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Il programma di questa ottava edizione di Piccolo Grande

“Giovani adulti”, cui il Festival propone, oltre al già citato

Cinema è estremamente ricco. Sono infatti 88 gli appuntamenti

Open Day, la rassegna “Neverland” e la seconda edizione della

per Scuole, Famiglie, Giovani che animeranno i 10 giorni del

Card18. Neverland si compone di titoli provenienti da svariati

Festival e che vi invitiamo a scoprire nelle prossime pagine:

Paesi che riflettono sui timori e tremori dell’adolescenza,

anteprime, incontri, omaggi ad autori, laboratori di cinema,

tutte opere di assoluta qualità e di recentissima uscita in Italia,

fotografia e poesia, la Notte al MIC, l’Open Day delle scuole

con quattro eventi speciali: le anteprime di A testa alta, film

per chi vuole studiare cinema, le Visite al Nuovo Archivio Film

d’apertura dell’ultimo Festival di Cannes, Human del fotografo

con il percorso della “realtà aumentata”, e tanto altro ancora.

Y. Arthus-Bertrand e Conducta, film scelto per rappresentare

Al di là del dato quantitativo, però, a renderci particolarmente

Cuba agli Oscar 2015; la riproposta del capolavoro Il racconto

orgogliosi è la qualità dell’offerta, che riteniamo sempre più

dei racconti in presenza di Matteo Garrone (a cui sarà anche

importante e strategica per promuovere il cinema per le

dedicata un retrospettiva completa).

famiglie e per i ragazzi nel cuore di una città come Milano nel

La Card18, che la Cineteca promuove con il Comune di

cui centro storico, incredibilmente, questo tipo di offerta è

Milano, è un progetto a lunga scadenza: una tessera omaggio

già scarsa e, temiamo, destinata a impoverirsi sempre di più.

destinata a tutte le ragazze e i ragazzi residenti a Milano che

Eppure ci sono tanti film belli, importanti, divertenti, e Piccolo

compiranno 18 anni nel 2016 e che consente l’accesso gratuito

Grande Cinema è un invito a incontrarli e scoprirli.

per tutto l’anno alle proiezioni della Cineteca a Spazio

Grande protagonista di quest’anno sarà il cinema di animazione.

Oberdan e al MIC.

Sono infatti in programma le anteprime dell’attesissimo Il piccolo

Ecco, una proposta pensata come questa con uno sguardo

principe (dall’immortale romanzo di Antoine de Saint Exupery),

in prospettiva crediamo sia l’elemento vincente che rende il

dell’italiano Iqbal-Bambini senza paura, inno ai diritti dell’infanzia

nostro piccolo grande festival speciale per chi lo organizza e

di Michel Fuzellier e Babak Payami (a Fuzellier sarà dedicata

per quanti vi prenderanno parte. I tanti eventi che animeranno

anche una rassegna), del noir francese d’autore Phantom Boy,

questi 10 giorni non svaniranno dal 23 novembre, ma

e del tenero Moomins on the Riviera, avventura finlandese con i

resteranno patrimonio dell’attività che la Cineteca Italiana,

beniamini di tanti bambini soprattutto scandinavi.

nelle sue sedi - Spazio Oberdan, MIC, Area Metropolis 2.0 -

Accanto ai titoli di animazione segnaliamo inoltre le anteprime

svolge continuativamente per tutto l’anno.

dell’ultimo film di Michel Gondry, Microbo e Gasolio, e del

Buon festival a tutti.

toccante Les Oiseaux de passage dei fratelli Ringer, acclamato
in molti festival internazionali.

Silvia Pareti

Novità di quest’anno è poi l’offerta destinata al pubblico dei

Direttore artistico
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Consigliato a partire
dai 5 anni.

LEGENDA

Consigliato a partire
dagli 11 anni.
Consigliato a Card 18,
giovani adulti e adulti.
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I FILM, LE ANTEPRIME
OMAGGIO A MICHEL FUZELLIER
EVENTI COLLATERALI
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I FILM, LE ANTEPRIME
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Venerdì 13 novembre			
Opening Night Festival Piccolo Grande Cinema

MOOMINS ON THE RIVIERA

(I Moomins al mare) Anteprima

In collaborazione con Ambasciata di Finlandia, sede di Milano.
R.: Xavier Picard; sc.: Leslie Steward, Annina Enckell, Hanna Hemila, Xavier Picard, Beata Harju; pr.: Handle Production, Pictack
Cie. Francia/Finlandia, 2014, 77’, animazione. V.o. con lettura dal
vivo dei dialoghi.
Il primo film d’animazione dedicato ai divertenti Moomins, la
tenera e pasticciona famiglia di troll, simili a ippopotami, creata
dall’autrice finlandese Tove Jansson.
Prima del film, brindisi e foto con i Moomins per tutti.
L’idilliaca valle dei Moomins vive giorni tranquilli fino a quando
una nave di pirati si schianta nelle vicinanze, portando scompiglio
e problemi. I Moomins si imbarcano a bordo di una piccola barca a
vela, ma una tempesta li costringe a fermarsi su un’isoletta deserta
prima di raggiungere la Costa Azzurra. Giunti a destinazione, a

causa di un malinteso, viene loro assegnata la suite più bella del
Grand Hotel. L’esperienza da sogno, però, nasconde alcune insidie
che minacceranno l’unità della famiglia…
Xavier Picard
Nato a Reims nel 1962, Xavier Picard ha collaborato con Jean
Chalopin (Bots Master, Conan, Arthur), Hanna Barbera (Jonny
Quest), Luc Besson e Mamoru Ooshi (Valérian). Ha realizzato gli
8 cortometraggi animati del padiglione francese all’Expo 2010 di
Shanghai. Nel 2010 ha fondato con Takashi Masunaga la società
di produzione Pictak.
Evento Speciale
Dalle ore 18 del 13 alle ore 9.30 del 14 novembre
UNA NOTTE AL MUSEO INSIEME AI MOOMINS
Appuntamento per bambini dai 7 agli 11 anni.
Una serata speciale con il Laboratorio di animazione realizzato
dallo Studio Effigie, la visione del film Moomins on the Riviera e
giochi e letture a base di Moomins prima della nanna.
Max 15 partecipanti.

PGC FAMILY / I FILM, LE ANTEPRIME

MIC - Museo Interattivo del Cinema
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Sabato 14 novembre			

Spazio Oberdan

CROW’S EGG (Uovo di corvo)
R.: M. Manikandan; sc: M. Manikandan; fot.: M. Manikandan;
mont.: Kishore Te; suono: M.R. Rajakrishnan; mus.: G. V. Prakash
Kuma; con Aishwarya Rajesh, Ramesh Thilaganathan; prod.: Fox
Star Studios India PVT LTD; distr.: COE. India, 2014, 99’. V.o. sott. it.

PGC FAMILY / I FILM, LE ANTEPRIME

Due fratelli di una famiglia poverissima indiana salgono sugli alberi
per nutrirsi delle uova dei corvi e assumere proteine più a buon mercato di quelle delle uova di gallina. L’apertura di una pizzeria alla
presenza di una star di Bollywood, proprio nella strada adiacente
alla loro bidonville, è un evento che fa scalpore e tutte le tv ne parlano. La possibilità di entrare in quel luogo e assaggiare la pizza diventa la massima ambizione dei due fratelli che cominciano così a
risparmiare per poter gustare questa pietanza per loro sconosciuta
e costosissima.
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M. Manikandan. Nasce nel 1982 in un piccolo villaggio nel sud
del Tamil Nadu in India. Figlio di un agente di polizia, viaggia con
il padre in diverse città dell’India. Dopo il diploma, si laurea in ingegneria automobilistica. Ben presto si rende conto che non è la
sua strada e si dedica alla fotografia. Nel 2002 inizia la sua carriera
come assistente alla regia. Il suo film d’esordio è il cortometraggio
Wind (2010) che viene selezionato in molti festival importanti. The
Crow’s Egg, il suo primo lungometraggio, di cui è autore, regista e
direttore della fotografia, è presentato in anteprima mondiale al
Toronto Film Festival 2014.

Sabato 14 novembre				

Spazio Oberdan Anteprima

MICROBE ET GASOIL

(Microbo e Gasolio)

Daniel, soprannominato “Microbo”, è un ragazzo timido e sognatore. Quando Theo detto “Gasolio”, più aperto e molto curioso, a
inizio anno scolastico arriva nella sua classe, nascerà un profondo
legame. I due infatti sono emarginati dai loro compagni e creano
un rapporto unico fatto di creatività, di rispetto reciproco e domande esistenziali. Con l’avvicinarsi delle vacanze estive nessuno
dei due desidera passare tre mesi con i propri genitori e allora una
pazza idea emerge nella mente dei due amici: costruire una propria
auto con un paio di tavole e un tosaerba, e partire per esplorare le
vie di Francia.

Michel Gondry nasce a Versailles (Francia) nel 1963, è regista,
sceneggiatore, produttore cinematografico e attore di film, videoclip e pubblicità televisive, noto per il suo stile visionario
innovativo. Tra i suoi film di maggior successo, Se mi lasci ti cancello (2004) premiato con un Oscar nel 2005 per la miglior sceneggiatura originale, The Green Hornet (2011), Mood Indigo-La
schiuma dei giorni (2013).

PGC FAMILY / I FILM, LE ANTEPRIME

R. e sc.: Michel Gondry; mus.: Jean-Claude Vannier; fot.: Laurent
Brunet; mont.: Élise Fievet; con Ange Dargent, Théophile Baquet, Audrey Tautou; prod.: George Bermann, Partizan, Studio
Canal; distr.: Movies Inspired. Francia, 2015, 103’. V.o. sott.it.
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Domenica 15 novembre				

Spazio Oberdan Anteprima

IQBAL-BAMBINI SENZA PAURA

PGC FAMILY / I FILM, LE ANTEPRIME

R.: Michel Fuzellier e Babak Payami; sc.: Paolo Bonaldi, Lara
Fremder, M. Fuzellier, B. Payami, liberamente ispirato al romanzo
Storia di Iqbal di Francesco D’Adamo; mus.: Patrizio Fariselli con la
collaborazione di Carlo Boccadoro; direzione artistica: M. Fuzellier;
prod: Franco Serra e Fulvia Serra per Gertie; coprod.: Malika Brahmi e Florent Mounier per 2d3D Animations, Renaud Delourme per
Montparnasse Productions; Prodotto con il contributo di MIBACT;
distr.: Academy Two. Italia/Francia, 2015, animazione, 90’.
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Iqbal è un bambino sveglio, generoso e con un innato senso di giustizia.
Suo fratello è malato e lui decide di scappare in cerca dei soldi per
curarlo. Raggirato, finisce nelle mani di uno schiavista che lo costringe
a lavorare nella sua fabbrica di tappeti insieme ad altri bambini. Presto
Iqbal capisce che quel debito non sarà mai ripagato! Ma insieme si può!
Si può scappare. Così con coraggio e intraprendenza Iqbal pianifica la
fuga e insieme ai suoi amici riconquista l’infanzia e la libertà!

Il regista Michel Fuzellier (1944) dopo decenni di esperienza come
illustratore, regista di spot animati e direttore artistico di lungometraggi d’animazione di fama internazionale, esordisce alla regia cinematografica con Iqbal - Bambini senza paura. In qualità di
supervisore delle scenografie e Art director, ha preso parte alla
realizzazione di celebri lungometraggi come: Momo, Opopomoz
e La Gabbianella e il gatto. Sua anche una sequenza speciale di
Pinocchio, vincitore del Nastro d’argento 2012 e nominato come
miglior film sia al Festival Internazionale del Cinema d’animazione
di Annecy che agli European Film Academy Awards 2013.
Iraniano di nascita e canadese di adozione, Babak Payami fonda nel 1998 la Payam Films Institute con la quale realizza celebri
lungometraggi. Il suo esordio alla regia è One More Day presentato nel Programma Speciale Panorama alla Berlinale del 2000.
L’anno seguente con il lungometraggio Secret Ballot, alla Biennale
Cinema di Venezia vince il Leone d’ Argento come miglior regista, il Premio Unicef e la Coppa Pasinetti come miglior film. Del
2003 è Silence Between Two Thoughts, girato nell’Iran orientale.
Tra il 2007 e il 2010 Payami è stato a capo del dipartimento Media
Studio presso Fabrica. Nel maggio 2014 ha istituito nel cuore di
Toronto lo Imagisti Creative Studio, dedicato alla formazione, alla
fotografia e alla produzione cinematografica.

Domenica 15 novembre 		

Spazio Oberdan Anteprima

PAPER PLANES (Aeroplanini di carta)

Dylan è un giovane ragazzo che vive insieme al padre in un paesino
sperduto in Australia. Scopre un giorno di avere una grande abilità e
un talento genuino nella fabbricazione di aeroplanini di carta e nella
competizione fra essi. Dopo aver conseguito la vittoria in un campionato regionale a Sydney intravede la possibilità di partecipare a
una prestigiosa competizione mondiale in Giappone. Questo viaggio
gli darà modo di scoprire se stesso, di superare insieme a suo padre il
vuoto lasciato dalla scomparsa della madre in seguito a un incidente
stradale, di combattere contro il nervosismo e contro il bullo Jason
per conquistarsi un posto alla World Championship di Tokyo.

Rober Connolly (1967) è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico nato a Melbourne, in Australia. Paper Planes
(2014) segna il suo esordio alla regia.

PGC FAMILY / I FILM, LE ANTEPRIME

R.: Robert Connolly; sc.: Robert Connolly; con Sam Worthington,
Ed Oxenbould, Deborah Mailman, Ena Imai, Nicholas Bakopouplos-Cooke, Julian Dennison; pr.: Arenamedia. Australia, 2015, col,
96’. V.o. sott.it.
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Sabato 21 novembre			

Spazio Oberdan Anteprima

LES OISEAUX DE PASSAGE

(Uccelli di passo/Sulle ali dell’amicizia)

PGC FAMILY / I FILM, LE ANTEPRIME

R.: Olivier Ringer; sc.: Yves Ringer, Olivier Ringer; mus.: Bruno
Alexiu; fot.: Mihnea Popescu; con Clarisse Djuroski, Léa Warny,
Alain Eloy, Myriem Akkhediou, Angelo Dello Spedale, Jeanne
Dandoy; prod.: Ring prod, Les films d’Antoine, Good Lap, Rtbf.
Francia/Belgio, 2015, 84’. V.o.sott.it.
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Per il suo compleanno, Cathy riceve dal suo bizzarro padre un regalo un po’ speciale: un uovo di anatra. Suo padre la avverte: il
piccolo che nascerà considererà sua madre la prima persona sulla
quale poggerà lo sguardo. E questa prima persona, contro ogni attesa, è Margaux, l’amica di Cathy. Se Cathy è pronta a lasciare a
Margaux il ruolo di mamma chioccia, non è lo stesso per i genitori
di quest’ultima che, sopraffatti dalla condizione di loro figlia (che
soffre di un grave handicap motorio che la tiene bloccata su una

sedia a rotelle), non la ritengono capace di occuparsi della nuova
creatura. Nel disperato tentativo di vivere finalmente in modo normale, Margaux fugge con Cathy, per amare il piccolo anatroccolo
lontano dagli adulti che glielo vorrebbero impedire.
Olivier Ringer ha diretto il suo primo lungometraggio Pom le poulain
nel 2006. Prima di allora ha scritto e diretto cortometraggi di fiction
tra cui Good e Haute Pression premiato all’Avoriaz Fantastic Film Festival. A Pas de Loup - di nascosto, il suo secondo lungometraggio è
stato selezionato nella sezione Generation alla Berlinale 2011 e in più
di 80 altri festival in tutto il mondo (tra cui Piccolo Grande Cinema
2011), dove ha ricevuto numerosi premi tra cui l’ECFA Award 2012
(European Children’s Film Association - Associazione Europea dei
film per Bambini) per il miglior film europeo per i bambini.
Miglior film al Festival del Cinema per Bambini di Montreal. Premio Speciale della giuria al Festival del cinema per ragazzi Buster
di Copenaghen. Premio speciale Ospedale Bambin Gesù al Festival di Giffoni.

Spazio Oberdan Anteprima
		

IL PICCOLO PRINCIPE

R.: Mark Osborne; sc: Bob Persichetti, Irena Brignull tratto dall’omonimo libro di Antoine de Saint-Exupéry; sc.: Lou
Romano, Céline Desrumaux; mont.: Matthew Landon; disegnatore personaggi: Peter De Seve; supervisore animazione
personaggi in 3D: Hidetaka Yosumi; supervisore animazione
in 3D: Jason Boose; supervisore delle luci in 3D: Adel Abada:
direttore creativo per l’animazione in stop motion: Jamie Caliri: disegnatore scenografie e personaggi in stop motion: Alex
Juhasz; capo animatore in stop motion: Anthony Scott; voci:
Toni Servillo, Lorenzo D’Agata, Paola Cortellesi, Stefano Accorsi, Micaela Ramazzotti, Alessandro Gassmann, Giuseppe
Battiston, Pif, Vittoria Bartolomei; prod.: Onyx Films, Orange
Studio; dist.: Lucky Red. Francia, 2016, 110’, animazione.
Un vecchio ed eccentrico aviatore e la sua nuova vicina di casa: una
bambina molto matura trasferitasi nel quartiere insieme alla madre.

Attraverso le pagine del diario dell’aviatore e i suoi disegni, la bambina
scopre come molto tempo prima l’aviatore fosse precipitato in un deserto e vi avesse incontrato il Piccolo Principe, un enigmatico ragazzino giunto da un altro pianeta. Le esperienze dell’aviatore e il racconto
dei viaggi del Piccolo Principe in altri mondi contribuiscono a creare
un legame tra l’aviatore e la bambina che affronteranno insieme una
straordinaria avventura, alla fine della quale la bambina avrà imparato
a usare la sua immaginazione e a ritrovare la sua infanzia.
Nato nel 1970, il due volte candidato all’Oscar Mark Osborne è un
filmmaker in grado di misurarsi con diverse tecniche di animazione.
È diventato celebre in tutto il mondo nel 2008 come regista di Kung
Fu Panda (che ha incassato 650 milioni di dollari nelle sale di tutto il
mondo; uno dei dieci maggiori incassi di tutti i tempi per un film di
animazione). Mark ha affinato le sue competenze alla DreamWorks, distinguendosi per aver abbandonato un approccio puramente
commerciale, pur senza perdere pubblico. Il suo modo di fare cinema ha affascinato diversi talenti, attratti dalle capacità e dalle
ambizioni artistiche di Mark. Con Il Piccolo Principe Osborne mira
ad applicare gli alti standard qualitativi stabiliti alla DreamWorks a
un cinema internazionale mainstream di alto livello.

PGC FAMILY / I FILM, LE ANTEPRIME

Domenica 22 novembre		
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Domenica 22 novembre		

Spazio Oberdan Anteprima

PHANTOM BOY

PGC FAMILY / I FILM, LE ANTEPRIME

R.: Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol; sc.: Alain Gagnol; voci in
originale di: Edouard Baer, Audrey Tautou, Jean-Pierre Marielle; prod.: Jacques-Rémy Girerd (Folimage), Lunanime (Benelux),
France 3 Cinéma, Rhône-Alpes Cinéma; dist.: PFA Films; Belgio/
Francia, 2015, 84’, animazione.
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New York, un misterioso malvivente sfigurato spara e ferisce gravemente Alex, l’ispettore di polizia che era sulle sue tracce. Immobilizzato
in ospedale, Alex incontra Leo, un ragazzo di undici anni che ha la
capacità di uscire dal suo corpo. Come un fantasma, invisibile a tutti,
il ragazzo vola e passa attraverso i muri. Quando il gangster sfigurato
minaccia la città con un virus informatico, grazie ai poteri straordinari
del bambino, Alex riprende la sua inchiesta. Ad aiutarli sarà una volenterosa e testarda giornalista.
Alain Gagnol (1967) è uno scenografo, autore di film d’animazione e romanziere francese. Ha studiato alla scuola Émile Cohl, a
Lione. Dal 1988 è animatore presso lo studio Folimage, in Bourg-

lès-Valence. Un gatto a Parigi il suo primo lungometraggio è stato
candidato come Miglior Film d’Animazione agli Oscar 2012 e ha
vinto il Premio Scuole a Piccolo Grande Cinema 2011.
Jean-Loup Felicioli (1960) è animatore francese, ha studiato
all’Accademia delle Belle Arti, Strasbourg, Perpignan et Valence.
Lavora per lo studio Folimage, presso il quale realizza, sovente
insieme a Alain Gagnol, film animati caratterizzati da uno stile
molto illustrativo. Un gatto a Parigi il suo primo lungometraggio è
stato candidato come Miglior Film d’Animazione agli Oscar 2012
e ha vinto il Premio Scuole a Piccolo Grande Cinema 2011.

Sabato 21 novembre 			

Spazio Oberdan

Omaggio a Alain Gagnol e Jean-Loup Felicioli

UN GATTO A PARIGI

R.: Alain Gagnol, Jean-Loup Felicioli; Sc: Alain Gagnol; prod.: Folimage,
Jacques-Rémy Girerd; dist.: PFA Films. Francia, 2010, 65’, animazione.
Dino è un gatto che conduce una doppia vita. Di giorno vive con Zoe,
una ragazzina la cui madre, Jeanne, è un commissario di Polizia, di notte il gatto lavora con Nico, uno scassinatore con un grande cuore. Un
giorno, il gatto Dino porta a Zoe un braccialetto prezioso, ma Lucas, il
vice di Jeanne, nota che quel braccialetto fa parte di una collezione di
gioielli rubata.

OMAGGIO A
MICHEL FUZELLIER
In occasione dell’anteprima del film d’animazione
Iqbal-Bambini senza paura di Michel Fuzellier,
Piccolo Grande Cinema propone al MIC-Museo
Interattivo del Cinema i film d’animazione cui
Michel Fuzellier ha collaborato in qualità di
supervisore delle scenografie e Art director.
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Lunedì 16 novembre			

MOMO ALLA CONQUISTA
DEL TEMPO
R.: Enzo D’Alò. Germania/Italia, 2001, 75’, animazione.

PGC FAMILY / OMAGGIO A MICHEL FUZELLIER

Momo è una bambina molto speciale: se guarda qualcuno dritto negli occhi, questi è obbligato a dire la verità. Con l’aiuto di Cassiopea,
una tartaruga veggente di 180 anni, e del maestro Hora, Momo riuscirà a sventare i loschi piani degli Uomini Grigi che, con la scusa di
vendere enciclopedie e polizze assicurative, corrompono gli uomini e
fumano il loro tempo.
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Lunedì 16 novembre			

LA GABBIANELLA E IL GATTO
R.: Enzo D’Alò tratto dal racconto Storia di una gabbianella e del
gatto che le insegnò a volare di Luis Sepulveda. Italia, 1998, 85’,
animazione.
Avvelenata da una macchia di petrolio, una mamma gabbiano riesce
ad affidare il proprio uovo ad un gatto facendosi promettere di prendersi cura e di insegnare a volare al nascituro.

Martedì 17 novembre			

MIA E IL MIGÙ
R.: Jacques-Rémy Girerd, Francia, 1991, 91’, animazione.
Mia è una piccola bambina di 10 anni. In preda a un presentimento,
decide di lasciare il suo villaggio natale da qualche parte nell’America
del Sud e partire alla ricerca di suo padre. La strada per ritrovarlo è
lunga e Mia deve oltrepassare una montagna circondata da un’enigmatica foresta popolata da creature misteriose.

Martedì 17 novembre			

VOLERE VOLARE

Maurizio è doppiatore di vecchi cartoon americani e maniacale raccoglitore di suoni in diretta; lavora nello studio del fratello Patrizio,
anch’egli doppiatore. Conduce una vita normale, fin quando non
prende una cotta per Martina, eccentrica assistente socio-affettiva.
Riesce a farsi invitare a cena, ma l’emozione è tale che si trasforma a
poco a poco in un disegno animato.
Michel Fuzellier e Maurizio Nichetti saranno presenti in sala per
un incontro con il pubblico.

Giovedì 19 novembre				

CHE ANIMALE SEI?
R.: Michel Fuzellier, tratto dall’omonimo romanzo di Paola
Mastrocola, Italia, 2008, 30’, animazione.
«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 per capire chi è e chi sono gli amici che vuole avere
intorno a sé: non per caso, ma per scelta.

Venerdì 20 novembre			

CORTI FERRERO
R.: M. Fuzellier, Italia, 2012, 70’, animazione.
Proiezione di una serie di corti d’animazione che Michel Fuzellier
ha realizzato per Ferrero: Monster Hotel, Scuola di magia, I Piramolli, La città delle note.

PGC FAMILY / OMAGGIO A MICHEL FUZELLIER

R.: Maurizio Nichetti. Con Maurizio Nichetti e Angela Finocchiaro.
Italia, 1991, 94’.
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Sabato 14 novembre ore 15			

MIC-Museo Interattivo del Cinema
OPEN DAY – SCUOLE, CORSI
E PROFESSIONI DEL CINEMA

In collaborazione con Ufficio Scolastico per la Lombardia

ore 15
PRESENTAZIONE SCUOLE SECONDARIE
DI SECONDO GRADO
Intervengono:
Istituto Marelli-Dudovich, Milano.
ITSOS Albe Steiner, Milano.
Acof Olga Fiorini, Busto Arsizio.

ore 16
PRESENTAZIONE SCUOLE POST-DIPLOMA
Intervengono:
Centro Sperimentale di Cinematografia – Sede Lombarda, Milano.
Conservatorio Internazionale di Scienze Audiovisive, Lugano.
Fondazione Milano - Civica Scuola di Cinema, Milano.
IED – Istituto Europeo di Design, Milano.
Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, Busto Arsizio.
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti, Milano.
Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al numero
02.87242114 in giorni e orari di ufficio.

PGC FAMILY / OPEN DAY

Open day dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo
e secondo grado e alle loro famiglie per scoprire le professioni del
cinema, le possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro, le scuole
specializzate e i corsi offerti dalle scuole secondarie di secondo
grado e dalle scuole post-diploma.
Molte sono infatti le richieste in questo senso che ci pervengono
dagli utenti delle nostre sale cinematografiche e del Museo
Interattivo del Cinema che faticano a orientarsi in un panorama
fatto di tante piccole e grandi realtà molto diverse tra di loro.
In collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia,
la Cineteca Italiana, in quanto istituzione volta alla promozione del
cinema e dell’educazione all’immagine anche presso i più giovani,
intende inaugurare questo nuovo servizio che offre agli studenti il
quadro quanto più esaustivo delle scuole di cinema e dei corsi più
qualificati attivi nella nostra Regione o limitrofi.
Le scuole presenteranno il proprio piano di studi, le modalità
di accesso, dando un quadro delle professioni del settore
cinematografico e dell’audiovisivo.
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Domenica 15 novembre 			

Domenica 22 novembre 			

Spazio Oberdan
Mostra Sopra il nudo cuore
Fotografie e film di Antonia Pozzi

Spazio Oberdan
Mostra Sopra il nudo cuore
Fotografie e film di Antonia Pozzi

dalle ore 10 alle ore 13.30

PGC FAMILY / LABORATORI

LABORATORIO DI
POETRY VIDEO CELL
(Poesia con il video-cellulare)
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A cura di Giacomo Verde
Laboratorio per riflettere e sperimentare insieme il rapporto tra
personale e collettivo, tra ciò che può essere condivisibile e ciò
che è intimo, con l’aiuto della parola poetica che dà senso alle
immagini.
Un incontro tra video-cellulare e testo scritto che ne riconfigura
le reciproche necessità.
Giacomo Verde si occupa di teatro e arti visive dagli anni 70. Dagli
anni 80 realizza oper’azioni collegate all’utilizzo creativo di tecnologia “povera”: videoarte, tecno-performances, spettacoli
teatrali, installazioni, laboratori didattici. Ha collaborato con diverse formazioni artistiche come autore, attore, performer, musicista, video-scenografo o regista. Riflettere sperimentando ludicamente sulle mutazioni “tecno-antropo-logiche” in atto e creare
connessioni tra i diversi generi artistici è la sua costante.
Max 10 partecipanti dagli 11 ai 14 anni muniti possibilmente di
cellulare con video.

dalle ore 11 alle ore 12.30

ALLA SCOPERTA DEI SEGRETI
DELLA FOTOGRAFIA
Incontro teorico-pratico a cura di Gianni Nigro
Gianni Nigro lavora nel campo della fotografia da trent’anni e da
venticinque collabora con lo Studio Basilico. Spiegherà in concreto ai ragazzi come funzionano le macchine fotografiche professionali, mostrandone alcune tipologie, e come si è modificata la
tecnologia e la professione del fotografo con l’avvento del digitale. Darà inoltre dritte e consigli su come realizzare scatti d’autore.
Max 15 partecipanti dagli 11 ai 14 anni.

Sopra
il nudo
cuore
23 ottobre
2015
6 gennaio
2016

Spazio
Oberdan
Milano

Viale Vittorio Veneto, 2

fotografie
e film di

Antonia
Pozzi

info www.cinetecamilano.it
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LE ANTEPRIME
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Mercoledì 18 novembre			

Spazio Oberdan

Anteprima

CONDUCTA (Condotta)

Chala ha undici anni e vive solo con la madre tossicodipendente.
Allena cani da combattimento per vivere e questo mondo di violenza
a volte si ripercuote anche a scuola. Carmela è un’insegnante per
la quale il ragazzo nutre affetto e rispetto. Un giorno lei si ammala
ed è costretta a rinunciare alla scuola per diversi mesi. La nuova insegnante, incapace di comprendere il comportamento di Chala, lo
manda in una scuola di rieducazione. Quando Carmela torna, protesta contro questo provvedimento e contro le altre trasformazioni
che la sua classe ha subìto. Il rapporto tra Chala e l’insegnante si rafforza, ma questo metterà a rischio la loro permanenza nella scuola.

Ernesto Daranas Serrano nasce a L’Avana il 7 dicembre, 1961.
Nel 1983 si è laureato in Pedagogia e Geografia. Ha lavorato per
cinema, televisione, teatro e radio. Ha diretto il cortometraggio
documentario The Last Pipers From Havana (Los Últimos Gaiteros
De La Habana, 2004, realizzato insieme a Natasha Vázquez); il suo
lungometraggio di esordio, Fallen Gods (Los Dioses Rotos, 2008); il
lungometraggio The Ambush (La Emboscada, 2012).

PGC NEVERLAND / LE ANTEPRIME

R. e sc.: Ernesto Daranas Serrano; int.: Armando Vàldes Freire,
Alina Rodrguez, Silvia Àguila; fot.: Alejandro Pérz; int.: Yulet
Cruza, Silvia Àguila, Alina Rodrìguez, Armando Valdés; prod.:
Spring Pictures; distr.: Ahora Film. Cuba, 2014, 108’. V.o. sott.it.
Film selezionato per rappresentare Cuba agli Oscar 2015.
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Mercoledì 18 novembre			

Spazio Oberdan Anteprima
A TESTA ALTA

R.: Emmanuelle Bercot; sc.: Emmanuelle Bercot, Marcia Romano;
fot.: Guillaume Schiffman Afc; mont.: Julien Leloup; suono: Pierre André; int.: Catherine Deneuve, Rod Paradot, Sara Forestier,
Diane Rouxel, Elizabeth Mazev; prod.: Les Films Du Kiosque,
François Kraus Denis Pineau-Valencienne; distr.: Officine Ubu.
Francia, 2015, 119’.
Film d’apertura Selezione Ufficiale del Festival di Cannes 2015.
Premio Piccolo Grande Cinema/Cineteca Italiana a Franco Zuliani (Officine Ubu)
Al termine della proiezione, intervento di Daniela Mingotti del
Centro Milanese di Psicoanalisi “Cesare Musatti”.

PGC NEVERLAND / LE ANTEPRIME

Abbandonato dalla madre quando aveva sei anni, Malony entra ed
esce dal tribunale dei minori. Attorno a questo giovane allo sbando si
forma una famiglia adottiva: Florence, un giudice minorile vicino alla
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pensione, e Yann, un assistente sociale a sua volta reduce da un’infanzia molto difficile. Insieme seguono il percorso del ragazzo e tentano
testardamente di salvarlo. Poi Malony viene mandato in una struttura
correttiva più restrittiva, dove incontra Tess, una ragazza molto speciale che gli dimostrerà che ci sono motivi per continuare a sperare.
Emmanuelle Bercot nasce a Parigi nel 1967. Dopo la maturità
frequenta la scuola professionale Femis. Tra il 1995 e il 1998 realizza come regista tre cortometraggi, tra cui il documentario True
Romanès, Les Vacanses (premio della giuria a Cannes nel 1997) e
La Puce (1998), storia di una giovane che perde la verginità con un
uomo di 35 anni. Questi lavori la mettono al centro dei riflettori
del cinema francese, e nel frattempo Emmanuelle ha già avviato
la carriera d’attrice, sul set di registi del calibro di Claude Miller (La classe de Neige, 1998), Bertrand Tavernier (Ricomincia da
oggi, 1998) e Claude Lelouch (Una per tutte, 1999). Le due carriere
di regista e attrice convergono in Clément (2001, distribuito nel
2003, premio dei giovani a Cannes). Il 2015 l’ha vista a Cannes con
ben due lavori che rappresentano bene le sue due anime creative: con A testa alta, da lei diretto e Mon Roi, diretto dalla collega Maïwenn e cointerpretato con Vincent Cassel. Quest’ultimo
lavoro le fa vincere il premio come miglior attrice al Festival.

Spazio Oberdan Anteprima
HUMAN

R.: Yann Arthus-Bertrand; sc.: Yann Arthus-Bertrand; fot.: Bruno
Cusa; mont.: Françoise Bernard, Anne-Marie Sangla; mus.: Armand Amar; Francia, 2015. V.o.sott.it.
Fuori concorso, proiezione speciale, alla Mostra Internazionale
d’Arte Cinematografica di Venezia (2015).
Nell’arco degli ultimi tre anni, il regista-fotografo Yann Arthus-Bertrand ha viaggiato in più di 60 Paesi e ha intervistato più di duemila
persone in decine di lingue diverse, per cercare di rispondere a una
domanda: cosa ci rende umani? Questo documentario raccoglie storie e immagini accomunate dal fatto che mostrano ciò che è presente
in ogni uomo, il suo lato più oscuro e quello più nobile. Il film, con
storie sia crudeli e violente sia piacevoli e delicate, spinge a far riflettere sulla varietà e sulla diversità del genere umano. Non esiste una
persona identica a un’altra: siamo tutti diversi l’uno dall’altro, per le
nostre vite, i nostri sentimenti, il nostro aspetto fisico. Ma tutti noi

siamo accomunati proprio dal fatto di essere umani, di sentire come
sentono gli umani e pensare come pensano gli umani: “human” è ciò
che noi tutti siamo, dalla nascita fino alla morte. La terra, la nostra
terra è sublimata attraverso immagini aeree inedite – accompagnate da musica per esempio operistica – che testimoniano la bellezza
del mondo e offrono momenti di respiro e di introspezione. Human è
un’opera di impegno che ci consente di abbracciare la condizione
umana e di riflettere sul senso della nostra esistenza. Il film è interamente finanziato dalla Fondation Bettencourt Schueller.
Yann Arthus-Bertrand è un fotografo specializzato in vedute aeree. Ha pubblicato diversi volumi, tra cui Home-La nostra terra,
venduto in più di 3.000.000 di copie in più di 20 Paesi.
Il suo primo film Home, del 2009, è stato visto da più di 600 milioni di persone. Disponibile su YouTube, come anche Human, continua la sua carriera di blockbuster ambientale del secolo.
La sua principale esposizione “7 Billion Others” inaugurata al
Grand Palais di Parigi nel 2009, e poi portata in tutto il mondo,
è una sua personale riflessione sull’umanità frutto di un lavoro
trentennale. La mostra è stata il primo passo che ha portato il
regista a girare Human.
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Venerdì 20 novembre			
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Spazio Oberdan

LO STRAORDINARIO VIAGGIO
DI T.S. SPIVET
R.: Jean-Pierre Jeunet; sc.: Jean-Pierre Jeunet, Guillaume Laurant; fot.: Thomas Hardmeier; int.: Kyle Catlett, Helena Bonham
Carter, Callum Keith Rennie, Judy Davis, Robert Maillet; prod.:
Epithète Films, Tapioca Films, Filmarto, BBR Productions,
Gaumont, Cross Creek Pictures; dist.: Microcinema. Canada,
Francia, 2015, 105’.
T.S. Spivet è un bambino prodigio di 10 anni con una passione per
la cartografia e le invenzioni. Vive in un ranch nel Montana insieme
a sua mamma ossessionata dalla morfologia degli insetti, suo padre, cowboy nato nel periodo storico sbagliato e sua sorella quattordicenne che sogna di diventare Miss America. Layton, il fratello
gemello di T.S., è morto in un incidente nel fienile; nessuno ha mai
parlato del fatto che T.S. fosse con lui. Un giorno T.S. riceve una
telefonata inaspettata dall’Istituto Smithsonian che gli annuncia la
vittoria del prestigioso premio Baird per la sua invenzione di un dispositivo dal moto perpetuo. All’insaputa di tutti, per ritirare il premio e tenere il suo discorso di ringraziamento, T.S. salta su un treno
merci e intraprende il suo stravagante viaggio attraverso l’America
in direzione Washington... ma allo Smithsonian tutti ignorano che
T.S. è solo un bambino!

Domenica 15 novembre			

Spazio Oberdan

TENERAMENTE FOLLE
R.: Maya Forbes; sc.: Maya Forbes; fot.: Bobby Buowski; mont.:
Michael R. Miller; mus.: Theodore Shapiro; int.: Mark Ruffalo,
Zoe Saldana, Keir Dullea, Wallace Wolodarsky, Beth Dixon, Georgia Lyman; prod.: Paper Street Films, Bad Robot, Park Pictures; distr.: Good Films. USA, 2015, 90’.
Cameron Stuart è un padre amorevole e un caro marito, ma non
riesce a tenersi un lavoro. La moglie Maggie, dopo una crisi depressiva del marito, decide di allontanarlo dalla casa per il bene delle
due figlie. Maggie, però, si rende presto conto che non può offrire
alle figlie una vita al di sopra della soglia di sopravvivenza, dato che
il suo titolo di studio non le permette di avere un lavoro abbastanza
remunerativo. Così, si iscrive al Master di Business Administration
della Columbia University di New York, con la speranza di trovare
un lavoro che dia alle figlie una vita più agiata. Ma spostare la famiglia dal Massachussets a New York è davvero rischioso e Maggie
preferisce, con seri dubbi, lasciare le figlie dal padre. Per Cameron,
forse, è proprio questa l’occasione giusta per dimostrare le sue capacità di gestire una situazione.

PGC NEVERLAND / LA RASSEGNA
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MUD

PGC NEVERLAND / LA RASSEGNA

R.: Jeff Nichols ; sc.: Jeff Nichols; fot.: Adam Stone; mont.: Julie Monroe; mus.: David Perkins; int.: Matthew McConaughey,
Reese Witherspoon, Michael Shannon, Sam Shepard, Sarah
Paulson, Ray McKinnon, Joe Don Baker, Tye Sheridan; prod.: Everest Entertainment, FilmNation Entertainment; dist.: Movies
Inspired. USA, 2012, 130’.
Ellis, ragazzino quattordicenne, girovagando con l’amico Neckbone, incontra casualmente, in un piccolo isolotto sul Mississippi,
Mud, un fuggitivo con un serpente tatuato sul braccio e una pistola sempre pronta all’uso. Nonostante sulla testa di Mud pendano
una taglia che fa gola a tanti e un mandato di cattura che motiva
le forze dell’ordine a spingersi anche oltre la legge, Ellis si aggrappa
a lui nel disperato tentativo di rifuggire le tensioni quotidiane della sua famiglia. Colpiti dalle storia che Mud racconta loro, Ellis e
Neckbone si impegnano con tutte le loro forze ad aiutarlo a rimettere in sesto una barca che gli permetta di lasciare l’isoletta sano
e salvo. Tuttavia, per i due ragazzini è difficile discernere la realtà
dalla versione dei fatti raccontata da Mud e presto molte domande
cominciano ad affiorare nelle loro menti: Mud è davvero inseguito
per aver ucciso un uomo? E, soprattutto, chi è quella misteriosa
ragazza che nel frattempo è arrivata nella loro piccola città?
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Mercoledì 18 novembre			

Spazio Oberdan

EDUCAZIONE AFFETTIVA
R.: Clemente Bicocchi, Federico Bondi; sc.: Clemente Bicocchi,
Federico Bondi; mont.: Saverio Damiani; mus.: dal film “Nuovo

Cinema Paradiso”; prod.: Aradco, in collaborazione con ScuolaCittà Pestalozzi; distr.: Ardaco Productions, Gagarin, Lo Scrittoio. Italia, 2013, 52’.
Una quinta elementare agli ultimi giorni di scuola: emozioni e paura del futuro scorrono nella vita della classe della Scuola Pestalozzi
di Firenze. Il documentario racconta in maniera intima e naturale
alcuni momenti della classe in gita scolastica, metafora del delicato passaggio dall’infanzia all’adolescenza che i bambini affrontano
insieme ai loro due maestri Matteo e Paolo.

Giovedì 19 novembre				

Spazio Oberdan

DIAMANTE NERO
R.: Céline Sciamma; sc.: Céline Sciamma; fot.: Crystel Fournier;
mont.: Julien Lacheray; mus.: Jean-Baptiste de Laubier; int.:
Karidja Touré: Mariem / Vic, Assa Sylla, Lyndsay Karamoh, Mariétou Touré, Idrissa Diabaté, Simina Soumaré; prod.: Hold Up
Films, Lilies Films, Arte France Cinéma; distr.: Teodora Film.
Francia, 2014, 113min.
Film vincitore del “Premio Cesar 2015” per miglior regia.
La protagonista del film è Marieme, una ragazza di sedici anni, studentessa, che vive con due sorelle minori, un fratello maggiore che
la tratta con atteggiamenti maschilisti e con la madre che lavora
come donna delle pulizie e non riesce a imporsi sugli altri membri
della famiglia. Marieme non è seguita nel suo percorso formativo, è
ripetente e non ha prospettive per il suo futuro. Tutto ciò la fa sentire
oppressa e spingendola a chiudersi in se stessa. Quando Marieme fa
la conoscenza di un gruppo di ragazze che a scuola hanno la reputazione di “dure” e libere, riceve da loro quell’affetto e quella solidarietà
che le servono per aprirsi verso la conoscenza di se stessa e di che
cosa significa vivere fuori dagli schemi imposti dalla società.

R.: János Szász; sc.: Andras Szeker; fot.: Christian Berger; mont.:
Szilvia Ruszev; mus.: Jóhann Jóhannsson; int. : András Gyémánt,
László Gyémánt, Ulrich Thomsen, Orsolya Tóth; prod.: Hunnia
Filmstúdió, Intuit Pictures, Amour Fou Filmproduktion; distr.:
Academy Two. Australia, Germania, Francia, Ungheria, 2014, 109’.
Tratto dal primo libro della Trilogia della città di K di Agota Kristof, Il grande quaderno è una storia ambientata nel 1944, durante
la guerra. Due gemelli, ancora nella loro più tenera età, vengono
abbandonati dalla madre, che li consegna alla nonna, nota come
“strega” nel villaggio. Quando si rendono conto di non poter fare
affidamento non solo sulla madre, ma nemmeno sulla nonna, i due
piccoli devono imparare a cavarsela e decidono che la soluzione
più sicura per sopravvivere è imparare l’insensibilità. Quindi, si preparano attraverso un percorso che seguono come una disciplina:
iniziano a rubare, ricattare e frequentare persone malfamate, arrivando ad eliminare i sentimenti e a cancellare le emozioni. La vita
non è più vita, è solamente esistenza.

quasi magica, perché sulle sue acque nascono e scompaiono alcune
isole itineranti a seconda delle stagioni e delle condizioni atmosferiche. I contadini, dovendo seguire il mutevole ciclo della natura
per sopravvivere, sono in balia di continui cambiamenti e sanno
che conducono una vita priva di stabilità. Oltre a questa perenne
incertezza, la minaccia dei conflitti armati nelle vicinanze rimane
sempre alle porte, incrinando l’equilibrio precario che il contadino e
la nipote tentano di mantenere. E quella routine a cui i personaggi
sono così attaccati viene presto sconvolta dall’arrivo di un soldato
ribelle, ferito e ricercato.

Venerdì 20 novembre

Spazio Oberdan

WHITE GOD

CORN ISLAND
R.: George Ovashvili; sc.: Nugzar Shataidze, George Ovashvili,
Roelof Jan Minneboo; fot.: Elemér Ragályi; mont.: Kim Sun-min;
mus.: Josef Bardanashvili; int.: Ilyas Salman, Mariam Buturishvili, Irakli Samushia, Tamer Levent; prod.: produzione: 42film
GmbH, Arizona Productions, George Ovashvili Production,
Alamdary Films; dist.: Cineama; Georgia, Repubblica Ceca, Germania, Francia, Kazakhistan, 2014, 100’.
Il film narra la storia di un vecchio contadino e di sua nipote che
vivono coltivando mais su un’isola temporanea del fiume Inguri. Al
confine tra l’Abkhazia e la Georgia, il fiume ha una caratteristica

R.: Kornél Mundruczó; sc.: Kornél Mundruczó, Viktória Petrányi, Kata Weber; fot.: Marcell Rév; mont.: Dávid Jancsó;
mus.: Asher Goldschmidt; int.: Zsófia Psotta, Sándor Zsótér, Lili
Horváth, Szabolcs Thuroczy, Lili Monori; prod.: Proton Cinema,
Pola Pandora Filmproduktions, Filmpartners; distr.: Bolero Film.
Ungheria, Germania, Svezia, 2014, 119’.
Da poco tempo, vige una nuova legge che prevede tasse eccessive
sui cani meticci. I padroni iniziano ad abbandonare i loro cani e
i canili diventano presto sovraffollati. La tredicenne Lili cerca di
proteggere il suo cane, Hagen, ma il padre decide ugualmente di
abbandonarlo, spezzando il cuore della ragazza. Lili, si mette disperatamente alla ricerca del suo amato cane e, allo stesso modo,
anche Hagen vuole riabbracciare la sua padroncina. Ma ritrovarsi
non è così semplice: nella sua nuova vita da cane randagio, Hagen
si rende conto che non tutti gli esseri umani sono amici dei cani e
che il pericolo si trova sempre dietro l’angolo.
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IL GRANDE QUADERNO
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Domenica 22 novembre			

Spazio Oberdan
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THE WOLFPACK
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R.: Crystal Moselle; fot.: Crystal Moselle; mont.: Enat Sidi; mus.:
Danny Bensi, Saunder Jurriaans, Aska Matsumiya; int.: Mukunda Angulo, Krsna Angulo, Bhagavan Angulo, Narayana Angulo,
Jagadisa Angulo, Govinda Angulo, Visnu Angulo, Susanne Angulo, Oscar Angulo; prod.: Kotva Films, Verisimilitude; distr.:
Magnolia Pictures. USA, 2015, 90’.
Il film ha vinto il Gran Premio della Giuria al Festival di Sundance
nel 2015 nella sezione Documentari e il Premio Taodue “Camera
d’Oro 2015” come migliore opera prima.
The Wolfpack è un documentario che racconta un’affascinante
storia di formazione e un esempio concreto del potere del cinema
di trasformare e salvare vite: la storia di una famiglia i cui sette
bambini, sei maschi e una femmina, vengono educati privatamente, chiusi dentro le mura della loro casa. Il padre Oscar conserva
l’unica chiave della casa senza permettere né ai bambini né alla loro
madre Susanne di uscire, se non per qualche rara gita sorvegliata. I
bambini, allora, passano il loro tempo guardando film e reinterpretando le loro scene preferite. Ma un giorno tutto cambia: il quindicenne Mukunda decide di fare una camminata intorno all’isolato,
contro il volere del padre. Ed ecco che, da quel momento, anche gli
altri ragazzi iniziano ed esplorare il mondo esterno.

KREUZWEG –
LE STAZIONI DELLA FEDE
R.: Dietrich Brüggemann; sc.: Anna Brüggemann, Dietrich Brüggemann; fot.: Alexander Sass; mont.: Vincent Assmann; int.:
Lea Van Acken, Florian Stetter, Franziska Weisz: Madre, Ramin
Yazdani, Lucie Aron, Moritz Knapp, Hanns Zischler, Birge Schade; prod.: Ufa Fiction in coproduzione con Arte e Swr; distr.:
Satine Film. Germania, Francia, 2014, 107’.
Orso d’Argento 64. Festival di Berlino e Premio della Giuria Ecumenica.
Designato “film della Critica” dal Sindacato Nazionale Critici
Cinematogafici Italiani - (SNCCI).
La quattordicenne Maria a scuola si comporta come una comune ragazza dai tipici interessi da adolescente, mentre a casa con
la famiglia segue una dottrina fondamentalista del cattolicesimo
promossa dalla società di S. Pio XII. Divisa tra le rigidità delle convinzioni famigliari e i corteggiamenti di alcuni ragazzi, Maria segue comunque gli insegnamenti con costanza e dedizione e tiene
lontano da sé ogni forma di peccato. Infatti, Maria ha preso una
decisione di cui ancora nessuno è a conoscenza: mantenersi pura
per il Signore e diventare santa. Allora, per raggiungere Dio, Maria
intraprende un percorso di quattordici stazioni, anche a costo di
estremi sacrifici, come fece Gesù nel suo cammino verso il Golgota.

TUTTO IL CINEMA
DI MATTEO GARRONE
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gnora romana. “Self-Service” - Ahmed, egiziano ormai di mezza età,
fa il benzinaio abusivo notturno con tutti i rischi che la situazione
comporta. Poi, quando la mattina torna a casa, ricorda la sua precedente, importante, vita in Egitto, ormai lasciata alle spalle.

PRIMO AMORE

REALITY

R.: M. Garrone; sc.: M. Garrone, Vitaliano Trevisan, Massimo Gaudioso; fot.: Marco Onorato; mus.: Banda Osiris; mont.: Marco
Spoletini; cost.: Francesca Leondeff; scenogr.: Paolo Bonfini; int.:
Vitaliano Trevisan e Michela Cescon; prod.: Fandango; distr.: Fandango. Italia, 2004, 100’.
Orso d’Argento per le migliori musiche a Banda Osiris Festival di
Berlino (2004).
David di Donatello 2004 per la Miglior Musica a Banda Osiris.
Globo d’Oro 2004 Miglior Musica a Banda Osiris e Attrice Rivelazione a Michela Cescon.
Nastro d’Argento 2005 per la miglior musica a Banda Osiris.
Vittorio è un uomo inquieto, profondamente turbato. Riesce a stabilire
un rapporto affettivo con una donna solo se questa rientra perfettamente in quelli che sono i suoi ideali estetici, vale a dire, l’estrema magrezza. Sonia è, invece, una ragazza impegnata nel sociale, contenta
e consapevole del ruolo che occupa all’interno della società. Eppure
si sente irresistibilmente attratta dal lato oscuro di Vittorio. La loro
fortissima attrazione reciproca li porterà lentamente verso il baratro.

R:. M. Garrone; sogg.: M. Garrone, Massimo Gaudioso; sc.: Maurizio Braucci, Ugo Chiti, M. Garrone, Massimo Gaudioso; fot.:
Marco Onorato; mus.: Alexandre Desplat; mont.: Marco Spoletini; scenogr.: Paolo Bonfini; cost.: Maurizio Millenotti; effetti:
Bruno Albi Marini, Leonardo Cruciano, Wonderlab; int.: Aniello
Arena e Loredana Simioli, Nando Paone, Graziella Marina, Nello
Iorio, Nunzia Schiano, Rosaria D’Urso, Giuseppina Cervizzi, Claudia Gerini, Raffaele Ferrante; prod.: Fandango, Archimede, RaiCinema; distr.: 01 Distribution. Italia, 2012, 115’.
Grand Prix al 65. Festival di Cannes (2012).
David di Donatello 2013 per: Miglior Direttore della fotografia,
Truccatore (Dalia Colli) e Acconciatore (Daniela Tartari).
Nastri d’Argento 2013 per: Miglior soggetto, Attore protagonista
(Aniello Arena) e Costumi.
Luciano Ciotola vive a Napoli, gestisce una pescheria e con la moglie
ha attivato un traffico illegale di prodotti casalinghi automatizzati.
Luciano ha una vocazione per l’esibizione spettacolare così il giorno
in cui i familiari lo sollecitano a partecipare a un casting de “Il Grande Fratello” non si sottrae. Entra così in una spirale di attese che
trasformerà la sua vita.

TERRA DI MEZZO
R.: M. Garrone; sogg e sc.: M. Garrone; fot.: Marco Onorato;
mus.: Dodi Moscati; mont.: Marco Spoletini; scenogr.: M. Garrone; Int.: Fatou Kine Fall, Jaqueline Rose Nabagereka, Mariane
Sano, Andrzej Pawlikowski, Kuc Jaroslaw, Ahmed Mahgoub, Mario Colasanti, Guglielmo Ferraiola, Massimo Sarchielli, Paolo Sassanelli, Giacomo De Martino; prod.: Archimede; distr.: Tandem.
Italia, 1997, 78’.
Premio speciale della Giuria e Premio Cipputi per il miglior film
sul mondo del lavoro al Festival Internazionale Cinema Giovani,
Torino 1996.
Tre episodi sulla vita quotidiana di alcuni stranieri a Roma. “Silhouette” - Tre prostitute nigeriane, Tina, Barbara e Pascale, in attesa di
clienti ingannano il tempo chiacchierando tra loro e raccontando
quello che succede negli incontri con gli uomini. “Euglen e Gertian”
- Due giovani albanesi si vedono costretti ad accettare lavoro nero
come muratori ed entrano in contatto con una vecchia, nobile si-

Venerdì 20 novembre			

SPAZIO OBERDAN
Proiezione di Il racconto dei racconti (vedi scheda di seguito) riservata alle scuole.
Ospite d’eccezione per un incontro con gli studenti, Massimo
Gaudioso, sceneggiatore del film.
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Leonardo Cruciano è il supervisore tecnico e artistico di Makinarium. Già fondatore del Leonardo Cruciano Workshop, da oltre 15
anni opera nel settore cinematografico come special make up artist e creature creator, partecipando a importanti produzioni nazionali e internazionali come le serie della HBO Rome e Borgia; gli
spot televisivi per Fox Crime e The Walking Dead (quarta stagione); i film Portrait di Ridley Scott, Nine di Rob Marshall, Miracolo a
Sant’Anna di Spike Lee, Shadow di Federico Zampaglione e Imago
Mortis di Stefano Bessoni. Ha supervisionato la realizzazione di
tutti gli effetti speciali di Il racconto dei racconti.
A seguire
IL RACCONTO DEI RACCONTI
R.: M. Garrone. Francia/Italia, 2015, 128’. Vedi scheda di seguito.

Leonardo Cruciano, special make up artist e creature creator della società Makinarium, incontra il pubblico del MIC per svelare i
segreti legati al lavoro di realizzazione degli effetti speciali utilizzati sul set del film fantasy Il racconto dei racconti.
Uno di questi effetti, la Pulce gigante del Racconto dei racconti, è ospite speciale di Piccolo Grande Cinema.
Makinarium è una factory innovativa che mette insieme le più
importanti realtà specializzate in SFX/VFX, fondata e composta
da Angelo Poggi (Business Development Manager), Leonardo
Cruciano (Supervision of Integrated SFX system) e Nicola
Sganga (VFX Supervisor).
Specializzata nello sviluppo di effetti speciali integrati fisici e
visivi, questa giovane factory accoglie per la prima volta sotto lo
stesso tetto i migliori talenti creativi e le più importanti realtà
specializzate in SFX/VFX, attivi dentro e fuori il bel paese:
Makinarium riunisce sotto un unico brand le migliori maestranze
nostrane e in parte europee provenienti da diversi settori –
percezione visiva, post-produzione digitale, animazione 2D e 3D,
animatronics, effetti meccanici, special makeup e iperrealismo –
che, finora, hanno quasi sempre lavorato in maniera dissociata.
Proprio l’integrazione tra i vari reparti permette di realizzare
creature realistiche direttamente sul set del film.

TUTTO IL CINEMA DI MATTEO GARRONE
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R.: M. Garrone; sc.: Edoardo Albinati, Ugo Chiti, M. Garrone,
Massimo Gaudioso dal libro omonimo di Giambattista Basile;
fot.: Peter Suschitzky; mus.: Alexandre Desplat; mont.: Marco Spoletini; scenogr.: Dimitri Capuani; cost.: Massimo Cantini
Perrini; effetti: Bruno Albi Marini, Leonardo Cruciano Workshop;
int.: Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones, John C. Reilly, Alba
Rohrwacher; prod.: Matteo Garrone, Jeremy Thomas, Jean e An-
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ne-Laure Labadie una co-produzione Archimede e Le Pacte con
Rai Cinema e con Recorded Picture Company; distr.: 01 Distribution. Francia/Italia, 2015, 128’.
In concorso al 68. Festival di Cannes (2015).
Nastro d’argento 2015 per: miglior scenografia, costumi e sonoro
in presa diretta.
C’era una volta un regno, anzi tre regni vicini e senza tempo, dove
vivevano, nei loro castelli, re e regine, principi e principesse. Un re
libertino e dissoluto. Una principessa data in sposa a un orribile orco.
Una regina ossessionata dal desiderio di un figlio. Accanto a loro
maghi, streghe e terribili mostri, saltimbanchi, cortigiani e vecchie
lavandaie sono gli eroi di questa libera interpretazione di tre delle celebri fiabe tratte da Il Racconto dei Racconti di Giambattista Basile.
Il regista Matteo Garrone sarà presente in sala per un incontro
con il pubblico.

ORESTE PIPOLO, FOTOGRAFO
DI MATRIMONI
R.: M. Garrone; sogg. e sc.: Carlo cresto-Dina; mus.: Banda Osiris; mont. Marco Spoletini; prod.: Carlo Cresto-Dina; Videa Documentary; Rai Cinema Fiction. Italia, 1998, 53’, doc.
Oreste Pipolo è molto rinomato a Napoli per le sue foto di matrimoni. Un album fotografico realizzato da lui fa parte della tradizione e
diventa fondamentale per la buona riuscita di un matrimonio. Ma al
di fuori del campo professionale, ci troviamo di fronte un altro Pipolo:
una persona che, dopo trent?anni di affari, ne ha abbastanza e non
riesce a sopportare neanche la vista di un’altra coppia di fidanzati.

GOMORRA
R.: M. Garrone; sogg.: dal libro di Roberto Saviano; sc.: Maurizio
Braucci, Ugo Chiti, Gianni Di Gregorio, M. Garrone, Massimo
Gaudioso, Roberto Saviano; fot.: Marco Onorato; mont.: Marco
Spoletini; scenogr.: Paolo Bonfini; suono presa diretta: Maricetta
Lombardo; int.: Salvatore Abruzzese, Simone Sacchettino, Salvatore Ruocco, Vincenzo Fabricino, Gaetano Altamura, Italo Renda,
Gianfelice Imparato, Maria Nazionale, Salvatore Striano; prod.:
Fandango, RaiCinema; distr.: 01 Distribution. Italia, 2008, 135’.
Gran Premio della Giuria Festival di Cannes 2008.
David di Donatello 2009 per: Miglior film, Regia, Sceneggiatura,
Produttore, Montaggio, Canzone originale, Fonico di presa diretta.
Nastro dell’anno 2009 e Nastro d’argento per il Miglior sonoro in
presa diretta.
Tra Scampia, Aversa e Casal di Principe, cinque storie di quotidiano
orrore. Un ragazzino entra a far parte della manovalanza criminale;
un “ragioniere” della camorra tocca con mano la violenza vera; un sar-

to provetto “sgarra” collaborando con i cinesi; i traffici di un manager
dello smaltimento dei rifiuti tossici; due “irregolari” sognano di emulare Tony Montana, ma le combinano troppo grosse.
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L’IMBALSAMATORE
R.: M. Garrone; sogg.: Massimo Gaudioso, M. Garrone, Ugo Chiti;
sc.: M. Garrone, Ugo Chiti, Massimo Gaudioso; fot.: Marco Onorato; mus.: Banda Osiris; mont.: Marco Spoletini; scenogr.: Paolo
Bonfini; int.: Ernesto Mahieux, Valerio Foglia Manzillo, Elisabetta
Rocchetti, Lina Bernardi, Pietro Biondi, Bernardino Terracciano,
Giuseppe Arena; prod.: Fandango; distr.: Fandango. Italia, 2002,
101’.
David di Donatello 2003 per la Miglior sceneggiatura e Miglior attore non protagonista (Ernesto Mahieux).
Peppino, un uomo troppo piccolo, Valerio, un ragazzo troppo grande,
e Deborah, una ragazza con le labbra rifatte, si incontrano per caso.
Sembra un incontro destinato a non avere conseguenze invece ne scaturirà un amore tormentato. Peppino fa l’imbalsamatore, Valerio è un
cameriere, Deborah passa da un lavoro all’altro. Hanno sogni e bisogni
diversi ma tutti e tre sono naufraghi che tentano di attaccarsi alle certezze di un amore che dia tregua al loro male di vivere.

TERRA DI MEZZO
R.: M. Garrone. Italia, 1997, 78’. Replica

ESTATE ROMANA
R.: M. Garrone; sogg.: M. Garrone; sc.: Massimo Gaudioso, M.
Garrone; fot.: Gian Enrico Bianchi; mus.: Banda Osiris; mont.:
Marco Spoletini; scenogr.: Paolo Bonfini; aiuto regia: Gianni Di
Gregorio; int.: Rossella Or, Monica Nappo, Salvatore Sansone;
prod.: Archimede, Bianca film, Istituto Luce; distr.: Istituto Luce.
Italia, 2000, 90’.
Selezione ufficiale Mostra del Cinema di Venezia 2000.
Salvatore è uno scenografo pigro e svogliato. Abita a Roma insieme
alla sua assistente Monica, separata con una bambina. Un giorno
arriva a Roma Rossella, proprietaria della casa ed ex attrice, dando
così vita a una inevitabile e faticosa convivenza.
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La giuria specializzata scuole

Percorso di orientamento professionale nel mondo del cinema
Il progetto, al secondo anno di vita, dà la possibilità a 13 ragazzi
del triennio delle scuole secondarie superiori della Regione Lombardia di costituire la Giuria Specializzata che giudica i film selezionati per il Concorso CineCineMondo 2015 e di partecipare al
Seminario di orientamento professionale che si tiene nei giorni
del Festival dal 16 al 20 novembre 2015 presso il MIC-Museo Interattivo del Cinema e Spazio Oberdan a Milano. La Giuria specializzata va ad affiancare la Giuria Popolare costituita da tutte le
classi che parteciperanno al Festival e assegna al film vincitore il
Premio Speciale. La giuria di studentesse e studenti, oltre a visionare i film e discuterne, prende parte per una settimana al lavoro
della Cineteca Italiana, partecipando a laboratori di Montaggio,
Ufficio Stampa e Redazione, visitando il MIC-Museo interattivo
del Cinema e il Nuovo Archivio Film, scoprendo così aspetti diversi della conservazione e promozione cinematografica.

Proiezioni CineCineMondo

Concorso internazionale di 6 lungometraggi in anteprima da
Cuba, Belgio, Francia, Finlandia, Italia, Australia. I film affrontanotematichesempre vivi: bullismo, autostima, amicizia, famiglia,
natura, sport, intercultura. La proiezione è accompagnata da una
presentazione iniziale e da schede didattiche. Al termine momento di rielaborazione con discussione sul film. Quest’anno il Concorso si svolge in tutte le sedi del Festival.Nelle pagine seguenti
le schede didattiche dei film selezionati.

Laboratori di cinema Motore… Azione!
La classe diventa una troupe

PGC SCUOLE

In collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia
Sede Lombardia
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I laboratori 2015 hanno l’obiettivo di dare alla classe le competenze necessarie per produrre in proprio videoclip e cortometraggi di
qualità, trasformandola in una vera e propria troupe.Ogni classe
saràinfattisuddivisa in 4 sottogruppi, ciascuno dei quali parteciperà a uno dei seguenti laboratori: Ripresa e regia (a cura di Susanna
Tadiello), Recitazione (a cura di Marco Continanza), Sceneggiatura (a cura di Francesca Lipari), Montaggio e postproduzione (a
cura di Sonia Veronelli). Partecipanti per laboratorio: max 20-25.

Seminario di didattica del cinema

Intanto che le classi partecipano ai laboratori, gli insegnanti potranno prendere parte a un momento partecipativo di formazione sulla didattica del cinema in classe.

Proiezione speciale
Il racconto dei racconti

Massimo Gaudioso, regista e sceneggiatore, storico collaboratore di Matteo Garrone, incontrerà le classi per raccontare il lavoro
di scrittura e sceneggiatura alla base di Il racconto dei racconti.

Visite con realtà aumentata al Nuovo
Archivio Film

Le classi potranno effettuare una visita al Nuovo Archivio Film
della Cineteca Italiana e, grazie all’avanzato supporto tecnologico
degli occhiali Epson Moverio BT-200, fruire di applicazioni di
Realtà Aumentata (Augmented Reality) o di contenuti in HD
o 3D, che consentiranno a ciascuno di integrare con contenuti
multimediali la visita. L’obiettivo è quello di tramutare luoghi di
attività di lavoro e di conservazione dei supporti cinematografici
in percorsi museali in cui gli oggetti, i film e il lavoro stesso
diventano un’esperienza espositiva nuova.

PGC SCUOLE
Phantom Boy
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MOOMINS ON THE RIVIERA +6 anni
(I Moomins al mare)
Scheda tecnica e artistica
R.: Xavier Picard; sc.: Leslie Steward, Annina Enckell, Hanna Hemila, Xavier Picard, Beata Harju; pr.: Handle Production, Pictack
Cie. Francia/Finlandia, 2014, 77’, animazione. V.o. con lettura dal
vivo dei dialoghi.
La trama
L’idilliaca valle dei Moomins vive giorni tranquilli fino a quando
una nave di pirati si schianta nelle vicinanze, portando scompiglio e problemi. I Moomins si imbarcano a bordo di una piccola
barca a vela, ma una tempesta li costringe a fermarsi su un’isoletta deserta prima di raggiungere la Costa Azzurra. Giunti a
destinazione, a causa di un malinteso, viene loro assegnata la
suite più bella del Grand Hotel. L’esperienza da sogno, però, nasconde alcune insidie che minacceranno l’unità della famiglia…
Il regista
Xavier Picard
Nato a Reims nel 1962, Xavier Picard ha collaborato con Hanna
Barbera (Jonny Quest), Luc Besson e Mamoru Ooshi (Valérian).
Ha realizzato gli 8 cortometraggi animati del padiglione francese all’Expo 2010 di Shanghai. Nel 2010 ha fondato con Takashi
Masunaga la società di produzione Pictak.

PGC SCUOLE

Parole chiave
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TROLL
I troll, le creature cui appartengono i Moomins, sono personaggi nati da leggende e tradizioni nordiche e vivono nei boschi e
nelle foreste. Solo i bambini possono vederli e possono essere
più o meno buoni o dispettosi. Come ti sembrano i Moomins?
Scegli uno dei componenti della famiglia, quello che preferisci,
e descrivilo con tutti gli aggettivi che ti vengono in mente. E
come puoi descrivere le persone / esseri che incontrano in villeggiatura? In modo positivo o negativo?
MONDO DEI MOOMINS / MONDO DELLA RIVIERA
I Moomins si trovano all’improvviso a vivere un’avventura in un
ambiente molto diverso dal loro. Prova a descrivere entrambi.
Perché secondo te è stata scelta proprio questa ambientazione?

LUSSO / SEMPLICITÀ
La località di vacanza dove i Moomins sbarcano è molto lussuosa. Come si comportano i Moomins rispetto al lusso? Lo apprezzano o lo ignorano? Ne restano colpiti? Come ripartono alla fine
della vacanza? Felici o tristi? Trasformati?
DISEGNO ANIMATO E FUMETTI
Il film è stato realizzato con una tecnica di disegno a mano unica
nel suo genere e molto distante dallo stile dei più diffusi film
d’animazione. Che differenze puoi osservare? Fai attenzione ai
colori usati, al ritmo con cui si susseguono le scene, ai dialoghi.
Noti delle differenze? Il film per esempio preferisce una scala di
colori ridotta per riprodurre lo stile delle strisce a fumetti da cui
i Moomins sono tratti. Ti capita di leggere libri di fumetti? Che
caratteristiche hanno? Prova a realizzare in classe una pagina a
fumetti dei Moomins.
Lo sai che?
I Moomin sono personaggi di finzione creati dalla scrittrice e
illustratrice finlandese di lingua svedese Tove Jansson. Compaiono in una serie di romanzi e libri illustrati per bambini e ragazzi
scritti e disegnati fra il 1945 ed il 1980, e tradotti dallo svedese in 38 lingue, trasformati in fumetti, cartoni animati e anche
in un’opera lirica. I Moomin sono particolarmente popolari nei
paesi scandinavi. In Finlandia esiste anche il parco a tema loro
dedicato e un Museo.

+ 8 anni

Scheda tecnica e artistica
R.: Michel Fuzellier e Babak Payami; sc.: Paolo Bonaldi, Lara
Fremder, M. Fuzellier, B. Payami, liberamente ispirato al romanzo
Storia di Iqbal di Francesco D’Adamo; mus.: Patrizio Fariselli con la
collaborazione di Carlo Boccadoro; direzione artistica: M. Fuzellier;
prod: Franco Serra e Fulvia Serra per Gertie; coprod.: Malika Brahmi e Florent Mounier per 2d3D Animations, Renaud Delourme per
Montparnasse Productions; prodotto con il contributo di MIBACT
– Ministero Italiano dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
con la collaborazione di Comitato italiano per l’Unicef onlus; distr.:
Academy Two. Italia/Francia, 2015, animazione, 90’.
La trama
Iqbal è un bambino sveglio, generoso e con un innato senso di giustizia. Suo fratello è malato e lui decide di scappare in cerca dei soldi
per curarlo. Raggirato, finisce nelle mani di uno schiavista che lo costringe a lavorare nella sua fabbrica di tappeti insieme ad altri bambini. Presto Iqbal capisce che quel debito non sarà mai ripagato! Ma
insieme si può! Si può scappare. Così con coraggio e intraprendenza
Iqbal pianifica la fuga e insieme ai suoi amici riconquista l’infanzia e
la libertà!
I registi
Il regista Michel Fuzellier (1944) dopo decenni di esperienza come
illustratore, regista di spot animati e direttore artistico di lungometraggi d’animazione di fama internazionale, esordisce alla regia cinematografica con Iqbal - Bambini senza paura. In qualità di
supervisore delle scenografie e Art director, ha preso parte alla
realizzazione di celebri lungometraggi come: Momo, Opopomoz
e La Gabbianella e il gatto. Sua anche una sequenza speciale di
Pinocchio, vincitore del Nastro d’argento 2012 e nominato come
miglior film sia al Festival Internazionale del Cinema d’animazione
di Annecy che agli European Film Academy Awards 2013.
Iraniano di nascita e canadese di adozione, Babak Payami fonda nel 1998 la Payam Films Institute con la quale realizza celebri
lungometraggi. Il suo esordio alla regia è One More Day presentato nel Programma Speciale Panorama alla Berlinale del 2000.
L’anno seguente con il lungometraggio Secret Ballot, alla Biennale
Cinema di Venezia vince il Leone d’ Argento come miglior regista, il Premio Unicef e la Coppa Pasinetti come miglior film. Del

2003 è Silence Between Two Thoughts, girato nell’Iran orientale.
Tra il 2007 e il 2010 Payami è stato a capo del dipartimento Media
Studio presso Fabrica. Nel maggio 2014 ha istituito nel cuore di
Toronto lo Imagisti Creative Studio, dedicato alla formazione, alla
fotografia e alla produzione cinematografica.
Parole chiave
ADULTI
Nel film Iqbal incontra diverse figure adulte. Puoi descriverne
qualcuna? Fanne un elenco con i tuoi compagni e classificali – aiutano Iqbal – e cattivi – lo ostacolano o lo sfruttano. Che riflessioni
puoi fare in merito a come il film racconta il mondo degli adulti?
INSIEME SI PUÒ!
L’amicizia è la chiave di svolta della storia. Puoi spiegare perché facendo esempi? Hai vissuto qualche esperienza che ti ha dimostrato
quanto l’amicizia sia importante per te?
I SOGNI DI IQBAL
Il flusso narrativo della storia di Iqbal è interrotto in alcuni punti
dall’inserimento di momenti in cui il piccolo eroe evade dalla realtà, per ritrovarsi in un mondo di sogni. Che funzione hanno i sogni
per lui? Da che cosa capisci che Iqbal sta sognando? Noti qualche
differenza anche nello stile del disegno?
DIRITTI DEI BAMBINI
Il film è un inno ai diritti dei bambini ed è ispirato alla storia vera di
Iqbal Masih (Muridke, 1983 – Lahore, 16 aprile 1995), un bambino
operaio diventato simbolo della lotta contro il lavoro infantile. Ti
consigliamo di leggere il libro di Francesco D’Adamo.
TECNICA
Iqbal: bambini senza paura è stato realizzato con una tecnica mista di animazione 3D su scenografie disegnate. L’animazione 3D
dà la possibilità di muovere delicatamente i personaggi facendoli
recitare in modo naturale. La scelta di utilizzare scenografie disegnate invece permette una grande libertà nelle prospettive, nelle
inquadrature, nei tagli di luce e nei colori, rendendo le ambientazioni molto suggestive. Come ti è sembrato il risultato?
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PAPER PLANES 			
(Aeroplanini di carta)

+8 anni

Scheda tecnica e artistica
R.: Robert Connolly; sc.: Robert Connolly; con Sam Worthington, Ed Oxenbould, Deborah Mailman, Ena Imai, Nicholas Bakopouplos-Cooke, Julian Dennison; pr.: Arenamedia. Australia,
2015, col, 96’. V.o. sott.it.
La trama
Dylan è un giovane ragazzo che vive insieme al padre in un paesino sperduto in Australia. Scopre un giorno di avere una grande
abilità e un talento genuino nella fabbricazione di aeroplanini di
carta e nella competizione fra essi. Dopo aver conseguito la vittoria in un campionato regionale a Sydney intravede la possibilità di
partecipare a una prestigiosa competizione mondiale in Giappone.
Questo viaggio gli darà modo di scoprire se stesso, di superare insieme a suo padre il vuoto lasciato dalla scomparsa della madre in
seguito a un incidente stradale, di combattere contro il nervosismo
e contro il bullo Jason per conquistarsi un posto alla World Championship di Tokyo.
Il regista
Rober Connolly (1967) è un regista, sceneggiatore e produttore cinematografico nato a Melbourne, in Australia. Paper Planes
(2014) segna il suo esordio alla regia.
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PADRE E FIGLIO
Paper Planes è un film sull’amicizia, le passioni, lo sport, ma soprattutto sul rapporto tra Dylan e suo padre, reso difficoltoso
dalla mancanza della figura materna. Il rapporto tra genitori e figli
è una relazione complessa e molto dinamica, che può essere di
sfida, di di divertimento, anche di conflitto talvolta. Prova a descrivere quella tra Dylan e suo padre. Si trasforma nel film? Come?
COMPETIZIONE
Nel film Dylan deve affrontare via via prove sempre più ambiziose e difficili, con un alto grado di competizione. Che rapporti instaura con i suoi “avversari”? Che cosa è per te la competizione?
La sperimenti solo in ambito sportivo o anche altrove?

TECNOLOGIA O FOGLIO DI CARTA?
Nel film che peso hanno i dispositivi elettronici più comuni, dal
cellulare al tablet? E in che rapporto sono con gli aeroplanini di
carta? Rifletti sul tipo di tecnologia che serve per gli uni e per
gli altri.
PROTAGONISTA
Il regista di Paper Planes ha affermato in un’intervista che ha scelto di raccontare una storia con protagonista un eroe giovane e
non adulto, perché questa è una condizione essenziale perché il
film piaccia ai ragazzi. Che cosa ne pensi? Sei d’accordo con questa affermazione? Parlane in classe portando degli esempi.
IN VOLO CON IL FILM
Nel film la suspense e il divertimento dello spettatore nascono
da come il regista ha scelto di realizzare le scene delle gare. Puoi
descriverle da un punto di vista registico/tecnico? Che tipo di
inquadrature sono? Che ruolo ha, per esempio, la musica?
Lo sai che?
I campionati mondiali di Aeroplanini di carta esistono davvero
e si svolgono ogni 3 anni. L’ultima edizione si è svolta a maggio
2015 a Salisburgo e vi hanno preso parte 535 “piloti” da oltre 80
Paesi. Le 3 discipline nelle quali si sono cimentati sono: Longest
Distance, il lancio più lungo, Longest Airtime, il lancio che resta
più in volo, Aerobatics, una gara di performance in cui vengono
valutate sia la spettacolarità che il valore tecnico di quello che
si propone.

Scheda tecnica e artistica
R.: Olivier Ringer; sc.: Yves Ringer, Olivier Ringer; mus.: Bruno
Alexiu; fot.: Mihnea Popescu; con Clarisse Djuroski, Léa Warny,
Alain Eloy, Myriem Akkhediou, Angelo Dello Spedale, Jeanne
Dandoy; prod.: Ring prod, Les films d’Antoine, Good Lap, Rtbf.
Francia/Belgio, 2015, 84’. V.o.sott.it.
Miglior film al Festival del Cinema per Bambini di Montreal. Premio Speciale della giuria al Festival del cinema per ragazzi Buster
di Copenaghen.
Trama
Per il suo compleanno, Cathy riceve dal suo bizzarro padre un
regalo un po’ speciale: un uovo di anatra. Suo padre la avverte: il
piccolo che nascerà considererà sua madre la prima persona sulla
quale poggerà lo sguardo. E questa prima persona, contro ogni
attesa, è Margaux, l’amica di Cathy. Se Cathy è pronta a lasciare a
Margaux il ruolo di mamma chioccia, non è lo stesso per i genitori
di quest’ultima che, sopraffatti dalla condizione di loro figlia (che
soffre di un grave handicap motorio che la tiene bloccata su una
sedia a rotelle), non la ritengono capace di occuparsi della nuova
creatura. Nel disperato tentativo di vivere finalmente in modo
normale, Margaux fugge con Cathy, per amare il piccolo anatroccolo lontano dagli adulti che glielo vorrebbero impedire.
Il regista
Olivier Ringer ha diretto il suo primo lungometraggio Pom le poulain nel 2006. A Pas de Loup - di nascosto, il suo secondo lungometraggio è stato selezionato nella sezione Generation alla Berlinale
2011 e in più di 80 altri festival in tutto il mondo (tra cui Piccolo
Grande Cinema 2011), dove ha ricevuto numerosi premi tra cui
l’ECFA Award 2012 (European Children’s Film Association - Associazione Europea dei film per Bambini) per il miglior film europeo
per i bambini.
Parole chiave
FRAGILITÀ E FORZA
Attraverso la storia di Margaux e Cathy, il film ribalta i concetti
di forza e fragilità e abbatte ogni stereotipo. Analizza dal punto

di vista dei concetti di forza e fragilità i due personaggi presi singolarmente, nella relazione che hanno tra di loro e con il mondo
degli adulti. Che cosa puoi ricavare?
ADULTI
Rifletti sulle figure adulte con cui Cathy e Margaux si relazionano,
in particolare i loro genitori. Descrivili a uno a uno e rifletti sul
rapporto che hanno con le figlie e con il mondo circostante. Pensi
che il loro comportamento sia corretto o giustificabile?
CITTÀ E CAMPI
Nel film si alternano scene in cui la natura è protagonista e in cui
il regista privilegia i campi lunghi e lunghissimi, immergendo le
due bambine nella magia del paesaggio, sottolineando così il ruolo di protezione e rifugio che la natura ha nei loro confronti alle
scene ambientate in città, molto diverse dal punto stilistico. Puoi
descriverle dal punto di vista registico? A che cosa corrisponde
questa scelta?
LUCI E TONI
Nel film l’utilizzo delle luci e della fotografia si basa su una scelta
stilistica molto precisa: la luce è poco contrastata, i toni delicati.
Il regista intende mostrare la realtà e suscitare emozioni autentiche, come se non ci fosse la macchina da presa come filtro: la
sensazione di stare nella realtà è data proprio dalla luce così vera
che sembra essere creata dall’immagine stessa nel momento in
cui lo sguardo dello spettatore si posa su di essa. Hai mai riflettuto su come la luce sia importante in un film? Ritrovi questo stile in
altri film che hai visto di recente?
Lo sai che
Per il personaggio della bambina costretta sulla sedia a rotelle, il
regista si è ispirato alla migliore amica della sua figlia più piccola:
il nome della bambina è realmente Margaux e anche la malattia
di cui soffre è la stessa del personaggio.
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MICROBE ET GASOIL
(Microbo e Gasolio)

+13 anni

Scheda tecnica e artistica
R. e sc.: Michel Gondry; mus.: Jean-Claude Vannier; fot.: Laurent Brunet; mont.: Élise Fievet; con Ange Dargent, Théophile
Baquet, Audrey Tautou; prod.: George Bermann, Partizan, Studio Canal; distr.: Movies Inspired. Francia, 2015, 103’. V.o. sott.it.
La trama
Daniel, soprannominato “Microbo”, è un ragazzo timido e sognatore. Quando Theo detto “Gasolio”, più aperto e molto curioso, a inizio
anno scolastico arriva nella sua classe, nascerà un profondo legame.
I due infatti sono emarginati dai loro compagni e creano un rapporto
unico fatto di creatività, di rispetto reciproco e domande esistenziali. Con l’avvicinarsi delle vacanze estive nessuno dei due desidera
passare tre mesi con i propri genitori e allora una pazza idea emerge
nella mente dei due amici: costruire una propria auto con un paio di
tavole e un tosaerba, ed esplorare le vie di Francia.
Il regista
Michel Gondry nasce a Versailles (Francia) nel 1963, è regista,
sceneggiatore, produttore cinematografico e attore di film, videoclip e pubblicità televisive, noto per il suo stile visionario
innovativo. Tra i suoi film di maggior successo, Se mi lasci ti cancello (2004) premiato con un Oscar nel 2005 per la miglior sceneggiatura originale, The Green Hornet (2011), Mood Indigo-La
schiuma dei giorni (2013).
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DIVERSITÀ E OMOLOGAZIONE
In che cosa possiamo dire che Theo e Daniel sono eccentrici
rispetto ai loro compagni di classe? Che cosa li rende non omologabili? La loro diversità è un punto di forza o di debolezza? E
tra di loro? Che cosa li accomuna e che cosa li allontana?
TECNOLOGIA MECCANICA O DIGITALE?
Nel film emerge un’idea decisamente controcorrente della tecnologia digitale a favore di quella meccanica, più tradizionale.
Rintraccia tutti i rimandi a questa contrapposizione e cerca di
definire l’idea del regista in merito.

POTERE DELLA CREATIVITÀ
Oltre a essere una bella storia di amicizia, il film è anche un inno
alla creatività, alla capacità di immaginare mondi e situazioni
nuovi o paralleli al nostro, che poi è anche il segreto alla base del
cinema e del lavoro di regista. Come si esprime questa creatività
nel film? Con quali modalità stilistiche/linguistiche?
ADULTI
Il mondo adulto è ritratto nel film in modo piuttosto univoco,
salvo rare eccezioni. Elenca le figure adulte principali e tracciane
il profilo. Puoi individuare dei tratti comuni? Positivi o negativi?
PETER PAN VIVENTE
In un’intervista rilasciata all’uscita del film in Francia, i due giovani protagonisti del film hanno definito Michel Gondry, il regista del film, come un “Peter Pan vivente”. Puoi rintracciare nel
film un punto di vista riconducibile a questa definizione? Da che
cosa puoi dedurre che la storia di Microbo e Gasolio è narrata
da un punto di vista “alla Peter Pan”? Con freschezza d’animo,
leggerezza, amore per i sogni?
SOGNI
Michel Gondry è noto per il suo stile visionario, sognante, talvolta estremo. In quale parte del film puoi riconoscere questo
stile? Quale tipo di espedienti registici utilizza per rendere
questa dimensione? Perché secondo te proprio in questa parte
Gondry sceglie di far ricorso al suo stile più personale?

+15 anni

Scheda tecnica e artistica
R. e sc.: Ernesto Daranas Serrano; int.: Armando Vàldes Freire,
Alina Rodrìguez, Silvia Àguila; fot.: Alejandro Pérz; Prod.: Spring
Pictures; distr. Ahora. Cuba, 2014, 108’.
Versione originale in lingua spagnola con sottotitoli italiani
La trama
Chala ha undici anni e vive solo con la madre tossicodipendente.
Allena cani da combattimento per vivere, e questo mondo di violenza
a volte si ripercuote anche a scuola. Carmela è un’insegnante per
la quale il ragazzo nutre affetto e rispetto. Un giorno lei si ammala
ed è costretta a rinunciare alla scuola per diversi mesi. La nuova insegnante, incapace di comprendere il comportamento di Chala, lo
manda in una scuola di rieducazione. Quando Carmela torna, protesta contro questo provvedimento e contro le altre trasformazioni
che la sua classe ha subìto. Il rapporto tra Chala e l’insegnante si rafforza, ma questo metterà a rischio la loro permanenza nella scuola.
Il regista
Ernesto Daranas Serrano nasce a L’Avana il 7 dicembre, 1961.
Nel 1983 si è laureato in Pedagogia e Geografia. Ha lavorato per
cinema, televisione, teatro e radio. Ha diretto il cortometraggio
documentario The Last Pipers From Havana (Los Últimos Gaiteros
De La Habana, 2004, realizzato insieme a Natasha Vázquez); il suo
lungometraggio di esordio, Fallen Gods (Los Dioses Rotos, 2008); il
lungometraggio The Ambush (La Emboscada, 2012).
Parole chiave
CUBA
Dal maggio 1959 Fidel Castro guida lo stato di Cuba, che nel 1961
viene dichiarato uno Stato socialista. Il 25 aprile 1961 gli Stati Uniti
decretarono un embargo totale verso Cuba, costringendo l’isola
a dipendere economicamente dall’Unione Sovietica. Oggi Cuba è
di nuovo sulle prime pagine di tutti i giornali internazionali: Raùl
Castro, fratello di Fidel, sta lentamente avviando alcune riforme
in senso liberale a favore del popolo e della disastrata economia
locale e gli Stati Uniti, con il Presidente Obama, hanno avviato
una politica di riavvicinamento e apertura. Questa fase di rinascita si osserva anche nel film. Puoi fare degli esempi?
STORIA UNIVERSALE E STORIA PERSONALE
Il regista sceglie di raccontarci la storia di Cuba attraverso la storia di uno dei suoi abitanti più umili. Come si colloca la storia per-

sonale di Chala nel quadro generale della storia di Cuba? Quanto
la sua storia personale ci racconta dei cambiamenti generali, politici, sociali, economici che Cuba sta vivendo?
SPAZIO E TEMPO
Le dimensioni spazio-temporali nel film sono gestite in modo alternato: il racconto è svolto a partire dall’ultima dichiarazione di
Carmela letta davanti ai membri dell’Ispettorato Scolastico, snodandosi poi in una sorta di flashback che segue gli eventi compresi nel corso dell’anno scolastico. Realizza in classe uno schema
indicando i momenti di racconto al presente e in flashback che
si alternano nel film. Suggeriamo anche di associare allo schema
temporale l’analisi dello spazio in cui si svolge l’evento narrato.
Prevalgono gli interni dei luoghi di vita dei ragazzi (scuola, casa
di Chala, scuola di rieducazione), o gli spazi aperti in cui trascorrono le giornate i protagonisti: la strada, la ferrovia, i tetti
delle abitazioni? Che cosa ci può indicare questa alternanza?
CONDOTTA
Che cos’è per te la “condotta”? Il messaggio che il regista vuole
comunicare è che gli educatori e gli insegnanti devono impegnarsi a offrire sempre le opportunità migliori a tutti i ragazzi senza
fermarsi alle apparenze, non preoccupandosi di rispettare le “regole” di condotta. È giusto secondo te che un’insegnante esca dai
suoi schemi educativi per avvicinarsi con affetto e comprensione
a uno studente in difficoltà?
Lo sai che?
Gli interpreti del film, a parte la maestra Carmela, sono ragazzi
presi dalla strada, privi di esperienze cinematografiche che interpretano loro stessi all’interno della realtà sociale che vivono. Un
esperimento che il regista ha recuperato dall’estetica del cinema
Neorealista italiano, che ti invitiamo a riscoprire, prima di tutto
con i film di Roberto Rossellini e Vittorio De Sica.
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CALENDARIO GENERALE
VENERDÌ 13 NOVEMBRE			

MIC – Museo Interattivo Del Cinema

Ore 21 Opening Night Festival Piccolo grande Cinema
MOOMINS ON THE RIVIERA - (I Moomins al mare)
Anteprima Programma Family
R.: Xavier Picard. Francia/Finlandia, 2014, 77’, animazione. V.o.
con lettura dal vivo dei dialoghi.
Prima del film, brindisi e foto con i Moomins per tutti

Ore 15
OPEN DAY – SCUOLE, CORSI E PROFESSIONI DEL
CINEMA Programma Family
In collaborazione con Ufficio Scolastico per la Lombardia
Open day dedicato agli studenti delle scuole secondarie di
primo e secondo grado e alle loro famiglie per scoprire le
professioni del cinema, le possibilità di inserirsi nel mondo
del lavoro, le scuole specializzate e i corsi offerti dalle scuole
secondarie di secondo grado e dalle scuole post-diploma.

MIC - Museo Interattivo del Cinema

Dalle ore 18 del 13 novembre alle ore 9.30 del 14 novembre
Speciale UNA NOTTE AL MUSEO INSIEME AI MOOMINS
Appuntamento ESCLUSIVO per bambini dai 7 agli 11 anni

SABATO 14 NOVEMBRE			

Spazio Oberdan

Ore 17 Programma Family
THE CROW’S EGG (L’uovo di corvo)
R.: M. Manikandan. Con Ayshwarya Rajesh, Ramesh
Thilaganathan. India, 2014, 99’. V.o. con lettura dal vivo dei
dialoghi.
Ore 19 Programma Family e Neverland
LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI T.S. SPIVET
R.: Jean-Pierre Jeunet. Con Kyle Catlett, Helena Bonham
Carter, Callum Keith Rennie, Judy Davis. Canada, Francia, 2015,
105’.
Ore 21 Anteprima Programma Family
MICROBE ET GASOIL (Microbo e Gasolio)
R. e sc.: Michel Gondry. Con Ange Dargent, Théophile Baquet,
Audrey Tautou. Francia, 2015, 103’. V.o. francese sott. it.
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DOMENICA 15 NOVEMBRE			

Spazio Oberdan

Dalle ore 10 alle ore 13.30
LABORATORIO DI POETRY VIDEO CELL
(Poesia con il video-cellulare) a cura di Giacomo Verde
Ore 15 Anteprima Programma Family
IQBAL - BAMBINI SENZA PAURA
R.: Michel Fuzellier e Babak Payami. Liberamente ispirato al
romanzo Storia di Iqbal di Francesco D’Adamo. Prod.: Gertie.
Italia/Francia, 2015, 90’, animazione.
Il regista Michel Fuzellier sarà presente in sala per un
incontro con il pubblico.
A seguire merenda per tutti.
Ore 17.15 Anteprima Programma Family
PAPER PLANES (Aeroplanini di carta)
R.: Robert Connolly. Con Sam Worthington, Ed Oxenbould,
Deborah Mailman, Ena Imai. Australia, 2015, col, 96’. V.o. con
lettura dialoghi dal vivo.
Ore 19 Programma Neverland
TENERAMENTE FOLLE
R.: Maya Forbes. Con Mark Ruffalo, Zoe Saldana, Keir Dullea.
USA, 2015, 90’.

Ore 20.45 Programma Neverland
MUD
R.: Jeff Nichols. Con Matthew McConaughey, Reese
Witherspoon, Michael Shannon, Sam Sheprad. USA, 2012, 130’.

MIC – Museo Interattivo Del Cinema
Ore 15 Tutto il cinema di Matteo Garrone
PRIMO AMORE
R.: M. Garrone. Con Vitaliano Trevisan e Michela Cescon.
Italia, 2004, 100’.
Ore 17.15 Tutto il cinema di Matteo Garrone
TERRA DI MEZZO
R.: M. Garrone. Con Paola Barbara e Sylvia Pascal. Italia, 1997, 78’.
Ore 19 Tutto il cinema di Matteo Garrone
REALITY
R:. M. Garrone. Con Aniello Arena e Loredana Simioli. Italia, 2012, 115’.

LUNEDÌ 16 NOVEMBRE			

MIC – Museo Interattivo Del Cinema
Ore 9.30-16.30
STAGE DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE. GIURIA
SPECIALIZZATA
Ore 9.30 Programma PGC Scuole
LABORATORI DI CINEMA. MOTORE... AZIONE!
Recitazione, regia, sceneggiatura, postproduzione. Fascia
scolastica: scuole medie. 4 classi
Ore 10 Programma PGC Scuole
INCONTRO CON INSEGNANTI – LA DIDATTICA DEL
CINEMA A SCUOLA
Ore 15 Programma Family - Omaggio a Michel Fuzellier
MOMO ALLA CONQUISTA DEL TEMPO
R.: Enzo D’Alò. Germania/Italia, 2001, 75’, animazione.
Ore 17 Programma Family - Omaggio a Michel Fuzellier
LA GABBIANELLA E IL GATTO
R.: Enzo D’Alò tratto dal racconto Storia di una gabbianella e
del gatto che le insegnò a volare di Luis Sepulveda. Italia, 1998,
85’, animazione.

MARTEDÌ 17 NOVEMBRE

Spazio Oberdan

Ore 12.30 Programma PGC Scuole
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “SOPRA IL NUDO
CUORE. Fotografie e film di Antonia Pozzi”
Età consigliata: scuole superiori

MIC – Museo Interattivo Del Cinema
Ore 9.30-16.30
STAGE DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE. GIURIA
SPECIALIZZATA
Ore 10 Programma PGC Scuole
LES OISEAUX DE PASSAGE (Sulle ali dell’amicizia)
Ore 10.30 Programma PGC Scuole
VISITA AL NUOVO ARCHIVIO STORICO DEI FILM + VISITA
GUIDATA AL MIC Max 2 classi
Ore 13.30 Programma PGC Scuole
LABORATORI DI CINEMA. MOTORE... AZIONE!
Recitazione, regia, sceneggiatura, postproduzione. Fascia
scolastica: prima e seconda primaria. 4 classi.
Ore 14 Programma PGC Scuole
INCONTRO CON INSEGNANTI – LA DIDATTICA DEL
CINEMA A SCUOLA
Ore 17 Programma Family - Omaggio a Michel Fuzellier
MIA E IL MIGÙ
R.: Jacques-Rémy Girerd, Francia, 1991, 91’, animazione.

Area Metropolis 2.0
Ore 14.30 Programma PGC Scuole
CONDUCTA (Condotta)
Concorso CineCineMondo
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MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE			

Ore 10.30 Programma PGC Scuole
VISITA AL NUOVO ARCHIVIO STORICO DEI FILM + VISITA
GUIDATA AL MIC Max 2 classi

Ore 10 Programma PGC Scuole
LES OISEAUX DE PASSAGE (Sulle ali dell’amicizia)
Concorso CineCineMondo

Ore 17 Programma Family - Omaggio a Michel Fuzellier
VOLERE VOLARE
R.: Maurizio Nichetti. Con Maurizio Nichetti e Angela
Finocchiaro. Italia, 1991, 94’.
Michel Fuzellier e Maurizio Nichetti saranno presenti in sala
per un incontro con il pubblico.

Spazio Oberdan

Ore 12.30 Programma PGC Scuole
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “SOPRA IL NUDO
CUORE. Fotografie e film di Antonia Pozzi”
Età consigliata: scuole superiori
Ore 17 Programma Neverland
EDUCAZIONE AFFETTIVA
R.: F. Bondi, C. Bicocchi. Italia, 2014, 50’, doc.
Ore 18.15 Anteprima Programma Neverland
CONDUCTA
R.: E. Daranas. Cuba, 2015, 108’. V.o. sott. it.
Ore 20.30 Evento speciale Anteprima Programma Neverland
A TESTA ALTA
R.: Emmanuelle Bercot. Con Catherine Deneuve, Rod Paradot,
Sara Forestier, Diane Rouxel, Elizabeth Mazev. Francia, 2015,
119’.
Al termine della proiezione, intervento di Daniela Mingotti del
Centro Milanese di Psicoanalisi “Cesare Musatti”.

MIC – Museo Interattivo Del Cinema
Ore 9.30-16.30
STAGE DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE. GIURIA
SPECIALIZZATA
Ore 9.30 Programma PGC Scuole
LABORATORI DI CINEMA. MOTORE... AZIONE!
Recitazione, regia, sceneggiatura, postproduzione. Fascia
scolastica: scuole superiori. 4 classi.
Ore 10 Programma PGC Scuole
INCONTRO CON INSEGNANTI – LA DIDATTICA DEL
CINEMA A SCUOLA
Ore 10 Programma PGC Scuole
PAPER PLANES (Aeroplanini di carta)
Concorso CineCineMondo
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Area Metropolis 2.0
Ore 12
LES OISEAUX DE PASSAGE (Sulle ali dell’amicizia)
Concorso CineCineMondo

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE			

Spazio Oberdan

Ore 10 Programma PGC Scuole
IQBAL BAMBINI SENZA PAURA + INCONTRO CON
MICHEL FUZELLIER
Concorso CineCineMondo
Ore 16.45 Programma Neverland
DIAMANTE NERO
R.: C. Sciamma. Con Karidja Touré, Assa Sylla, Lindsay
Karamoh. Francia, 2015, 113’.
Ore 19 Programma Neverland
IL GRANDE QUADERNO
R.: János Szász. Con András Gyémánt, László Gyémánt,
Ulrich Thomsen, Orsolya Tóth. Australia, Germania, Francia,
Ungheria, 2014, 109’. Tratto dal primo libro della Trilogia della
città di K di Agota Kristof.
Ore 21 Programma Neverland
CORN ISLAND
R.: George Ovashvili. Con Ilyas Salman, Mariam Buturishvili,
Tamer Levent. Georgia, 2014, 100’.

MIC – Museo Interattivo Del Cinema
Ore 9.30-16.30
STAGE DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE. GIURIA
SPECIALIZZATA
Ore 9.30 Programma PGC Scuole
LABORATORI DI CINEMA. MOTORE... AZIONE!
Recitazione, regia, sceneggiatura, postproduzione. Fascia
scolastica: 3, 4, 5 anno primaria. 4 classi.

Ore 18 Programma Neverland
WHITE GOD
R.: K. Mundruczo. Con Zsofia Psotta, Sandor Zsoter, Lili
Horvat. Germania, Ungheria, Svezia, 2015, 119’.
Ore 20 Anteprima Programma Neverland
HUMAN – IL CUORE FERITO DEL MONDO
R.: Y. Arthus-Bertrand. Francia, 2015, 191’.

MIC – Museo Interattivo Del Cinema

Ore 10 Programma PGC Scuole
INCONTRO CON INSEGNANTI – LA DIDATTICA DEL
CINEMA A SCUOLA

Ore 9.30-16.30
STAGE DI ORIENTAMENTO PROFESSIONALE. GIURIA
SPECIALIZZATA

Ore 10 Programma PGC Scuole
MICROBE ET GASOIL (Microbo e Gasolio)
Concorso CineCineMondo

Ore 9.30 Programma PGC Scuole
LABORATORI DI CINEMA. MOTORE... AZIONE!
Recitazione, regia, sceneggiatura, postproduzione. Fascia
scolastica: 3, 4, 5 anno primaria. 4 classi.

Ore 14 Programma PGC Scuole
MOOMINS ON THE RIVIERA (I Moomins al mare)
Concorso CineCineMondo
Ore 17 Programma Family - Omaggio a Michel Fuzellier
CHE ANIMALE SEI?
R.: Michel Fuzellier, tratto dall’omonimo romanzo di Paola
Mastrocola, Italia, 2008, 30’, animazione.

VENERDÌ 20 NOVEMBRE			

Spazio Oberdan

Ore 10 Programma PGC Scuole
IL RACCONTO DEI RACCONTI
Lo sceneggiatore del film Massimo Gaudioso sarà presente in
sala per un incontro con le classi.
Ore 12.30 Programma PGC Scuole
VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA “SOPRA IL NUDO
CUORE. Fotografie e film di Antonia Pozzi”
Età consigliata: scuole superiori

Ore 10 Programma PGC Scuole
INCONTRO CON INSEGNANTI – LA DIDATTICA DEL
CINEMA A SCUOLA
Ore 10 Programma PGC Scuole
MOOMINS ON THE RIVIERA (I Moomins al mare)
Concorso CineCineMondo
Ore 15 Programma Family - Omaggio a Michel Fuzellier
CORTI FERRERO
R.: M. Fuzellier, Italia, 2012, 70’, animazione.
Proiezione di una serie di corti d’animazione che Michel
Fuzellier ha realizzato per Ferrero: Monster Hotel, Scuola di
magia, I Piramolli, La città delle note.
Ore 17 Evento speciale Tutto il cinema di Matteo Garrone
INCONTRO CON LEONARDO CRUCIANO: SCOPRIAMO I
SEGRETI DEL FILM IL RACCONTO DEI RACCONTI
Leonardo Cruciano, special make up artist e creature creator
della società Makinarium, incontra il pubblico del MIC per
svelare i segreti legati al lavoro di realizzazione degli effetti
speciali utilizzati sul set del film fantasy Il racconto dei racconti.
A seguire
IL RACCONTO DEI RACCONTI
R.: M. Garrone. Con Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones,
John C. Reilly, Alba Rohrwacher. Francia/Italia, 2015, 128’.
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SABATO 21 NOVEMBRE			

DOMENICA 22 NOVEMBRE			

Ore 16.45 Anteprima Programma Family
LES OISEAUX DE PASSAGE (Sulle ali dell’amicizia)
R.: Olivier Ringer. Con Clarisse Djuroski, Léa Warny. Francia/
Belgio, 2015, 84’. V.o. con lettura dialoghi dal vivo.
Miglior film al Festival del Cinema per Bambini di Montreal.
Premio Speciale della giuria al Festival del cinema per ragazzi
Buster di Copenaghen. Premio speciale Ospedale Bambin Gesù
al Festival di Giffoni.

Dalle ore 11 alle ore 12.30
LABORATORIO DI FOTOGRAFIA a cura di Gianni Nigro

Spazio Oberdan

Ore 18.30 Programma Family
VITA DA GATTO
R.: Alain Gagnol & Jean-Loup Felicioli. Francia, 2010, col., 65’,
animazione.
Ore 21 Evento speciale Tutto il cinema di Matteo Garrone
IL RACCONTO DEI RACCONTI
R.: M. Garrone. Con Salma Hayek, Vincent Cassel, Toby Jones,
John C. Reilly, Alba Rohrwacher. Francia/Italia, 2015, 128’.
Il regista Matteo Garrone sarà presente in sala per un
incontro con il pubblico.

MIC – Museo Interattivo Del Cinema
Ore 16 Tutto il cinema di Matteo Garrone
ORESTE PIPOLO, FOTOGRAFO DI MATRIMONI
R.: M. Garrone. Italia, 1998, 53’.
Oreste Pipolo è un rinomato fotografo di matrimoni e un suo
album
diviene fondamentale per la buona riuscita di un matrimonio.
Ore 18 Tutto il cinema di Matteo Garrone
GOMORRA
R.: M. Garrone. Con Toni Servillo, Gianfelice Imparato. Italia,
2008, 135’.
Gran Premio della Giuria Festival di Cannes 2008.

Spazio Oberdan

Ore 14.45 Anteprima
Programma Family in collaborazione con Lucky Red
IL PICCOLO PRINCIPE
R.: Mark Osborne. Voci: Toni Servillo, Lorenzo D’Agata, Paola
Cortellesi, Stefano Accorsi, Micaela Ramazzotti, Alessandro
Gassmann, Giuseppe Battiston, Pif, Vittoria Bartolomei.
Francia, 2016,
Al termine della proiezione merenda per tutti i bambini.
Ore 17 Anteprima
Programma Family in collaborazione con PFA Films
PHANTOM BOY
R.: Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol. Belgio/Francia, 2015, 84’,
animazione. V.o. sott. it.
Ore 19 Programma Neverland
THE WOLFPACK
R.: Crystal Moselle. USA, 2015, 89’, doc.
Ore 21 Programma Neverland
UN MONDO FRAGILE
R.: César Augusto Acevedo. Con Haimer Leal, Hilda Ruiz,
Marleyda Soto. Colombia, Francia, Paesi Bassi, 2015, 97’.
Caméra d’Or al Festival di Cannes 2015.

MIC – Museo Interattivo Del Cinema
Ore 15 Tutto il cinema di Matteo Garrone
L’IMBALSAMATORE
R.: M. Garrone. Con Ernesto Mahieux, Valerio Foglia Manzillo.
Italia, 2002, 101’.
Ore 17.15 Tutto il cinema di Matteo Garrone
TERRA DI MEZZO
R.: M. Garrone. Con Paola Barbara e Sylvia Pascal. Italia, 1997, 78’.
Ore 19 Tutto il cinema di Matteo Garrone
ESTATE ROMANA
R.: M. Garrone. Con Rossella Or e Monica Nappo. Italia, 2000, 90’.
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Milano
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1 ARMANI
2 BENETTON
3 IL GUFO

Via Manzoni, 31
Piazza Duomo ang. Via Dogana, 4
Via San Pietro all’Orto, 22

4 MIMISOL
5 MONNALISA
6 STONE ISLAND

Via Borgospesso, 25 ang. Via della Spiga
c/o La Rinascente Piazza Duomo
Via della Spiga, 31
Corso Venezia, 12
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I giovani r@@ccontano la montagna

Percorri i sentieri delle tue emozioni
“Montagnav(v)entura” 11-15: scrivi un racconto come a te piace e mandacelo!
“Montagnav(v)entura” 16-26: scegli un genere letterario tra umorismo, fantasy, r@cconto;
scrivi un racconto lungo tra i 6000 e i 9000 caratteri e inviacelo.
Leggi bene il regolamento completo, lo trovi sul sito www.premioitas.it

58

www.premioitas.it • facebook.com/Montagnavventura
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Finito di stampare da Pixartprinting Srl,
Venezia, nel mese di novembre 2015
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Con il sostegno di

Sponsor

Media Partner
PICCOLI

Organizzato da

:)

In collaborazione con

Segui Piccolo Grande Cinema su:

www.piccolograndecinema.it

Cineteca Milano

@cinetecamilano #PGC

Scarica la nuova App
Fondazione Cineteca Italiana da
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