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Musica, draghi, vichinghi, amore per la natura, storie di riscat-
to sociale e tanto altro ancora è Piccolo Grande Cinema 2014, 
giunto quest’anno alla settima edizione con un ricco Program-
ma e alcune importanti novità.

L’aspetto più significativo del Programma Scuole è senz’altro la 
neonata collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la 
Lombardia, da cui ha preso il via il Bando “Giuria Specializzata 
Scuole PGC 2014”, grazie al quale 13 studenti delle scuole secon-
darie superiori lombarde partecipano a una settimana di Per-
corso di orientamento professionale, affiancando lo staff della 
Cineteca Italiana e del MIC: un’esperienza di crescita e confron-
to che speriamo dia ottimi frutti per il futuro di questi appassio-
nati, competenti e intraprendenti ragazze e ragazzi.
I film selezionati per il Concorso CineCineMondo (7 quest’anno) 
sono quindi passati al vaglio di ben due giurie: la Giuria specia-
lizzata appunto e la Giuria “popolare” costituita da tutte le classi 
che partecipano al Festival.
A completare il Programma Scuole sono confermati gli ormai 
consolidati laboratori di Booktrailer (in collaborazione con 
Bookcity Scuola 2014), così apprezzati da insegnanti e studenti.

Per quanto riguarda il Programma Family, una cascata di bellissi-
mi film per i ragazzi sta per travolgere Milano. In questi giorni di 
pioggia battente, la metafora acquatica non è forse la più felice, 
ma è certamente il termine che meglio esprime la ricchezza del 
programma e la nostra soddisfazione. Per la prima volta, infatti, 
accanto a titoli indipendenti non ancora distribuiti, che siamo 
felici di presentare in anteprima, i giovani spettatori potranno 
assistere per primi a numerosi attesi film di prossima uscita. Un 
grazie quindi alle case di distribuzione Nexo Digital, Universal, 
Eagle Pictures, Notorious Pictures, Satine Film, 20 Century Fox 
che hanno trovato in Piccolo Grande Cinema il contesto giusto 
per presentare le loro opere al pubblico di Milano. 

Piccolo Grande Cinema, però, non si limita quest’anno a propor-
re solo gli importanti contenuti che troverete nelle prossime pa-
gine, ma vuole suggerire e tentare con i bambini un nuovo modo 
di andare al cinema in città. Al via, infatti, al MIC il Piccolo Gran-
de Cinema Club Vietato ai Maggiori: appuntamenti a cui possono 
accedere solo i bambini, senza genitori o accompagnatori adulti, 
per scoprire la bellezza del cinema “da soli”, con i propri amici e 
insieme ad altri pari, conquistare un po’ di autonomia e vivere 
pienamente quella dimensione di nuova socialità che costitui-
sce la forza e la magia del cinema su grande schermo.

Infine un benvenuto a due importanti ospiti d’onore. Il primo 
è il grande Folco Quilici: Ty-Koyo e il suo pescecane e Oceano 
sono due degli appuntamenti più attesi del festival. Il secondo 
ospite è il film Difret-Il coraggio per cambiare, bellissima storia 
di riscatto e promozione dei diritti civili e delle donne, che nella 
Cerimonia di chiusura del festival riceverà da Cineteca Italiana 
e Trust-Nel nome della donna un Premio per la promozione del 
film (in uscita a inizio 2015) presso il pubblico giovane e delle 
scuole.

Perché anche noi, come Angelina Jolie, produttrice con Mehret 
Mandefro del film, siamo ostinatamente convinti che film come 
questo, e magari piccoli festival come il nostro, possano davvero 
fare la differenza.

«Quando ho visto DIFRET per la prima volta ho pianto per i pri-
mi 20 minuti, ma poi ho sorriso per il resto del tempo, pensan-
do che non vedevo l’ora che il mondo potesse vederlo, perché 
QUESTO FILM era in grado di provocare un cambiamento.»
Angelina Jolie  - Global Summit to End Sexual Violence, Londra.

Silvia Pareti
Direttore artistico
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Venerdì 21 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
EVENTO DI APERTURA IN COLLABORAZIONE 
CON NEXO DIGITAL
Vicky il Vichingo
Tratto dalla storica serie di animazione degli anni Settanta e dai 
racconti dello scrittore svedese Runer Jonsson.

R.: Michael Herbig; sc.: Michael Herbig, Runer Jonsson, Alfons 
Biedermann; int.: Jonas Hämmerle, Waldemar Kobus, Nic Romm, 
Christian Koch, Olaf Krätke, Mike Maas, Patrick Reichel, Jörg 
Moukadd; pr.: Rat Pack Filmproduktion GmbH. Distr.: Nexo Digi-
tal. Germania, 2009, col., 85’. Edizione italiana. 

Vicky è diverso da suo padre e dagli altri vichinghi: è un bambino dai 
capelli rossi che non pensa di poter risolvere ogni problema con la 
forza dei muscoli. Il simpatico protagonista ci guiderà nell’incredibile 
mondo dei vichinghi: tra peripezie da attraversare, missioni da com-
piere e pericolosi salvataggi da portare a termine!

Michael Herbig (1968) è un regista, attore e autore tedesco. Ha 
iniziato a lavorare in diversi programmi radiotelevisivi, fino ad ap-
prodare al cinema nei primissimi anni Duemila.
Programma evento di apertura

ore 20.00 Cena vichinga  Buffet a base di prodotti scandinavi
A seguire
ore 21.00 Vicky il vichingo  

STYLE PICCOLI STARS a PICCOLO GRANDE CINEMA 
Con Style Piccoli i bambini si sentiranno delle vere star alla prima 
cinematografica di VICKY IL VICHINGO.
Un vero red carpet stile Hollywood sarà ad attenderli per una 
passerella con tanto di luci e fotografo.
 
A seguire per i 15 bambini più temerari...

Una notte vichinga al MIC!
Dalle 19.30 di venerdì 21 novembre alle 9.30 di sabato 22 novembre.
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EVENTO SPECIALE
Ty-Koyo e il suo pescecane  
Omaggio a Folco Quilici
Folco Quilici è ospite d’onore di Piccolo Grande Cinema 2014.
In programma, il  suo mitico film Ty-Koyo e il suo pescecane, un 
classico dei film per l’infanzia scolpito nell’immaginario di tante 
generazioni di bambini oggi adulti. Il film affronta temi ancora 
oggi più che mai attuali: l’amore per la natura, la salvaguardia 
dell’ambiente, la biodiversità.
Piccolo Grande Cinema e Acquario Civico di Milano presente-
ranno anche Oceano, una storia avvincente dove verità, leggen-
da, cronaca e immaginazione si mescolano in un tempo indefi-
nito popolato da curiosi personaggi.

Folco Quilici, che realizzò Ty-Koyo nel 1962, incontrerà il pub-
blico delle scuole e delle famiglie per parlare del film e dell’a-
more per l’ambiente e la natura. Scrittore, regista di film e docu-
mentari, giornalista, nel 2006, la Rivista «Forbes» lo ha inserito 
tra le cento firme più influenti del mondo grazie ai suoi film e ai 
suoi libri sull’ambiente e le culture. Nel 2008 gli è stato conse-
gnato il Premio “La Navicella d’Oro”, conferitogli dalla Società 
Geografica Italiana. «…in oltre mezzo secolo di costante attività 
professionale ha configurato un personale modello di viaggia-
tore capace di esplorare e testimoniare con persuasivo rigore e 
poeticità i territori più rilevanti della cultura geografica, storica 
e artistica della società umana del passato e del presente, per-
venendo a risultati stilistico - espressivi di notevolissimo valore 
e di ampia valenza comunicativa».
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Venerdì 28 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
PROIEZIONE SPECIALE SCUOLE

Sabato 29 novembre
SPAZIO OBERDAN
PROIEZIONE FAMILY

Ty-Koyo e il suo pescecane  
R.: Folco Quilici; sc: Folco Quilici, Augusto Frassinetti, Ottavio 
Alessi; int.: Marlene Among, Al Kaura, Roan Arupa’, Diana Hu, 
Denis Puhira, Diane Sansoi. Italia, 1962, 90’.

In un’isola del Pacifico il piccolo Ti-Koyo ha contratto una curiosa 
amicizia con Manidù, un piccolo pescecane. Spesso i due trovano 
rifugio in una segreta laguna ed è in questa oasi segreta che una 
volta Ti-Koyo conduce Diana, una bambina sua compagna di giochi, 
per una giornata di vacanza. Al ritorno, Diana è inviata in un collegio 
californiano e Manidù, dal suo canto, scompare. Dopo molti anni, 
Ti-Koyo incontra di nuovo il pescecane amico, anch’esso divenuto 
adulto. Con il pesce prediletto il giovanotto si dedica alla pesca 
delle ostriche madreperlifere nella laguna segreta scoperta negli 
anni lontani dell’infanzia. L’avidità dei commercianti e degli stessi 
fratelli del giovane infrange l’incanto: la laguna viene invasa dagli 
altri pescatori. Ti-Koyo parte per un’isola solitaria. Gli è accanto 
Diana, rientrata al paese natale ed innamorata sempre del giovane 
coraggioso ed onesto.
Folco Quilici sarà presente a entrambi gli appuntamenti per 
incontrare il pubblico.

Venerdì 29 novembre 
ACQUARIO CIVICO DI MILANO

Oceano
R.: Folco Quilici. Italia, 1971, 92’.
Il film racconta l’avventura di un giovane polinesiano di nome Tanai 
che, con la sua fragile imbarcazione, va alla ricerca dell’isola dei suoi 
sogni, della pace e della serenità, in cui piantare l’albero del pane 
che assai emblematicamente reca con sé a bordo, ma che naufraga 
al termine di varie avventure ricche di pathos sulla banchisa polare 
antartica, dove viene salvato da uno scienziato di una base statu-
nitense.
Il regista Folco Quilici sarà presente in sala per un incontro con 
il pubblico.
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R. e sc.: Zeresenay Berhane Mehari; fot.: Monika Lenczewska; sc.: 
Dawit Shawel; mont.: Agnieszka Glinska; m.: David Schommer 
– David Eggar; int.: Meron Getnet, Tizita Hagere, Haregewoin, 
Shetaye Abreha, Mekonen Laeake, Meaza Tekle; prodotto da: 
Mehret Mandefro-Leelai Demoz; co-produttore: Angelina Jolie; 
distr.: Satine Film. Etiopia, 2014, 99’.

A sole tre ore da Addis Abeba una sveglia ragazzina quattordicenne 
di nome Hirut sta tornando a casa da scuola quando, all’improvvi-
so, un gruppo di uomini a cavallo la circonda e la porta via con sé. 
Nel tentativo di fuggire, Hirut afferra coraggiosamente un fucile 
incustodito ma finisce, suo malgrado, con l’uccidere Tadele, ideato-
re del rapimento nonché “aspirante futuro sposo”. 
Nel villaggio di Hirut e Tadele, cosi come nel resto dell’Etiopia, la 
pratica del rapimento e dell’uso di violenza a scopo di matrimonio, 
è una delle tradizioni più antiche e radicate, e la ribellione di Hirut, 
con l’uccisione dell’uomo che l’ha scelta, non lascia alla ragazzina 
alcuna possibilità di scampo.
Nel frattempo, nella capitale Addis Abeba, una giovane donna av-
vocato, Meaza Ashenafi, si batte con tenacia e determinazione per 
difendere i diritti dei più indifesi;  tramite l’attività di  ANDENET, 
Associazione di Donne Avvocato, offre assistenza legale gratuita 
a coloro che non se la possono permettere. Obiettivo di Meaza è 
quello di far rispettare la legge ufficiale del Paese, rendendo così 
inefficaci le decisioni prese, secondo consuetudine, dai consigli tra-
dizionali popolari.
Meaza viene a conoscenza dell’arresto di Hirut e cerca di farsi affi-
dare il suo caso, al fine di dimostrare che la ragazzina ha agito per 
legittima difesa e quindi proteggerla dal desiderio di vendetta dei 
familiari del defunto e dal carcere a vita imposto dalla legge. Pur di 
salvarla, Meaza è disposta a correre il  rischio di vedere vanificati 
i risultati ottenuti fino a quel momento dall’Associazione, metten-
done in gioco il futuro stesso. 

Domenica 30 novembre
SPAZIO OBERDAN
EVENTO DI CHIUSURA
CERIMONIA DI 
PREMIAZIONE FILM 
DIFRET
IL CORAGGIO PER CAMBIARE
L’evento di chiusura del festival sarà la Cerimonia di premiazio-
ne della società di distribuzione Satine Film per la distribuzione 
del film Difret (per l’occasione esclusiva proiezione in antepri-
ma italiana), prodotto da Angelina Jolie e Mehret Mandefro e 
diretto da Zeresenay Berhane Mehari.

«Quando ho visto DIFRET per la prima volta ho pianto per i pri-
mi 20 minuti, ma poi ho sorriso per il resto del tempo, pensan-
do che non vedevo l’ora che il mondo potesse vederlo, perché 
QUESTO FILM era in grado di provocare un cambiamento.»
Angelina Jolie  - Global Summit to End Sexual Violence, Londra.
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Meaza Ashenafi nel 2003 è stata insignita del Premio Nobel  
Africano (The Hunger Projects Prize) per il suo impegno a di-
fesa dei diritti delle donne in Etiopia.  

Il premio sarà consegnato da Cineteca Italiana e da Trust 
– Nel nome della donna per la promozione del film presso 
il pubblico giovane e delle scuole e avviene a ridosso della 
Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne, 
tema particolarmente caro a Satine Film, 
giovane distribuzione indipendente, da 
sempre impegnata nella diffusione di film 
di denuncia contro la violenza sulle donne 
e i valori del rispetto dei diritti civili (ricor-
diamo anche il film La moglie del poliziotto).
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Difret
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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.

 I FILM
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Sabato 22 novembre
SPAZIO OBERDAN

Baby Balloon
Grande debutto cinematografico dell’attrice Ambre Grouwels, 
dopo una parte nel musical Hairspray. Un film sulla musica, l’amo-
re, l’autostima e l’autodeterminazione.

R.: Stefan Liberski; sc.: Dominique Laroche, Stefan Liberski e 
Marc Vermeersch; int.: Ambre Grouwels, César Domboy, Philip-
pe Rebbot, Pauline Parigot; pr.: Versus Production, Hold Up Films 
e Productions, Lilies Films, RTBF, Belgacom TV. Belgio/Francia, 
2013, col., 84’. 13-18 anni. V.o. sott.it. Anteprima italiana.

Bici ha diciotto anni e vive in un quartiere periferico di Liegi, in Bel-
gio. È una ragazza piena di curve e talento e canta in un gruppo 
rock con altri ragazzi tra cui Vince, un amico d’infanzia di cui è se-
gretamente innamorata. Nel frattempo, si prende cura della nonna 
malata e deve respingere le attenzioni di un uomo che dice di aver 
conosciuto il suo defunto padre. Ma il tentativo da parte della nuova 

arrivata Anita di prendersi la scena all’interno del gruppo, e di con-
seguenza Vince, la spingerà a scontrarsi con la rivale e con se stessa.

Stefan Liberski (1951) è un regista, scrittore, comico e personag-
gio televisivo belga. Ha seguito, da assistente, la lavorazione del 
film La città delle donne di Federico Fellini nel 1979.
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Sabato 22 novembre
SPAZIO OBERDAN

Sarà un Paese
R.: Nicola Campiotti; int.: Elia Saman, Graziella Marota, Matilde 
Gardini, Serge Latouche, Sista Bramini, Gianluca Foresi; prod.: In-
drapur Cinematografica; distr.: Distribuzione Indipendente. Italia, 
2013, 77’.

Film sostenuto da Comitato Italiano per l’UNICEF per l’alto va-
lore del messaggio contenuto. Film riconosciuto Film di interesse 
culturale nazionale dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
– Direzione Generale per il Cinema (MiBAC)

Sulle tracce dell’eroe fenicio Cadmo, cui il mito attribuisce l’introdu-
zione in Grecia dell’alfabeto, Nicola, trentenne incerto sul futuro, e il 
fratello Elia, dieci anni, intraprendono un viaggio in Italia alla ricerca 
di un nuovo linguaggio, per ridare alle cose il loro giusto nome e 
restituire un senso alle parole. In questo peregrinare, fatto di volti e 
luoghi, realtà dolorose e memorie storiche, la strada diventa percor-
so di formazione e insieme di esplorazione immaginaria.

Dichiarazione del regista:  «(questo film è, ndr) Un viaggio libero 
e spontaneo da fare con un bambino, per iniziare ad affronta-
re e raccogliere una manciata di temi che fossero una sorta di 
breviario, un compendio delle cose a mio avviso imprescindibili 
per divenire un Paese civile. Il diritto al lavoro (possibilmente non 
precario e non rischioso per la propria vita); l’amore per la terra, il 
paesaggio e l’ambiente che ci ospita; il senso del limite; il valore 
del coraggio e il rispetto delle regole; l’apertura alla conoscenza 
e all’incontro di culture e credenze diverse; la Costituzione del-
la Repubblica; gli esempi di Buon Governo…  Sarà un Paese non 
parla di cose nuove ma prova a raccontarle in maniera inedita, 
attraverso lo sguardo di un bambino».

Nato a Roma nel 1982, Nicola Campiotti si laurea in Filosofia 
presso l’Università di Siena. Tra il 2002 e il 2003 dirige il documen-
tario  Parole d’Ercolano  e il cortometraggio  L’era dell’ottimismo. 
Successivamente lavora come assistente di produzione per Non 
bussare alla mia porta di Wim Wenders (2004) e Quantum of so-
lace di Marc Foster (2008). Nel 2009 firma il cortometraggio 399 
B.C., presentato al Festival di Torino. Sarà un Paese è il suo primo 
lungometraggio. 
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Sabato 22 novembre
SPAZIO OBERDAN

Trash
Tratto dall’omonimo romanzo del 2010 di Andy Mulligan, il film ha 
ricevuto il premio come Miglior Film al Festival Internazionale del 
Film di Roma nel 2014.
R.: Stephen Daldry; sc.: Richard Curtis, Felipe Braga; int.: Rooney 
Mara, Martin Sheen, Wagner Moura, Selton Mello, André Rami-
ro; pr.:Working Title Films; distr.: Universal Pictures Italia. Gran 
Bretagna, 2014, 112’.

Come ogni giorno due ragazzini di una favela di Rio scavano fra i 
detriti di una discarica locale e non possono immaginare che il por-
tafoglio appena trovato cambierà le loro esistenze per sempre. Solo 
quando si presenta la polizia, disponibile addirittura a offrire una 
generosa ricompensa per la restituzione, i ragazzi, Rafael e Gardo, 
ai quali si unisce l’amico Rato, realizzano di avere in mano qualcosa 
di molto importante.

Stephen Daldry (1961) è un regista britannico. È stato candidato 
all’Oscar come miglior regista per i primi tre lungometraggi da lui 
girati: Billy Elliot (2000), The Hours (2002) e The Reader - A voce 
alta (2008). Ha inoltre vinto un Tony Award nel 2009 per la regia 
del musical Billy Elliot the Musical.
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Domenica 23 novembre
SPAZIO OBERDAN

Italo
Italo è il “cane gentiluomo”, diventato famoso per la sua incredi-
bile umanità e spiccata socialità. Storia vera che ha commosso 
tutta l’Italia, ispirando questo film, realizzato grazie al contributo 
del Ministero della Cultura e alle offerte degli imprenditori locali.
R: Alessia Scarso; sc.: Coralla Ciccolini; int.: Marco Bocci, Bar-
bara Tabita, Elena Radonicich; pr.: Ara - Roberta Trovato; distr.: 
Notorious. Italia, 2014, 100’.

Ambientato sullo sfondo suggestivo di Scicli, con la sua splendida 
architettura barocca, il film ha come protagonista Italo, un anziano 
e randagio golden retriever che conquista i cuori di tutta la cittadi-
nanza per l’affettuosa attenzione con cui si dedica soprattutto ai 
più deboli e agli indifesi. Intorno a lui ruotano e si dipanano storie di 
varia umanità, giocate su toni grotteschi e simpaticamente ironici. 
Infatti, l’animale va a messa (nonostante il divieto del parroco), gui-
da e accompagna le processioni, fa strada ai turisti nella scoperta 

dei monumenti cittadini, addirittura salvando una giovane donna 
da un’aggressione notturna. Insomma, sacro o profano, Italo adora 
partecipare alle cerimonie e ai ritrovi sociali. Tanto che la gente del 
posto comincia a pensare che il cane abbia caratteristiche troppo 
umane ipotizzando le idee più fantasiose sulla sua comparsa.

La regista Alessia Scarso sarà presente in sala per un incontro 
con il pubblico.
A seguire merenda siciliana per tutti i presente gentilmente 
offerta da Stecco Natura, gelateria siciliana di Milano.

Alessia Scarso – Montatrice e regista. Nata a Modica, laureata al 
Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Ha lavorato, fra 
gli altri, per la regista Francesca Archibugi. Dalla collaborazione 
con Ivano Fachin, altro cineasta modicano, per il cortometraggio 
Giro di giostra, riceve nel 2008 il premio per il Miglior Montag-
gio presso la sesta edizione del “Corto Siracusano Film Fest”. Nel 
2008 collabora con il giornalista Giampiero Marrazzo che la porta 
a dirigere Chi ci ri-mette la faccia, una docu-intervista contro la 
violenza sulle donne.
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Domenica 23 novembre
SPAZIO OBERDAN

Shana
Tratto dal romanzo di Federica de Cesco Shana, das Wolfsma-
edchen. La musica, la natura, la realizzazione dei propri sogni ne 
sono i temi principali. (Tit. orig.: Shana - The Wolf’s Music)

R.: Nino Jacusso; sc.: Nino Jacusso; int.: Sunshine O’Donovan, De-
lilah Dich, Marcel Shackelly, Alana Aspinall; pr.: Really Real Films, 
Reck Filmproduktion CH, Red Cedar Films. Canada/Svizzera, 
2014, col., 95’. Edizione italiana.

Shana vive in un villaggio delle Popolazioni Indigene del Canada. Dopo 
l’inspiegabile scomparsa della madre, suo padre comincia a bere e la 
ragazzina decide di abbandonare la scuola e la sua più grande passio-
ne, il violino. L’arrivo al villaggio di una nuova insegnante, Lela, sta però 
per cambiare il destino di Shana. La maestra, certa del suo talento, la 

iscrive a una scuola di musica a Vancouver, ma il padre di Shana decide 
di vendere il violino della figlia, una volta appartenuto alla madre. La 
ragazzina, alla ricerca del suo violino, non esiterà ad addentrarsi nella 
foresta, dove la attendono degli incontri molto speciali.

Il regista Nino Jacusso sarà presente in sala martedì 18 novem-
bre alla proiezione per le scuole per un incontro con gli stu-
denti.

Nino Jacusso (1955) è un regista di origine italiana, emigrato in 
Svizzera all’età di cinque anni. Studente dell’Istituto Superiore 
per il Film di Monaco, ha esordito nel cinema nel 1975. Suoi film: 
Emigration (1978), Ritorno a casa (1980), Escape to Paradise (2001), 
Federica de Cesco (2008).
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Domenica 23 novembre
SPAZIO OBERDAN

I piccoli naufraghi
R.: Flavio Calzavara; sogg.: Giuseppe Zucca; sc.: Leo Bomba, Fla-
vio Calzavara, Riccardo Freda; int.: Giovanni Grasso, Carlo Duse, 
Antonio Cuffaro, Riccardo Santelmi, Mario Angelini, Mario Arte-
se, Romolo Aglietti, Guglielmo Brunetti; prod.: Alfa Mediterranea. 
Italia, 1939, b/n, 80’.

Un gruppo di giovani alunni annoiati dalla scuola decidono di im-
barcarsi furtivamente su una nave con destino l’Africa alla ricerca di 
nuove avventure. Durante il viaggio vengono sorpresi dall’equipag-
gio e successivamente la nave naufragherà. Dopo ore in mare aperto 
i ragazzi sbarcano su un’isola sperduta e cercano di organizzarsi al 
meglio per sopravvivere, attendendo qualche nave di passaggio. Il 
veliero che li imbarcherà fa contrabbando di armi con gli abissini e 
i ragazzi saranno inaspettatamente alle prese con altre avventure 
prima di ritrovare la rotta verso casa. 

Flavio Calzavara (1900-1981) si avvicina al cinema come aiuto di 
Alessandro Blasetti. Esordisce alla regia di lungometraggio con I 
piccoli naufraghi (1939), film di avventura per ragazzi con rimandi 
al colonialismo italiano. Successivamente dirige alcuni drammi 
con protagonista Doris Duranti, tra cui lo scandaloso Carmela 
(1943), per approdare infine negli anni cinquanta al cinema popo-
lare e musicale. 

I piccoli naufraghi, primo lungometraggio del giovane Calzavara, 
scritto da Riccardo Freda, mette in scena una storia avventuro-
sa attraverso l’utilizzo di ben tredici giovani protagonisti. Il film, 
all’uscita, fu accompagnato da un buon successo di critica.  Luigi 
Chiarelli in Film 8 aprile 1939 così ne parla: «Il racconto affidato a 
un concertato di voci multiple, scorre agevole e vivo, e l’interesse 
dello spettatore è sempre teso. Flavio Calzavara ha retto le sorti 
della vicenda con mano sapiente ed avveduta. Ha amato il sog-
getto e lo ha seguito con affettuosa intelligenza». 
Il film è stato restaurato da Cineteca Italiana di Milano dalla sua 
copia originale dell’epoca. 
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Sabato 29 novembre
SPAZIO OBERDAN

La regina delle nevi
R.: Lev Atamanov. URSS, 1957, 63’. Animazione. V.o. con lettura 
dialoghi dal vivo.

La regina delle nevi è uno dei capolavori del cinema d’animazio-
ne mondiale ora riportato alla sua originaria bellezza dal restauro 
digitale di Cineteca Italiana. Come il recente Frozen-Il regno di 
ghiaccio è tratto dall’omonima fiaba di Hans Christian Andersen. 

Gerda e Kai sono due bambini, vicini di casa e amici per la pelle; però, 
durante una tempesta di neve, il piccolo Kai viene colpito da una 
scheggia di ghiaccio che porta in sé una maledizione. Il maleficio, 
opera della leggendaria e maligna Regina delle nevi, gela il cuore di 
Kai, rendendolo a tratti cattivo e insensibile; a peggiorare la situazio-
ne, la Regina rapisce il bambino e lo conduce nel suo irraggiungibile 
palazzo di ghiaccio. Gerda, convinta di poter salvare il suo amichet-
to, decide di partire per raggiungerlo, pur sapendo che più passa il 
tempo e più la maledizione si impadronirà di Kai. Ma il viaggio è 

lungo e tortuoso; per poter arrivare fino alla dimora della Regina, 
Gerda è costretta a vagare tra luoghi impervi e inospitali, arrivando 
ad affrontare un ostacolo dietro l’altro, riuscendo però, grazie alla 
sua forza di volontà e all’aiuto di altre persone, a raggiungere il pa-
lazzo di ghiaccio. È talmente grande la bontà d’animo di Gerda che 
la Regina, mossa a compassione, libera Kai dalla maledizione e lo 
lascia libero di tornare a casa insieme alla sua amica.

Lev Atamanov (1905-1981) è stato uno dei padri del cinema d’a-
nimazione sovietico. Diresse molti film d’animazione  per bam-
bini tratti da racconti e storie popolari russe, armene, cinesi, 
indiane e nordiche. Fu il primo regista del cinema d’animazione 
armeno. La regina delle nevi vinse il primo premio tra i film per 
ragazzi al festival di Venezia del 1957.
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Sabato 29 novembre
SPAZIO OBERDAN

In guerra
Il film è ambientato a Milano. È la radiografia di un incontro tra 
una ragazza appena mollata dal suo bello e un ragazzo violento: 
si trovano in periferia, una specie di fiaba dark in cui occhieggia 
tutta la violenza metropolitana.

R., sc., mont., prod.: Davide Sibaldi; fot.: Marco Spanò; int.: 
Fausto Cabra, Anna Della Rosa; mus.: Mauro Magnani, Isaac De 
Martin; effetti speciali: Stefano Ferrera, Guido Tognoni, Davide 
Sibaldi. Italia, 2014, 80’.

Una notte. In una metropoli sconvolta dalla crisi economica un 
ragazzo e una ragazza, incontratisi casualmente, devono tornare 
alle loro case attraversando quartieri in balia di pazzi, bande di 
sbandati e criminali. Un viaggio notturno di due giovani alla ricerca 
di un senso della vita nell’Italia di oggi. 

Il regista Davide Sibaldi sarà presente in sala per un incontro 
con il pubblico.

Davide Sibaldi, milanese, classe 1987, ha cominciato a lavorare 
nel mondo del cinema all’età di 12 anni. Tra il 1999 e il 2005 ha 
scritto e diretto più di 40 cortometraggi e 3 mediometraggi che 
hanno partecipato a festival nazionali e internazionali tra cui si 
segnalano: Night Hawks (2005); La notte fuori (2005) in concorso 
a Maremetraggio; Non lo so (2005) in selezione al festival Signes 
des nuit di Parigi e al Milano Film Festival; Morning e Changing 
(2006) entrambi in concorso al Santa Barbara Film Festival. 
L’estate d’inverno è il suo primo lungometraggio. All’attività 
cinematografica alterna quella di pittore e di illustratore (Gli 
angeli dei bambini per la Ape Editore).
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Domenica 30 novembre
SPAZIO OBERDAN

Paddington  
R.: Paul King; int.: Ben Whishaw, Nicole Kidman, Sally Hawkins, 
Hugh Bonneville, Jim Broadbent, Julie Walters, George Newton, 
Tim Downie; distr.: Eagle Pictures. Canada, Francia, Gran Breta-
gna, 2014. 

Protagonista del film è un giovane orso cresciuto nel profondo della 
giungla peruviana con la zia Lucy che, ispirata dall’amicizia con un 
esploratore inglese, lo ha allevato insegnandogli a preparare mar-
mellate, ad ascoltare la BBC e a sognare una vita eccitante a Londra. 
Quando un terremoto distrugge la loro casa, la zia Lucy decide che è 
giunto il momento di “spedire” il suo giovane nipote in Inghilterra in 
cerca di una famiglia per una vita migliore. Munito di montgomery, 
cappellino e inseparabile valigetta, l’orso arriva nella città che aveva 
tanto sognato, ma si perde alla stazione di Paddington e capisce che 
la vita in città non è esattamente come se la immaginava. In suo soc-
corso arrivano i Brown, una gentile coppia che si offre di ospitarlo.

Bambini facciamo festa con Paddington! Non dimenticate i vo-
stri orsetti peluche! Li fotograferemo con l’eroe del film!
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Domenica 30 novembre
SPAZIO OBERDAN

Il piccolo fuggitivo 
R.: Ray Ashley, Morris Engel, Ruth Orkin; int.: Richie Andrusco, 
Richard Brewster, Winnifred Cushing, Jay Williams, Will Lee; di-
str.: Ripley’s Film. USA, 1953, b/n, 75’. Leone d’argento alla Mostra 
di Venezia 1953. Edizione restaurata. (Titolo originale: The Little 
Fugitive).

Joey, sette anni, che adora i cavalli e i cowboy, viene affidato dalla 
madre al fratello maggiore Lennie. Quando quest’ultimo per gioco si 
finge ucciso da un suo colpo di pistola, Joey si addossa l’intera colpa 
della tragedia e scappa spaventato. Durante la fuga sale su un treno 
per Coney Island, la spiaggia frequentata da ogni newyorkese. Qui 
trascorre un giorno e una notte seppellendo il senso di colpa sotto 
bagni di folla e giri di giostra, pagati scambiando bottiglie di vetro 
con denaro. 

Nato nel 1918, Morris Engel si aggiudica il Leone d’argento alla 
Mostra di Venezia con Il piccolo fuggitivo, film d’esordio firmato 
con la futura moglie e fotografa Ruth Orkin e lo sceneggiatore 
Ray Ashley. Dopo Lovers and Lollipops (1956), sempre a Venezia 
si aggiudica il Gran Premio della Giura per Weddings and Babies 
(1958). In seguito realizza I Need a Ride to California (1968), A Little 
Bit Pregnant (1993) e Camellia (1998), quest’ultimo in digital-video.  
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PGC AL MIC
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MIC Vietato ai maggiori
Gli appuntamenti di domenica 23, sabato 29 e domenica 30 
novembre al MIC, tutti a ingresso gratuito, sono riservati ai 
bambini soli, senza accompagnatori adulti. 

Per scoprire la bellezza di socializzare e condividere con altri 
bambini l’esperienza dei film su grande schermo. 

Domenica 23 novembre
MIC-Museo Interattivo del cinema
Lola (Titolo originale: Lola auf der Erbse)
Tratto dall’omonimo romanzo scritto dal regista nel 2013, è una 
storia di crescita, superamento dei pregiudizi e incontro intercul-
turale.

R.: Thomas Heinemann; sc.: Thomas Heinemann Yvonne Festl; 
int.: Christiane Paul, Antoine Monot Jr., Olaf Krätke, Tobias Oer-
tel, Peter Fieseler; pr.: Aviv Pictures, Superneun Filmproduktion. 
Germania, 2014, col., 120’. V.o. con lettura dei dialoghi dal vivo.

Lola vive con la madre su una casa galleggiante chiamata “The Pea”. 
Quando suo padre scompare senza lasciare notizie, si isola nel suo 
mondo e finisce per emarginarsi e diventare vittima dei bulli della 
scuola. Soltanto due incontri inaspettati la riporteranno alla realtà: 
quello con il nuovo fidanzato della madre, un veterinario con la mac-
china sportiva che la bambina cercherà a tutti i costi di allontanare, 
e quello con un nuovo compagno di classe di nome Rebin, figlio di 
clandestini curdi che abitano una stanza in un palazzo fatiscente e 
lavorano in nero per riuscire a sopravvivere.

Thomas Heinemann (1958) è un regista tedesco. All’età di dodici 
anni ha scritto delle pièces per il Teatro per Bambini di Basilea, in 
Svizzera. È anche autore di programmi televisivi.
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DRAGON WEEKEND al MIC
Piccolo Grande Cinema partecipa al Dragon Week End in occa-
sione dell’uscita di Dragon Trainer 2 in Dvd, Blu-ray e Digital Hd, il 
film d’animazione campione d’incassi del 2014, oltre che una delle 
pellicole meglio recensite dell’anno.
Ad aspettare i bambini e le loro famiglie al MIC ci sarà la statua 
di Drago Sdentato.

Questo il programma degli appuntamenti a ingresso libero.

Martedì 25 novembre
Aspettando il Dragon Weekend…
L’Accademia dei Draghi, episodio della serie “Dragons i paladini 
di Berk”

Giovedì 27 novembre
Aspettando il Dragon Weekend…
La gelosia di Sdentato, episodio della serie “Dragons i paladini 
di Berk”

Venerdì 28 novembre
Aspettando il Dragon Weekend…
Dragon Trainer
R.: Dean de Blois, Chris Sanders. USA, 2010, 98’. Animazione.
Il blockbuster, ambientato nel mitico mondo di robusti vichinghi e dra-
ghi selvaggi tratto dal libro di Cressida Cowell, ruota intorno a un ado-
lescente vichingo che fa fatica a diventare un eroico domatore di dra-
ghi come richiesto dalle secolari tradizioni della sua tribù. Il suo mondo 
si stravolge completamente quando incontra un drago che sfida sia 
lui che l’intero villaggio a vedere il mondo da un altro punto di vista.

Sabato 29 novembre
Ore 14.30 – Laboratorio a ingresso libero con prenotazione obbli-
gatoria. Max 20 partecipanti.
Laboratorio didattico “Una giornata da draghi” 
“UNA GIORNATA DA DRAGHI” 
Il laboratorio didattico include le seguenti attività:
- Introduzione sui draghi 
- Laboratorio calchi per realizzare il calco di un dente o di un 
  artiglio fossile 
- Introduzione al popolo dei vichinghi
- Laboratorio per la costruzione di uno scudo vichingo
- Chiedi al paleontologo e all’archeologa
Gli esperti saranno a disposizione per soddisfare tutte le curiosità 
dei partecipanti
A seguire
Ore 15.30 Ingresso libero – Consentito solo ai bambini
Dragon Trainer 2
R.: Dean DeBlois. USA, 2014, 98’. Animazione
Il secondo capitolo dell’epica trilogia di Dragon Trainer ritorna con il 
fantastico mondo del vichingo Hiccup e il suo leale drago Sdentato. 
L’inseparabile duo dovrà proteggere la pace e salvare il futuro degli 
uomini e dei draghi dal potentissimo Drago.
A seguire 
L’inizio delle corse dei draghi, cortometraggio inedito (25’).

Domenica 30 novembre
Ore 15 Ingresso libero – Consentito solo ai bambini
Dragon Trainer 2
R.: Dean DeBlois. USA, 2014, 98’. Animazione
A seguire 
L’inizio delle corse dei draghi, cortometraggio inedito (25’).
A seguire
Merenda per tutti i partecipanti.
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PGC ALL’AREA 
METROPOLIS 2.0
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Sabato 22 e Domenica 23 novembre 2014 
ore 15
Sabato 29 e Domenica 30 novembre 2014 
ore 15
VICKY IL VICHINGO
In occasione della settima edizione del festival Piccolo Grande 
Cinema, che si svolgerà dal 17 al 30 novembre 2014, a Spazio 
Oberdan, MIC-Museo Interattivo del Cinema e Area Metropolis 
2.0, la Cineteca Italiana, in collaborazione con Nexo Digital, è 
lieta di presentare per due weekend all’Area Metropolis 2.0

R.: Michael Herbig. Con Jonas Hämmerle, Waldemar Kobus, Nic 
Romm, Christian Koch, Olaf Krätke, Mike Maas, Patrick Reichel, 
Jörg Moukadd; pr.: Rat Pack Filmproduktion GmbH. Distr.: 
Nexo Digital. Germania, 2010, col., 85’.

Tratto dalla storica serie di animazione degli anni Settanta e dai 
racconti dello scrittore svedese Runer Jonsson. Vicky è diverso da 
suo padre e dagli altri vichinghi: è un bambino dai capelli rossi 
che non pensa di poter risolvere ogni problema con la forza dei 
muscoli. Il simpatico protagonista ci guiderà nell’incredibile mondo 
dei vichinghi: tra peripezie da attraversare, missioni da compiere e 
pericolosi salvataggi da portare a termine!
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EVENTI COLLATERALI
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Visita guidata con Workshop 
alla Mostra Cortology - Icone 
che fanno cinema
SPAZIO OBERDAN
Spazio espositivo primo piano
A cura di Fondazione Cineteca Italiana e H-57 – Creative 
Station
“CORTOLOGY. Icone che fanno cinema” è la mostra-evento 
interamente dedicata alla storia del cinema composta da in-
stallazioni interattive, locandine pazze, proiezioni multimediali, 
quiz, giochi e, soprattutto, dalle celebri tavole realizzate con il 
format delle ministorie targate Shortology, la cui peculiarità 
consiste nel rappresentare i grandi capolavori del cinema usan-
do solo icone grafiche.
Questa singolare e divertente mostra celebra il lancio del libro 
Filmology, edito da Rizzoli, il secondo volume a cura di H-57 che 
si propone di replicare il grande successo di Shortology, libro del 
2012 basato sullo stesso meccanismo della sintesi grafica e de-
dicato a fatti storici e personaggi famosi. Filmology sarà presen-
tato al pubblico martedì 18 novembre alle ore 19, alla presenza 
degli autori Matteo Civaschi e Gianmarco Milesi.  

La mostra Cortology, infine, vuole essere anche un’occasione 
per coinvolgere i più giovani incoraggiandoli a scoprire l’affasci-
nante mondo del cinema e contemporaneamente le loro per-
sonali capacità creative, a volte nascoste. Per questo motivo la 
Cineteca di Milano, all’interno del Festival Piccolo Grande Cine-
ma (il festival di cinema per le nuove generazioni che si svolge 
dal 17 al 30 novembre 2014), coinvolge alcune classi di studenti 
di scuole primarie e secondarie e il pubblico delle famiglie e dei 
più giovani spettatori per creare un percorso didattico all’in-
terno del magico spazio della mostra. 
In tempi in cui l’immagine è tutto, le mini-storie illustrate dei 
creativi milanesi  Matteo Civaschi  e Gianmarco Milesi conti-
nuano a sorprendere per genialità, intelligenza e immediatezza. 
L’idea di Shortology, nata dalla volontà di raccontare i momenti 
più significativi della Storia e la vita dei personaggi famosi tra-
mite pochi ed azzeccatissimi pittogrammi, qui è applicata alle 
trame dei più grandi capolavori cinematografici. Basta una rapi-

da occhiata alla sequenza cronologica delle icone o cogliere un 
piccolo particolare per riconoscere, con grande soddisfazione, il 
film protagonista e passare alla tavola successiva. Un divertente 
quiz a tappe, da percorrere da soli o in compagnia, giocando 
contro il tempo. Giudice ultimo: il titolo, presente in posizione 
discreta su ogni opera.
Una sala ospiterà l’unica opera in vendita. Si tratta della “Fräu-
lein Mona”, La Gioconda di Leonardo rivisitata in chiave Shorto-
logy, che verrà ceduta a fronte di un’offerta irrinunciabile.
Tra le installazioni di particolare impatto visivo ed emotivo spic-
cano: il “corridoio di Shining”, la sala con la celebre short story 
dedicata a Michael Jackson in 3d, e le stanze dedicate a Guerre 
Stellari, La Febbre del Sabato Sera e a The Truman Show.
Un’ala consistente della mostra sarà poi dedicata all’esposizione 
degli “stupid movies”, ovvero le locandine nate dall’incrocio di 
due film apparentemente inconciliabili tra loro.
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Omaggio al Coro dei Piccoli 
Cantori di Milano
Spazio Oberdan
Per festeggiare il 50. Compleanno del Coro dei Piccoli Cantori 
di Milano è in calendario allo Spazio Oberdan, prima delle 
proiezioni di Piccolo Grande Cinema, il videoclip di Don Don 
Baby.

Don Don Baby è una filastrocca che cantano i bambini quando 
giocano battendo il palmo delle loro mani contro quelle dei 
loro amici. È un gioco che fanno tutti i bambini del mondo e 
che ognuno di noi ha fatto almeno una volta nella vita. Il video 
è stato girato nei luoghi più belli della città meneghina dai 
Piccoli Cantori di Milano in occasione del loro cinquantesimo 
compleanno e fa parte di una raccolta di filastrocche e giochi 
popolari  “Giocastrocche filastrocche per giocare in cortile” 
recuperate da Laura Marcora e registrate dai suoi Piccoli 
Cantori.

Il Coro dei Piccoli Cantori di Milano è stato fondato nel 
1964 da Niny Comolli, diplomata al conservatorio Giuseppe 
Verdi di Milano e per un quarto di secolo apprezzata pianista 
nell’Orchestra della RAI di Milano.
Dal 1985 il gruppo è diretto da Laura Marcora, musicista e 
nipote della fondatrice Niny Comolli.
Il coro è formato da un numero variabile tra i 70 e i 100 
elementi, dai 5 ai 14 anni di età.
Si distingue per la ricchezza e la varietà del repertorio 
internazionale e per la sua parte classica (Bach, Paganini, 
Rossini, Strauss, Vivaldi), oltre che per gli originali arrangiamenti 
curati da noti musicisti. Molto ricco e particolarmente curato 
è anche il repertorio dialettale milanese e di tutte le regioni, 
considerato molto importante per la continuità delle tradizioni 
italiane.
Il coro svolge da sempre una intensa attività benefica 
esibendosi in ospedali, istituti geriatrici, per ciechi, per la lotta 
contro i tumori. Ha partecipato e partecipa inoltre a numerosi 
concerti e trasmissioni televisive. Nel 2003 I Piccoli Cantori di 
Milano, diretti da Laura Marcora, hanno tenuto un concerto al 
Parlamento Europeo di Bruxelles in occasione della chiusura 
dell’Anno Europeo del Disabile . 

Nel 2007 il Coro partecipa come Coro Residente alla Rassegna 
Canora di Canzoni per bambini L’Ambrogino d’Oro. Nel 2005 
Laura Marcora ha ricevuto in occasione della premiazione degli 
Ambrogini D’Oro da parte del Comune di Milano, l’attestato 
di Benemerenza Civica per l’attività svolta a livello sociale e 
culturale col Coro I Piccoli Cantori di Milano.
Nel 2009 e 2010, oltre ai numerosi concerti  benefici, Laura 
Marcora ha realizzato i primi due libri CD del progetto 
“Giocastrocche”, collana di libriCD, che raccoglie filastrocche 
e canzoncine tradizionali, giochi e conte storiche trasformate 
in canzoni, considerato un importante supporto di lavoro per 
le insegnanti di scuola materna e primi anni di scuola primaria.

Info
Milano - Via Tito Vignoli, 46/a – 024232692
Presidente: Rita Medini 338.8420583 
Direttrice Coro: Laura Marcora – mail: lauramarcora@tin.it
mail: piccolicantori@libero.it  -  www.piccolicantori.com

mailto:lauramarcora@tin.it
mailto:piccolicantori@libero.it
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Sabato 29 novembre

Workshop Yoga per bambini
Spazio Oberdan
A cura della AIYB – Associazione Italiana Yoga per Bambini

Nello Yoga esistono, da un tempo indefinito, gli strumenti, le 
tecniche, le conoscenze e la filosofia che, trasmessi ai nostri 
bambini possono aiutarli a crescere; i bambini e i ragazzi che 
praticano lo Yoga infatti, rispondono in maniera straordinaria 
e sorprendente agli stimoli che tale disciplina suscita, traendo 
indiscutibili benefici in termini di concentrazione, calma e sicu-
rezza di sé.
Durante i laboratori i bambini sperimenteranno i benefici della 
pratica dello yoga, attraverso il Metodo GiocaYoga®: verranno 
proposti giochi e pratiche di antichissima tradizione declinati 
secondo i metodi della pedagogia più moderna: tecniche di 
espressione corporea, pratiche di Hatha Yoga attraverso la spe-
rimentazione di Asana (posizioni, in Sanscrito che danno loro 
anche la possibilità di lavorare sulla simbologia proposta da tale 
pratica: possiamo diventare un’aquila, un albero una montagna 
e ascoltare le sensazioni connesse con queste visualizzazioni); 
tecniche di rilassamento (pratica di Yoga Nidra per bambini, se-
condo l’insegnamento di Swami Satyananda), tecniche di visua-
lizzazione, concentrazione e meditazione, il mandala.
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PGC SCUOLE
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PGC SCUOLE 2014
In collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

La Giuria specializzata
Il programma di Piccolo Grande Cinema Scuole di questa edizio-
ne si è arricchito di un partner fondamentale, l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia. Grazie a questa importante colla-
borazione ha preso il via la creazione della Giuria specializzata 
scuole 2014, che diventerà un appuntamento fisso delle prossime 
edizioni.
Il progetto ha dato la possibilità a 13 ragazzi del triennio delle 
scuole secondarie di secondo grado di Regione Lombardia di 
partecipare al Seminario di orientamento professionale che si è 
tenuto dal 27 al 31 ottobre 2014 presso il MIC-Museo Interattivo 
del Cinema e di costituire la Giuria Specializzata che giudicherà i 
film selezionati per il Concorso CineCineMondo 2014 nell’ambito 
del Festival. La Giuria specializzata va ad affiancare la Giuria Po-
polare costituita da tutte le classi che parteciperanno al Festival 
e assegna al film vincitore il Premio Speciale Giuria Specializzata. 
La giuria di studentesse e studenti, oltre a visionare i film e discu-
terne, ha preso parte per una settimana al lavoro della Cineteca 
Italiana, partecipando a laboratori di Montaggio, Ufficio Stampa 
e Redazione. Ha inoltre visitato il MIC-Museo interattivo del Ci-
nema e il Nuovo Archivio Film, scoprendo così aspetti diversi del-
la conservazione e promozione cinematografica.

Attività gratuite e Concorso Coop Scuola

Grazie al contributo di Siae, ITAS Mutua e UBI Banca Popolare 
Commercio & Industria, tutte le attività per le scuole sono gra-
tuite.
Inoltre, le classi che aderiranno al Festival avranno la possibilità 
di partecipare al Concorso Coop Scuola, Nella giungla dei film, 
che mette in palio 5 buoni spesa del valore di 100 euro ciascuno 
utilizzabili dalle classi vincitrici in tutti i punti vendita Coop 
Lombardia.

Concorso CineCineMondo
7 i titoli in programma nella sezione CineCineMondo, con-
corso di film in anteprima, provenienti da Svizzera, Germa-
nia, Francia, Belgio, Cina, Canada, che ci daranno occasio-

ne di riflettere sull’amicizia, i pregiudizi, la vita e la morte, 
l’equilibrio tra uomo e natura, l’integrazione e i sogni. Proiezio-
ni a Spazio Oberdan e al MIC-Museo Interattivo del Cinema. 
A p. 41 le schede didattiche

Booktrailer – Incontri molto ravvicinati tra 
libri e cinema, in collaborazione con Bookcity 
Milano 
La realizzazione dei Booktrailer sarà il focus dei laboratori proposti 
alle scuole allo Spazio Oberdan. Le classi partecipanti realizzeran-
no il booktrailer dei migliori libri per ragazzi, gentilmente messi a 
disposizione dalle case editrici, sotto la guida di esperti filmmaker. 
Giovedì 13 novembre ore 9.30 e ore 11.30  in occasione della gior-
nata di Bookcity Scuola allo Spazio Oberdan presentazione dei 
booktrailer realizzati dalle classi e premiazione del lavoro migliore. 

Visite guidate Mostra Cortology a cura di 
Cineteca Italiana e H-57
Dal 15 al 22 novembre Piccolo Grande Cinema ospiterà nell’area 
espositiva di Spazio Oberdan la mostra Shortology a cura 
dei creativi milanesi di studio H-57, un’originale occasione per 
riflettere su modalità narrative inaspettate e ad alto tasso di 
creatività.
Saranno organizzate visite guidate alla Mostra da mercoledì 19 a 
sabato 22 novembre dalle 9.30 alle 16.30. 
Scheda della Mostra a p. 35.

Omaggio a Folco Quilici
Proiezione speciale di Ty Koyo e il suo pescecane
Venerdì 28 novembre 2014 ore 11 al MIC-Museo Interattivo del 
Cinema. Proiezione riservata alle classi  Ingresso gratuito. Ty-
Koyo e il suo pescecane è un classico dei film per l’infanzia scolpito 
nell’immaginario di tante generazioni di bambini oggi adulti. Il 
film affronta temi ancora oggi più che mai attuali: l’amore per la 
natura, la salvaguardia dell’ambiente, la biodiversità.
Scheda a p. 12.
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Da lunedì 3 a giovedì 13 novembre
MIC-Museo Interattivo del Cinema e Centro 
Sperimentale	di	Cinematografia
Spazio Oberdan

Booktrailer – Incontri molto 
ravvicinati tra cinema e libri
In collaborazione con Bookcity Milano 2014
A cura di: Fondazione Cineteca Italiana e Fondazione Arnoldo 
e Alberto Mondadori con il contributo di Fondazione Cariplo
Durata: 3 ore per laboratorio

Il laboratorio nasce nell’ambito di Bookcity Milano per le Scuole 
2014. Dal 3 al 9 novembre saranno attivati 3/4 laboratori al 
giorno in cui i ragazzi si cimenteranno nella realizzazione di un 
booktrailer.
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.
Ringraziamo le case editrici per la collaborazione e disponibilità.

I 17 video prodotti saranno presentati alle classi giovedì 13 
novembre allo Spazio Oberdan nella Giornata di Bookcity 
Scuole.
In questa occasione si colloca anche la presentazione della 7 
edizione del Booktrailer Film Festival organizzato dal Liceo 
Calini di Brescia.

In questa giornata interverranno anche gli autori dei libri 
utilizzati per incontrare le classi:

Paolo Brovelli (In viaggio con l’infame, Corbaccio Editore, 2014)
Angelo Petrosino (Valentina va in parlamento, Edizioni Piemme, 
2014)
Lucia Vaccarino (Detective per caso, Fabbri Editore, 2013)
Francesco Falconi (Gray, Mondadori, 2014) 
Zita Dazzi (Bella e Gustavo, Editrice Il Castoro, 2014)
Baccalario Pierdomenico (Un drago in salotto, Salani, 2014)

Viola Rindone (La città delle meraviglie, Primo Premio Premio 
Letterario Galdus 2014)

I filmmaker che hanno realizzato i booktrailer con le classi:

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

Tommaso Lipari (1985) è un giovane artista e filmmaker di grande 
creatività e talento. Dal 2000 produce e realizza cortometraggi 
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.

Susanna Tadiello nasce a Busto Arsizio nel 1986. Si laurea 
nel 2009 in Scienze e Tecnologie delle arti e dello spettacolo, 
presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Brescia, in 
“Ideazione e produzione televisiva, cinematografica, radiofonica 
e multimediale”, con una laurea in regia documentaristica. Nel 
2008 inizia il biennio in “Regia documentaristica, d’impresa e di 
pubblicità” presso il Centro Sperimentale di Cinematografia di 
Milano, dove studia dalla produzione alla ripresa, dalla regia al 
montaggio. Diplomatasi presso il CSC, lavora per le produzioni 
della scuola commissionate da Regione Lombardia, Rete 4, 
Mondadori, Hamilton e molti altri. Lavora come videomaker 
indipendente e realizza corsi di “Linguaggi del cinema” con le 
scuole secondarie e le associazioni.
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VICKY IL VICHINGO             5-8 anni
(Titolo originale: Wickie und die starken Männer)  
Scheda tecnica e artistica

R.: Michael Herbig; sc.: Michael Herbig, Runer Jonsson, Al-
fons Biedermann; int.: Jonas Hämmerle, Waldemar Kobus, Nic 
Romm, Christian Koch, Olaf Krätke, Mike Maas, Patrick Reichel, 
Jörg Moukadd; pr.: Rat Pack Filmproduktion GmbH. Distr.: Nexo 
Digital. Germania, 2009, col., 85’. Edizione italiana. 

La trama

Vicky è diverso da suo padre e dagli altri vichinghi: è un bambino 
dai capelli rossi che non pensa di poter risolvere ogni problema con 
la forza dei muscoli. Il simpatico protagonista ci guiderà nell’incre-
dibile mondo dei vichinghi: tra peripezie da attraversare, missioni 
da compiere e pericolosi salvataggi da portare a termine!

Il regista

Michael Herbig (1968) è un regista, attore e autore tedesco. Ha 
iniziato a lavorare in diversi programmi radiotelevisivi, fino ad 
approdare al cinema nei primissimi anni Duemila.

Parole chiave

PRIMI AMORI
Il rapporto di Vicky con l’amica di sempre Ylvi aiuta il protagoni-
sta a prendere coscienza delle proprie capacità e trovare la sicu-
rezza in se stesso. Quanto è importante secondo te relazionarsi 
con gli altri per crescere? 
MUSCOLI
La peculiarità di Vicky è di non essere un vichingo come gli altri. 
Ha i capelli rossi, un corpicino esile e di fronte al pericolo fugge 
a gambe levate. Non fa uso della forza bruta per farsi valere 
ma preferisce l’astuzia e l’intelligenza. Con quali stratagemmi, 
in particolare, riesce a cavarsela? 

LEGGENDE
Quando il villaggio viene attaccato, gli abitanti si convincono 
che sono stati i demoni, ovvero creature malvagie provenienti 
dal mare. Inoltre, una leggenda narra che solo un bambino inca-
pace di mentire potrà azionare il magico corno e svelare così il 
nascondiglio di un enorme tesoro. Ti è capitato di sentire altre 
leggende nordiche? 
ADULTI
Il padre di Vicky e i suoi uomini hanno spesso atteggiamenti 
infantili e vengono rappresentati come buffi o ridicoli. Sei d’ac-
cordo? Trovi che gli adulti nel film siano seri e affidabili? Descrivi 
i personaggi più importanti.  
CREATIVITÀ 
Il vecchietto ripescato in un baule dopo l’attacco al galeone fan-
tasma si rivela in realtà una ragazza cinese che faceva parte di 
un gruppo di artisti e illusionisti. Sarà lei uno degli alleati più 
attivi e creativi del piccolo Vicky. Pensi che la creatività e l’arte 
così come l’astuzia possano essere utili a superare le difficoltà?

Lo sai che?

Il film è tratto da una serie di libri per bambini degli anni Sessan-
ta dello scrittore svedese Runer Jonsson e da una serie televisiva 
animata degli anni Settanta di grande successo. 

Vicky il vichingo ti è piaciuto?

Allora ti consigliamo di vedere
Dragon Trainer, Chris Sanders, Dean DeBlois, 2010 
Asterix e Obelix contro Cesare, Claude Zidi, 1999

SCHEDE DIDATTICHE



42

lano molto e dopo la scuola passeggiano nella foresta lungo il fiu-
me, dove lui si impegna a pescare qualcosa da portare a casa la 
sera. In che modo questo rapporto aiuta Lola a crescere?
CLANDESTINO 
La famiglia di Rebin è curda e si è stabilita in Germania, dove è 
costretta a nascondersi alle autorità. Abitano nello scantinato di 
un edificio fatiscente e non possono permettersi il materiale sco-
lastico. Come vive il bambino questa situazione? Conosci storie 
simili alla sua? 
REALTÀ E FINZIONE 
Ogni sera Lola va a dormire cullata da una canzone che il padre le 
canta da dentro la fotografia sul comodino. Si tratta di momenti 
in cui la realtà, mescolandosi con il sogno, lascia spazio alla fan-
tasia. In che modo si rende tale effetto? Ricordi qualcosa di simile 
in questo o in altri film? 

Lo sai che? 

Il regista tedesco Thomas Heinmann all’età di 12 anni scriveva 
spettacoli per un teatro per ragazzi di Basilea, in Svizzera.

Lola ti è piaciuto?

Allora ti consigliamo di vedere
La banda dei coccodrilli-Tutti per uno, Wolfgang Groos, 2011.
Pippi Calezelunghe e i Pirati di taka-tuka, 1970.

LOLA                           9-11 anni
(Titolo originale: Lola auf der Erbse)   
Scheda tecnica e artistica

R.: Thomas Heinemann; sc.: Thomas Heinemann Yvonne Festl; 
int.: Christiane Paul, Antoine Monot Jr., Olaf Krätke, Tobias Oer-
tel, Peter Fieseler; pr.: Aviv Pictures, Superneun Filmproduktion. 
Germania, 2014, col., 120’. V.o. con lettura dei dialoghi dal vivo.
Tratto dall’omonimo romanzo scritto dal regista nel 2013.

La trama

Lola vive con la madre su una casa galleggiante chiamata “The Pea”. 
Quando suo padre scompare senza lasciare notizie, si isola nel suo 
mondo e finisce per emarginarsi e diventare vittima dei bulli della 
scuola. Soltanto due incontri inaspettati la riporteranno alla realtà: 
quello con il nuovo fidanzato della madre, un veterinario con la mac-
china sportiva che la bambina cercherà a tutti i costi di allontanare, 
e quello con un nuovo compagno di classe di nome Rebin, figlio di 
clandestini curdi che abitano una stanza in un palazzo fatiscente e 
lavorano in nero per riuscire a sopravvivere.

Il regista

Thomas Heinemann (1958) è un regista tedesco. All’età di dodici 
anni ha scritto delle pièces per il Teatro per Bambini di Basilea, in 
Svizzera. È anche autore di programmi televisivi.

Parole chiave

CASA
Lola e sua madre vivono in una barca su un fiume. Non è una 
casa come quelle del paese vicino, ma l’hanno riempita di oggetti 
e ricordi e ci si trovano bene. Sapresti spiegare a quale scopo il 
regista ha scelto proprio una barca?  
BULLISMO
L’isolamento dalla comunità per Lola significa dover subire le 
angherie e gli insulti di alcuni compagni di scuola, tanto che un 
giorno viene persino inseguita per le strade. Che genere di cose 
le dicono? E lei come reagisce? Ti è capitato di assistere a scene 
di bullismo? 
PRIMI AMORI
Lola fa amicizia con Rebin, appena arrivato nella sua classe. Par-
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IL MIO AMICO NANUK  7-13 anni
Scheda tecnica e artistica

R.: Brando Quilici, Roger Spottiswoode; sc.: Bart Gavigan, Hugh 
Hudson; int.: Dakota Goyo, Goran Visnjic, Bridget Moynahan, 
Kendra Leigh Timmins, Russell Yuen, Matt Connors; pr.: Hyde 
Park Entertainment, Imagenation Abu Dhabi FZ, Media Max 
Productions, Original Pictures, Rob Heydon Productions. Distr.: 
Medusa. Italia/Canada, 2014, col., 98’, Edizione italiana.

La trama

Luke scopre tra i ghiacci del Canada settentrionale un cucciolo 
di orso polare che è stato separato dalla madre. Il protagonista 
decide di ricongiungere i due e si fa aiutare da Mutzuk, mezzo 
Inuit e mezzo canadese. Questa avventura permetterà a Luke di 
imparare a proteggere se stesso e gli altri dai pericoli della natura.

I registi

Brando Quilici (1958), figlio del documentarista italiano Folco 
Quilici. I due hanno realizzato insieme alcuni lungometraggi.
Roger Spottiswoode (1945), canadese, ha esordito nel 
montaggio di pubblicità e documentari. All’inizio degli anni 
Settanta si è trasferito negli Stati Uniti e ha intrapreso la carriera 
di regista cinematografico, con film come Tempi migliori, Sulle 
tracce dell’assassino, Air America.

Parole chiave

AMBIENTE 
Negli ultimi anni, a causa del surriscaldamento globale, i ghiacci 
dell’Artico si stanno sciogliendo e molti orsi si spingono fino ai 
villaggi abitati con i loro cuccioli. È ciò che accade a Nanuk e sua 
madre, che nel film vengono separati proprio da questo disastro 
ambientale. Ti è capitato di sentire qualcosa a riguardo? Che 
cosa ne pensi?
AMICIZIA 
Il film narra la storia del piccolo Luke, il quale decide di 
ricongiungere Nanuk alla madre attraverso un viaggio sui ghiacci 
con l’aiuto della guida inuit Muktuk. Il regista ha affermato che 
il bambino e il cucciolo d’orso già prima delle riprese hanno 
formato una vera e propria famiglia e che Nanuk si preoccupava 

ogni qual volta il bambino cadeva oppure si allontanava. Ti 
sembra che nel film si percepisca tutto questo? Ti è capitato di 
sviluppare un rapporto simile con un animale? 
VERITÀ
Luke e Nanuk hanno trascorso insieme un mese prima dell’inizio 
delle riprese vere e proprie. Nel frattempo l’orso cresceva e 
diventava sempre più difficile da avvicinare tranne che per 
il bambino. La storia è stata scritta a tavolino ma per certe 
sequenze al regista è bastato registrare la verità di questa 
situazione. Elenca e analizza le scene che secondo te rientrano 
in questa tipologia.

Lo sai che?

La più grossa difficoltà del film è stata la velocità con cui 
cresceva il piccolo orso. Se quando è arrivato sul set pesava 20 
chili, dopo due mesi pesava oltre il doppio. 

Il mio amico Nanuk ti è piaciuto?

Allora ti consigliamo di vedere
Clara e il segreto degli orsi, Tobias Ineichen, 2013
Koda, fratello orso, Aaron Blaise, Robert Walker, 2003
Free Willy – Un amico da salvare, Simon Wincer, 1993
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THE NIGHTINGALE       9-12 anni
(Titolo originale: Ye Ying - Le promeneur d’oiseau)

Scheda tecnica e artistica

R.: Philippe Muyl; sc.: Philippe Muyl e Ning Ning; int.: Baotian Li, 
Xiaoran Li, Hao Qin, Xi Yi Yang; pr.: Envision Films, Pan Eurasia 
Films. Cina/Francia, 2013, col., 100’, V.o. con lettura dei dialoghi 
dal vivo.

La trama

L’anziano contadino cinese Zhigen si è trasferito a Pechino per permet-
tere al figlio di studiare all’università. Un giorno, però, decide di percor-
rere la lunga strada che dalla città lo porterà al villaggio di Yangshuo, 
per esaudire la promessa fatta alla moglie: riportare a casa l’usignolo 
che per molto tempo gli ha tenuto compagnia in città. La ricca nuora 
chiede a Zhigen di portare con sé sua nipote, Renxin, cresciuta nell’a-
giatezza della famiglia. Questo viaggio sarà un’utile occasione per 
ritrovare le proprie radici e ripensare l’importanza del successo e del 
denaro.
 
Il regista

Philippe Muyl (1953), francese, dopo una laurea in filosofia si è spe-
cializzato in grafica e pubblicità, campo nel quale ha realizzato una 
brillante carriera. Una volta scoperto il cinema, a metà tra la scrit-
tura e le arti grafiche, ha diretto Il miracolo della farfalla (2002), da 
cui ha poi tratto ispirazione per The Nightingale.

Parole chiave

FAMIGLIA
Ren Xing trascorre molto tempo da sola perché i genitori sono 
molto impegnati e spesso vanno all’estero per lavoro. C’è però una 
persona in casa che ha il compito di occuparsi di lei. Chi è questa 
persona? Cosa succede quando non si rende disponibile per alcuni 
giorni? 
OPPOSTI
L’intera narrazione è costruita sull’opposizione di elementi contra-
stanti. Ad esempio, assistiamo al passaggio dalla città alla campa-
gna. Sai citare altre coppie di opposti all’interno del film?
TECNOLOGIA
Ormai la tecnologia è invasiva nei confronti di qualsiasi attività 

quotidiana. Influenza in particolare le modalità di comunicazione 
con le altre persone. Nel caso del film, la bambina utilizza l’I-Pad 
per parlare a distanza con la madre ma e al tempo stesso per creare 
uno scudo che la difenda dal mondo. Ti è capitato di agire nello 
stesso modo? In che rapporti sei con la tecnologia?
OSPITALITÀ
Accogliere dei viandanti sconosciuti nella propria casa e fornire loro 
il necessario per proseguire il viaggio può sembrare una peculiari-
tà propria di certe culture orientali. In realtà, lo è di quasi tutte le 
comunità rurali. A quale particolare circostanza del film si fa riferi-
mento? Cosa ne pensi?
USIGNOLO
Nel film l’usignolo simboleggia soprattutto una promessa a una 
persona cara. Il nonno della protagonista lo porta con sé al villaggio 
per lasciarlo sulla tomba della defunta moglie. In che altro modo 
viene sfruttato questo elemento nella narrazione? Cosa pensi della 
scelta del regista?

Lo sai che?
L’usignolo ha molti significati simbolici: ad esempio, la poesia occi-
dentale lo cita spesso come simbolo dell’amore, mentre nella cul-
tura buddista giapponese è portatore di libertà.

The Nightingale ti è piaciuto?

Allora ti consigliamo di vedere
Son tornata per te – Heidi, Luigi Comencini, 1952
Up, Peter Docter, Bob Peterson, 2009
L’estate di Kikujiro, Takeshi Kitano, 1999
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SHANA                        11-14 anni
(Titolo originale: Shana - The Wolf’s Music)

Scheda tecnica e artistica

R.: Nino Jacusso; sc.: Nino Jacusso; int.: Sunshine O’Donovan, De-
lilah Dich, Marcel Shackelly, Alana Aspinall; pr.: Really Real Films, 
Reck Filmproduktion CH, Red Cedar Films. Canada/Svizzera, 
2014, col., 95’. Edizione italiana.

La trama

Shana vive in un villaggio delle Popolazioni Indigene del Canada. Dopo 
l’inspiegabile scomparsa della madre, suo padre comincia a bere e la 
ragazzina decide di abbandonare la scuola e la sua più grande passio-
ne, il violino. L’arrivo al villaggio di una nuova insegnante, Lela, sta però 
per cambiare il destino di Shana. La maestra, certa del suo talento, la 
iscrive a una scuola di musica a Vancouver, ma il padre di Shana decide 
di vendere il violino della figlia, una volta appartenuto alla madre. La 
ragazzina, alla ricerca del suo violino, non esiterà ad addentrarsi nella 
foresta, dove la attendono degli incontri molto speciali.

Il regista

Nino Jacusso (1955) è un regista di origine italiana, emigrato in 
Svizzera all’età di cinque anni. Studente dell’Istituto Superiore 
per il Film di Monaco, ha esordito nel cinema nel 1975. Suoi film: 
Emigration (1978), Ritorno a casa (1980), Escape to Paradise (2001), 
Federica de Cesco (2008).

Parole chiave

TRADIZIONI
Nel film Shana si trova spesso a dover affrontare un conflitto in-
teriore tra ciò che ci si aspetta da lei in quanto nativa americana 
e le proprie ambizioni. La musica del violino ereditato dalla madre 
si rivelerà presto l’anello di congiunzione tra i due mondi. Ci sono 
ancora elementi tradizionali nella sua vita? E nella tua? Elenca quelli 
ancora riconoscibili nella vita di ogni giorno con la tua famiglia.
NATURA 
La foresta che circonda il paese in cui vive la protagonista ha un 
ruolo molto importante nella narrazione e nello sviluppo psico-
logico del personaggio. Infatti, Shana vi si reca ogniqualvolta ha 

un conflitto con gli altri personaggi, in particolare il padre. Come 
viene spiegata, se ciò accade, tale simbiosi? Dalla foresta provie-
ne la lupa che la ascolta mentre suona sotto l’albero sui cui rami 
la ragazza appende i messaggi alla madre. Che cosa rappresenta 
esattamente l’animale nel film?
MUSICA
Prima di essere un’arte, la musica è una forma espressiva e per Sha-
na altro non sarebbe che il canale privilegiato per comunicare con 
sua madre. Sei d’accordo con la scelta di presentare la madre in 
forma di spettro? Che altro ruolo ha la musica? Perché l’insegnante 
insiste tanto che Shana suoni in un’accademia? 
COLORI 
Fin dalla scena iniziale nel film si alternano immagini a colori con 
immagini in bianco e nero. Elenca e analizza i momenti che hanno 
questa seconda caratteristica. Perché il regista ha fatto questa 
scelta? Ti trovi d’accordo con lui?

Lo sai che?

Il film è ambientato in un villaggio indiano nel territorio canadese. 
Oggi negli Stati Uniti e in Canada i nativi americani sono ormai 
soltanto un’esigua minoranza. Tratto dal romanzo di Federica de 
Cesco Shana, das Wolfsmaedchen.

Shana ti è piaciuto?

Allora ti consigliamo di vedere
Balla coi lupi, Kevin Costner, 1990.
La musica nel cuore, Kirsten Sheridan, 2007.
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BABY BALLOON            +13 anni  
Scheda tecnica e artistica

R.: Stefan Liberski; sc.: Dominique Laroche, Stefan Liberski e Marc 
Vermeersch; int.: Ambre Grouwels, César Domboy, Philippe Reb-
bot, Pauline Parigot; pr.: Versus Production, Hold Up Films e Pro-
ductions, Lilies Films, RTBF, Belgacom TV. Belgio/Francia, 2013, 
col., 84’. V.o. sott.it. Anteprima italiana.

La trama

Bici ha diciotto anni e vive in un quartiere periferico di Liegi, in Belgio. 
È una ragazza piena di curve e talento e canta in un gruppo rock con 
altri ragazzi tra cui Vince, un amico d’infanzia di cui è segretamente 
innamorata. Nel frattempo, si prende cura della nonna malata e deve 
respingere le attenzioni di un uomo che dice di aver conosciuto il suo 
defunto padre. Ma il tentativo da parte di Anita di prendersi la scena 
all’interno del gruppo, e di conseguenza Vince, la spingerà a scontrarsi 
con la rivale e con se stessa.

Il regista

Stefan Liberski (1951) è un regista, scrittore, comico e personaggio 
televisivo belga. Ha seguito, da assistente, la lavorazione del film 
La città delle donne di Federico Fellini nel 1979.

Parole chiave

MUSICA
Per Bici e i suoi amici la musica è una forma di liberazione dalle 
ansie del quotidiano. Sul palco si scatenano e per qualche ora la-
sciano a casa le preoccupazioni. Ma la musica all’interno del film 
non resta sempre uguale. In che cosa consiste il cambiamento? 
Questo come si spiega in relazione al percorso affrontato dalla 
protagonista?
PERIFERIA
Il film è ambientato nella periferia di una città belga, ma potreb-
be essere una città europea qualsiasi con file di ciminiere, ponti 
dismessi, locali malfamati e fabbriche abbandonate. Secondo te 
questi luoghi influiscono sulla personalità di Bici? Perché il regista 
sceglie di ambientare la storia in un contesto di totale squallore?

MASCHERE
Che stia cantando di fronte al pubblico oppure semplicemente 
passando il tempo con i compagni della band, la ragazza porta un 
trucco e un vestito molto elaborati e sempre diversi. Quasi volesse 
nascondersi dietro una maschera la cui forma non è però definita 
pienamente. Perché sente di doverlo fare? Che cosa comporta por-
tare una maschera? 
CIBO
Nella vita di Bici il cibo (e anche l’alcool) si rivelano surrogati che 
sopperiscono a mancanze psicologiche e affettive. Elenca i nodi 
narrativi in cui ciò si rivela più chiaramente. Quale altra figura nel 
film reagisce alle frustrazioni attraverso il mangiare e il bere?
PRIMOPIANO
Alcune inquadrature del film mostrano i personaggi ripresi con 
piani ravvicinati. A volte il regista li segue con la macchina da pre-
sa in mano come se fosse uno di loro, come se volesse pedinarli. 
Elenca le scene di questo tipo che hai riconosciuto. Sei d’accordo 
con il metodo scelto dal regista? 

Lo sai che?

Bici è interpretata dall’attrice, cantante e compositrice diciotten-
ne Ambre Tracy Grouwels, concorrente della versione belga del 
programma televisivo “The Voice” nel 2014.

Baby Balloon ti è piaciuto?

Allora ti consigliamo di vedere
Les choristes, Christophe Barratier, 2004.
Penelope, Mark Palansky, 2006.
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LA BELLE VIE            +13 anni
Scheda tecnica e artistica

R.: Jean Denizot. Sc.: J. Denizot, Frédérique Moreau.  Int.: Maya 
Sansa, Zacharie Chasseriaud, Jules Pelissier, Solène Rigot, Nicolas 
Bouchaud, Jean-Philippe Ecoffey. Distr. Fondazione Cineteca Ita-
liana. Francia, 2013, col., 93’. V.o. sott. it.

La trama

Sylvain e Pierre sono due fratelli che, insieme al loro padre, si na-
scondono per sfuggire alla polizia da quando una battaglia per la 
loro custodia, vinta dalla madre, ha spinto i tre a vivere in clande-
stinità in giro per la Francia. Ma dopo anni i ragazzi, ormai cresciu-
ti, cominciano a essere stanchi di quella vita da vagabondi. Così, 
quando le autorità scoprono il loro nascondiglio costringendoli a 
spostarsi di nuovo, Pierre, il maggiore, sparisce. Rimasto solo col 
padre su un’isola nella Loira, Sylvain incontra Gilda: sarà la sua pri-
ma ragazza, la sua prima cotta e la sua prima sosta sulla strada per 
una “vita bella”, la sua.
 
Il regista

Jean Denizot (1979) è un regista francese. Dopo gli studi accademici 
in Cinema ha collaborato alla produzione del cortometraggio 
di Catherine Klein Un autre homme ed è stato assistente alla 
regia per Un camion en réparation di Arnaud Simon. Il suo primo 
cortometraggio, Mouche (2006), è stato selezionato da diversi 
festival. Il secondo, Je me souviens, è uscito nelle sale nel 2009.
La belle vie (2013) è il suo primo lungometraggio.

Parole chiave

GENITORI
Yves, Pierre e Sylvaine formano una famiglia anomala: i due fratelli 
non vedono la madre da dieci anni. Che tipo di rapporto hanno con 
il padre? Anche Gilda, la ragazza di cui si innamora Sylvaine, abita 
con il genitore rimasto vedovo. Confronta le due figure paterne. 
PAESAGGIO
La natura nel film rappresenta allo stesso tempo una minaccia e 
una salvezza. Elenca i luoghi nei quali Yves e i suoi figli si fermano 
a vivere e le loro caratteristiche. Quali stratagemmi adottano per 
non farsi scoprire e con quali mezzi riescono a sopravvivere?

IMMAGINI
Sylvaine trova una forma comunicativa molto efficace nel disegno, 
attraverso la creatività, mentre Gilda esprime le proprie emozioni 
attraverso le foto della sua infanzia appese al muro. Anche tu pri-
vilegi una forma espressiva rispetto alle altre? Rifletti in classe sulla 
forza delle immagini.
CONTROCORRENTE
Nella scena del primo incontro tra Sylvaine e Gilda quest’ultima 
sembra pescare il ragazzo dalla corrente del fiume. Perché il regi-
sta ha scelto di farli conoscere in questo modo? Sei d’accordo con 
questa scelta? In un’altra scena i due nuotano insieme nello stesso 
fiume. Analizza quella situazione nel contesto del loro percorso 
di crescita. 

Lo sai che?

Il film è liberamente ispirato al caso di Xavier Fortin, ricercato dal 
1998 per aver rapito i due figli e averli nascosti nelle campagne 
francesi per più di dieci anni.

La belle vie ti è piaciuto?

Allora ti consigliamo di vedere
Into the Wild, Sean Penn, 2007
Le avventure di Huck Finn, Michael Curtiz, 1960
Big Fish, Tim Burton, 2003
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Da Lunedì 27 ottobre a Venerdì 31 ottobre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
ore 9.30-16.30
Percorso di orientamento professionale – Giuria specializza-
ta Piccolo Grande Cinema
In collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale

Venerdì 31 ottobre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
ore 9.30-16.30
ore 9.30-12.30 
Laboratori Booktrailer – incontri molto ravvicinati tra libri e 
cinema 
In collaborazione con Bookcity Milano e Centro Sperimentale 
di Cinematografia

Lunedì 3 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
ore 9.30-16.30
ore 9.30-12.30 e ore 13.30-16.30
Laboratori Booktrailer – incontri molto ravvicinati tra libri e 
cinema 
In collaborazione con Bookcity Milano e Centro Sperimentale 
di Cinematografia

Martedì 4 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
ore 9.30-16.30
ore 9.30-12.30
Laboratori Booktrailer – incontri molto ravvicinati tra libri e 
cinema 
In collaborazione con Bookcity Milano e Centro Sperimentale 
di Cinematografia

Mercoledì 4 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
ore 9.30-16.30
ore 9.30-12.30
Laboratori Booktrailer – incontri molto ravvicinati tra libri e 
cinema 
In collaborazione con Bookcity Milano e Centro Sperimentale 
di Cinematografia

Giovedì 5 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
ore 9.30-16.30
ore 9.30 – 12.30  e ore 13.30-16.30
Laboratori Booktrailer – incontri molto ravvicinati tra libri e 
cinema 
In collaborazione con Bookcity Milano e Centro Sperimentale 
di Cinematografia

Venerdì 6 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
ore 9.30-16.30
ore 9.30-12.30
Laboratori Booktrailer – incontri molto ravvicinati tra libri e 
cinema 
In collaborazione con Bookcity Milano e Centro Sperimentale 
di Cinematografia

Giovedì 13 novembre
SPAZIO OBERDAN
ore 9.30-16.30
Bookcity Scuole
ore 9.30 e ore 11.30
Proiezione e premiazione dei booktrailer realizzati dalle scuole 
in occasione dei laboratori Booktrailer – incontri molto ravvici-
nati tra libri e cinema
Ospiti in sala gli autori Paolo Brovelli, Zita Dazzi, Angelo Petro-
sino, Viola Rindone, Lucia Vaccarino.
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Lunedì 17 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
ore 10.00 Concorso per le scuole CineCineMondo
Vicky il Vichingo (Michael Herbig, Germania, 2009, 85’. Edizio-
ne italiana)

SPAZIO OBERDAN
ore 10.00 Concorso per le scuole CineCineMondo
Midnight Sun/Il mio amico Nanuk (Brando Quilici, Roger 
Spottiswoodie, Italia/Canada, 2014, 98’. Edizione italiana)

ore 12.00 Foyer primo piano
Visita alla Mostra Cortology
Mostra realizzata dallo studio milanese H-57

ore 14.00 Concorso per le scuole CineCineMondo
Lola/ Lola auf der Erbse (Thomas Heinemann, Germania, 
2014, 90’. Vers. orig. Con lettura dei dialoghi dal vivo)

Martedì 18 novembre
SPAZIO OBERDAN
ore 10.00 Concorso per le scuole CineCineMondo
Shana – The Wolf’s Music (Nino Jacusso, Canada/Svizzera, 
2014, 95’. Edizione italiana)
Il regista Nino Jacusso sarà presente in sala per un incontro 
con il pubblico

Ore 12.00 Foyer primo piano
Visita alla Mostra Cortology
Mostra realizzata dallo studio milanese H-57

Mercoledì 19 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
ore 10.00 Concorso per le scuole CineCineMondo
La belle vie – La bella vita (Jean Denizot, Francia, 2013, 93’. 
Vers. orig. sott. it.)

SPAZIO OBERDAN
ore 10.00 Concorso CineCineMondo
Lola/ Lola auf der Erbse (Thomas Heinemann, Germania, 
2014, 90’. Vers. orig. con lettura dei dialoghi dal vivo)

12.00 Foyer primo piano
Visita alla Mostra Cortology
Mostra realizzata dallo studio milanese H-57

Giovedì 20 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
ore 10.00 Concorso per le scuole CineCineMondo
Ye Ying/The Nightingale/L’usignolo (Philippe Muyl, Cina/
Francia, 2013, 100’. Vers. orig. con lettura dei dialoghi dal vivo)

SPAZIO OBERDAN
ore 10.00 Concorso per le scuole CineCineMondo
Baby Balloon (Stefan Liberski, Belgio/Francia, 2013, 84’. Vers. 
orig. sott. it.)

ore 12.00 Foyer primo piano
Visita alla Mostra Cortology
Mostra realizzata dallo studio milanese H-57

Venerdì 21 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
Evento di apertura del Festival in collaborazione con Nexo 
Digital
ore 20.00 Cena vichinga  
Buffet a base di prodotti scandinavi
A seguire
ore 21.00 Vicky il vichingo Anteprima (Michael Herbig, Ger-
mania, 2010, 85’)
STYLE PICCOLI STARS a PICCOLO GRANDE CINEMA 
Con Style Piccoli i bambini si sentiranno delle vere star alla 
prima cinematografica di VICKY IL VICHINGO. Un vero red 
carpet stile Hollywood sarà ad attenderli per una passerella 
con tanto di luci e fotografo.
 
A seguire per i 15 bambini più temerari...
Una notte vichinga al MIC!
Dalle 19.30 di venerdì 9.30 di sabato
In programma, dopo il film, notte di giochi vichinghi e al risve-
glio colazione
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Sabato 22 novembre
SPAZIO OBERDAN
ore 16.00 Ingresso libero - Premiazione classi Concorso Coop 
Scuola
“Nella giungla dei film”
A seguire
Proclamazione film vincitore concorso CineCineMondo
A seguire: Ingresso libero
Baby Balloon (Stefan Liberski, Belgio/Francia, 2013, 84’. Vers. 
orig. sott. it.)
Prima del film proiezione del videoclip
Don don baby
Il video Don don baby è stato girato nei luoghi più belli della 
città meneghina dai Piccoli Cantori di Milano in occasione 
del loro cinquantesimo compleanno. Il brano fa parte di una 
raccolta di filastrocche e giochi popolari “Giocastrocche fila-
strocche per giocare in cortile” recuperate da Laura Marcora e 
registrate dai suoi Piccoli Cantori.

ore 17.00 Sala espositiva primo piano
Visita guidata con Workshop alla Mostra Cortology - Icone 
che fanno cinema

ore 19.00 
Sarà un Paese (Nicola Campiotti, Italia, 2013, 77’) 
Film sostenuto dal Comitato Italiano per l’UNICEF per l’alto valo-
re del messaggio contenuto.

ore 21.00 
Trash (Stephen Daldry, Gran Bretagna, 2014, 112’)
Anteprima in collaborazione con Universal 

AREA METROPOLIS 2.0 
ore 15.00 
Vicky il vichingo (Michael Herbig, Germania, 2010, 85’)

Domenica 23 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
ore 15 Piccolo Grande Club Vietato ai maggiori 
Lola (Thomas Heinemann, Germania, 2014, 90’. Vers.orig. con 
lettura dei dialoghi dal vivo)
Sono ammessi alla proiezione solo i bambini

SPAZIO OBERDAN
ore 15.00 
Italo (Alessia Scarso, Italia, 2014, 100’)
Anteprima in collaborazione con Notorious Pictures 
La regista Alessia Scarso sarà presente in sala per un incon-
tro con il pubblico.
A seguire, merenda siciliana per tutti i presenti gentilmente 
offerta da Stecco Natura, gelateria siciliana di Milano.
Prima del film proiezione del videoclip
Don don baby (Piccoli Cantori di Milano) 

ore 17.30 
Shana (Nino Jacussi, Canada/Svizzera, 2013, 96’) 

ore 19.15 Evento speciale Anteprima edizione restaurata da 
Cineteca Italiana
Piccoli naufraghi (Flavio Calzavara, Italia, 1938, 80’)

AREA METROPOLIS 2.0 
ore 15.00 
Vicky il vichingo (Michael Herbig, Germania, 2010, 85’)

Martedì 25 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
ore 17.00 In collaborazione con 20 Century Fox H.E. Italia
Aspettando il Dragon Weekend…
L’Accademia dei Draghi, episodio della serie “Dragons i pala-
dini di Berk”
La seconda serie tv basata sul film d’animazione campione d’in-
cassi Dragon Trainer.

Giovedì 27 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
ore 17.00 In collaborazione con 20 Century Fox H.E. Italia
Aspettando il Dragon Weekend…
La gelosia di Sdentato, episodio della serie “Dragons i pala-
dini di Berk”
La seconda serie tv basata sul film d’animazione campione d’in-
cassi Dragon Trainer.
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Venerdì 28 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
ore 17.00 In collaborazione con 20 Century Fox H.E. Italia
Aspettando il Dragon Weekend…
Dragon Trainer (Dean de Blois, Chris Sanders. USA, 2010, 98’. 
Animazione)

ACQUARIO CIVICO DI MILANO
ore 16
Oceano (Folco Quilici. Italia, 1971, 92’)
Il regista Folco Quilici sarà presente in sala per un incontro 
con il pubblico

Sabato 29 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
In occasione dell’uscita di Dragon Trainer 2 in Dvd, Blu-ray e 
Digital Hd, 20 Century Fox H.E. Italia e MIC presentano DRA-
GON WEEK END
Ad aspettare i bambini e le loro famiglie la statua di Drago 
Sdentato

ore 14.30
Laboratorio didattico “Una giornata da draghi” 
A seguire
ore 15.30 Ingresso libero – Consentito solo ai bambini
Dragon Trainer 2 (Dean DeBlois. USA, 2014, 98’. Animazione)
A seguire 
L’inizio delle corse dei draghi, cortometraggio inedito (25’)

SPAZIO OBERDAN
ore 15.00 
Workshop Yoga per bambini
A cura della AIYB – Associazione Italiana Yoga per Bambini

ore 17.00 
La regina delle nevi (Lev Atamanov. URSS, 1957, 63’. Animazio-
ne. Vers. orig. con lettura dialoghi dal vivo)
Prima del film proiezione del videoclip
Don don baby (Piccoli Cantori di Milano) 

ore 18.45 
In guerra (Davide Sibaldi, Italia, 2014, 80’)
Il regista Davide Sibaldi sarà presente in sala per un incontro 
con il pubblico

ore 21.00 
Ty-koyo e il suo pescecane (Folco Quilici, Italia, 1962, 90’)
Il regista Folco Quilici sarà presente in sala per un incontro 
con il pubblico

AREA METROPOLIS 2.0 
ore 15.00 
Vicky il vichingo (Michael Herbig, Germania, 2010, 85’)

Domenica 30 novembre
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
DRAGON WEEK END In occasione dell’uscita di Dragon Trai-
ner 2 in Dvd, Blu-ray e Digital Hd, 20 Century Fox H.E. Italia e 
MIC presentano:

ore 15.00 Ingresso libero – Consentito solo ai bambini
Dragon Trainer 2 (Dean DeBlois. USA, 2014, 98’. Animazione)
A seguire 
L’inizio delle corse dei draghi, cortometraggio inedito (25’)
A seguire
Merenda per tutti i partecipanti

SPAZIO OBERDAN
Ore 15.00 
Paddington (Paul King, Canada/Francia/Gran Bretagna, 2014) 
Anteprima in collaborazione con Eagle Pictures 
Bambini facciamo festa con Paddington! Non dimenticate i 
vostri orsetti peluche! Li fotograferemo con l’eroe del film!
Prima del film proiezione del videoclip
Don don baby (Piccoli Cantori di Milano) 

ore 17.00 Evento di chiusura 
Difret (Zeresenay Berhane Mehari, Etiopia, 2014, 96’. Vers. orig. 
sott. it.)
Anteprima in collaborazione con Satine Film 
Prima del film, cerimonia di consegna a Claudia Bedogni (Satine 
Film) del premio “Cineteca Italiana/Trust nel nome della donna”

ore 19.30 In collaborazione con Ripley’s Film
Il piccolo fuggitivo (Ruth Orkin, Ray Ashley, Morris Engel, 
USA, 1953, 75’. Edizione restaurata)

AREA METROPOLIS 2.0 
ore 15.00 
Vicky il vichingo (Michael Herbig, Germania, 2010, 85’)
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Ricorda
Immagina

Inventa
Immagina

Inventa
Immagina

Scrivi!
Hai  tra gli 11 e i 15 anni? Strana, divertente, reale o inventata:
racconta come vuoi la tua avventura in montagna.

Hai tra i 16 e i 26 anni? Vera, fantastica, comica, cre@tiva:
racconta la tua montagna.

Usa tutta la voglia di raccontare l’avventura della montagna
e invia il tuo racconto a premioitas@gruppoitas.it. 

Trovi il regolamento completo su www.premioitas.it.

I giovani r@@ccontano la montagna
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1

1. Ricerca condotta da Future Source Consulting Limited per il periodo 2001-2012.
2. Rispetto ai principali videoproiettori DLP a 1 chip per l'home entertainment. I videoproiettori 
Epson a 720p sono tre volte più luminosi; i videoproiettori Epson a 1080p sono sempre due 
volte più luminosi e fino a tre volte più luminosi. In base ai dati NPD per il periodo da luglio 2011 
a giugno 2012. Luminosità dei colori (Colour Light Output) misurata in base allo standard IDMS 
15.4. La luminosità dei colori varia a seconda delle condizioni di utilizzo. 
Per maggiori informazioni visita il sito www.epson.it/CLO

UN NUOVO CONCETTO DI VIDEOPROIEZIONE
Con funzioni intelligenti normalmente disponibili nei videoproiettori di alta gamma, incluso 
l’ampio scorrimento della lente per la massima facilità di installazione, i modelli 
EH-TW6600 ed EH-TW6600W ridefiniscono il concetto di home cinema a un costo 
contenuto. Potrai gustare i tuoi contenuti preferiti con eccezionale realismo grazie 
alla straordinaria nitidezza delle immagini Full HD 1080p, al rapporto di contrasto 
elevato e alla funzionalità Super Resolution in modalità 2D e 3D. 
È ora di aggiornare la tua tecnologia per l’home cinema!

Per maggiori informazioni visita il sito www.epson.it 

FILM, VIDEOGIOCHI E SPORT 
PRENDONO VITA.

COLORI PIÙ 
LUMINOSI
 con i videoproiettori Epson

FFinnnoo aa

2

Il Trust Nel Nome Della Donna si è costituito il 1° luglio 2004 e ha una durata (per ora) 
di 80 anni. Se è una grande novità nel panorama giuridico italiano, come in tutti i si-
stemi che hanno le loro radici nel Diritto Romano, il Trust è invece un istituto giuridico 
applicato nei paesi di common law (Gran Bretagna prima fra tutti) da oltre cinque 
secoli.
In inglese, Trust significa affidamento. Ed è proprio sulla fiducia che si basa il Trust Nel 
Nome Della Donna.
Il Trust Nel Nome della Donna è dunque un istituto di diritto inglese per mezzo del quale 
le Settlors (le Fondatrici) hanno trasferito la proprietà di diversi beni a un soggetto terzo, 
denominato Trustee, affinché quest’ultimo li gestisca a favore di alcune classi di 

beneficiarie, ovvero di donne o associazioni di donne che fruiranno delle donazioni, 
elargizioni o prestiti.
L’attività di gestione e amministrazione dei beni del Trust avviene sotto la vigilanza 
delle Protectors (le Garanti), che hanno lo specifico compito di controllare che il Tru-
stee operi in conformità agli scopi del Trust. Che sono finanziare idee e programmi di 
singole donne, gruppi di  donne, associazioni di donne, che abbiano come finalità 
quella di favorire la libertà  femminile, di sostenere e appoggiare i progetti e la vita 
delle donne.
Il Trust Nel Nome Della Donna sovvenziona progetti di donne e promuove iniziative per 
raccogliere finanziamenti. 
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1

1. Ricerca condotta da Future Source Consulting Limited per il periodo 2001-2012.
2. Rispetto ai principali videoproiettori DLP a 1 chip per l'home entertainment. I videoproiettori 
Epson a 720p sono tre volte più luminosi; i videoproiettori Epson a 1080p sono sempre due 
volte più luminosi e fino a tre volte più luminosi. In base ai dati NPD per il periodo da luglio 2011 
a giugno 2012. Luminosità dei colori (Colour Light Output) misurata in base allo standard IDMS 
15.4. La luminosità dei colori varia a seconda delle condizioni di utilizzo. 
Per maggiori informazioni visita il sito www.epson.it/CLO

UN NUOVO CONCETTO DI VIDEOPROIEZIONE
Con funzioni intelligenti normalmente disponibili nei videoproiettori di alta gamma, incluso 
l’ampio scorrimento della lente per la massima facilità di installazione, i modelli 
EH-TW6600 ed EH-TW6600W ridefiniscono il concetto di home cinema a un costo 
contenuto. Potrai gustare i tuoi contenuti preferiti con eccezionale realismo grazie 
alla straordinaria nitidezza delle immagini Full HD 1080p, al rapporto di contrasto 
elevato e alla funzionalità Super Resolution in modalità 2D e 3D. 
È ora di aggiornare la tua tecnologia per l’home cinema!

Per maggiori informazioni visita il sito www.epson.it 

FILM, VIDEOGIOCHI E SPORT 
PRENDONO VITA.

COLORI PIÙ 
LUMINOSI
 con i videoproiettori Epson

FFinnnoo aa

2
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Finito di stampare da Pixartprinting Srl,
Venezia, nel mese di novembre 2014
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Organizzato da Con il sostegno di

In collaborazione con

Sponsor Media PartnerMain sponsor

:)PI
CC

O
LI

Segui Piccolo Grande Cinema su:

         Cineteca Milano               @cinetecamilano #PGC
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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

www.piccolograndecinema.it
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