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Piccolo Grande Cinema. La festa di Arrivano i film
2. edizione
15 - 22 novembre 2009
Milano, Sesto San Giovanni, Bergamo,
Como, Lodi, Monza, Pavia, Varese
Anteprime Incontri Film Laboratori di cinema
www.piccolograndecinema.it
piccolograndecinema@cinetecamilano.it
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Piccolo Grande Cinema. La festa di Arrivano I film
2. edizione
15 - 22 novembre 2009
Milano, Sesto San Giovanni, Bergamo, Como, Lodi, Monza, Pavia, Varese
Una manifestazione di
Regione Lombardia
Assessorato alle Culture Identità
e Autonomie della Lombardia
Assessore Massimo Zanello
Fondazione Cineteca Italiana
di Milano
Presidente Cristina Comencini

Direzione artistica
Silvia Pareti, Fondazione Cineteca Italiana di Milano
Selezione film Anteprime
Enrico Nosei
Silvia Pareti
Film ritrovati e restaurati
Matteo Pavesi

In collaborazione con
Agis Lombarda
Centro Studi per l’Educazione all’Immagine
Provincia di Bergamo
Provincia di Como
Provincia di Lodi
Provincia di Milano
Provincia di Monza e Brianza
Provincia di Pavia
Provincia di Varese

Relazioni esterne
Luisa Comencini

Realizzata anche grazie al contributo di
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione
Generale Cinema

Introduzione e commento alle proiezioni Concorso
CineCineMondo - Spazio Oberdan
Paolo Castelli, Centro Studi
per l’Educazione all’Immagine

e con la collaborazione e il sostegno di
Tieffe Filodrammatici Teatro Stabile
Accademia di Belle Arti di Brera - Dipartimento di
progettazione e arti applicate - Scuola di scenografia
Comune di Sesto San Giovanni - Ufficio Scuola
Banca Popolare di Milano
TVM Cinema & Multimedia
Eco Market
Walt Disney Studios Home Entertainment

4

Colori compositi

Ufficio stampa
Silvia Boz
Lorena Iori
Segreteria scuole
Silvia Tosini
Costanza Sperlecchi

Visite guidate “I segreti della sala cinematografica”
Luigi Boledi
Roberto Della Torre
Logistica, movimentazione copie e assistenza
tecnica per laboratori e proiezioni
Fulvio Lombardi
Marcello Parisi
Michele Comba
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Accoglienza classi Spazio Oberdan e Spazio Mil
Lorena Iori
Costanza Sperlecchi
Sottotitoli italiani
Manuela Bizzarri
Niccolò Minetti
Sito
Effigie srl
Roberto Della Torre
Immagine coordinata e
impaginazione grafica
Francesco Galanti, Effigie srl
Progetto allestimento
Spazio Mil di
Sesto San Giovanni
Accademia di Belle Arti di Brera,
Dipartimento di progettazione e arti applicate
Ruggero Brandi, Lara Carena, Nicoletta Colace,
Andrea Comotti, Chiara Luna Mauri
Supporto tecnico audio-video Spazio Mil
TVM Cinema & Multimedia
Il logo di
Piccolo grande cinema.
La festa di Arrivano i film
è di Bruno Bozzetto
La sigla di
Piccolo grande cinema.
La festa di Arrivano i film
è di Istituto Barlumen
L’immagine di copertina
è tratta dal film
Nanhe Jaisalmer: a Dream Come True
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Piccolo Grande Cinema
Dopo il grande successo ottenuto lo scorso anno,
sono lieto di presentare la seconda edizione
della manifestazione Piccolo Grande Cinema La Festa di Arrivano i Film, importante iniziativa,
dedicata alle scuole e alle famiglie, organizzata
dall’Assessorato alle Culture, Identità e
Autonomie della Regione Lombardia con il
coordinamento organizzativo di Fondazione
Cineteca Italiana, e con la preziosa
collaborazione di Agis Lombarda e la
partecipazione delle Province di Bergamo, Como,
Milano, Monza e Brianza, Lodi, Pavia e Varese.
L’iniziativa si inserisce nell’ambito del più ampio
progetto regionale di promozione della cultura
cinematografica Lombardia Cinema Ragazzi che
proprio quest’anno festeggerà la sua
venticinquesima edizione. Un’iniziativa che grazie
al ricco ventaglio di proposte contribuisce a
migliorare la conoscenza della realtà
cinematografica attraverso una didattica
“dell’immagine” pensata – appositamente – per
i più piccoli.
Laboratori didattici, rassegne, proiezioni di film
in anteprima nazionale, incontri e convegni
affiancheranno l’offerta formativa tradizionale
valorizzando un percorso culturale che prende
le mosse proprio dalla lettura della realtà
cinematografica in tutti i suoi molteplici aspetti.

Sostenere e promuovere il cinema di qualità
presso bambini e ragazzi è di grande importanza
per far crescere culturalmente la parte più giovane
del nostro Paese: questo, insieme a una efficace
politica scolastica, non può che essere il migliore
investimento per il futuro. Regione Lombardia è
stata infatti una delle prime istituzioni che ha
creduto e investito risorse per la promozione del
Cinema Ragazzi.
Credo inoltre che, anche grazie all’attuazione
della legge regionale 21/08 “Norme in materia
di Spettacolo” attraverso gli atti amministrativi
approvati nel corso del 2009, sarà possibile
attuare in modo ancora più incisivo politiche a
sostegno della crescita culturale della regione
Lombardia.
Auguro quindi alla seconda edizione de il Piccolo
Grande Cinema-La Festa di Arrivano i Film il
medesimo successo riscosso lo scorso anno.
Colgo infine l’occasione per ringraziare e
complimentarmi con tutti coloro che hanno
contribuito alla sua realizzazione.
Massimo Zanello
Assessore alle Culture,
Identità e Autonomie
della Lombardia
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Piccolo Grande Cinema
“Piccolo Grande Cinema. La festa di Arrivano i
film” cresce. Sotto tanti punti di vista. Crescono
i partner istituzionali. Un importante contributo
è stato riconosciuto alla festa dal Ministero per
i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale
Cinema, anche in virtù dei buoni esiti della scorsa
edizione e della qualità e originalità della presente
proposta. Alle Province che già l’anno scorso
affiancavano Regione Lombardia, Cineteca
Italiana e Agis Lombarda in questa avventura,
si unisce ora la Provincia di Monza e Brianza.
Un’altra città ha quindi deciso di ospitare gli
eventi della festa e di prender parte attivamente
alla loro organizzazione. Una delle peculiarità
della manifestazione è infatti proprio quella di
essere “diffusa” sul territorio regionale, unendo
ai contenuti proposti la valorizzazione di una
rete di sale cinematografiche cittadine.
Per far fronte alle tante richieste, crescono poi
i giorni della festa, sia quelli dedicati alle scuole,
sia quelli per le famiglie: più ampia è quindi
anche l’offerta dei contenuti. Negli 8 giorni della
festa saranno circa 130 gli appuntamenti in
programma in tutta la regione.
Per le scuole due sono le attività-cardine: i
laboratori di cinema affidati a professionisti del
settore che coinvolgono le classi in workshop
pratici alla scoperta delle diverse professioni del
cinema e il concorso di film in anteprima
CineCineMondo. Dei sette film presentati,
nessuno dei quali ancora distribuito in Italia, le
classi saranno chiamate a scegliere il loro
preferito che, segno concreto dell’impegno
permanente di questa Festa, sarà acquisito per
il circuito non commerciale, di modo che altre
classi potranno in futuro vederlo. Momento
8
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importante per le scuole sarà anche l’incontro
dedicato a Biancaneve e i sette nani, reso
possibile, così come l’anteprima per le famiglie
della nuova edizione digitale del film, grazie alla
costruttiva e nuova partnership con Walt Disney
Studios Home Entertainment.
Al pubblico delle famiglie, dei giovani e degli
appassionati di cinema la Festa propone
numerosi eventi, tutti all’insegna del cinema di
qualità: film con musica dal vivo, anteprime,
incontri con registi, omaggi a capolavori e autori
del passato, momenti di riflessione, di cui il
presente catalogo intende essere una vetrina.
Tanti sono i partner, gli enti, le società, le
associazioni che, a diverso titolo, hanno reso
possibile la realizzazione di questa
manifestazione, accanto ai già citati, e a tutti va
il nostro più sentito ringraziamento.
Infine, due parole sulle finalità più generali della
festa. Nel suo bel saggio L'ipotesi cinema. Piccolo
trattato di educazione al cinema nella scuola e
non solo, Alain Bergala, critico cinematografico
e professore universitario, ospite di Lombardia
Cinema Ragazzi nell’ottobre scorso, individua
nella formazione del “gusto” il fine più importante
della proposta cinematografica ai bambini e ai
ragazzi. Sentiamo di aderire perfettamente a
questo obbiettivo: non stancarci mai di offrire ai
più piccoli spettatori occasioni per incontrare e
confrontarsi con opere, sollecitazioni, arti, autori
e personaggi diversi, non importa se del passato
o del presente, per costruire e affinare una solida
ed eclettica sensibilità artistica.
Silvia Pareti
Fondazione Cineteca Italiana
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p. 10 CineCineMondo.
Anteprime in concorso
p. 18 I laboratori
p. 25 Eventi speciali
p. 34 Omaggio a Jacques Tati
p. 37 Altri appuntamenti
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CINECINEMONDO
ANTEPRIME IN CONCORSO

Il film che conquisterà il voto più alto sarà “adottato”

Scegli con la tua classe
il film “da adottare”

Regione Lombardia - Direzione Generale Culture

Scuole dell’infanzia,
primaria e secondaria I ciclo

negli anni a venire.

dalla Festa. La Cineteca Italiana di Milano ne acquisirà
i diritti per il circuito non commerciale e il film entrerà
nel catalogo di Arrivano i film, il circuito regionale di
Identità e Autonomie della Lombardia, a disposizione
di tutte le scuole lombarde che lo vorranno vedere
Le proiezioni allo Spazio Oberdan prevedono una
introduzione critica e un breve dibattito successivo
alla proiezione a cura di Paolo Castelli (Centro Studi
di Educazione all’Immagine) per coinvolgere i bambini
e i ragazzi e farli riflettere sia sul piano dei contenuti
che su quello del linguaggio cinematografico.
Alla proiezione di giovedì 19 novembre allo Spazio

Il Concorso CineCineMondo, riservato alle scuole,

Oberdan parteciperà invece Manlio Piva, consulente

presenta in anteprima 7 film per bambini e ragazzi

per le attività didattiche della Mediateca di Pordenone

provenienti da tutto il mondo, non distribuiti nel nostro

di Cinemazero e autore del volume Il coccodrillo

Paese. Film di qualità, pensati e realizzati per divertire,

luminoso e altre storie. Teoria e pratica dell’audiovisivo

far riflettere e stimolare il pubblico più giovane, destinati

a scuola (presentato agli insegnanti nel pomeriggio

però quasi sempre a scomparire dopo i passaggi nei

stesso, sempre allo Spazio Oberdan). Piva coinvolgerà

festival internazionali. È questa infatti la sorte che

le classi partecipanti in un’attività teorico-pratica sul

ogni anno tocca a centinaia di film per l’infanzia,

film in oggetto.

causata anche dal ristretto mercato distributivo italiano.

In collaborazione con Amref Italia le proiezioni del

Il Concorso CineCineMondo si propone di presentare

film Only e di A School Day with a Pig saranno

alle scuole una selezione di questa grande realtà

precedute dalle proiezioni di una delle puntate del

cinematografica, garantendo al contempo una

telegiornale (8’) di Millennium News (scheda a p. 39).

dimensione di continuità a questa operazione.

I film del Concorso sono proiettati allo Spazio Oberdan

Trattandosi di un concorso, le classi partecipanti si

di Milano, allo Spazio Mil di Sesto San Giovanni e a

trasformeranno così in una giuria popolare e saranno

Bergamo, Como, Pavia, Monza con sottotitoli e lettura

chiamate a esprimere il proprio giudizio.

dal vivo dei dialoghi.
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Little Robbers / Piccoli ladri
Lettonia, Austria, 2009, col., 80’. Ver. orig. con lettura
dal vivo. Dai 4 anni
R.: Armands Zvirbulis; sc.: Maris Putnins; fot.: Rein
Kotov; m.: Martins Brauns; mont.: Britta Nahler; int.:
Gustav Vilsons, Zane Leimane, Karl Markovics, Juris
Zagars, Imants Strads; prod.: Studio FORMA, Mini Film.
Siate sinceri: siete sicuri di non aver pensato almeno
una volta nella vita di rapinare una banca? Soprattutto
se avete cinque anni e quella banca ha appena
cacciato da una casa nuova di zecca la vostra famiglia
perché il papà ha perso il suo lavoro. Robbi ha cinque
anni e non è Zorro, anche se vorrebbe tanto esserlo.
La sua sorellina Louise, di sette anni, lo considera
un bimbetto, ma non resiste all’idea della rapina, che

i due fratellini vivono naturalmente come un gioco.
Insieme riescono a mettere a punto un piano perfetto.
Il difficile però è realizzarlo.
Armand Zvirbulis è un regista televisivo di grande
esperienza e successo e le sue opere hanno ricevuto
numerosi riconoscimenti.
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Mia et le Migou / Mia e il migù
Francia/Italia, 2008, col., 85’, animazione. Ver. orig.
con lettura dal vivo. Dagli 8 anni
Candidato all’European Academy Awards 2009
R.: Jacques Rémy Girerd; sc.: Jacques Rémy Girerd,
Antoine Lanciaux, Iouri Tcherenkov, Benoit Chieux;
m.: Serge Besset; prod.: Folimage Enanimation Gertie.
Mia è una bambina di 10 anni. In seguito a un
presentimento decide di lasciare il suo villaggio
sperduto per partire alla ricerca del padre, operaio
in un gigantesco cantiere che trasformerà una foresta
tropicale in un lussuoso residence. La strada è lunga
e densa di pericoli. Mia deve superare una magica
altissima montagna circondata da una intricata foresta
popolata dai misteriosi Migù, i protettori della natura:
giganti buoni che accompagneranno Mia in
un’esperienza straordinaria…
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Jacques Rémy Girerd è scrittore, produttore e regista.
Nel 1984 fu tra i fondatori di Folimage Valente Production,
uno dei maggiori studios di animazione francesi.
È il regista di La profezia delle ranocchie (2003).
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Morrison Gets a Babysitter
Morrison è in cerca di una
babysitter
Paesi Bassi, 2008, col., 70’. Ver. orig. con lettura dal
vivo. Dai 4 anni
R.: Barbara Bredero; sc.: Sjoerd Kuyper; fot.: Han
Wennink; m.: Martjin Schimmer; mont.: Elsbeth
Kasteel; int.: Tobias Lamberts, Barry Atsma, Bracha
van Doesburgh, Nettie Blanken; prod.: BosBros. FilmTv Productions.
Morrison è un bambino di cinque anni. Una notte
viene svegliato da suo papà che, correndo per la
casa come un pazzo, gli dice di vestirsi all’istante: la
mamma sta per partorire con una settimana di anticipo
sulla data prevista. Il papà ha solo il tempo di
accompagnare Morrison al convento della zia suora
che ha promesso di prendersene cura. Morrison,
però, non ne vuole sapere di restare lì, riesce a
scappare e si nasconde. Scoppia il panico. Fuori la
polizia è impegnata in una ricerca a tutto campo, a

casa la mamma dà alla luce una sorellina, Simone.
Morrison, che la sente piangere da fuori, decide di
aspettare l’occasione buona…
Barbara Bredero ha iniziato realizzando episodi per
serie tv. Prima di Morrison Gets a Babysitter (il suo
primo lungometraggio), ha girato nel 2005 il
cortometraggio di dieci minuti Life in the
Linnaeusstraat, che racconta la storia dell’undicenne
Linda abbandonata dalla mamma.
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Nanhe Jaisalmer: a Dream
Come True
Nanhe Jaisalmer: il sogno
diventa realtà
India, 2007, col., 113’. Ver. orig. con lettura dal vivo.
Dagli 8 anni
R.: Samir Karnik; sc.: Eklavya Singh Bhati; fot.: Binod
Pradhan; m.: Himesh Reshammiya; mont.: Sanjay
Sankla; int.: Dwij Yadav, Bobby Deol, Vatsal Seth,
Karan Arora, Sukhwinder Chahal, Sharat Saxena;
prod.: Eros Entertainment.
La copia del film è gentilmente concessa da
Un film di Bollywood per raccontare la storia di un
ragazzino di nome Nanhe Jaisalmer, che vive nel
Rajasthan, che guadagna un po’ di soldi
accompagnando i turisti a visitare le bellezze del
paese con il suo cammello e non ne vuole sapere di
andare a scuola. Nel tempo libero colleziona le
fotografie di Bobby Deol, un attore famoso suo
idolo assoluto. Ma Nanhe non sa neppure scrivere,
quindi è sua sorella più grande che scrive per lui le
lettere a Bobby. Quando Nanhe scopre che Bobby
girerà un film proprio vicino alla sua città, decide di
incontrarlo e, grazie a un colpo di fortuna, ci riesce.
Non solo, ma Bobby mostra di riconoscerlo come il
suo più grande fan. Con il tempo, Bobby riesce a
esercitare una influenza positiva su Nanhe,
convincendolo ad andare a scuola. E le sorprese
non sono finite…
Samir Karnik, regista di Bollywood, nel 1999 ha
fondato la casa di produzione Top Angle. Nanhe
Jaisalmer: A Dream Come True (2007) ha ricevuto
l’Attestato di merito della giuria dei bambini al Festival
del film di Chicago. Il suo ultimo film è Heroes (2008).
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Only / Solo
Canada, 2008, col., 74’, Ver.orig. sott. ital. Dai 10 anni.
R. e sc.: Ingrid Veninger, Simon Reynolds. Fot.: Ian
Anderson. Mont.: Aren Hensen. Int.: Jacob Switzer,
Elena Hudgins Lyle, Ingrid Veninger, Simon Reynolds.
Prod.: pUNK Films. Distribuz. Italiana: Fondazione
Cineteca Italiana.
Daniel è un adolescente di 12 anni che vive in un motel
gestito dai suoi genitori. Invece di aiutarli negli svariati
impegni di lavoro, il ragazzo trascorre la maggior parte
del suo tempo o vagabondando nei luoghi deserti
dell’Ontario, o chiuso in una delle stanze del motel. Un
giorno, tra le acque increspate della piscina, Daniel
intravede una ragazzina che si lascia galleggiare
tenendo il volto rivolto verso il fondo. Si tratta di Vera,
che si è trovata ad affrontare una violenta discussione
fra i suoi genitori e ha deciso di manifestare così il suo
dolore e la sua rabbia. Nel corso di quell’unico giorno,
Daniel e Vera si avventurano in un viaggio alla ricerca
del primo amore, tra intimi segreti e terribili paure, sotto
un paesaggio bianco di neve, in un importante e
autentico incontro di due giovani cuori.
Ingrid Veninger (Bratislava, Slovacchia, 1970)
Nata a Bratislava, ma cresciuta in Canada, Ingrid
Veninger è produttrice pluripremiata e co-fondatrice
della pUNK FILMS INC. Inoltre ha co-diretto i
cortometraggi Urda/Bone, Hotel Vladivostol e Mama.
Only è il suo primo lungometraggio come regista.
Simon Reynolds (Toronto, Canada, 1969)
Nato in Canada, Simon Reynolds ha recitato in più di
cento ruoli per il cinema e per la televisione. White
Light è il suo primo corto come sceneggiatore e regista
con la produzione della Veninger. Successivamente
Reynolds ha firmato altri due corti: Uriah e SelfPortrait. Only è il suo primo lungometraggio come
regista.

15

Colori compositi

C

A School Day with a Pig
A scuola con un maiale
Giappone, 2008, col., 109’. Ver. orig. con lettura dal
vivo. Dai 10 anni
R.: Tetsu Maeda; sc.: Yasushi Kuroda; fot.: Hirotoshi
Kobayashi; m.: Shoji Yoshioka; mont.: Koichi
Takahashi; int.: Satoshi Tsumabuki, Ren Osugi,
Tomolo Tabata, Seiji Ikeda, Mieko Harada; prod.:
Nikkatsu.
All’inizio dell’anno scolastico il nuovo maestro propone
alla sua classe di allevare insieme, a scuola, un maialino
per capire “il vero legame che esiste tra vita e cibo”.
Il patto è di mangiarlo quando sarà cresciuto, ovvero
alla consegna del diploma. I bambini accettano di
prendersi cura dell’animale, che viene chiamato Pchan e che ben presto diventa il beniamino di tutti. Nel
frattempo il maestro deve affrontare l’irritazione dei
colleghi e dei genitori e anche le discussioni dei bambini
sulle cure all’animale. Ma l’insegnante e i suoi alunni
riescono a tener testa a tutti i problemi e l’esperimento
prosegue. Quando l’anno scolastico sta per finire
eccoli, però, obbligati ad affrontare un doloroso
dilemma: dopo 365 giorni di amore e devozione, Pchan è cresciuto davvero tanto e maestro e allievi
devono decidere il destino del loro maialino.
Tetsu Maeda ha lavorato come assistente scenografo
agli studi di Toei Oizumi e poi come aiuto regista
indipendente. Ha debuttato nella regia con il terzo
episodio di Pocky Hill Stories nel 1998.
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The Seven of Daran: the Battle
of Pareo Rock
I sette di Daran: la battaglia di
Pareo Rock
Paesi Bassi, 2008, col., 89’. Ver. orig. con lettura dal
vivo Dagli 8 anni
R.: Lourens Blok; sc.: Bart Juttmann; fot.: Menno
Westendrop; m.: Maarten Spruijt; mont.: JP Luijsterburg;
int.: Jahann Harmse, Vetrice Maitisa, Caroline Goodall,
Eddie Ecksyein, Robin Smith; prod.: AAA Pictures.
La battaglia di Pareo Rock racconta la storia di Jimmy,
un ragazzino europeo di undici anni che vive in Africa
con sua mamma, che deve impiantare lì un golf club.
Un giorno Jimmy si perde nel mercato della città e
incontra una misteriosa giraffa parlante di nome Seraf.
La giraffa spiega a Jimmy che nella sua terra è in
corso una guerra tra bande indigene rivali, chiedendo
a Jimmy di aiutarla a porvi fine. Insieme a Chiarita,
una ragazzina africana che si arrangia per vivere,
Jimmy intraprende un avventuroso e magico viaggio
nella giungla africana, affrontando molti ostacoli.

Fortunatamente un magico medaglione li aiuta nei
momenti più difficili. Durante il viaggio i ragazzini
capiscono che riusciranno a realizzare i loro obiettivi
solo credendo fino in fondo in se stessi e non lasciando
che gli altri si intromettano nei loro piani.
Lourens Blok ha studiato all’Accademia Danese di
Cinema e Tv, dove ha realizzato il suo primo film da
studente. Terminati gli studi, si è subito gettato nella
direzione del suo primo vero lungometraggio.
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I SEGRETI DELLA SALA
CINEMATOGRAFICA
Una passeggiata nel tempo tra mestieri,
macchine e visioni
A cura di: Fondazione Cineteca Italiana
A chi è destinato:
Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo
grado
Numero partecipanti per modulo:
25/30
Descrizione
La storia del cinema e, insieme ad essa, gran parte
della sua capacià di affascinare, nasce da una
irripetibile commistione di arte e tecnica, di modernità
e antica sapienza artigianale, di inarrivabile glamour
e normale quotidianità. Ciascuno di questi aspetti,
perfino quelli meno appariscenti che hanno a che
fare appunto con la nostra vita quotidiana di spettatori,
è una parte fondamentale della fantastica avventura
iniziata dai fratelli Lumière più di un secolo fa. Si
possono dedicare - come è stato fatto - mille attenzioni
ai potagonisti ufficiali di questa vicenda (i grandi film,
i registi geniali, gli attori indimenticabili) ma,
capovolgendo il cannocchiale, lo spettacolo del
cinematografo si presenta altrettanto imperdibile:
ecco i caffè della belle époque, dove, in un’atmosfera
elettrizzata, i nostri bisnonni avranno incontrato le
prime immagini in movimento; ecco, un po’ più in là
nel tempo, lo shock inaudito dei talkies, i primi film
sonori, pieni di musiche e di voci incerte; ecco, ed è
storia di ieri, le magie del 3 D e del Dolby Surround,
pronte ad incollarci alla poltroncina con il loro
eccezionale realismo.
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Il laboratorio sui dispositivi della visione
cinematografica vuole essere una specie di
passeggiata nei meandri di questa storia segreta (ma
essenziale) del cinema. Passeggiata non solo
simbolica, ovviamente: trattandosi di cinema, infatti,
essa si snoda attraverso veri e propri set storici in
cui le macchine, le immagini, le sale (insomma i
diversi mondi della visione) sono stati attentamente
ricostruiti. La visita guidata a questi set è condotta
dal personale della Cineteca Italiana e consente
approcci modulati sulle fasce di età e sulle diverse
esigenze dei gruppi. Da una fruizione squisitamente
ludica, imperniata sul fascino dell’immagine e dei
suoi trucchi, si può così procedere gradualmente a
una più dettagliata illustrazione dello spettacolo
cinematografico, delle sue forme, della sua irresistibile
presa su di noi.
L’allestimento di questo laboratorio è stato realizzato
dagli studenti del Dipartimento di progettazione e arti
applicate dell’Accademia di Belle Arti di Brera.
Durata singolo modulo
1 ora circa
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LABORATORIO: LA REGIA
Il set, il cinema
A cura di: Paolo Lipari con la scuola cine video
Dreamers di Como
A chi è destinato: Scuola primaria, secondaria di
primo grado
Numero partecipanti per visita: 20/25 per modulo
Descrizione
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
seguenti momenti della realizzazione di una ripresa:
La direzione degli attori
Il posizionamento della macchina da presa.
Il posizionamento delle luci.
Il posizionamento del microfono.
La ripresa.
Il montaggio.
La sonorizzazione.
La proiezione.
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LABORATORIO: IL DOPPIAGGIO
Per scoprire i segreti delle voci dei film
A cura di: ADC Group, La bottega del doppiaggio
Partecipano:
Raffaele Fallica direttore di doppiaggio / 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 grado
Numero partecipanti per modulo: 25/30
Descrizione
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: L’ANIMAZIONE

Numero partecipanti per modulo: 25/30

Dalle matite all’animazione digitale

Descrizione

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 grado
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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
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Inventare rumori, musiche e suoni per i film muti…
aspettando Pim Popò

dalle Isole Hawaii, delle quali è strumento nazionale,
e che per dimensioni, suono e facilità di
apprendimento, è davvero lo strumento musicale
ideale per avvicinare i più piccoli alla musica.

A cura di: Istituto Barlumen

Durata singolo modulo: 1 ora e trenta circa

LABORATORIO: LA COLONNA SONORA

L'Istituto Barlumen è una factory milanese, con sede
alla Bovisa. Le attività di Barlumen sono: produzione
di programmi radiofonici, sound design, consulenza
musicale, discografia, edizioni musicali, spettacoli
dal vivo e pubblicità. La missione dell'Istituto Barlumen
è trasformare in opere d'arte (piccole o grandi, minimali
o sontuose) tutte le "cose" che produce.
A chi è destinato: scuola dell’infanzia, primaria,
secondaria di primo grado
Numero partecipanti per modulo: 25/30
Docenti: Gaetano Cappa, Fabio Calabrò, Marco
Drago
Descrizione
Lo strano viaggio di Pim Popò è un film italiano di
avventure per l’infanzia riscoperto dalla Cineteca
Italiana che lo riproporrà in edizione restaurata
domenica 22 novembre come evento speciale di
“Piccolo grande cinema. La festa di Arrivano i film”
con una veste sonora nuova e originale composta
da Gaetano Cappa, in una girandola di suoni, parole
e musica dal vivo realizzata con il ritmo coinvolgente
dell’ukulele.
I partecipanti al laboratorio potranno mettersi alla
prova come autori della colonna sonora del film e
scoprire, proprio a partire dalla immagini mute, come
si costruisce nel concreto una colonna sonora.
Oltre a rumori, suoni, fruscii digitali e non, protagonista
del laboratorio sarà l’ukulele, una piccola chitarra a
quattro corde di origine portoghese ma resa famosa
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SPECIALE WORKSHOP BIANCANEVE E I
SETTE NANI
La magia della creatività
A cura di: Walt Disney Studios Home Entertainment
e Effigie srl
A chi è destinato: scuola primaria, secondaria primo
grado
Numero partecipanti: 5 classi
Quanto lavoro, quante competenze e professionalità
nasconde un capolavoro del cinema? Quanto è
importante riconoscere e sostenere il genio della
creatività? Questo speciale appuntamento si propone
di svelare gli aspetti meno conosciuti del lavoro
cinematografico attraverso la storia e le immagini di
uno dei massimi capolavori del cinema, Biancaneve
e i sette nani, il primo lungometraggio d’animazione
prodotto da Walt Disney.
Nella sala cinematografica dello spazio Mil alle classi
partecipanti Roberto Santillo, direttore dell’Accademia
Disney di Milano, svelerà i retroscena della nascita
e della creazione di questo intramontabile classico,
lo studio dei personaggi, degli ambienti, della
narrazione e poi le avventure della lavorazione e la
vita del geniale Walt, con l’aiuto degli inediti contributi
filmati tratti dalla speciale edizione Blu-Ray Disc del
film di prossima uscita.
Insieme ai responsabili di Studio Effigie infine i bambini
e i ragazzi potranno alla fine divertirsi a dar vita e
inventare, con matite e computer, nuovi possibili
personaggi del film a partire proprio dai celebri sette
nani.
Durata: 2 moduli di 1 ora e mezza circa ciascuno
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“Piccolo Grande Cinema. La festa di Arrivano i film”,
oltre a proporre attività riservate alle scuole, è anche
un momento di festa aperto al pubblico delle famiglie,
ai giovani spettatori e agli appassionati di cinema in
generale.
Gli appuntamenti proposti in questa seconda
edizione, illustrati nelle pagine seguenti, sono rivolti
a tutti, all’insegna della promozione del cinema per
ragazzi, vecchio e nuovo senza distinzioni, purché
di qualità.
Il pubblico potrà così passare da momenti pensati
per divertire a momenti per riflettere sulla nostra
realtà oltre che sul cinema stesso e la sua infinita
capacità di rinnovarsi e riproporsi, anche grazie al
supporto di altre forme espressive e di testimonianze
e incontri con gli ospiti.
Ecco quindi momenti di musica dal vivo (Suonala
ancora Sam! 2, Lo strano viaggio di Pim Popò), di
spettacolo tra teatro, cinema e radio (La SuperFiaba
di Istituto Barlumen), gli incontri con il cinema di
impegno civile e documentario (l’anteprima nazionale
di Arimo! di Mirko Locatelli, la presentazione a Milano
di Io ricordo, dedicato a tutte le vittime della mafia,
di Ruggero Gabbai), gli omaggi e le feste per film
e personaggi di qualche tempo fa ma di assoluto e
incontrastato valore (l’anteprima di Biancaneve e i
sette nani e l’omaggio a Tin Tin).
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Domenica 15 novembre - Sesto San Giovanni,
Spazio Mil

Buon compleanno Tin Tin!

La SuperFiaba

Tin Tin compie 80 anni, ed è difficile crederlo! Nel
1929 infatti le avventure illustrate del celebre reporter
e del suo inseparabile cagnolino Milù fecero la prima
apparizione sulle pagine del settimanale francese a
fumetti Le Petit Vingtième. Da allora Tin Tin, con gli
altri personaggi nati dal genio di Hergé (1907-1983),
non hanno mai smesso di appassionare i lettori di
tutto il mondo e di ispirare artisti, scrittori, registi,
architetti. In questi ottant’anni gli albi illustrati hanno
venduto 230 milioni di copie e sono stati tradotti in
80 paesi, elevando i disegni a
fumetti a vera forma d’arte. Per
festeggiare questo intramontabile
e intrepido personaggio saranno
proiettati due episodi della celebre
serie trasmessa dalla Rai.

Testo di Gaetano Cappa, Marco Drago e Massimiliano
Speziani. Regia di Gaetano Cappa Produzione: Istituto
Barlumen e Fondazione Cineteca Italiana. In scena:
Gaetano Cappa (musica), Marco Drago (voce)
La Superfiaba è la “madre di tutte le fiabe”: in poco
più di mezz’ora all’insegna del teatro, della musica
e del cinema, entreranno e usciranno di scena
Pollicino, Cappuccetto Rosso, la strega di Cenerentola,
Haensel e Gretel, Barbablu e molti altri, anche
provenienti dal mondo di oggi. Il suono la fa da
padrone grazie allo stupefacente “sound design”,
tipico dello stile radiofonico dell’Istituto Barlumen,
fatto di strumenti e giocattoli musicali, oltre che di
divertenti effetti sonori. La Superfiaba è il punto di
arrivo di un percorso che Barlumen ha intrapreso nel
2005 con la produzione di audiolibri di fiabe usciti
con il «Corriere della Sera».
L'Istituto Barlumen è una factory milanese, con sede
alla Bovisa. Le attività di Barlumen sono: produzione
di programmi radiofonici, sound design, consulenza
musicale, discografia, edizioni musicali, spettacoli dal
vivo e pubblicità. La missione dell'Istituto Barlumen è
trasformare in opere d'arte tutte le "cose" che produce.

Il granchio d’oro
R.: Ray Goossens. Adattamento dal fumetto: Charles
Shows. Prod.
Télé Hachette, 1962, 80’.
Nell’Africa del nord Tin Tin è intento a smascherare
i piani di una banda di trafficanti che utilizza le
scatolette di granchio, trasportate a bordo di una
nave, per nascondere i loro carichi illeciti. Proprio a
bordo di questa nave Tintin farà la conoscenza del
Capitano Haddock che diventerà il suo principale
compagno d’avventure.

Obbiettivo luna
R.: Ray Goossens. Adattamento dal fumetto: Charles
Shows. Prod.: Télé Hachette, 1962, 80’.
Obiettivo luna racconta i segreti della preparazione
della spedizione lunare che il Professor Tornasole
vuole intraprendere partendo dal paese immaginario
della terra in cui abita.

A seguire merenda
offerta dalla Pasticceria Busi di Cormano ed elezione
della migliore TARTE TINTIN!
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IO RICORDO
Un film per la Fondazione Progetto Legalità Onlus
in memoria di Paolo Borsellino e di tutte le altre
vittime della mafia
R.: Ruggero Gabbai. Sc.: Luigi Garlando, R. Gabbai.
Tratto dal romanzo di Luigi Garlando Per questo mi
chiamo Giovanni. Fot.: Massimo Schiavon. Mus.:
Francesco Buzzurro. Mont.: Matteo Bini, Marco
Tagliabue. Int.: cittadini siciliani, Gianfranco Jannuzzo,
Pietro La Cara. 92’. Prod.: Indiana Production Company.
Italia, 2008, col., 90’.
Il regista del film, Ruggero Gabbai, sarà presente in
sala per un incontro con il pubblico
Io ricordo è una docu-fiction. È il 23 maggio del 2002,
nel giorno del suo decimo compleanno, un bambino
trascorre una giornata particolare con suo padre che
ha promesso di spiegargli il perché del suo nome.
Dieci anni prima, in un attentato, Giovanni Falcone è
stato ucciso con la moglie e la scorta che lo proteggeva.
È stato il punto più alto dello stato mafioso, di lì a pochi
giorni sarà ucciso anche Paolo Borsellino. Il bambino
si chiama proprio Giovanni e il padre gli racconta quanto
sia speciale quel nome, perché costituisce la memoria
di ciò che è accaduto in quel giorno terribile 10 anni fa.
È questo il filo rosso su cui dipana “Io ricordo”. Comincia
così il viaggio nella recente storia di questo paese e la
memoria delle vittime della mafia. Il film si snoda tra
momenti di grande intimità tra padre e figlio in giro per
i luoghi di Palermo (parte fiction) e la cruda realtà dei
famigliari delle vittime (parte documentario) che fanno
da sfondo alla presa di coscienza di un bambino rispetto
all’ambiente siciliano in cui vive. Il documentario ha
ricostruito le vite di 26 cittadini vittime della mafia,
lavoratori, magistrati, poliziotti, carabinieri, sindacalisti,
imprenditori, donne e tutti gli altri caduti per mano
mafiosa che qui attraversano il racconto dei loro parenti,
ripresi nel quotidiano. Spiegano la mafia, tra gli altri, i
famigliari di Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Boris
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Giuliano, Cesare Terranova, Gaetano Costa, Rocco
Chinnici, Giuseppe Montana, Ninni Cassarà, Libero
Grassi, Vito Ievolella, Antonino Agostino.
Nella scelta del padre di Giovanni di raccontare al figlio
la storia di chi la mafia l’ha combattuta, si realizza il
passaggio ideale del testimone dell’impegno alle nuove
generazioni. Un passaggio di coscienza civile per non
abbassare mai la guardia. Una coscienza che può
vivere solo se ognuno dirà “Io ricordo”.

Ruggero Gabbai
Ruggero Gabbai si laurea nel 1993 in regia
cinematografica alla Columbia University di New York,
dove studia e collabora con i registi come Milos Forman,
Paul Schrader, Emir Kusturica e Martin Scorsese. Il
suo documentario Memoria, girato ad Auschwitz viene
presentato al Festival di Berlino nel 1997 e vince
numerosi premi internazionali. Da allora Ruggero ha
diretto più di 25 documentari in Italia e nel mondo.
Indiana Production Company
Operativa dal dicembre del 2005, Indiana Production
comprende come socio e direttore artistico in tutte le
aree dell’entertainment, Gabriele Muccino che affianca
alla sua prestigiosa attività di regista quella di produttore.
Anche il fratello di Gabriele, Silvio Muccino, è entrato
a far parte come socio della famiglia Indiana Production.
I due executive producer – Marco Cohen e Fabrizio
Convito – hanno maturato una lunga esperienza nel
campo delle produzioni pubblicitarie ed hanno deciso
di dare vita ad un “luogo” che possa favorire il pensiero,
la sperimentazione, le contaminazioni, l’aggregazione,
il confronto e la collaborazione.

C

Sabato 21 novembre - Milano, Spazio Oberdan

Arimo!
Anteprima nazionale
R.: Mirko Locatelli. Sogg. e mont.: Giuditta Tarantelli,
Mirko Locatelli. Fot.: Mimì Sanchez; Riprese: Stefano
Ferri. Suono in presa diretta: Fabio Locatelli. Disegni:
Andrea Semeghini. Animazioni: Federico Cordella.
Missaggio: Michele Borlini. Musiche: Mariangela
Ungano. Prodotto da Giuditta Tarantelli, Mirko Locatelli.
Prod.: Officina Film. Con la partecipazione degli allievi
dell’istituto comprensivo “Francesco d’Assisi” di Milano.
Documentario. Italia, 2009, 30’.
Il regista del film, Mirko Locatelli, sarà presente in
sala per un incontro con il pubblico
“Se un uomo è morto, è morto. Non serve ucciderne
un altro.”
Sithumini sgrana i suoi grandi occhi e sorride dopo
aver affermato il suo pensiero, limpido ed elementare,
sulla condanna a morte. Mentre gli uomini discutono
sui grandi temi dell’umanità e decidono cosa è giusto
e cosa non lo è, i bambini osservano e giudicano: gli
errori, le bugie, l’incoerenza e la mediocrità del mondo
adulto. Arimo! Un’espressione convenzionale, quasi
una parola magica usata dai bambini durante i giochi
per interrompere temporaneamente le regole a causa
di piccoli contrattempi. Una pausa che ci concediamo
per ascoltare le parole di questi piccoli pensatori, una
pausa che ci permette di riflettere sul significato che
i più piccoli danno alle regole, e ascoltandoli ci si chiede
quando e perché, ad un certo punto della vita, il rispetto
dell’altro, delle differenze e dei diritti non saranno più
così scontati.
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sanno guardare gli adulti con occhio critico e sono
rimasto meravigliato da una prima, fondamentale
regola: tutti, nessuno escluso, hanno citato il rispetto
dell'altro come legge fondamentale. Poi mi sono spinto
oltre e ho provato ad interrogarli sui grandi temi e mi
hanno lasciato sbalordito per la limpidezza dei
ragionamenti; quando stavo per scegliere di iniziare
ad intervistare altri ragazzi più grandi di loro, con lo
scopo di individuare il momento del cambiamento, il
giro di boa che trasforma alcuni di loro in persone
intolleranti, razziste o antidemocratiche, ho deciso di
fermarmi e racchiudere in trenta minuti un racconto
ottimista e promettente su quelli che saranno le donne
e gli uomini del futuro.» Mirko Locatelli
Mirko Locatelli nasce a Milano nel 1974, fonda nel
2002, insieme alla producer Giuditta Tarantelli, la casa
di produzione Officina Film, con la quale firma la regia
di spot pubblicitari, filmati istituzionali, cortometraggi
e documentari. Dal 2004 produce e dirige il
mediometraggio Come prima, alcuni documentari e
cortometraggi sul mondo degli adolescenti. Nel 2008
gira il suo primo film, Il primo giorno d’inverno,
presentato alla 65. Mostra d’Arte Cinematografica di
Venezia, sezione Orizzonti, e a numerosi festival
internazionali.

«Mi sono chiesto: ma i bambini che idee hanno, quali
regole mettono in primo piano nella loro vita? Si lasciano
influenzare dagli adulti, dalla televisione o hanno un
codice di comportamento innato, che ha lo scopo di
preservare il mondo? E ho scoperto che i bambini
sembrano dare per scontata la convivenza civile, che
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Sabato 21 novembre - Milano, Spazio Oberdan

Suonala ancora Sam! 2 Il programma

UNA SERATA “BESTIALE”

Un match bestiale

Suonala ancora, Sam! 2
In collaborazione con il Centro Musicale Suzuki di
Milano
Appuntamento speciale di musica dal vivo, dedicato
agli animali, grandi protagonisti, da sempre,
dell’immaginario cinematografico. Ritratti nella loro
naturalità o piccoli grandi attori in costumi di scena, gli
animali sono i personaggi preferiti dalla narrativa per
veicolare storie, insegnamenti, sentimenti ai bambini,
ma anche agli adulti.
Da questo spunto è partito il progetto Suonala ancora,
Sam! 2, che torna, dopo il successo dello scorso anno,
a Piccolo Grande Cinema. La festa di Arrivano i film:
un momento molto importante in cui i bambini da
spettatori diventano co-protagonisti e con il loro impegno
e la loro dedizione fanno rivivere per altri bambini e
adulti l’incredibile mondo del cinema muto, forziere
inesauribile di risate e comicità.
Per la realizzazione di questo evento sono stati necessari
diversi mesi di preparazione e l’impegno dei giovani
musicisti che per la prima volta si sono avvicinati a un
cinema apparentemente così lontano ma che hanno
riscoperto in tutta la sua vivacità e moderna follia. Le
musiche che saranno eseguite sono state composte
da Francesca Badalini.
In programma 7 divertenti comiche classiche del cinema
muto, d’animazione e non, ritrovate e restaurate dalla
Cineteca Italiana.
Prima del film-concerto, proiezione del film
d’animazione Che animale sei?, realizzato da Michel
Fuzellier e tratto dall’omonimo romanzo di Paola
Mastrocola, un tenero e istruttivo racconto “morale”
sulla costruzione della propria identità. L’irresistibile
paperetta conquisterà tutti, grandi e piccoli.
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(produzione Hal Roach, 1922) b/n, durata: 6’
Un incontro di boxe in punta di guanti, tra due
scimmiette agguerrite ma leali, proprio come vuole
il codice della nobile arte. E le sorprese non finiscono
qui: il manager della campionessa è un bellissimo
pastore tedesco, l’arbitro è un nobile macaco un po’
ingrigito e con il pubblico si potrebbe assortire uno
zoo di tutto rispetto…

Gatto pazzo e le saette
(Pat Sullivan, 1924) b/n, durata: 6’ Animaz.
Una stralunata avventura del Gatto Felix, eccentrica
personalità dell’universo a
fumetti degli anni Venti.
Questa volta lo vediamo
alle prese con il fulmine,
in un ruolo da apprendista
stregone che non avrebbe
stonato tra le fantasie più
scatenate di Walt Disney

Siate mia moglie
(estratto) (Max Linder, 1921) b/n, durata: 7’
In questa comica dell’impeccabile Linder, le libagioni
per il matrimonio di Max, finalmente convolato a
giuste nozze con l’amore della sua vita, sono funestate
da una nidiata di topolini bianchi, che scatenano il
finimondo ma soprattutto sembrano accanirsi contro
l’odiata suocera.

C

Serata d’inaugurazione
(Van Bueren Corporation, 1933) b/n, durata: 7’ Animaz.
Un innocente orsetto riesce ad intrufolarsi
nell’importante serata d’apertura di un teatro alla
moda. Per una serie di circostanze curiose e fortuite
ricomparirà nella buca dell’orchestra in veste di
impovvisato e bravissimo direttore. Un classico
prodotto dell’animazione americana degli anni d’oro,
che ancora oggi vibra per senso del ritmo e musicalità

Lo spaventapasseri
(estratto) (Buster Keaton, 1920) b/n, durata: 5’
Nella comica finale americana l’inseguimento tra
uomini e animali, meglio se cani furibondi e cocciuti,
rappresenta un momento pressoché immancabile.
In questo episodio, tuttavia, Buster Keaton trasforma
questo cliché in un pezzo di bravura in cui velocità,
umorismo surreale e tenerezza si
fondono indissolubilmente

L’orto misterioso
(Van Bueren Corporation, 1933) b/n, durata: 7’ Animaz.
Un orto un po’ particolare, dove le piante crescono
e scompaiono letteralmente a vista d’occhio e dove
un ladro abbastanza maldestro vorrebbe fare un
colpo grosso ai danni degli indaffaratissimi contadini.
Dare vita agli animali e agli oggetti più impensabili
della vita quotidiana è uno dei prodigi insuperati della
casa di produzione americana Van Bueren.
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La scuola Suzuki di Milano si occupa di educazione
musicale dei bambini, a cominciare dall’età prescolare,
da circa quindici anni. Nonostante i contesti, i luoghi
e le forme di organizzazione siano nel tempo cambiati,
i principi sui quali si basa il lavoro sono rimasti gli
stessi negli anni. Alla base dell’attività didattica svolta
dagli insegnanti vi è la convinzione, sostenuta con
passione dal maestro giapponese Shinichi Suzuki,
che ogni bambino può imparare a suonare, ogni
bambino ha talento… basta educarlo. Per informazioni
sulla metodologia, l’attività e i corsi attivati
www.scuolamusicasuzuki.org

Che animale sei?
R.: Michel Fuzellier, tratto dall’omonimo romanzo di
Paola Mastrocola. Prod.: Gertie Srl (Milano). Italia,
2008, col., 30’.
“Quando uno nasce non sa chi è. E se nessuno glielo
dice, la vita diventa una bella complicazione”. Questa
è la storia di una pennuta che ha proprio questo
problema. Quando nasce è tutta sola, l’ha riscaldata
e nutrita una pantofola, e quindi crede che quella sia
la sua mamma. Le occorrerà un lungo percorso con
molti incontri e diverse esperienze – comiche, tristi,
malinconiche, felici – per capire chi è e chi sono gli
amici che vuole avere intorno a sé: non per caso, ma
per scelta.

I tre moschettieri
(estratto) (Max Linder, 1922) b/n, durata: 5’
Tutti conoscono la storia di D’artagnan e dei suoi
sodali ma non tutti conoscono la versione a rotta di
collo che ce ne ha fornito Max Linder in uno dei suoi
film più scatenati.
In questo brano, in particolare, il più celebre dei
moschettieri è alle prese con un cavallo non
propriamente entusiasta di entrare al servizio della
regina di Francia…
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Domenica 22 novembre - Milano,
Spazio Oberdan

Biancaneve e i sette nani
Evento speciale
In collaborazione con Walt Disney Studios Home
Entertainment.
Anteprima del capolavoro di Walt Disney presentato
nel formato Alta Definizione Blu-Ray Disc “Edizione
Speciale Diamond”

Celebrato come “il” cult movie per eccellenza da oltre
70 anni, il primo lungometraggio d’animazione
rappresenta una pietra miliare nel mondo
dell’animazione oltre che uno dei film più amati dai
bambini di più generazioni e dai loro genitori.
Premiato con uno Speciale Premio Oscar per la
«significativa innovazione che ha affascinato milioni
di persone, dando il via ad una nuova forma di arte
nel campo dell'intrattenimento» Biancaneve e i sette
nani è anche uno dei film più conosciuti della storia
del cinema e fra i primi titoli a essere designati per la
conservazione dalla Library of Congress (la più antica
istituzione federale in campo culturale negli Stati Uniti).

Biancaneve e i sette nani
R.: David Hand. Produz.: Walt Disney. USA, 1939,
col., 83’.
Biancaneve e i Sette Nani è la storia di una bellissima
principessa la cui bellezza in fiore disturba la sua
matrigna, la Regina. Ogni giorno la Regina pone al
suo misterioso specchio magico la stessa domanda:
“Specchio, servo delle mie brame, chi è la più bella
del reame?”. Fino a quando lo specchio risponde il
nome della Regina tutto procede per il meglio. Quando
però un giorno lo specchio risponde con il nome di
Biancaneve, la diabolica Regina comincia la sua ricerca
per uccidere la giovane ragazza, così da poter tornare
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ad essere “la più bella del reame”. La fuga di
Biancaneve dalla malvagia Regina la porta nelle
profondità della foresta in una piccola casetta dove la
ragazza incontra, in una delle scene del cinema più
famose della storia, i Sette Nani. Trasformatasi in
vecchia, la Regina ritrova Biancaneve e la convince
ad assaggiare una mela avvelenata che la fa
sprofondare in un sonno senza fine. Con il cuore
spezzato, i nani costruiscono una bara di cristallo per
la loro amica, perchè troppo bella da nascondere alla
vista. L’incantesimo si rompe solo quando il Principe
Azzurro – già innamorato di Biancaneve – la trova e
le dà un bacio d’amore. E vissero per sempre felice
e contenti...
In questo speciale appuntamento le
mele del film sono offerte da Melinda.
La proiezione del film sarà preceduta dall’esecuzione
dal vivo della canzone inedita “Biancaneve” scritta
e interpretata da Laura Susan con i giovani cantori
del Coro Anghelion Green di Nembro.
Il Coro Anghelion Green è formato da una trentina
di ragazzi di età variabile, nato nel 1994. Il coro ha
partecipato a diverse e importanti manifestazioni, tra
cui si ricorda il concerto eseguito nel reparto pediatria
dell'ospedale Gaslini di Genova, per festeggiare,
insieme ai bambini, la Festa dei Nonni 2007.

C

Giovedì 19 novembre - Varese, Multisala Impero
Domenica 22 novembre - Milano, Spazio Oberdan
Lodi, Aula Magna Liceo Classico Pietro Verri

Lo strano viaggio di Pim Popò
Il film
Avventura, suspense, coraggio e una formidabile colonna
sonora a base di ukulele: questi gli ingredienti di Lo
strano viaggio di Pim Popò, mirabile film per ragazzi,
scoperto e restaurato dalla Fondazione Cineteca Italiana
in collaborazione con Museo Nazionale del Cinema di
Torino, e per l’edizione digitale con Regione Lombardia
e Festival internazionale del film Locarno di Milano e
presentato in questa occasione con uno strepitoso
accompagnamento musicale dal vivo.
Il film, diretto da Dante Cappelli e Giovanni Casaleggio
nel 1922, è uno straordinario esemplare di quel filone
di film per ragazzi che ottennero grande successo nei
primi anni Venti, tutti interpretati da Franco Cappelli, tra
cui Biribì, Il piccolo poliziotto torinese (Giovanni Pezzinga,
1920) e Il giro del mondo di un birichino di Parigi girato
da Luigi Maggi nel 1921 di cui sono rimaste pochissime
tracce.
Capace di coniugare esilarante comicità, dramma e
forte suspense, Lo strano viaggio di Pim Popò,
ambientato nella campagna piemontese, è caratterizzato
da un impianto narrativo estremamente avventuroso
che strizza l’occhio ai western americani come ai film
d’avventura esotici.
La colonna sonora
Un racconto per immagini rarissimo e unico nel suo
genere per l’attenzione al mondo dell’infanzia che
traspare meritava un’operazione musicale originale che
potesse raggiungere, attraverso nuove forme di
intersezione tra cinema del passato e spettacolo dal
vivo, anche un pubblico (molto) giovane e non
specializzato, come quello delle famiglie e degli spettatori
più piccoli.
La chiave è stata la scelta di uno strumento particolare
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e inconsueto, per quanto riguarda gli accompagnamenti
del cinema muto, come l’ukulele.
Gaetano Cappa anima di Istituto Barlumen, ha composto,
eseguito ed arrangiato l’intera colonna sonora. Una
nota particolare merita il brano “Arriva Pim - Popò”,
composto da Gaetano Cappa e Pacifico, interpretato
da una delle voci femminili italiane più intense del
panorama contemporaneo, quella di Petra Magoni.
Marco Drago ha invece prestato la sua voce e le sue
grandi capacità espressive alla lettura delle didascalie
che accompagnano le immagini.

Lo strano viaggio di Pim Popò
R.: Dante Cappelli e Giovanni Casaleggio. Italia, 1922,
b/n, 46’
Il giovane Pim-Popò, in compagnia del suo cavallo
bianco, trascorre le sue giornate assorto nella lettura
di libri d’avventura per ragazzi sognando di poter vivere
le storie da cui è tanto affascinato. Sollecitato da Viaggio
al centro della terra di Jules Verne, Pim-Popò decide
di partire di nascosto dal padre Thomas Churchill, ricco
proprietario di una cava di pietra, alla ricerca dei luoghi
descritti nel romanzo. Il suo viaggio lo porterà però a
confrontarsi con pericoli ben più reali: una banda di veri
malviventi ha infatti rapito Daisy, la sorella del giovane
protagonista e sarà quindi suo compito intervenire per
salvarla. Tra inseguimenti a cavallo, sparatorie, imboscate
e attente indagini Pim-Popò riuscirà ad accusare il vero
mandante del rapimento, a sottrarre Daisy dalle mani
dei malviventi ma, soprattutto, a vivere la sua tanto
desiderata avventura.
Musiche di Gaetano
Cappa eseguite dal
vivo da Gaetano
Cappa, Marco Drago,
Silvia Catasta,
Sebastiano De
Gennaro. Guido
Bertolotti (regia audio)
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Nell’ambito di “Piccolo Grande Cinema - La Festa di
Arrivano i film”, dedicato ai piccoli spettatori, ci siamo
preoccupati di non dimenticare gli adulti, soprattutto
quelli che un po’ sono riusciti a rimanere bambini, il
vero e più prezioso traguardo della maturità. Così
abbiamo scelto di arricchire le proposte di questa
edizione con una rassegna dedicata a Jacques Tati.
Nei cinque lungometraggi realizzati dal grande artista
francese, tutti in programma, si potrà riscoprire la
modernità del personaggio creato da Tati: quel Monsieur
Hulot che, impassibile e stralunato, impermeabile,
cappello e pipa in bocca, ha rinnovato e reinventato
altre indimenticabile figure come quelle nate dal genio
di Buster Keaton e Charlie Chaplin.
L’opera di Tati, improntata a una comicità che riesce
a fare a meno della parola per concentrarsi sulla parte
visiva e sulla straordinaria espressività di suoni e
rumori, costituisce una formidabile lettura critica dei
meccanismi di una società che, già negli anni
Cinquanta, mostrava tutti i vizi, le debolezze e le
assurdità di uno stile di vita che certo oggi non può
dirsi cambiato. Per questo si può dire che Tati, con la
sua intelligenza, sensibilità e capacita di osservazione,
unite a un tono sempre garbato e ironico, sia riuscito
a creare un mondo che supera qualsiasi collocazione
temporale e contesto culturale, approdando a una
dimensione universale che solo pochi grandi autori –
e non solo della storia del cinema – hanno raggiunto.

Il circo di Tati
R. e sc.: J. Tati. Int.: Pierre Bramma, Michele Brabo,
Pia Colombo, Kari Kossmaier, Les Sipolo. Francia,
1973, col., 83’.
Ripreso con varie cineprese, lo spettacolo del Circo di
Tati: con immagini dei tecnici al lavoro, i numeri sulla
pedana e i comportamenti del pubblico, coinvolto in
assoluta spontaneità. Si rivedono vecchie e nuove
pantomime dello stesso Tati, una disastrosa e
divertentissima orchestra, cantanti e clowns.
A conclusione le cineprese indugiano su due bambini
che giocano, dopo lo spettacolo, con gli attrezzi del circo.
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L’École des facteurs
R. e sc.: J. Tati. Int.: J. Tati. Francia, 1947, 18’.
Il vero esordio cinematografico di Tati, con un
cortometraggio che il grande storico del cinema
Georges Sadoul definì una sorta di primo abbozzo di
Giorno di festa, che ne costitusce di fatto la versione
lunga.

Giorno di festa
R.: Jacques Tati. Sc.: J. Tati, Henri Marquet. Int.: J.
Tati, G. Decomble, P. Frankeur, S. Relli. Francia,
1949, col., 80’, ver. or. fran., sott. italiani.
Nel paesino di Sainte-Sevère-sur-Indre fervono i
preparativi per la festa ormai prossima. Tutti collaborano,
anche il solerte e imbranato postino François. Attaccato
alla sua scassata bicicletta e oppresso da una borsa
sempre troppo pesante, per lui la consegna veloce è
una missione.
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Mio zio

Playtime

R.: J. Tati. Sc.: J. Tati, con la collaborazione di Jacques
Lagrange e Jean L’Hote. Int.: J. Tati, Jean-Pierre Zola,
Adrienne Servantie, Alain Bécourt, Lucien Frégis.
Francia, 1958, col., 120’, ver. or. fran., sott. italiani.
Facile che in famiglia ci sia uno zio “strano”. Qui è
Hulot, che con il suo stile e i suoi ritmi d’altri tempi
mette in ridicolo un’organizzazione della vita tutta
ordine e tecnologia. Per il nipotino Gérard lo scompiglio
portato dallo zio diventa un gioco irresistibile e una
lezione di umanità.

R.: J. Tati. Sc.: J. Tati, con la collaborazione di Jacques
Lagrange. Int.: J. Tati, Barbara Dennek, Jacqueline
Lecomte, Georges Montant, Reinhart Kolldehoff.
Francia, 1967, col., 137’, ver. or. fran., sott. italiani.
Lo stress della vita moderna in una Parigi fredda e
frenetica: mandrie di turisti, uffici labirintici, uomini
come robot. E la sera tutti all’inaugurazione di un nuovo
ristorante, trionfo di mondanità e deserto di intelligenza.
Ma il caso, preso per mano da Hulot- Tati, può divertirsi
a fare da guastafeste.

Le vacanze di monsieur Hulot
R.: J. Tati. Sc.: J. Tati, Henri Marquet. Int.: J. Tati,
Nathalie Pascaud, Louis Perrault, Michèle Rolla, André
Dubois, Valentine Camax. Francia, 1953, b/n, 96’, ver.
or. fran., sott. ital.
Estate, un piccola località balneare, tranquilla… Finché
non arriva Hulot. Timido e appartato, Hulot è uno che
non vorrebbe mai farsi notare, ma la sua curiosità e
la sua goffaggine da alieno passano tutt’altro che
inosservate.
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ALTRI APPUNTAMENTI

Colori compositi
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Giovedì 19 novembre - Milano, Spazio Oberdan

EDUCARE ALLA CULTURA.
STRUMENTI ED ESPERIENZE
“Educare alla cultura” era il titolo del convegno
organizzato nella scorsa edizione da Piccolo Grande
Cinema. La festa di Arrivano i film: una rassegna dei
progetti promossi da Regione Lombardia nelle scuole,
riguardanti tutti i settori del mondo culturale: dal cinema,
al teatro, alla musica, ai musei.
In ideale continuità con quell’appuntamento e
conservandone il titolo e lo spirito, proponiamo anche
nella presente edizione uno spazio di riflessione e di
confronto destinato agli insegnanti, ai formatori, agli
addetti ai lavori, senza escludere famiglie e ragazzi.
In questa occasione saranno presentati tre progetti
diversi tra loro, ma certamente legati all’impegno
costante di promuovere, sostenere e diffondere la
cultura tra i più giovani.
Di seguito la scaletta dell’incontro.

Ore 15
Presentazione della ricerca “Valutazione delle
politiche di educazione alla cultura: i
programmi regionali di educazione allo spettacolo”
promossa dalla Direzione Generale Culture di Regione
Lombardia, coordinata dall’Osservatorio Culturale e
realizzata con IReR - Istituto di Ricerca Regionale
Favorire nei giovani e giovanissimi l’approccio ai diversi
linguaggi delle arti dello spettacolo, formarne il pubblico
di domani nella consapevolezza del ruolo strategico
dello spettacolo quale strumento di formazione culturale
e sociale: questi, in sintesi, gli obiettivi perseguiti dai
programmi di educazione alla cultura nel campo dello
spettacolo promossi e sostenuti da Regione Lombardia.
Arrivano i Film, Teatro Ragazzi, Opera Domani,
costituiscono da anni un’esperienza di contatto guidato
dei giovani e giovanissimi, attraverso la scuola
dell’obbligo e secondaria, con i linguaggi e le modalità
di veicolazione di contenuti, propri dei film, degli
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spettacoli teatrali e della musica anche quella cosiddetta
“difficile” quale la lirica.
Quali sono stati i livelli di partecipazione delle scuole
e degli studenti alle attività dei tre programmi? Quali
sono i punti di forza e di debolezza nelle modalità di
attuazione, di coordinamento tra idiversi partner di
progetto e di diffusione dei programmi di educazione
allo spettacolo? Quali elementi di miglioramento è
possibile introdurre per ampliare la platea di destinatari,
per integrare in modo più efficace promozione culturale
e didattica scolastica?
Queste sono state le domande alla base della ricerca
“Valutazione delle politiche di educazione alla cultura:
i programmi regionali di educazione allo spettacolo”
promossa dalla Direzione Generale Culture di Regione
Lombardia, coordinata dall’Osservatorio Culturale e
realizzata con IReRIstituto di Ricerca Regionale.
La ricerca prevede di ricostruire le dimensioni della
partecipazione delle scuole e degli studenti ai
programmi di educazione alla cultura nel campo dello
spettacolo, con l’obiettivo di delineare un quadro di
riferimento sia sull’estensione della partecipazione sia
sulla sua distribuzione territoriale, nelle differenti
province. Contemporaneamente, attraverso le
Amministrazioni Provinciali, si cerca di individuare le
principali problematiche nella gestione dei progetti. La
finalità è quella di produrre informazioni rilevanti sulla
costruzione dei processi di sensibilizzazione culturale
e sulle modalità con cui vengono definiti i problemi e
affrontate/risolte le criticità incontrate nella pratica
quotidiana. In questa occasione saranno presentati i
primi risultati e le prime valutazioni.

Ore 16
Presentazione del volume Il coccodrillo luminoso e
altre storie. Teoria e pratica dell’audiovisivo a scuola
di Manlio Piva (Edizioni Cinemazero, 2009), manuale
didattico che ci ha colpito per la pragmaticità e la
chiarezza con cui è stato scritto e concepito. Il libro è
un’utile risorsa per tutti coloro che, nelle scuole
dell’obbligo o in altri contesti educativi, vogliano
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affrontare con metodi laboratoriali la didattica
dell’audiovisivo.
Aperto alle più svariate necessità didattiche, introduce
e segue il formatore alla scoperta del linguaggio
audiovisivo in relazione alla sua evoluzione storicotecnologica, nella sua specificità testuale e come ausilio
formativo e concettuale.
Ricco di spunti didattici e operativi, può davvero ispirare
e guidare le attività di fruizione dei media elettronici
da parte dei giovani e dei meno giovani.
Sarà presente l’autore Manlio Piva.
Manlio Piva, laureato in Lettera a Padova, ha
conseguito nel 2003 il Dottorato di Ricerca in Discipline
dello Spettacolo presso il Dams di Bologna. È da anni
Formatore presso l’Ansas Veneto (ex IRRE) e
insegnante di Radio Cinema e Tv al Liceo della
Comunicazione di Conegliano (Tv), oltre che docente
a contratto al Dams di Padova. Autore di svariati articoli
e saggi critici, sperimentatore di format radiofonici, ha
pubblicato una monografia su Robert Bresson
(L’inquadratura sonora, Esedra, 2004). È consulente
per le attività didattiche della Mediateca Pordenone
diCinemazero.

A seguire (ore 17 circa) in collaborazione
con AMREF Italia, Presentazione di

Millennium News: diamo
voce ai ragazzi di strada!
Prod.: AMREF Italia. Produttore: Gabriella Guido.
Sc.: Giulio Cederna, Angelo Loy, John Muiruri, Renata
Torrente. Mont.: Angelo Loy. Fot.: Henry Thuo, Niko
Kori, Angelo Loy. Mus.: Giovanni Lo Cascio, Juakali
Drummers
Il mondo parla di fame, malattie crisi umanitarie, ma
solo chi vive sulla propria pelle la povertà estrema la
conosce davvero. AMREF ha chiesto ai ragazzi e
alle ragazze delle baraccopoli di Nairobi, abituati a
vivere tra miseria ed emarginazione ed ignorati dai
mezzi di informazione, di raccontare la povertà dal
loro punto di vista. Scrivendo, filmando e fotografando
la dura realtà in cui vivono, questi piccoli “giornalisti
di strada” hanno prodotto otto telegiornali di strada
e un giornale dedicati agli Obiettivi del Millennio, per
spiegare i loro problemi e le loro originali soluzioni.
AMREF presenta tre degli otto telegiornali realizzati
dai ragazzi di Nairobi e il programma di Educazione
allo Sviluppo dedicato a studenti e docenti delle
scuole italiane.
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Mercoledì 18 novembre - Milano, Spazio Oberdan
Presentazione del volume

“Dizionario del Cinema Junior”
Luisa e Morando Morandini, Gallucci, 2009
Il libro è la prima guida dei film “adatti” ai bambini e ai
ragazzi. Un dizionario completo, con centinaia di schede,
realizzato in collaborazione con Zanichelli. Concepito
per orientarsi non solo tra i film (di animazione e no)
pensati “per” i piccoli, quanto soprattutto tra le tante
pellicole “per tutti” con quel guizzo speciale che le rende
particolarmente attraenti, istruttive o simpatiche per il
pubblico più giovane. Gli autori Luisa e Morando
Morandini saranno presenti in sala.
Morando
Morandini, critico
cinematografico
tra i più prestigiosi,
cura dal 1998 con
la figlia Luisa Il
Morandini,
Dizionario dei Film
edito da Zanichelli,
che negli anni è
diventato già nel
nome un classico
per cinefili.
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CALENDARIO GENERALE

Martedì 17 Novembre

Domenica 15 Novembre

Ore 9.15 Concorso per le scuole CineCineMondo
Nanhe Jaisalmer: A Dream Come True (Samir Karnik, India,
2007, 113’)

Sesto San Giovanni - Spazio Mil
Dalle ore 15 Festa di Apertura
Ore 15 Superfiaba, a cura di Istituto Barlumen, spettacolo dal vivo
Ore 15.40 Buon compleanno Tin Tin! Il granchio d’oro (R.
Groossens)
Ore 16.40 Merenda offerta dalla Pasticceria Busi di Cormano ed
elezione della migliore TARTE TINTIN!
A seguire Visite guidate all’allestimento “Viaggio alla scoperta
dei segreti della sala cinematografica”, a cura di Fondazione
Cineteca Italiana

Milano - Spazio Oberdan

Ore 11.30 Concorso per le scuole CineCineMondo
Little Robbers (Armando Zvirbulis, Lettonia, Austria, 2009, 80’)
Ore 14 Concorso per le scuole CineCineMondo
Morrison Gets a Babysitter (Barbara Bredero, Olanda, 2008,
col., 70’)

Sesto San Giovanni - Spazio Mil
Ore 9.15/10.15.00 - 10.30/ 11.30 - 11.45/12.45
Laboratorio di Doppiaggio, a cura di ADC Group

Lunedì 16 Novembre

Ore 10.00/ 11.30- 11.30/12.30- 13.45
Laboratorio di Regia , a cura di Paolo Lipari con la scuola cine
video Dreamers

Ore 9.30 Concorso per le scuole CineCineMondo:
The Seven of Daran:The Battle of Pareo Rock (Lourens Blok,
Paesi Bassi, 2008, 89’ +8 anni)

Ore 9.30 / 10.45- 11.00 / 12.15.00- 13.45 / 15.00
Laboratorio di colonna sonora, a cura di Istituto Barlumen

Milano - Spazio Oberdan

Ore 11.30 Concorso per le scuole CineCineMondo:
Mia et le Migou (Jacques Rémy Girerd, Francia/Italia,2008, 85’,
animaz. +8 anni)

Ore 9.30/ 11.00- 11.30/ 13.00
Speciale Workshop Biancaneve e i sette nani, a cura di Walt
Disney Studios Home Entertainment e Effigie srl

Ore 14 Concorso per le scuole CineCineMondo :
Little Robbers (Armando Zvirbulis, Lettonia, Austria, 2009, 80’)

10.30/11.45/12.45/14.30
I segreti della sala cinematografica, a cura di Fondazione
Cineteca Italiana

Sesto San Giovanni - Spazio Mil

Monza - Multisala Metropol

Ore 9.15/10.15 - 10.30/ 11.30 -11.45/12.45
Laboratorio di Doppiaggio, a cura di ADC Group

Ore 9.30 Presentazione Catalogo Arrivano i film
A seguire Proiezione Concorso CineCineMondo per le scuole
The Seven of Daran:The Battle of Pareo Rock, (Lourens Blok,
Paesi Bassi, 2008, 89’)

Ore 9.30 / 11.00 -11.15/ 12.45 - 13.45/ 15.15
Laboratorio di Animazione, a cura di Studio Effigie
Ore 10.00/ 11.30 -11.30/12.30 - 13.45
Laboratorio di Regia, a cura di Paolo Lipari con la scuola cine
video Dreamers
Ore 9.30 / 10.45 - 11.00 / 12.15 -13.45 / 15.00
Laboratorio di colonna sonora
a cura di Istituto Barlumen
10.30/11.45/12.45/14.30
I segreti della sala cinematografica, a cura di Fondazione Cineteca
Italiana

Mercoledì 18 Novembre
Milano - Spazio Oberdan

Ore 9.15 Concorso per le scuole CineCineMondo
A School Day with a Pig (Tetsu Maeda, Giappone, 2008, 109’)
Ore 11.30 Concorso per le scuole CineCineMondo:
The Seven of Daran:The Battle of Pareo Rock (Lourens Blok,
Paesi Bassi, 2008, 89’)
Ore 17 Giorno di Festa, (J. Tati)
Ore 19 Mio zio, (J. Tati)
Ore 21 Le vacanze di Monsieur Hulot, R.: Jacques Tati
Prima della proiezione, presentazione del volume Dizionario
del cinema Junior (Luisa e Morando Morandini, 2009)
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Sesto San Giovanni - Spazio Mil

Sesto San Giovanni - Spazio Mil

Ore 9.15 Concorso per le scuole CineCineMondo:
Nanhe Jaisalmer: A Dream Come True (Samir Karnik, India,
2007, 113’)

Fuori concorso / Speciale 80 anni Tin Tin
Ore 9.30 Obbiettivo Luna
Ore 11.00 Il granchio d’oro

Ore 11.30 Concorso per le scuole CineCineMondo:
Only (Ingrid Vninger, SimonReynolds, Canada, 2008, col,74’)

Ore 9.15/10.15 - 10.30/ 11.30- 11.45/12.45
Laboratorio di Doppiaggio, a cura di ADC Group

Ore 9.15/10.15- 10.30/ 11.30- 11.45/12.45
Laboratorio di Doppiaggio, a cura di ADC Group

10.30/11.45/12.45/14.30
I segreti della sala cinematografica, a cura di Fondazione
Cineteca Italiana

Ore 10.00/ 11.30- 11.30/12.30- 13.45
Laboratorio di Regia, a cura di Paolo Lipari con la scuola cine
video Dreamers

Bergamo - Cinema Conca Verde

Ore 10.30/11.45/12.45/14.30
I segreti della sala cinematografica, a cura di Fondazione
Cineteca Italiana

Bergamo - Cinema Conca Verde
Ore 16.00 Proiezione film Only (Ingrid Vninger, SimonReynolds,
Canada, 2008, col,74’), Per Insegnanti

Pavia - Cinema Ritz

Ore 10.00 Concorso per le scuole CineCineMondo:
Nanhe Jaisalmer: A Dream Come True
(Samir Karnik, India, 2007, 113’)

Como - Spazio Gloria
Ore 9.30/ 11.15 (2 classi medie) e ore 14.00 (1 classe elementare)
Laboratorio di regia per le scuole, a cura di Paolo Lipari Il set,
il cinema

Lodi - Teatro alle Vigne

Ore 9.30/ 11.30/ 14.00
Laboratorio sulla colonna sonora, a cura di Istituto Barlumen

Ore 9.30/ 11.00/ 12.15
Laboratorio di animazione per le scuole, a cura di Effige srl

Varese - Villa Recalcati

Pavia - Cinema Politeama

Ore 9/10.30/14
Laboratorio di animazione per le scuole, a cura di Effigie srl
Dalle matite all’animazione digitale

Giovedì 19 Novembre
Milano - Spazio Oberdan

Ore 9.30 Concorso per le scuole CineCineMondo:
Morrison Gets a Babysitter (Barbara Bredero, Olanda, 2008,
col.,70’) Proiezione introdotta da Manlio Piva
Ore 15 Incontro “Educare alla cultura. Strumenti ed esperienze”
Presentazione della ricerca “Valutazione delle politiche di
educazione alla cultura: i programmi regionali di educazione
allo spettacolo”
Presentazione del volume Il coccodrillo luminoso e altre storie.
Teoria e pratica dell’audiovisivo a scuola di Manlio Piva (Edizione
Cinemazero, 2009), alla presenza dell’autore.
In collaborazione con AMREF Italia, Presentazione del progetto
Millennium News: diamo voce ai ragazzi di strada!
Ore 19 Il circo, (J. Tati)
Ore 21.30 Giorno di festa (J. Tati)

Ore 9.30 Concorso per le scuole CineCineMondo:
Little Robbers (Armando Zvirbulis, Lettonia, Austria, 2009, 80’)
Ore 11.30 Concorso per le scuole CineCineMondo:
A School Day with a Pig
(Tetsu Maeda, Giappone,2008, 109’)

Varese - Cinema Multisala Impero
Ore 10.00 Spettacolo per le scuole Lo strano viaggio di Pim
Popò
(Dante Cappelli e Giovanni Casaleggio, Italia, 1922, b/n, 46’)
Musiche di Gaetano Cappa eseguite dal vivo

Venerdi 20 Novembre
Milano Spazio Oberdan

Ore 9.15 Concorso per le scuole CineCineMondo:
A School Day with a Pig (Tetsu Maeda, Giappone,2008, 109’)
Ore 11.30 Concorso per le scuole CineCineMondo:
Only (Ingrid Veninger, Simon Reynolds, Canada, 2008, col.,
74’)
Ore 17 Le Vacanze di monsieur Hulot,(J.Tati)
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Ore 19 Mio Zio (J.Tati)
Ore 21 Per non dimenticare mai! Il cinema di impegno civile
Io ricordo (R. Gabbai)
Il regista del film Ruggero Gabbai sarà presente in sala per un
incontro con il pubblico

Sesto San Giovanni - Spazio Mil
Ore 9.30 Concorso per le scuole CineCineMondo:
The Seven of Daran:The Battle of Pareo Rock (Lourens Blok,
Paesi Bassi, 2008, 89’)
Ore 11.30 Concorso per le scuole CineCineMondo:
Mia et le Migou (Jacques Rémy Girerd, Francia/Italia,2008, 85’,
animaz. +8 anni)
Ore 9.30 / 11.00 - 11.15/ 12.45 - 13.45/ 15.15
Laboratorio di Animazione, a cura di Studio Effigie
Ore 10.00/ 11.30- 11.30/12.30- 13.45
Laboratorio di Regia, a cura di Paolo Lipari con la scuola cine
video Dreamers
10.30/11.45/12.45/14.30
I segreti della sala cinematografica, a cura di Fondazione Cineteca
Italiana

Bergamo - Cinema Conca Verde
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Sabato 21 Novembre
Milano - Spazio Oberdan

Ore 15 Speciale Tin Tin: Obbiettivo luna (R. Groossens) Animazione
Ore 16.30 Proiezione del film vincitore del concorso riservato alle
scuole “CineCineMondo”
Ore 18.30 Arimo! (M. Locatelli) Anteprima nazionale. Presente
il regista Mirko Locatelli.
A seguire
L’ecole des facteurs (J. Tati)
Ore 21 Una serata “bestiale”!
Che animale sei? (M Fuzellier) Animazione
A seguire:
Suonala ancora, Sam! 2 (Antologia di comiche classiche del
cinema muto accompagnate dalla musica dal vivo eseguita dai
giovani musicisti del Centro Musicale Suzuki di Milano. Musiche
composte da Francesca Badalini)

Lodi - Teatro alle Vigne
Ore 21.00 Only (Ingrid Vninger, SimonReynolds, Canada, 2008,
col,74’).

Domenica 22 Novembre
Milano - Spazio Oberdan

Ore 10.00 Concorso per le scuole CineCineMondo:
Morrison Gets a Babysitter (Barbara Bredero, Olanda, 2008,
col.,70’)

Ore 11 Per non dimenticare mai! Il cinema di impegno civile
Io ricordo (R. Gabbai)

Como - Spazio Gloria

Ore 15 Evento speciale
In collaborazione con Walt Disney Studios Home Entertainment.
Biancaneve e i sette nani (D. Hand) nuova edizione in Blu-ray disc

Ore 9.00 Concorso per le scuole CineCineMondo:
Nanhe Jaisalmer: A Dream Come True (Samir Karnik, India,
2007, 113’)

Ore 16.30 Merenda offerta da “è bio! Ecomarket”

Ore 11.15 Concorso per le scuole CineCineMondo:
Little Robbers (Armando Zvirbulis, Lettonia, Austria, 2009, 80’)

Ore 17.30 Lo strano viaggio di Pim Popò (D. Cappelli e G.
Casaleggio)
Musiche di Gaetano Cappa eseguite dal vivo

Lodi - Teatro alle Vigne

Ore 19.30 Playtime (J. Tati)

Ore 9.30/ 10.30/ 11.30
Laboratorio sulla colonna sonora per le scuole, a cura di Istituto
Barlumen
Inventare rumori, musiche e suoni per i film muti aspettando Pim
Popò

Lodi - Teatro alle Vigne
Ore 10.30 Spettacolo Lo strano viaggio di Pim Popò (Dante Cappelli
e Giovanni Casaleggio, Italia, 1922, b/n, 46’)
Musiche di Gaetano Cappa eseguite dal vivo

Varese - Villa Recalcati
Ore 9/10.30/14
Laboratorio di doppiaggio per le scuole, a cura di ADC Group,
La bottega del doppiaggio, per scoprire i segreti delle voci dei film
Ore 16.30
Premiazione dei partecipanti al concorso “Il cinema visto da noi”
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Finito di stampare da Litografia Pignacca,
Piacenza, nel mese di novembre 2009.
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