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Piccolo grande cinema
La festa di Arrivano i film
I edizione - 15-26 ottobre 2008
Milano e Sesto San Giovanni
Bergamo, Como, Lodi e Casalpusterlengo, Pavia, Varese
Una manifestazione di
Regione Lombardia. Direzione Generale Culture
Identità e Autonomie della Lombardia
Fondazione Cineteca Italiana di Milano
In collaborazione con
Provincia di Milano - Settore Cultura
Agis lombarda
e con
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Provincia di Como
Provincia di Lodi
Provincia di Pavia
Provincia di Varese
Centro Studi per l’Educazione all’Immagine
Realizzato anche grazie al sostegno
e al contributo di
Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale Cinema
Acquario Civico di Milano - Comune di Milano Cultura
Tieffe Filodrammatici Teatro Stabile
Accademia di Belle Arti di Brera - Dipartimento di
progettazione e arti applicate - Scuola di scenografia
Cineteca del Comune di Bologna
Atm
Eco Market
Fondazione San Raffaele del Monte Tabor
Banca Popolare di Milano
Direzione artistica
Regione Lombardia. Direzione Generale Culture
Identità e Autonomie della Lombardia
Fondazione Cineteca Italiana di Milano
Centro Studi per l’Educazione all’Immagine
Selezione film Anteprime
Enrico Nosei
Silvia Pareti
Film ritrovati e restaurati
Matteo Pavesi
Relazioni esterne
Luisa Comencini
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“Piccolo grande cinema. La festa di Arrivano i film” è una
manifestazione che Regione Lombardia - Direzione Generale Culture,
Identità e Autonomie della Lombardia e Fondazione Cineteca Italiana
di Milano dedicano ai bambini e ragazzi, agli insegnanti, agli
educatori, e a tutti gli amanti del cinema che da anni seguono con
passione e interesse “Arrivano i film”, il circuito regionale di
proiezioni per le scuole, e “Piccolo grande cinema”, la rassegna
cinematografica milanese che settimanalmente propone titoli per
l’infanzia e per i ragazzi.
In questi 12 giorni di festa, scuole e famiglie potranno seguire
proiezioni, anteprime, laboratori di cinema, film, eventi speciali e
incontri, che da Milano si dirameranno nelle province di Bergamo,
Como, Lodi, Pavia, Varese.
Appuntamenti pensati e selezionati per rendere il mondo del cinema
più vivo e vicino, per conoscere i segreti dei mestieri del cinema
lavorando con professionisti del settore, ma anche per scoprire
film inediti in anteprima da tutto il mondo.
In questo “Speciale scuole” tutti gli appuntamenti riservati alle
scuole e ai ragazzi e le modalità di partecipazione.
L’ingresso a tutte le proiezioni e alle attività è libero.
Programma completo sul sito piccolograndecinema.it
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calendario PROIEZIONI
a milano
Prenotazione obbligatoria al 346.9437293 / 02.29005659 in orari di ufficio
Ingresso gratuito
Spazio Oberdan, v.le Vittorio Veneto 2
Arcobaleno Film Center, v.le Tunisia 11

MercoledI 15 ottobre
Spazio Oberdan

9.15

Where Is Winky’s Horse?/Dov’è il cavallo di Winky?
(Mischa Kamp, Paesi Bassi/Belgio, 2007, 83’)
Ver. orig. con sott. italiani letti dal vivo
Dai 4 ai 10 anni

11.15 Mozart in China/Mozart in Cina
(Bernd Neuburger, Austria/Germania/Cina, 2008, 91’)
Ver. orig. con sott. italiani letti dal vivo
Dai 4 ai 10 anni

14.00 Where Is Winky’s Horse?/Dov’è il cavallo di Winky?
(Mischa Kamp, Paesi Bassi/Belgio, 2007, 83’)
Ver. orig. con sott. italiani letti dal vivo
Dai 4 ai 10 anni

Arcobaleno Film Center

9.15

Leroy
(Armin Völckers, Germania, 2007, 89’)
Ver. orig. con sott. italiani
Dai 13 ai 18 anni

11.15 Max Minsky and Me / Io e Max Minsky
(Anna Justice, Germania, 2007, 99’)
Ver. orig. con sott. italiani
Dagli 11 ai 18 anni

GiovedI 16 ottobre
Spazio Oberdan

9.15

Putiferio va alla guerra
(Roberto Gavioli, Italia, 1968, 88’)
Dai 4 ai 10 anni
Copia restaurata da Fondazione Cineteca Italiana
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11.15 Mozart in China/Mozart in Cina
(Bernd Neuburger, Austria/Germania/Cina, 2008, 91’)
Ver. orig. con sott. italiani letti dal vivo
Dai 4 ai 10 anni

14.00 Putiferio va alla guerra
(Roberto Gavioli, Italia, 1968, 88’)
Dai 4 ai 10 anni
Copia restaurata da Fondazione Cineteca Italiana

Arcobaleno Film Center

9.15

Son of Rambow
(Garth Jennings, Uk, 2008, 96’)
Ver. orig. con sott. italiani
Dai 12 ai 18 anni

11.15 Token/La prova
(Fereydoun Hasanpour, Iran, 2008, 90’)
Ver. orig. con sott. italiani
Dagli 11 ai 18 anni

VenerDI 17 ottobre
Spazio Oberdan

9.15

I sogni del signor Rossi
(Bruno Bozzetto, Italia, 1976, 60’)
Dai 4 ai 13 anni
Copia restaurata da Fondazione Cineteca Italiana

11.15 Bridge over the Wadi
(Barak e Tomer Heymann, Israele, doc., 2006, 65’)
Ver. orig. con sott. italiani
Dai 14 ai 18 anni

14.00 I sogni del signor Rossi
(Bruno Bozzetto, Italia, 1976, 60’)
Dai 4 ai 13 anni
Copia restaurata da Fondazione Cineteca Italiana

Arcobaleno Film Center

9.15

Route 225 / Strada 225
(Yoshihiro Nakamura, Giappone, 2006, 101’)
Ver. orig. con sott. italiani
Dagli 11 ai 18 anni

11.15 All Will Be Well / Andrà tutto bene
(Tomasz Wiszniewski, Polonia, 2007, 98’)
Ver. orig. con sott. italiani
Dagli 11 ai 18 anni
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I FILM IN PROGRAMMA
Where is Winky’s Horse? / Dov’è il cavallo di Winky?
Paesi Bassi/Belgio, 2007, col., 83’. Film in anteprima
R.: Mischa Kamp. Sc.: Tamara Bos. Fot.: Jasper Wolf. Mus.: Johan Hoogewijs. Prod.: BosBros.
Film-TV productions. Int.: Ebbie Tam, Pim de Pimentel, Jan Decleir, Betty Schuurman, Aaron
Wan, Hanyi Han, Mamoun Elyounoussi, Sallie Harmsen Anneke Blok, Eric van der Donk.
Ver. orig. con sott. italiani letti dal vivo. Dai 4 ai 10 anni
San Nicola è già partito e tornerà solo per il Natale del prossimo anno.
Ha lasciato però il suo cavallo Amerigo, di cui si prende cura Winky, una
bambina cinese di sei anni. La bimba sta imparando a cavalcare un pony,
chiamato Naf-Naf, e apprende da zia Cor e zio Siem, i custodi di Amerigo,
come accudire i cavalli. Winky ama cavalcare Naf-Naf, ma il suo sogno
è quello di cavalcare Amerigo, per lei però troppo grande. A casa, intanto,
c’è una sorpresa: presto nascerà un fratellino. A Winky piace l’idea di
avere una sorellina o un fratellino, ma prova anche un po’ di gelosia. Le
cose si complicano quando sua madre viene ricoverata in ospedale. Winky
si sente di colpo sola. Fortunatamente trova conforto in Amerigo. Vorrebbe
tanto cavalcarlo! Un giorno, Amerigo scappa…

Mozart in China
Austria/Germania/Cina, 2008, col., 91’. Film in anteprima
R.: Bernd Neuburger. Sogg. e sc.: Nadja Seelich. Fot.: Thomas Mauch. Mus.: Zdenek Merta.
Prod.: Extrafilm GmbH. Int.: Kaspar Simonischek, Ming Mei Quan, Marco Yuan, Biao Wang.
Ver. orig. con sott. italiani letti dal vivo. Dai 4 ai 10 anni
Un ragazzino cinese che vive in Austria invita il suo amico Danny a
trascorrere le vacanze estive nella casa di suo nonno sull’isola di Hainan,
nel sud della Cina. Nella valigia di Danny si intrufola Mozart, una delle
marionette create da sua madre, che prende magicamente vita. Il nonno
del ragazzino cinese è a sua volta un artista delle marionette. Durante le
vacanze nasce un’amicizia tra Danny e Lin Lin, la cuginetta del ragazzino
cinese. La marionetta Mozart, invece, si innamora di una meravigliosa
principessa delle ombre creata dal nonno, e per lei compone una romantica
sonata. I problemi arrivano quando un usuraio, con il quale il nonno si è
indebitato, pretende di essere pagato rilevando il suo teatro delle ombre.
Saranno i ragazzini a risolvere la complicata situazione.

Leroy
Germania, 2007, col., 89’. Film in anteprima
R., sogg. e sc.: Armin Völckers. Fot.: Tony Mitchel. Mus.: Ali N. Askin. Prod.: Dreamer Joint Venture
Filmproduktion GmbH. Int.: Alain Morell, Anna Hausburg, Constantin von Jascheroff, Günther
Kaufmann, Paul Maass, Arnel Taci. Ver. orig. con sott. italiani. Dai 13 ai 18 anni
Leroy è un ragazzo di diciassette anni, tedesco e nero. Ha una vistosa
capigliatura afro, ma preferisce Mozart all’Hip Hop. Gli amici di Leroy sono
anch’essi degli outsider: Dimi è greco e Achmed palestinese. Hanno tutti
la fidanzata, eccetto Leroy. Quando l’attraente Eva si innamora di lui,
nessuno è più sorpreso e confuso dello stesso Leroy. Il primo amore però
non è sempre facile. La famiglia di Eva, infatti, risulta appartenere all’ala
di estrema destra e i cinque fratelli skinhead di Eva non vedono l’ora di
mettere le mani su Leroy. Il ragazzo decide così di riunire i suoi amici e
combattere per il suo amore e, seguendo il suo stile unico, di far rivivere
il movimento del Black Power degli anni Settanta.
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Max Minsky and Me / Io e Max Minsky
Germania, 2007, col., 99’. Film in anteprima
R.: Anna Justice. Sogg. e sc.: Holly-Jane Rahlens, Prinz William, Maximilian Minsky und ich. Fot.:
Ngo The Chau. Mus.: Christoph M. Kaiser, Julian Maas. Prod.: X Filme Creative Pool. Int.: Zoe
Moore, Emil Reinke, Adriana Altaras, Jan Josef Liefers, Monica Bleibtreu, Rosemarie Fendel,
Hildegard Alex, Susanna Simon. Ver. orig. con sott. italiani. Dagli 11 ai 18 anni
Nelly, una ragazzina di religione ebraica, è la prima della classe, e ha
una passione per l’astronomia. Leggendo riviste specializzate, scopre
che il sedicenne principe Edoardo di Lussemburgo condivide questo suo
amore per le stelle e lo elegge a suo idolo. Così, quando la squadra
femminile di basket della sua scuola riceve l’invito per giocare in
Lussemburgo, sotto il patrocinio del Principe, la sua decisione è irrevocabile:
entrare a tutti i costi nella squadra per poterlo incontrare! Solo che Nelly
è totalmente refrattaria agli sport. Stringe allora un accordo con il ragazzo
della porta accanto, Max: lui le insegnerà a giocare a basket, lei in cambio
farà i suoi compiti. Ma per allenarsi con continuità Nelly si ritrova a
trascurare i suoi studi religiosi, provocando sgomento in sua madre, Lucy,
preoccupata per l’imminente Bar Mitzvah della figlia. Nelly disperatamente
cerca di conciliare i desideri della famiglia, la scuola e lo sport, ma alla
fine deve decidere che cosa è veramente importante per lei…

Putiferio va alla guerra
Italia, 1968, col., 88’.
R.: Roberto Gavioli. Sc.: Luciano Doddoli, Bruno Paolinelli. Fot. e direzione artistica: Gino Gavioli.
Direzione tecnica: Nino Piffarerio. Scenog.: Adelchi Galloni. Mus.: Giuseppe Moraschi. Canzoni:
Giuseppe Moraschi, interpretate da Rita Pavone. Produz.: Saba
Cinematografica, Gamma Film, Rizzoli Film. Dai 4 ai 10 anni
Copia Restaurata da Fondazione Cineteca Italiana.
Nella Valle Serena i formichi rossi, maschi e abili nelle azioni militari e
le formiche gialle, femmine, dedite alla casa e all’educazione dei bambini,
vivono nei rispettivi formicai. Un giorno, i formichi rossi, rimasti senza
nutrici, progettano un ratto delle formiche gialle per poter crescere i loro
piccoli. Putiferio, bellissima formichina gialla, impulsiva, scatenata, famosa
per le sue marachelle, si mette a capo del suo formicaio decisa a salvare
le sue compagne e a ricomporre l’armonia nella valle.

Son of Rambow
GB, 2007, col., 96’. Film in anteprima
R. e sc.: Garth Jennings. Fot.: Jess Hall. Mus.: Joby Talbot. Prod.: Hammer & Tongs. Int.: Bill
Milner, Will Poulter, Tallulah Evans, Jessica Stevenson, Neil Dudgeon, Jules Sitruk. Ver. orig. con
sott. italiani. Dai 12 ai 18 anni
Ambientato in Gran Bretagna negli anni Ottanta, questo film sul passaggio
dall’infanzia all’età adulta, narra le avventure di Will, primogenito di una
famiglia molto religiosa che gli proibisce di ascoltare la musica, guardare
la televisione e frequentare gli altri bambini. Finché Lee Carter, terrore
della scuola e regista di strani film amatoriali, gli mostra una copia pirata
di Rambo, e il mondo di Will si spalanca. Il ragazzo accetta con entusiasmo
di giocare allo stunt-man sotto la direzione di Lee e di nascosto dai
genitori. Nel corso delle riprese (e annessi rocamboleschi), tra i due
compagni nasce una vera e propria amicizia, che pian piano indicherà
loro la via per il mondo degli adulti.
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Token / La prova
Iran, 2008, col., 90’. Film in anteprima
R.: Fereydoun Hasanpour. Sc.: Mohammad-Ali Talebi. Fot.: Nader Masoumi. Mus.: Saeed Shahram.
Prod.: Cima Film Center. Int.: Saeed Honarvar, Reza Attaran, Fatemeh Sadeghi, Marziyeh Bordbar.
Ver. orig. con sott. italiani. Dagli 11 ai 18 anni
Ali, un ragazzino, vive in un orfanotrofio a Teheran da quando era piccolo.
Dopo aver trovato, accidentalmente, il profilo dei suoi genitori negli archivi
dell’istituto, decide di mettersi alla loro ricerca e parte per il Nord dell’Iran.
Divorziati molti anni prima, entrambi, padre e madre, si sono risposati e,
indigenti, non possono prendersi cura di Ali, che è così costretto a vivere
con uno zio. Tutti lo esortano a tornare in orfanotrofio, dove potrà condurre
una vita più confortevole, ma Ali vuole restare con i suoi genitori. Per
convincere lo zio a tenerlo con sé inizia così a dar prova delle sue capacità,
mettendocela tutta.

I sogni del signor Rossi
Italia, 1976, colore, 64’. Film in anteprima
R.: Bruno Bozzetto. Sogg. e sc.: Bruno Bozzetto, Guido Manuli, Maurizio Nichetti. Direttore
artistico: Guido Manuli. Scenog.: Antonio Dall'Osso. Animaz.: Edoardo Cavalli, Fabio Pacifico,
Giorgio Valentini, Massimo Vitetta. Ripresa: Enzo Lucchesi, Ugo Magni. Edizione: Giancarlo
Rossi. Mus.: Franco Godi. Prod.: Bruno Bozzetto. Dai 4 ai 13 anni. Copia restaurata da Fondazione
Cineteca Italiana
Copia restaurata da Fondazione Cineteca Italiana in collaborazione con Inail Lombardia.
Il Signor Rossi nasce nel 1960 con il cortometraggio dal titolo Un Oscar per il Signor Rossi. Dotato
di una apparente vocazione alla pacatezza, il Signor Rossi nasconde dentro di sé l’istinto iroso
dell’uomo medio davanti agli imprevisti del quotidiano e incarna
l’inadeguatezza e la frustrazione della piccola borghesia moderna
nei confronti delle prevaricazioni sociali. È così che, come avviene
in questa pellicola, il mite Signor Rossi non trova altra via per la
felicità che quella di rifugiarsi nel sogno di una vita diversa.
Alla fine di una dura settimana di lavoro il Signor Rossi si svaga
accompagnando Gastone, il suo cane, al cinema. Ecco il pretesto per
una serie di identificazioni tra il mite travet e i grandi eroi della celluloide,
che sfilano in altrettanti episodi nei panni di Rossi-Tarzan, Rossi-astronauta,
Rossi-Holmes, Rossi-Zorro, Rossi-scienziato, Rossi-Lancillotto, RossiAladino e Rossi-attore di Hollywood!

Bridge over the Wadi
Israele, 2006, col., 65’.
R.: Barak e Tomer Heymann. Mont.: Arik Leibovitch, Amit Azaz, Erez Laufer & Ron Goldman.
Fot.: Daniel Miran, Uri Levi & Itai Raziel. Ver. orig. con sott. italiani. Dai 14 ai 18 anni
Per la prima volta in Israele è stata aperta, in un villaggio arabo, una
scuola per arabi ed ebrei. Il documentario segue il primo anno di questa
scuola mista a Kufr Qara, scoprendo le paure e le speranze dei genitori,
dei docenti e dei bambini che cercano di dare un nuovo senso al concetto
di convivenza.
Inizialmente concepito come serie televisiva è diventato successivamente
un documentario. Dopo aver ottenuto il prestigioso premio Magnolia al
festival di Shanghai, ha vinto il Festival Internazionale di Kiev e il premio
del pubblico in quello di Praga dedicato ai diritti umani.
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Route 225 / Strada 225
Giappone, 2006, col., 101’. Film in anteprima
R.: Yoshihiro Nakamura. Sc.: Tamio Hayashi. Fot.: Takashu Komatsu. Mus.: Naoko Eto. Prod.:
Open Sesame Co., Ltd. Int.: Eri Ishida, Yoichi Sai, Kyusaku Shimada, Mikako Tabe, Yoji Tanaka,
Masayo Umezawa. Ver. orig. con sott. italiani. Dagli 11 ai 18 anni
Un giorno come tutti gli altri, tornando verso casa dai giardinetti, la
quattordicenne Eriko e il suo fratellino Daigo si ritrovano in un mondo
parallelo, uguale in tutto e per tutto a quello reale, ma con un’eccezione
non da poco: i loro genitori non ci sono più. I bambini all’inizio non
capiscono e pensano che semplicemente il padre e la madre si siano
allontanati per tornare il giorno dopo. Ma questo non succede.
Progressivamente, vincendo l’iniziale smarrimento e facendosi forza l’uno
con l’altro, Eriko e Daigo si convincono che dovranno essere loro a tentare
di ritrovare il mondo reale e riunificare la famiglia.

All Will Be Well / Andrà tutto bene
Polonia, 2007, col., 98’. Film in anteprima
R.: Tomasz Wiszniewski. Sc.: Robert Brutter, Rafal Szamburski, Tomasz Wiszniewski. Fot.:
Jaroslaw Szoda. Mus.: Michal Lorenc. Prod.: TVP SA. Int.: Robert Wieckiewicz, Adam Werstak,
Beata Kawka, Izabela Dabrowska, Daniel Makolski, Jaroslaw Gruda, Janusz Chabior, Janusz
Klosinski, Zdzislaw Kuzniar. Ver. orig. con sott. italiani. Dagli 11 ai 18 anni
Il dodicenne Pavel vive in una piccola città polacca sul mare, insieme al
fratello Piotr, lievemente ritardato, e a sua madre gravemente malata.
Pavel si convince che solo un miracolo potrà salvarla. Così, per ottenerlo,
decide di raggiungere la Madonna di Czestochowa di corsa. Sebbene
Pavel sia un maratoneta di talento, la distanza da coprire è di ben 350
km. Ma il ragazzo è deciso a compiere l’impresa. Andrzej, il suo allenatore,
uomo profondamente ferito dalla vita e completamente disilluso, prima
tenta di dissuaderlo, poi, sebbene scettico, decide di accompagnarlo. Ha
così inizio questo viaggio della speranza che, nonostante le difficoltà
sempre crescenti, Pavel affronta con incrollabile fiducia, conquistando
progressivamente l’amicizia e l’ammirazione di Andrzej.
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calendario laboratori
Spazio Mil, Sesto San Giovanni,
via granelli 1 ore 9.30-15.30
I laboratori saranno attivati solo su prenotazione
e per gruppi-classe per volta.
Per prenotazioni: Segreteria scuole di Piccolo grande cinema 346.9437293
oppure 02.29005659 in orari di ufficio - Ingresso gratuito

Mercoledi 15 ottobre
Laboratorio di doppiaggio a cura di ADC Group
Ore 9.15-10.15 (Scuola primaria)
Ore 10.30-11.30 (Scuola secondaria primo grado)
Ore 11.45-12.45 (Scuola secondaria secondo grado)
Laboratorio di animazione a cura di Studio Effigie
Ore 9.30-11 (Scuola secondaria secondo grado)
Ore 11.15-12.45 (Scuola secondaria primo grado)
Ore 13.45-15.15 (Scuola dell’infanzia e primaria)
Laboratorio di regia a cura di Paolo Lipari
Ore 10 (Scuola secondaria secondo grado)
Ore 11.30 (Scuola secondaria primo grado)
Ore 13.45 (Scuola primaria)
Viaggio fantastico nel mondo del pre-cinema
a cura della Cineteca del Comune di Bologna
Partenza visite guidate ore: 9.30/10.45/12/13.30/14.30

Sala proiezioni

Forme e figure del cinema. Programmazione di Arrivano i video.
Il linguaggio del cinema
A cura di Paolo Castelli (Centro Studi Educazione all’Immagine)
Proiezioni continuate dalle ore 9.30 alle ore 15.30
Video commentato dal vivo dalle ore 11 alle 13

Giovedi 16 ottobre
Laboratorio di doppiaggio a cura di ADC Group
Ore 9.15-10.15 (Scuola primaria)
Ore 10.30-11.30 (Scuola secondaria primo grado)
Ore 11.45-12.45 (Scuola secondaria secondo grado)
Laboratorio di animazione a cura di Studio Effigie
Ore 9.30-11 (Scuola secondaria secondo grado)
Ore 11.15-12.45 (Scuola secondaria primo grado)
Ore 13.45-15.15 (Scuola dell’infanzia e primaria)
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Laboratorio di regia a cura di Paolo Lipari
Ore 10 (Scuola secondaria secondo grado)
Ore 11.30 (Scuola secondaria primo grado)
Ore 13.45 (Scuola primaria)
Viaggio fantastico nel mondo del pre-cinema
a cura della Cineteca del Comune di Bologna
Partenza visite guidate ore: 9.30/10.45/12/13.30/14.30

Sala proiezioni

Forme e figure del cinema. Programmazione di Arrivano i video.
Il linguaggio del cinema
A cura di Paolo Castelli (Centro Studi Educazione all’Immagine)
Proiezioni continuate dalle ore 9.30 alle ore 15.30
Lezione dal vivo dalle ore 11 alle 13

Venerdi 17 ottobre
Laboratorio di doppiaggio a cura di ADC Group
Ore 9.15-10.15 (Scuola primaria)
Ore 10.30-11.30 (Scuola secondaria primo grado)
Ore 11.45-12.45 (Scuola secondaria secondo grado)
Laboratorio "Toons’nTunes Lab:
dai cartoon ai videogames - i puzzle musicali"
Storie da ascoltare e ricomporre che stimolano e mettono alla prova le capacità
cognitive dei bambini in modo divertente e musicale.
a cura di Fondazione San Raffaele del Monte Tabor in collaborazione con Antoniano
dei Frati Minori di Bologna
Ore 9.30-10.30 (Scuola primaria 6-9 anni)
Ore 10.45-11.45 (Scuola primaria 6-9 anni)
Ore 12-13 (Scuola primaria 6-9 anni)

Laboratorio di regia a cura di Paolo Lipari
Ore 9.30 (Scuola primaria)
Ore 10.45 (Scuola secondaria primo grado)
Ore 12 (Scuola secondaria secondo grado)
Viaggio fantastico nel mondo del pre-cinema
a cura della Cineteca del Comune di Bologna
Partenza visite guidate ore: 9.30/10.45/12/13.30/14.30

Sala proiezioni

Forme e figure del cinema. Programmazione di Arrivano i video.
Il linguaggio del cinema
A cura di Paolo Castelli (Centro Studi Educazione all’Immagine)
Proiezioni continuate dalle ore 9.30 alle ore 15.30
Lezione dal vivo dalle ore 11 alle 13
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I laboratori
Forme e figure del cinema

Programmazione di Arrivano i video. Il linguaggio del cinema
A cura di: Paolo Castelli (Centro Studi Educazione all’Immagine)
Il cinema è un mestiere in cui bisogna saper fare tutto (Anthony Mann)
A rotazione durante la giornata nella sala di proiezione dello Spazio Mil saranno proiettate le
diverse puntate del progetto di didattica del cinema Arrivano i video, prodotto dalla Regione
Lombardia e curato dal Centro Studi per l’Educazione all’Immagine (autori: Marco Borroni, Patrizia
Canova, Paolo Castelli, Giancarlo Zappoli).
Alle ore 11 di mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 ottobre Paolo Castelli (Centro Studi per
l’Educazione all’immagine) terrà un laboratorio dedicato alla forme e figure dello sguardo
cinematografico che presenterà la nuova versione, 2008, del programma Lo sguardo immaginario.

Viaggio fantastico nel mondo del pre-cinema
A cura di: Cineteca del Comune di Bologna e Accademia di Belle Arti di Bologna
In collaborazione con Fondazione Cineteca Italiana

A chi è destinato: scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado
Numero partecipanti per visita: max 2 classi per volta
Visite guidate condotte da Paolo Pasqualini, Luigi Boledi e Silvia Tosini
Le classi compiranno un viaggio nel mondo del pre-cinema e nella magia dei giochi ottici
accompagnati da una guida che svelerà loro come è nata e si è evoluta l’arte della visione.
Lungo il percorso scopriranno le copie dei principali oggetti pre-cinematografici in grande scala
realizzate dagli allievi dell’Accademia delle Belle Arti di Bologna: gli specchi della “magia catottrica”,
il Mondo Niovo, l’Anamorfosi, la Lanterna Magica, il Taumatropio e lo Zootropio per finire con una
macchina di proiezione d’epoca. Alla fine del percorso potranno costruire con la carta dei giochi
ottici, guidati da un’animatrice di Cineteca Italiana.
Durata singola visita: 1 ora circa

LABORATORIO DI DOPPIAGGIO
Per scoprire i segreti delle voci dei film
A cura di: ADC Group, La bottega del doppiaggio

Partecipano:
Claudio Beccari (direttore di doppiaggio / doppiatore / adattatore)
Gianni Quillico (doppiatore / adattatore / assistente)
Claudio Colombo (doppiatore)
Benedetta Ponticelli (doppiatrice)
Gaspare Ciravolo (tecnico mix / sincronizzatore / rumorista / fonico)
Coordinamento: Agostino De Berti (direttore di doppiaggio / doppiatore / adattatore)
A chi è destinato: scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado
Numero partecipanti per modulo: 25/30
1) come è nato il doppiaggio in Italia
2) linguaggio tecnico del doppiaggio e aspetti artistici
3) aspetti tecnici inerenti a tutta la lavorazione
4) dimostrazione tecnico-pratica del doppiaggio di un anello nelle varie tipologie di approccio
5) prova da parte degli studenti a cimentarsi con il doppiaggio di un anello
Durata singolo modulo: 1 ora e 20 circa
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LABORATORIO DI ANIMAZIONE
Dalle matite all’animazione digitale
A cura di: Effigie srl

Effigie s.r.l. è una società che produce grafica, fumetti e cartoni animati con sede a Milano.
Idea e realizza contenuti grafici e visivi per Warner Bros., Edizioni San Paolo, Edizioni Piemme, Kinder Ferrero, Tucano
Urbano, Edizioni BD e svariate agenzie e case di produzione.
Attualmente è impegnata nella realizzazione della sua prima serie televisiva a cartoni animati co-prodotta da Rai Fiction.

A chi è destinato: scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado
Numero partecipanti per modulo: 25/30
- Breve descrizione teorica sui processi di produzione di un filmato di animazione.
- Divisione della classe in due gruppi che si occuperanno rispettivamente di creare i personaggi
e gli sfondi dell'animazione che verrà realizzata.
- Visione e scelta dei personaggi e degli sfondi che comporranno l'animazione – inizio del
processo digitale.
- Fine del processo digitale e visione di ciò che è stato prodotto.
Durante il laboratorio saranno proiettati materiali grafici e visivi realizzati ad hoc.
Durata singolo modulo: 1 ora e trenta circa

Laboratorio di regia
Il set, il cinema
A cura di: Paolo Lipari

A chi è destinato: scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado
Numero partecipanti per visita: max 1 classe per volta
Nel corso del laboratorio i ragazzi avranno modo di affacciarsi ad alcuni aspetti fondamentali della
produzione cinematografica, sperimentando in prima persona il vissuto di un set reale e assistendo
alla realizzazione di una brevissima scena sino alla sua edizione finale.
La classe sarà accolta all’interno di uno spazio allestito con parco luci, microfoni, videocamere,
pronto a essere abitato dai protagonisti di una ripresa cinematografica. Assistiti da professionisti
del settore, i ragazzi avranno la possibilità di partecipare ai momenti salienti della realizzazione
di una ripresa.

Toons’nTunes Lab: dai cartoon ai videogames - i puzzle musicali
A cura di: Fondazione San Raffaele del Monte Tabor
A chi è destinato: Scuola primaria 6-9 anni
Numero partecipanti per modulo: 25/30
L’unità Innovazione e Ricerca nei Servizi alla Vita ed alla Salute della Fondazione San Raffaele
del Monte Tabor ha l’obiettivo di realizzare sistemi e servizi innovativi per la medicina personalizzata,
per la prevenzione e per la promozione di stili di vita più salutari. Le tecnologie informatiche sono
applicate anche alla promozione della salute per l’infanzia attraverso la realizzazione di format
di edutainment per unire educazione e divertimento, stimolando nei bambini creatività e interattività
multimediale.
Dalla collaborazione tra Fondazione Centro San Raffaele e Antoniano nascono i puzzle musicali:
videogiochi ideati sulla base dei cartoni animati delle canzoni dello Zecchino d’Oro interpretate
dal Piccolo Coro “Mariele Ventre”. Storie da ascoltare e ricomporre che stimolano e mettono alla
prova le capacità cognitive dei bambini in modo divertente e musicale.
Un’altra importante sinergia con Antoniano Production ha portato alla realizzazione di un filmato
interattivo di accoglienza dei bambini nel reparto di pediatria dell’ospedale, sotto la direzione
creativa di B. Bozzetto.
Nel corso del laboratorio i bambini sperimenteranno in modo interattivo le strategie di comunicazione
e di stimolazione cognitiva multimediale.
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altri appuntamenti a milano
Giovedi 16 ottobre Ore 14
Auditorium Gaber,

Palazzo Pirelli, Piazza Duca D’Aosta, Milano

Lombardia Cinema Ragazzi 2008-2009
Incontro con gli operatori del mondo della scuola
Lancio dell’edizione 2008-2009 di “Arrivano i film”, il circuito regionale promosso da
Regione Lombardia - Assessorato alle Culture Identità e Autonomie in concerto con le
Amministrazioni provinciali, l’Agis lombarda, il Centro Studi per l’Educazione all’Immagine
e la Fondazione Cineteca Italiana, che nel corso degli anni ha contribuito in maniera
determinante ad arricchire l’offerta formativa del settore scolastico.
L’incontro prevede la Presentazione del Catalogo 2008-2009 e la premiazione delle
scuole vincitrici del concorso “Il cinema visto da noi”.
In anteprima per tutti i partecipanti la proiezione del film Palma d’oro a Cannes 2008
La classe – Entre les murs
Laurent Cantet, Francia, 2008. Ver. orig. con sott. ital.
François insegna francese in una scuola difficile. La sua aspirazione è quella di riuscire
a istruire i ragazzi senza però omologarli. Per riuscire a motivarli, quando sfuggono al
controllo, è disposto anche ad andarli a cercare e a metterli davanti ai loro limiti. Pronto
ad accettare talvolta il rischio di un clamoroso insuccesso.
Modulo di registrazione sui siti: lombardiacultura.it e lombardiaspettacolo.com

Venerdi 17 ottobre
Apollo spazioCinema
Galleria De Cristoforis, 3 - Milano

Vetrina di Arrivano i film 2008-2009
Ingresso libero
In programmazione una selezione di titoli contenuti nel Catalogo 2008-2009
di “Arrivano i film”
Sala Fedra
Ore 14.30 Alla ricerca dell'isola di Nim (Jennifer Flackett, Mark Levin, Usa 2008)
Ore 16.20 L’anno in cui i miei genitori andarono in vacanza (Cao Hamburger, Brasile, 2006)
Ore 18.20 Il falsario - Operazione Bernhard (Stefan Ruzowitzky, 2007)
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Sabato 18 ottobre ORE 9.30 - 14
Auditorium dell’Acquario Civico di Milano
viale Gadio 2

Convegno “Educare alla cultura. Cinema, teatro, musica, libri, arte
per i giovani”
A cura di Regione Lombardia - Direzione Generale Culture Identità e Autonomie della
Lombardia e Fondazione Cineteca Italiana
Ingresso libero
Il Convegno “Educare alla cultura” intende proporre un momento di riflessione, destinato
al pubblico degli insegnanti, dei formatori, degli educatori, degli operatori culturali, ma
anche del pubblico più ampio, su quell’offerta culturale per i giovani, in cui anche il
cinema si colloca, che negli ultimi decenni ha conosciuto un così ampio sviluppo e
proliferazione di iniziative. Invitando i relatori e il pubblico a porsi in una logica che sia
davvero di dinamicità della Cultura, per cui l’integrazione tra gli aspetti educativoformativi, culturali e innovativi diventa fondamentale per progetti futuri e per un nuovo
impegno educativo.
Il convegno “Educare alla cultura” si pone dunque l’obbiettivo immediato di far emergere
le eccellenze in ogni campo, presentarne i risultati, evidenziando successi e criticità,
permettere un confronto tra esperienze diverse ma accomunate dall’obbiettivo di
educare i giovani alla cultura e l’obiettivo più ampio, a livello Regionale, di provare a
immaginare e verificare la percorribilità di un possibile progetto che, partendo dal
mettere a sistema i diversi asset regionali esistenti, si sviluppi poi in iniziative sistemiche
che comprendano tutti gli aspetti culturali e raggiungano tutti gli studenti e i giovani
lombardi.
Il programma dettagliato è consultabile sul sito www.piccolograndecinema.it
Su richiesta sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
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bergamo
22 - 23 - 24 ottobre
In collaborazione con:
Mediateca Provinciale
C.S.C. Centro Studi Cinematografici
S.A.S. Servizio Assistenza Sale Cinematografiche
Cinema Conca Verde
Fondazione Cineteca Italiana

Mercoledi 22 ottobre
Ore 10.00 presso Cinema Conca Verde
I sogni del signor Rossi (di Bruno Bozzetto, 1976, animaz.)
Il regista Bruno Bozzetto sarà presente in sala per un incontro con il pubblico
Evento dedicato all’ultimo anno della scuola primaria e alla secondaria di primo grado
Ore 17.15 presso la Mediateca Provinciale

Presentazione dell’iniziativa “Piccolo Grande Cinema”
e “Arrivano i Film” 2008/2009
Proiezione del film d’animazione Persepolis (Marjane Satrapi, Vincent
Paronnaud, 2007, animaz.)
Evento dedicato agli insegnanti

Giovedi 23 ottobre
Ore 10.00 presso Cinema Conca Verde
Proiezione film Persepolis (Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud, 2007, animaz.)
Evento dedicato alla scuola secondaria di secondo grado

Venerdi 24 ottobre
Ore 10.00 presso Cinema Conca Verde

Proiezione del film Alla ricerca dell’Isola di Nim (Jennifer Flackett
Mark Levin, 2008)
Evento dedicato alla scuola primaria
I Luoghi della manifestazione:
Cinema Conca Verde, via Mattioli 65, Bergamo (Longuelo)
Mediateca Provinciale, via Bonomelli 13, 24122 Bergamo
tel: 035 320828 - fax: 035 320843 - www.sas.bg.it
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como 23 ottobre
Cineplex Astoria - Sala bambini
Laboratori di cinema a cura di Carlotta Oriani e Cristiano Iannitti
Allestimento set – istruzioni tecniche e prova copione – recitazione e gioco sui diversi
ruoli dei mestieri del cinema – ripresa delle scene – prove di montaggio diverse
mattino: 3 classi elementari - pomeriggio: 2 classi medie

Cineplex Astoria - Sala Stella (per le scuole)
ore 11

I sogni del signor Rossi (Bruno Bozzetto, Italia, 1976, animaz.)

Cineplex Astoria - Sala Stella (per i docenti)
ore 15
ore 15.45
ore 17.15
ore 18

Presentazione trailer film catalogo Arrivano i film 2008-09
La volpe e la bambina (Luc Jacquet, 2008)
Presentazione iniziative cinema scuola
Aperitivo

Cineplex Astoria - sala Tempo (per docenti e pubblico)
ore 18.30 I sogni del signor Rossi (Bruno Bozzetto, Italia, 1976, animaz.)
Il regista Bruno Bozzetto sarà presente in sala per un incontro con il pubblico.
Copia restaurata da Fondazione Cineteca Italiana
ore 20.00 Presentazione trailer film catalogo Arrivano i film 2008-09
ore 21.00 “Auguri Professore”: Persepolis (Marjane Satrapi, Vincent Paronnaud,
2007, animaz.)
Info: Assessorato Cultura - Ufficio Cinema - tel. 031-230.273 - fax 031-230.211
Cineplex Astoria - via XX Settembre 5, Como - www.piccolograndecinema.it

casalpusterlengo
22 ottobre
Teatro Comunale di Casalpusterlengo - Piazza del Popolo 15
ore 9.30 - 12.30
Laboratorio di doppiaggio a cura di ADC Group La Bottega del doppiaggio
Laboratorio interattivo per le scuole
ore 15.00
Anteprima dal catalogo Arrivano i Film 2008-2009: La classe - Entre les murs
(Laurent Cantet, v.o. con sott. it., 128', Palma d'oro a Cannes 2008)
ore 17.30
“Suonala ancora Sam”. Antologia di film muti con accompagnamento di musica dal
vivo eseguita dalla Banda Provinciale Giovani diretta dal maestro Franco Bassanini.
Composizioni di Francesca Badalini
Info: Provincia di Lodi - Settore Sistemi Turistici e Spettacolo Tel. 0371442275
turismo@provincia.lodi.it
Tel.0377.919024 Fax 0377.918457 info@teatrocomunale-casalpusterlengo.net
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pavia 22 ottobre
Provincia di Pavia
Assessorato ai Beni e alle Attività Culturali

MERCOLEDi 22 OTTOBRE
ore 11.30 - Sala delle Colonne, Palazzo della Provincia, p.zza Italia 5
LO SGUARDO BAMBINO
Immagini di giovani interpreti nel periodo classico della storia del cinema (1895-1965)
Inaugurazione della mostra e presentazione del volume con le foto dell’ArchivioCinema
Turconi realizzati in collaborazione con Il Castoro

GIOVEDI 23 OTTOBRE
dalle 9.30 - Sala S. Martino di Tours, Corso Garibaldi 69
LABORATORIO SUL DOPPIAGGIO
a cura di ADC Group La Bottega del doppiaggio
Laboratorio interattivo per le scuole
In collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Pavia
dalle 17.00 in poi - Cinema RITZ, Via Bossolaro 15
LO SGUARDO BAMBINO: rassegna cinematografica
Il monello (The Kid) di Charles S. Chaplin, 1921
L’infanzia di Ivan (Ivanovo detsvo) di Andrej Tarkovskij, 1962
Gli anni in tasca (L’argent de poche) di François Truffaut, 1976
In collaborazione con la Cineteca Italiana di Milano

VENERDI 24 OTTOBRE
ore 16.00 - Cinema RITZ, Via Bossolaro 15
PRESENTAZIONE DELL’EDIZIONE 2008-2009 DELL’INIZIATIVA “ARRIVANO I FILM”

SABATO 25 OTTOBRE
ore 16 - Aula Magna Collegio Ghislieri, Piazza Ghislieri
ANTOLOGIA DI FILM MUTI CON ACCOMPAGNAMENTO DAL VIVO
con l’Orchestra dei giovani musicisti dell’Istituto Musicale Cittadini di Pavia
Musiche di Francesca Badalini

DOMENICA 26 OTTOBRE
ore 11.00 - Cinema POLITEAMA, Corso Cavour 20
APERITIVO CON LA FAMIGLIA
I quattrocento colpi (Les 400 coups) di François Truffaut, 1959
Info e prenotazioni: Settore Beni e Attività Culturali - tel. 0382 597425
18
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varese
dal 22 al 25 ottobre
Mercoledi 22 ottobre
dalle ore 15.30 - Cinema Multisala Impero
Presentazione Catalogo 2008-2009 Arrivano i film con premiazione dei vincitori del
concorso “Il cinema visto da noi”
Proiezioni di film dal catalogo di “Arrivano i film”:
La Volpe e la bambina (Luc Jacquet, 2008)
Stardust (Matthew Vaughn, 2007)

Giovedi 23 e venerdi 24 ottobre
dalle ore 9.00 - Villa Recalcati
Laboratorio per le scuole: Viaggio fantastico nel mondo del pre-cinema a cura di
Cineteca del Comune di Bologna, in collaborazione con
Fondazione Cineteca Italiana di Milano

Venerdi 24 ottobre
ore 10.30 - Villa Recalcati
Appuntamento speciale con Bruno Bozzetto e “I sogni del Signor Rossi” restaurato
da Fondazione Cineteca Italiana di Milano. Il regista Bruno Bozzetto sarà presente in
sala per un incontro con il pubblico

Sabato 25 ottobre
ore 17.30 c/o Cinema Nuovo di Varese - V.le dei Mille
Presentazione dei filmati “Varese Città Giardino” e
“Art Nouveau & Society” a cura del Prof. Robertino Ghiringhelli
Seguirà rinfresco
Per informazioni:
ppolmonari@provincia.va.it
piccolograndecinema@cinetecamilano.it
Calendario e programma dettagliati di tutti gli eventi della manifestazione
da settembre sul sito
www.piccolograndecinema.it e www.provincia.va.it
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luoghi delle PROIEZIONI
Spazio Oberdan v.le Vittorio Veneto 2, Milano
Arcobaleno Film Center v.le Tunisia 11, Milano

sedi dei laboratori
Spazio Mil, Sesto San Giovanni,
via Granelli 1 ore 9.30-15.30

Prenotazione obbligatoria
Segreteria scuole di Piccolo grande cinema
346.9437293 oppure 02.29005659 in orari di ufficio

Ingresso gratuito
Calendario e programma dettagliati di tutti gli eventi della manifestazione
da settembre sul sito www.piccolograndecinema.it
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