein? Come 
parlava C3PO? E i sussurri di Jessica Rabbitt? Come si muore, sen-
za morire davvero? E la mitica scena del bacio?! Tutto questo e 
chissà cos’altro in un corso di recitazione un po’ così, con uno 
scrittore che le cose le racconta e un attore vero che le mette 
in scena. Lo spettacolo è tratto dal libro La famiglia Cinemà di 
Andrea Valente.
Età: Bambini e adulti dai 9 ai 100 anni.
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Martedì 12 novembre
MIC-MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
L’argent de poche
Gli anni in tasca
Francia, 1976, col., 104’.
R.: François Truffaut; sc.: François Truffaut, Suzanne Schiffman; 
fot.: Pierre-William Glenn; m.: Maurice Jaubert; int.: Nicole Fe-
lix, Chantal Mercier, Virginie Thevenet, Jean- François Stévenin; 
prod.: Les Films du Carrosse, Les productions Artistes Associés. 
Vers. orig. sott. it.

In un collegio della cittadina francese di Thiers, un gruppetto di ra-
gazzini difficili vive il delicato passaggio dall’infanzia all’adolescenza, 
sotto lo sguardo distaccato e indifferente degli adulti.

«Non mi stanco mai di girare con i bambini. Tutto quello che un 
bambino fa sul set sembra farlo per la prima volta, ed è questo 
che rende così preziosa la pellicola che riprende i giovani volti in 
trasformazione.» François Truffaut

L’onda
Germania, 2008, col., 101’.
R.: Dennis Gansel; sc.: Dennis Gansel, Peter Thorwarth; m.: Heiko 
Maile; int.: Jürgen Vogel, Frederick Lau, Max Riemelt, Jennifer 
Ulrich, Christiane Paul; prod.: Rat Pack Filmproduktion GmbH, 
Constantin Film Produktion.

Reiner Wenger, professore di una scuola superiore tedesca, si trova 
a dover tenere un corso sulle dittature del Novecento. L’insegnante 
decide quindi di organizzare un esperimento, in modo tale da dimo-
strare agli allievi come le masse possano essere facilmente manipo-
late. Il progetto, che porterà alla nascita del movimento dell’Onda, 
sfuggirà di mano al suo ideatore, portando a conseguenze inaspet-
tate e pericolose.
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Venerdì 15 novembre
MIC-MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
Vado a scuola
Francia, 2012, col., 75’.
R.: Pascal Plisson; sc.: Marie-Claire Javoy, Pascal Plisson; fot.: 
Simon Watel; m.: Laurent Ferlet; int.: Jackson Saikong, Salome 
Saikong, Samuel J. Esther, Gabriel J. Esther, Emmanuel J. Esther, 
Zahira Badi, Noura Azaggagh, Zineb Elkabli, Carlito Janez, Mica-
ela Janez; prod.: Winds, Ymagis, Wild Bunch; Distr. Academy 2.

Il film segue quattro bambini poveri nel lungo tragitto che devono 
affrontare per andare dalla loro casa al luogo in cui studiano. Questo 
viaggio, che in molti posti del mondo è la normalità, diviene per loro 
una piccola grande avventura quotidiana. Dal Kenya al Marocco, 
dalla Patagonia all’India vediamo Jackson, Zahira, Carlito e Samuel 
percorrere molti chilometri sui mezzi più disparati, spinti dal deside-
rio di imparare. Tra ostacoli da superare e imprevisti da risolvere con 
rapidità, questi coraggiosi bambini dal sorriso contagioso lottano 
ogni giorno per ricevere un’istruzione, unica via che possa permettere 
loro di fuggire dall’ignoranza e dalla povertà.

Domenica 17 novembre
MIC-MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
The First Grader
Gran Bretagna, 2010, col., 105’. 
Vers. orig. sott. it.
R.: Justin Chadwick; sc.: Ann Peacock; m.: Alex Heffes; int.: Nao-
mie Harris, Oliver Litondo, Tony Kgoroge. Vers. orig. sott. it.

In un villaggio in Kenya vive Kimani Nganga Maruge, un anziano 
veterano Mau Mau che decide un giorno di imparare a leggere e scri-
vere. Per farlo, Maruge si unisce a una classe composta da bambini 
di sei anni. Sostenuto dagli insegnanti, l’arzillo ottantenne riuscirà a 
vincere la scommessa.
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domenica 10 novembre
Le avventure di Zarafa - Giraffa 
giramondo
Francia, Belgio, 2012, 78’, animazione.
R.: Rémi Bezançon, Jean-Christophe Lie; sc.:  Rémi Bezançon, 
Alexander Abela; m.: Laurent Perez.

Sotto un albero di baobab, un vecchio saggio racconta ai bambini 
seduti intorno a lui la storia dell’eterna amicizia tra Maki, un 
ragazzino di 10 anni e Zarafa, una giraffa orfana, inviata in dono 
al re di Francia Carlo X dal Pascià egiziano. Hassan, il Principe 
del Deserto, ha ricevuto dal Pascià l’incarico di portare Zarafa 
in Francia. Nel lungo viaggio dal Sudan a Parigi, attraverso 
Alessandria, Marsiglia e sulle cime innevate delle Alpi, Maki e 
Zarafa vivranno una serie di avventure e incontreranno nel loro 
percorso l’aviatore Malaterre, una strampalata coppia di mucche 
chiamate Mounh e Sounh, e la piratessa Bouboulina.

domenica 17 novembre
Le avventure di Taddeo 
l’esploratore
Spagna, 2012, 91’, animazione.
R.: Enrique Gato. Spagna, 2012.

A causa di una fortuita coincidenza, Taddeo, un muratore con la 
testa tra le nuvole, verrà scambiato per un famoso archeologo e 
mandato in Perù per una spedizione di ricerca. Con l’aiuto di Jeff, il 
suo fedele cane, di un intrepido professore e di un pappagallo muto, 
Taddeo cercherà di salvare con i suoi compagni la Città Perduta 
degli Inca da una malvagia banda di cacciatori di tesori.
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domenica 24 novembre
Il grande e potente Oz
USA, 2013, col., 127’.
R.: Sam Raimi; sc.: Mitchell Kapner, David Lindsay-Abaire; fot.: 
Peter Deming; m.: Danny Elfman; int.: James Franco, Mila Kunis, 
Michelle Williams, Rachel Weisz; prod.: Walt Disney Pictures, 
Roth Films.

Quando Oscar Diggs, illusionista di un piccolo circo dalla discutibile 
etica, viene trasportato dal polveroso Kansas nel fantastico Regno 
di Oz, pensa di aver vinto alla lotteria: fama e fortuna a sua 
completa disposizione. Questo finché non incontra tre streghe, 
Theodora, Evanora e Glinda, non convinte che lui sia il grande 
mago che tutti credono. Coinvolto suo malgrado nei conflitti del 
Regno di Oz e dei suoi abitanti, Oscar deve capire chi è buono e chi 
è cattivo prima che sia troppo tardi. Grazie alle sue arti magiche 
e con un po’ di illusione, ingenuità e perfino stregoneria, Oscar si 
trasforma non solo nel grande e potente Mago di Oz ma anche in 
un uomo migliore.

Dal 18 al 25 Novembre
proiezioni speciali per le scuole
Vado a scuola
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Piccolo Grande Cinema da lunedì 11 a giovedì 21 novembre 
propone alle scuole proiezioni e laboratori, destinati a scuole 
dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado.

Grazie al sostegno di Banca Popolare di Milano e ITAS Mutua, 
tutte le attività sono a ingresso gratuito.
Inoltre, le classi che aderiranno al Festival avranno la possibilità 
di partecipare al Concorso Coop Scuola, Cinema di classe, che 
mette in palio 5 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno 
utilizzabili in tutti i punti vendita Coop Lombardia.

6 i titoli in programma nella sezione CineCineMondo, concorso 
di film in anteprima, provenienti da Svizzera, Brasile, Olanda, 
Germania, Francia, Belgio che ci daranno occasione di riflettere 
sull’amicizia, i pregiudizi, la vita e la morte, l’equilibrio tra uomo 
e natura, l’integrazione e i sogni. I film, presentati in edizione 
originale con lettura dei sottotitoli dal vivo, saranno sottoposti 
al giudizio insindacabile della giuria popolare composta 
dagli stessi bambini e ragazzi delle classi partecipanti, i quali 
decreteranno quale pellicola merita di essere “adottata” da 
Fondazione Cineteca Italiana per essere tramandata alle altre 
scuole.

Booktrailer – Incontri molto ravvicinati tra libri e cinema, in 
collaborazione con Bookcity Milano sarà il focus dei laboratori 
proposti alle scuole allo Spazio Oberdan. Le classi partecipanti 
realizzeranno il booktrailer dei migliori libri per ragazzi, 
gentilmente messi a disposizione dalle case editrici, sotto la 
guida di esperti filmmaker. Regia, animazione, recitazione, 
colonna sonora, sceneggiatura… Per un bel booktrailer tutte le 
fasi di lavorazione devono essere rispettate. Proprio come per 
un vero film.
Giovedì 21 novembre ore 10 allo Spazio Oberdan presentazione 
dei booktrailer realizzati dalle classi e premiazione del lavoro 
migliore in collaborazione con ITAS Mutua.

Il MIC-Museo Interattivo del Cinema proporrà oltre alle 
Visite guidate e ai film del Concorso CineCineMondo, i nuovi 
laboratori di Sottotitoli creativi per avvicinare le lingue 
straniere e il cinema in modo originale e creativo.

L’educazione all’immagine oggi in Italia 
e in Europa - A che punto siamo?
Conferenza

Venerdì 15 novembre alle ore 16.30 al MIC Simone 
Moraldi (FilCoSpe Dipartimento Filosofia, 
Comunicazione e Spettacolo Università degli 
Studi Roma Tre) illustrerà gli esiti del Progetto 
“Screening Literacy”, il rapporto europeo sulla 
Film Literacy, censimento di tutte le buone 
pratiche in termini di Educazione all’immagine 
adottate in Europa, finalizzato a costruire un 
terreno comune di condivisione dei modelli e dei 
dispositivi con l’obiettivo di declinarli su scala 
nazionale ognuno nel proprio paese, in base a una 
strategia nazionale. 
Il rapporto ha messo in luce i temi principali 
che questo quadro di insieme ha evidenziato: 
la formazione degli insegnanti, la necessità di 
trasnazionalità e network tra i progetti, gli snodi 
nella distribuzione europea di cinema per ragazzi, 
le eccellenze italiane ed europee, la necessità di 
monitorare la situazione legata ai numeri e alle 
condizioni per l’accesso da parte delle scuole 
europee al patrimonio cinematografico.
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Clara e il segreto degli orsi
Svizzera, 2012, col., 93’.
Si veda scheda a pag. 15.

Comme un lion / Come un leone
Francia, 2012, col., 101’. 
R.: Samuel Collardey; sc.: Samuel Collardey, Catherine Paillé, Na-
dège Trebal; fot.: Charles Wilhelem, Samuel Collardey, Stéphane 
Raymond; int.: Mytri Attal, Marc Barbe, Jean-François Stevenin, 
Anne Coesens, Marc Berman; prod.: Arte France Cinema. Vers. 
orig. con lettura dal vivo.

Mitri è un ragazzino di 15 anni che vive in un piccolo villaggio del Se-
negal. Ogni giorno gioca a calcio con i suoi amici, sognando di poter 
indossare, in futuro, la maglia di una grande squadra. La promessa 
di un talent-scout di condurlo al successo nei maggiori stadi europei 
alimenta le speranze di Mitri e della sua famiglia, che si indebita per 
dare al ragazzo la possibilità di emergere. Giunto a Parigi, Mitri si ren-
de conto di essere stato truffato e si trova solo e senza un soldo in 
una città a lui sconosciuta. Nonostante le difficoltà non si arrende e 
continua a sperare di poter diventare, un giorno, un grande campione. 

Il film è stato presentato in concorso nella sezione Alice nella cit-
tà nell’edizione 2012 del Festival Internazionale del Film di Roma.
Samuel Collardey (1974) ha lavorato vari anni come direttore della 
fotografia. Il suo esordio alla regia è avvenuto con L’Apprenti (2008), 
vincitore a Venezia del premio della Settimana della Critica.

Clara und das Geheimnis der Bären 

CineCineMondo
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Moon Man – L’Uomo della Luna 
Germania, Francia, Irlanda, 2012, col., 95’. 
Animazione. 
Si veda scheda a pag. 11.

Nono, het zigzag kid
Nono – Ci sono bambini a zig zag
Olanda, Belgio, 2012, col., 95’. 
Si veda scheda a pag. 20.
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Tainá – A origem
Tainà – Una leggenda amazzonica
Brasile, 2013, col., 80’.
Si veda scheda a pag. 12 

Ostwind – Zusammen Sind Wir Frei 
Windstorm – Un’amicizia ribelle
Germania, 2013, col., 105’. 
R.: Katja von Garnier; sc.: Kristina Magdalena Henn, Lea Sch-
midbauer; fot.: Torsten Breuer; m: Annette Focks; int.: Hanna 
Binke, Nina Kronjager, Jürgen Vogel, Cornelia Froboess, Marvin 
Linke, Tilo Prückner, Detlev Buck; prod.: Sam Film. Vers. orig.

La quattordicenne Mika non è stata promossa a scuola e, come puni-
zione, è costretta dai suoi genitori a trascorrere le vacanze nella fatto-
ria della nonna. Qui conosce  Sam, il ragazzo che si occupa delle stalle, 
ma soprattutto rimane colpita da Ostwind, un selvaggio e timido stal-
lone che nessuno è in grado di domare. Una notte entra di nascosto nel 
fienile: è l’inizio di un’insolita amicizia tra Ostwind e Mika, che scoprirà 
addirittura di essere in grado di parlare con i cavalli.

Katja von Garnier (1966) ha studiato all’Università della Televisio-
ne e del Cinema di Monaco. Tra i film che ha diretto ricordiamo 
Iron Jawed Angels (2004) e Blood and Chocolate (2007). Nel 1993 ha 
vinto il Bavarian Film Awards come Best New Director.
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per ragazzi sotto la guida di esperti filmmaker. Regia, animazione, 
recitazione, colonna sonora, sceneggiatura… Per un bel booktrai-
ler tutte le fasi di lavorazione devono essere rispettate. Proprio 
come per un vero film.

Andrea Caccia (1968) vive e lavora nella valle del Ticino. Dopo gli 
studi di pittura e regia si dedica al documentario di creazione e 
all’insegnamento del linguaggio visivo come principale strumento 
di (s)mascheramento della realtà. Ha realizzato diversi cortome-
traggi e mediometraggi passando con naturalezza dalla fiction al 
documentario, dal cinema di ricerca ad ambiti commerciali. I suoi 
film hanno partecipato e ricevuto riconoscimenti a numerosi festi-
val tra i quali Festival Internazionale di Locarno, Festival del cinema 
nuovo di Pesaro, Festival dei Popoli di Firenze. Vedozero (Rotter-
dam IFF) e La vita al tempo della morte (Le giornate degli autori 
Festival di Venezia 2010) sono i suoi due “primi” lungometraggi. 

Francesca Lipari (1983) si è laureata in Lettere e Filosofia all’Uni-
versità degli Studi di Milano e diplomata in flauto al Conservatorio 
G. Verdi di Como. Insegna Linguaggio audiovisivo e Storia del Ci-
nema al Liceo Artistico ed è assistente alla regia presso la Casa di 
produzione Anniluce-Como. Dal 2006 ha collaborato con la Cine-
teca Italiana di Milano svolgendo laboratori di regia e di linguag-
gio audiovisivo. Gestisce l’organizzazione della scuola cine video  
Dreamers di Como. Nel giugno 2011 fonda la Società Cooperati-
va Dreamers che si occupa di formazione, produzione e organiz-
zazione di eventi culturali sempre in ambito audiovisivo.

Tommaso Lipari (1985) è un giovane artista e filmmaker di gran-
de creatività e talento. Dal 2000 produce e realizza cortometrag-
gi in proprio, con i quali ha vinto riconoscimenti tra cui il premio 
del pubblico all’Imola film festival e al Sottodiciotto film festival 
di Torino. Dal 2004 collabora con la Cineteca Italiana di Milano e 
si dedica alla creazione di pilot, spot pubblicitari e servizi televisivi. 
Il suo video d’animazione Roots in the rubble è stato selezionato al 
Festival Internazionale Arcipelago di Roma e per i Nastri d’Argento 
2013. Attualmente insegna animazione al liceo Casnati di Como.

 Giovedì 21 novembre
SPAZIO OBERDAN
Nell’ambito di Bookcity Milano per le Scuole, giovedì 21 novembre si 
terrà la Presentazione e premiazione dei booktrailer realizzati dalle 
classi alla presenza di alcuni autori dei libri utilizzati.
Il lavoro migliore riceverà il premio ITAS Mutua / Cineteca Italiana.

Martedì 12 e giovedì 14 novembre 
MIC-Museo Interattivo del Cinema
Chi ha paura della lingua originale?
Laboratorio di sottotitoli creativi
A cura di: Fondazione Cineteca Italiana
Durata: 90 min. circa

Nella convinzione che i toni, gli accenti e le andature espressive 
delle lingue abbiano un valore a cui non si può e non si deve rinun-
ciare, il laboratorio si propone di avvicinare i ragazzi alla visione 
dei film in lingua originale con sottotitoli, una modalità di fruizio-
ne ampiamente diffusa in molti paesi europei ma assente in Italia. 
Attraverso la visione di sequenze di film parlati nelle lingue più 
lontane dalla nostra e non sottotitolati, si stimoleranno i ragazzi 
a ipotizzare e a proporre le parole e i dialoghi, deducendoli dagli 
altri codici espressivi che caratterizzano la scena (contesto/situa-
zione, recitazione, gestualità, musica): i sottotitoli ideati verran-
no sovraimpressi alle immagini e in seguito confrontati con quelli 
originali. Le riflessioni che ne scaturiranno spingeranno i ragazzi a 
pensare al cinema come a un tipo di espressione complesso e ric-
co e ad apprezzare più consapevolmente l’arte cinematografica.

Da lunedì 11 a venerdì 15 novembre
SPAZIO OBERDAN
Booktrailer
In collaborazione con Bookcity Milano
A cura di: Fondazione Cineteca Italiana e Fondazione Arnoldo e 
Alberto Mondadori con il contributo di Fondazione Cariplo
Durata: 3 ore circa per laboratorio

Il laboratorio nasce nell’ambito di Bookcity Milano per le Scuole 2013.
Dall’11 al 15 novembre ogni mattina saranno attivati 3/4 laboratori 
in cui i ragazzi si cimenteranno nella realizzazione di un booktrailer. 
In totale alla fine del festival i 16 video saranno presentati alle classi.
I booktrailer rappresentano oggi l’opportunità di incontro più 
fertile e originale tra due arti che per decenni si sono rincorse, 
incontrate, inseguite, ma mai così intimamente incrociate come 
in questo caso.
Le classi partecipanti realizzeranno il booktrailer dei migliori libri 



Calendario generale
sabato 9 novembre 
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

dalle 19.30 di sabato alle 9.30 di domenica
15 bambini tra gli 8 e i 12 anni avranno la possibilità di 
trascorrere una notte al MIC.

ore 21
Moon Man - L’Uomo della Luna (Stephan Schesch, 
Germania, Francia, Irlanda, 2012, 95’, animazione. Vers. 
orig. con lettura dal vivo)

domenica 10 novembre
SPAZIO OBERDAN

ore 11 e ore 12 Foyer primo piano
Tutti a lezione di samba!

ore 15 Sala Alda Merini
Brasile: una terra da raccontare

ore 15.30 Sala Alda Merini
Tainá – Una leggenda amazzonica (Rosane Svartman, 
Brasile, 2013, 80’. Vers. orig. con lettura dal vivo)

ore 17 Sala espositiva piano terra
Inaugurazione – con merenda – della mostra fotografica
Futebol da gente realizzata dal fotoreporter brasiliano 
Evandro Teixeira

ore 17.30 Sala Alda Merini
Trio Karomanu in concerto

AREA METROPOLIS 2.0
ore 15 
Le avventure di Zarafa (Rémi Bezançon, Francia, Belgio, 
2012, 78’, animazione)
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lunedì 11 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

ore 9.30 e ore 11.30 Concorso per le scuole 
CineCineMondo
Moon Man – L’Uomo della Luna (Stephan Schesch, 
Germania, Francia, Irlanda, 2012, 95’, animazione. Vers. 
orig. con lettura dal vivo)

SPAZIO OBERDAN
ore 9.30-12.30 e ore 14.30-17.30
Laboratori Booktrailer – Incontri molto ravvicinati tra libri 
e cinema
In collaborazione con Bookcity Milano

ore 10 Concorso per le scuole CineCineMondo
Windstorm – Un’amicizia ribelle (Katja von Garnier, 
Germania, 2013, 105’. Vers. orig. con lettura dal vivo)

ore 14 Concorso per le scuole CineCineMondo
Tainá – Una leggenda amazzonica (Rosane Svartman, 
Brasile, 2013, 80’. Vers orig. con lettura dal vivo)

martedì 12 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

ore 10 e ore 11.30
Laboratorio Chi ha paura delle lingue originali?

ore 15 
Gli anni in tasca (François Truffaut, Francia, 1976, 104’)

ore 17 
L’onda (Dennis Gansel, Germania, 2008, 101’)
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SPAZIO OBERDAN
ore 9.30-12.30
Laboratori Booktrailer – Incontri molto ravvicinati tra libri 
e cinema
In collaborazione con Bookcity Milano

ore 10 Concorso per le scuole CineCineMondo
Clara e il segreto degli orsi (Tobias Ineichen, Svizzera, 
2012, 93’)

mercoledì 13 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

ore 9.30 Concorso per le scuole CineCineMondo
Come un leone (Samuel Collardey, Francia, 2012, 101’. 
Vers. orig. con lettura dal vivo)

SPAZIO OBERDAN
ore 9.30-12.30
Laboratori Booktrailer – Incontri molto ravvicinati tra libri 
e cinema
In collaborazione con Bookcity Milano

ore 10 Concorso per le scuole CineCineMondo
Tainá – Una leggenda amazzonica (Rosane Svartman, 
Brasile, 2013, 80’. Vers. orig. con lettura dal vivo)

giovedì 14 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

ore 10 e ore 11.30
Laboratorio Chi ha paura della lingua originale?

ore 15
L’onda (Dennis Gansel, Germania, 2008, 101’)

ore 17
Gli anni in tasca (François Truffaut, Francia, 1976, 104’)

SPAZIO OBERDAN
ore 9.30-12.30
Laboratori Booktrailer – Incontri molto ravvicinati tra libri 
e cinema
In collaborazione con Bookcity Milano

ore 10
Moon Man – L’Uomo della Luna (Stephan Schesch, 
Germania, Francia, Irlanda, 2012, 95’, animazione. Vers. 
orig. con lettura dal vivo)

ore 14 Concorso per le scuole CineCineMondo
Windstorm – Un’amicizia ribelle (Katja von Garnier, 
Germania, 2013, 105’. Vers. orig. con lettura dal vivo)

venerdì 15 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

ore 9.30 e ore 11.30 Concorso per le scuole 
CineCineMondo
Windstorm – Un’amicizia ribelle (Katja von Garnier, 
Germania, 2013, 105’. Vers. orig. con lettura dal vivo)

ore 16
Premiazione Concorso New Vids on the block e 
proiezione dei video premiati

ore 16.30
L’educazione all’immagine oggi in Italia e in Europa – A 
che punto siamo?

A seguire ore 17.15 circa
Vado a scuola (Pascal Plisson, Francia, 2012, 75’)
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SPAZIO OBERDAN
ore 9.30-12.30
Laboratori Booktrailer – Incontri molto ravvicinati tra libri 
e cinema
In collaborazione con Bookcity Milano

ore 10 Concorso per le scuole CineCineMondo
Nono – Ci sono bambini a zig zag (Vincent Bal, Olanda, 
Belgio, 2012, 95’, Vers. orig. sott. it.)

sabato 16 novembre
SPAZIO OBERDAN

ore 15
Premiazione Concorso Coop scuola “Un cinema di 
classe”

ore 15.30
Clara e il segreto degli orsi (Tobias Ineichen, Svizzera, 
2012, 93’)
In collaborazione con Castellinaria Festival 
Internazionale del cinema giovane di Bellinzona

17.15
I Fratelli Neri (Xavier Koller, Germania, 2013, 95’)
In collaborazione con Castellinaria Festival 
Internazionale del cinema giovane di Bellinzona

ore 21
In solitario (Christophe Offenstein, Francia, 2013, 97’)

domenica 17 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

ore 15 e ore 17
The First Grader (Justin Chadwick, Gran Bretagna, 2010, 
105’. Vers. orig. sott. it.)

AREA METROPOLIS 2.0
ore 15
Le avventure di Taddeo l’esploratore (Enrique Gato, 
Spagna, 2012, 91’, animazione)

SPAZIO OBERDAN
ore 15
Belle e Sebastien (Nicolas Vanier, Francia, 2013, 95’)

ore 17
La mia classe (Daniele Gaglianone, Italia, 2013, 92’)

ore 19
Nono – Ci sono bambini a zig zag (Vincent Bal, Olanda, 
Belgio, 2012, 95’. Vers. orig. sott. it.)

lunedì 18 novembre
AREA METROPOLIS 2.0 
ore 9.30, 11.30, 14.30
Vado a scuola (Pascal Plisson, Francia, 2012, 75’)

mercoledì 20 novembre
AREA METROPOLIS 2.0
ore 9.30, 11.30, 14.30
Vado a scuola (Pascal Plisson, Francia, 2012, 75’)

giovedì 21 novembre
SPAZIO OBERDAN
- In collaborazione con Bookcity Milano per le scuole

ore 10
Proiezione e premiazione dei migliori booktrailer realiz-
zati dalle scuole
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venerdì 22 novembre
AREA METROPOLIS 2.0

ore 9.30, 11.30, 14.30
Vado a scuola (Pascal Plisson, Francia, 2012, 75’)

sabato 23 novembre
SPAZIO OBERDAN
 - In collaborazione con Bookcity Milano

ore 11
Tavola rotonda. Booktrailer – Incontri molto 
ravvicinati tra libri e cinema
A cura di Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori e 
Fondazione Cineteca Italiana

ore 15
Omaggio a Gianni Rodari 1

La torta in cielo (Lino Del Fra, 1974, 102’)

A seguire:
Castello di carte (Giulio Gianini ed Emanuele Luzzati, 
Italia, 1962, 10’)

A seguire (ore 17 circa):
Laboratorio di scrittura creativa
A cura di Salani Editore e Ponte alle Grazie

ore 21
The Family Secret (William A. Seiter, USA, 1924, 70’, 
muto)
Con accompagnamento di musica dal vivo di Francesca 
Badalini

domenica 24 novembre
GALLERIE D’ITALIA

ore 10.30
The Family Secret (William A. Seiter, USA, 1924, 70’)

AREA METROPOLIS 2.0
ore 15
Il grande e potente Oz (Sam Raimi, USA, 2013, 127’)

SPAZIO OBERDAN 
- In collaborazione con Bookcity Milano
ore 15 
Superstar da Cinemà - Corso istantaneo di recitazione 
e atteggiamento
Spettacolo di Andrea Valente e Francesco Mastandrea in 
collaborazione con Editrice Il Castoro.
A seguire merenda
 
ore 18
Omaggio a Gianni Rodari 2
Un sasso nello stagno (Felice Cappa, Italia, 2010, 97’)

AREA METROPOLIS 2.0
ore 9.30, 11.30, 14.30
Vado a scuola (Pascal Plisson, Francia, 2012, 75’)
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MONTAGNAV V ENTURA

premioitas.it

Il Premio ITAS del Libro di Montagna 
sale ancora più in alto, premiando 

le due migliori tesi di laurea. 
Vedi Premio AquilaStudens su 

www.premioitas.it
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Finito di stampare da Pixartprinting Srl,
Venezia, nel mese di novembre 2013
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Il primo festival di cinema per bambini 
e ragazzi a Milano e in Lombardia

Proiezioni, incontri, anteprime, laboratori, 
eventi speciali per le scuole e le famiglie

Con il patrocinio di


