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Un progetto di
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Un sentito ringraziamento alle scuole presenti all’Open Day
Acof Olga Fiorini, Busto Arsizio / Centro Sperimentale di
Cinematografia – Sede Lombardia, Milano / Civica Scuola di
Cinema Luchino Visconti, Milano / Conservatorio Internazionale
di Scienze Audiovisive, Locarno / Fondazione Istituto Rizzoli per
insegnamento arti grafiche, Milano / Istituto Cinematografico
Michelangelo Antonioni, Busto Arsizio / Istituto MarelliDudovich, Milano / Istituto G. Galilei - R. Luxemburg, Milano /
ITSOS Albe Steiner, Milano / Liceo Artistico Caravaggio, Milano /
Liceo artistico di Brera / NABA - Nuova Accademia di Belle Arti,
Milano / Scuola Mohole, Milano.
Un caloroso ringraziamento alle case di produzione e
distribuzione
Adler Entertainment (Mattia Della Puppa, Simona Montisci), Ang
Film srl (Damiano Ticconi), Archimede Film (Guendalina Folador,
Matteo Garrone), Biennale College Cinema, BIM Distribuzione
(Antonio Medici, Mario Papini, Gabriella Cermaria), Dispàrte
Produzioni (Alessandro Amato, Luigi Chimienti), Dugong Films
(Marco Alessi), I Wonder Pictures (Andrea Romeo, Carlo Petruni,
Benedetta Caponi), Officine Mattòli Produzione (Eleonora
Salvi), Rai Cinema, Satine Film (Claudia Bedogni), Vivo Film
(Marta Donzelli, Gregorio Paonessa), Wanted Cinema (Anastasia
Plazzotta, Simona Malagoli).
Grazie per il sostegno e la collaborazione a
Valentina Aiuto, Virginia Apicella, Consuelo Battistelli, Matteo
Bertolotti, Marco Bestetti, Marta Cagnola, Chiara Campara,
Lorenzo Carni, Simona Chinelli, Eleonora Conti, Filippo Del
Corno, Maura Del Pero, Nunzia De Stefano, Rossana Di
Fazio, Flavio Fausone, Giuseppe Ferrario, Nicoletta Finardi,
Rosina Franzé, Fulminacci, Francesco Galanti, Stefano Bruno
Galli, Graziella Gattulli, Damiano Giacomelli, Enrico Maisto,
Massimiliano Maltoni, Marco Mazza, Antonella Meccariello, Anna
Neuenschwander, Katrin Ostwald-Richter, Alessandro Papini,
Gianluca Pavesi, Ascanio Petrini, Lorenzo Raponi, Edgar Reitz,
Roberto Riva, Luca Rossi, Francesca Rubino, Paolo Rubino, Sara
Sagrada, Gno Sarubbi, Maria Giuseppina Troccoli, Mario Turetta,
Fabio Volo, Saveria Zanaboni, Giancarlo Zappoli.
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Parlare di stelle a proposito di un Festival dedicato alla
Luna potrà sembrare banale. Eppure scoprire e valorizzare
talenti è proprio ciò che un Festival dovrebbe fare.
Quest’anno ne abbiamo trovati tanti e quindi siamo
felici di essere qui a parlare di astri nascenti e di poterli
condividere con il pubblico di famiglie, appassionati,
studenti che riempiranno le sale di Piccolo Grande
Cinema e con le 2 Giurie che saranno al nostro fianco:
la Giuria specializzata scuole, composta da 90 studenti
del triennio delle scuole secondarie di secondo grado
selezionati con un bando regionale in collaborazione con
Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, e la ormai
storica Giuria popolare del concorso Rivelazioni.
Giovani registi, donne e uomini, di grande talento, ci
stupiranno con la forza e la potenza delle loro storie e
dei loro personaggi, filmmaker adolescenti festeggeranno i
loro primi passi nel mondo della regia, un grande maestro,
Edgar Reitz, ci regalerà la sua incredibile capacità di

raccontare un Paese e la sua Storia: tutti ci daranno nuove
chiavi per capire e leggere il mondo che ci circonda, le sue
contraddizioni, la nostra storia passata - festeggeremo
anche i 30 anni dalla caduta del muro di Berlino - e
presente, le nostre paure e le nostre speranze.
Le 4 sezioni di concorso e le 2 anteprime non in competizione
- Ailo - Un’avventura tra i ghiacci e La famosa invasione
degli orsi in Sicilia - ci parleranno di ambiente, conflitti,
bullismo, riscatto, creatività, in un’edizione con tanta
animazione di grande qualità e brave registe come
mai negli ultimi anni. Non mancheranno ambiziose
contaminazioni musicali: il 100esimo compleanno di Zorro
accompagnato dalla jazz band dei Gecuss Trio e l’incontro
con Fulminacci, giovane e promettente cantautore
romano, con cui chiuderemo il Festival.
E poi basta parlare di cinema per ragazzi, abbasso tutti
i muri e tutti i recinti: è solo piccolo grande cinema! Vi
aspettiamo
Silvia Pareti
Direttore artistico
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CALENDARIO E PROGRAMMA PICCOLO GRANDE CINEMA 2019
Legenda
Abbasso tutti i muri (1989-2019)

Consigliato a partire dai 5 anni.

La forza evocativa della Luna (1969-2019)

Consigliato a partire dagli 11 anni.

Buon compleanno Zorro! (1919-2019)

Consigliato a Card 18, giovani adulti e adulti.

GIOVEDÌ 31 OTTOBRE
Piccolo Grande Halloween
MIC-Museo Interattivo del Cinema
Ingresso giornaliero euro 5,00

Ore 16.30
VISITA GUIDATA “BELLA MILANO!” ALL’ARCHIVIO
FILM DEL MIC - Richiesta la prenotazione - Vedi info

Viaggio con la realtà aumentata nell’Archivio Storico dei film del
MIC - Museo Interattivo del Cinema per scoprire una Milano che
non hai mai visto! Rivivi la storia della Milano di ieri, moderna e bella
come la Milano di oggi, passeggiando nel tempo attraverso i filmati
visibili grazie alla tecnologia degli Smartglass Epson Moverio!

Dalle 18.30 di giovedì alle ore 9 di venerdì
UNA NOTTE AL MIC

20 bambini e bambine fra i 7 e gli 11 anni travestiti da astronauti e
marziani avranno la possibilità di vivere la magica NOTTE AL MIC!
Un’intera notte da trascorrere al Museo Interattivo del Cinema,
dopo l’orange carpet e l’anteprima di Louis & Luca Missione Luna fra
scherzetti, dolcetti e storie lunari!
Prenotazione obbligatoria scrivendo una email a
promozioni@cinetecamilano.it o telefonando allo 0287242114 in
giorni e orari d’ufficio. Prezzo della serata + Notte al MIC € 35,00

Ore 20.30
CERIMONIA DI APERTURA DI PICCOLO GRANDE
CINEMA 2019

Orange Carpet con dress code Luna e Spazio in collaborazione
con Style Piccoli.
Dolcetti lunari per tutti i partecipanti.

Ore 21
LOUIS & LUCA - MISSIONE LUNA - ANTEPRIMA

R.: Rasmus A. Sivertsen, Norvegia, 2018, 80’. V.o sott.it. con lettura
dialoghi, Animazione.
Anteprima italiana in collaborazione con Trieste Science+Fiction
Festival
A cinquant’anni dal primo allunaggio i due amici Louis la gazza e Luca
il riccio partecipano a una corsa internazionale verso la riconquista
della luna in un viaggio ricco di sorprese.
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VENERDÌ 1 NOVEMBRE
Auditorium G. Testori – Regione Lombardia

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili. Richiesta la
prenotazione – Vedi info

Ore 15
AILO – UN’AVVENTURA TRA I GHIACCI - ANTEPRIMA

R.: Wolfgang Becker. Con la voce narrante di: Fabio Volo. Produz.:
Laurent Baudens, Laurent Flahaoult, Gaël Nouaille, Borsalino
Productions, Gaumont MRP, Matila Röhr Productions. Distribuz.:
Adler Entertainment. Finlandia, Norvegia, Francia, 2018, 86’.
Un percorso alla scoperta delle meraviglie della Lapponia: strepitosi
paesaggi immersi in una natura incontaminata e primitiva in cui vivono
animali stupendi. Una storia narrata da immagini uniche, raccolte in sedici
mesi durante le quattro stagioni, che mostrano la crescita di Ailo, la piccola
renna che imparerà ad affrontare con coraggio i pericoli della natura e a
superare straordinarie sfide alla scoperta di un mondo bellissimo.

MIC-Museo Interattivo del Cinema
Ingresso giornaliero euro 5,00

Ore 15
MANOU LA RONDINE - MANOU THE SWIFT
ANTEPRIMA

R.: Andrea Block, Christian Haas. Sc.: Andrea Block, Axel Melzener.
Con le voci di: Kate Winslet, Willem Dafoe, Josh Keaton, Cassandra
Steen, Mike Kelly, Arif Knichen, Nolan North, David Shaughnessy.
Produz.: LUUX Film. Distribuz.: Sola Media, Kinostar. Germania,
2019, 88’. V.o. sott. it. con lettura dialoghi dal vivo. Animazione.
Il piccolo e veloce Manou cresce credendo di essere un gabbiano come
i suoi genitori. Si sforza di nuotare, pescare e volare come loro, ma non
sembra avere molto talento. Un giorno scopre con grande sorpresa di
essere stato adottato e, a causa di un imprevisto, viene espulso da casa.
Incontra così uccelli della propria specie scoprendo chi è realmente.
Quando sia i gabbiani che le rondini si trovano di fronte a una minaccia
pericolosa, Manou ha l’occasione di diventare un eroe.

Ore 16.30

Richiesta la prenotazione (max 20 persone) - Vedi info

VISITA IL MUSEO CON LA TATA INGLESE MARY
POPPINS!

La celebre tata inglese Mary Poppins accompagnerà bambini e
genitori in un percorso alla scoperta del cinema di animazione e con
un “poco di zucchero” farà in modo che il MIC prenda vita…
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Ore 17
LA MIA STRAORDINARIA ESTATE CON TESS /
MY EXTRAORDINARY SUMMER WITH TESS –
ANTEPRIMA

R.: Steven Wouterlood. Sc.: Laura van Dijk, basata sul libro di Anna
Woltz. Con: Sonny van Utteren, Josephine Arendsen, Julian Ras,
Tjebbo Gerritsma, Suzan Boogaerdt, Johannes Kienast, Terence
Schreurs, Jennifer Hoffman, Hans Dagelet, Guido Pollemans.
Produz.: BIND, VPRO, Ostlicht Filmproduktion. Distribuz.: Picture
Tree International. Olanda, Germania, 2019, 82’. V.o. sott. it.
Spaventato dall’idea di rimanere da solo, Sam, il più piccolo della
famiglia, comincia ad allenarsi per tale evenienza durante la vacanza
sull’isola di Terschelling. Dopo aver incontrato la sfuggente Tess, che
custodisce un grande segreto, viene catapultato in un’avventura che
gli farà capire che bisogna amare la propria famiglia invece di fuggirla.
Sam prende una drastica decisione che metterà a rischio la sua amicizia
con Tess e cambierà la vita di quest’ultima per sempre.

Ore 19
ALLA MIA PICCOLA SAMA – ANTEPRIMA

R.: Waad Al-Khateab, Edward Watts. Distribuz.: Wanted. Gran
Bretagna, 2019, 95’. V.o.sott.it.
La guerra civile siriana raccontata dal punto di vista di una manifestante
che vive ad Aleppo, sogna di rovesciare il regime autoritario di Assad e
assiste all’arrivo di una democrazia liberale. A reggere la videocamera
è Waad Al-Kateab, che era una studentessa di marketing all’Università
di Aleppo quando scoppiarono nel paese le proteste contro la dittatura
nell’ambito della primavera araba del 2011. Nel corso dei successivi
cinque anni, Al-Kateab ha filmato la distruzione della città e, con essa,
i suoi sogni che si sbriciolavano come gli edifici.

Ore 21
MATERNAL CONCORSO RIVELAZIONI - OPERA PRIMA

R. e sc.: Maura Del Pero. Con: Lidiya Liberman, Renata Palminiello,
Denise Carrizo, Agustina Malale, Marta Lubos, Isabella Celia. Prod.:
Dispàrte, Vivo Film, Campo Cine, Rai Cinema, con il contributo del
MiBAC, con il sostegno di Regione Lazio, Ibermedia, INCAA, IDM
Sudtirol – Alto Adige Film Fund & Commission. Italia/Argentina,
2019, 91’. V.o.sott.it.
L’Hogar è un luogo paradossale in cui la maternità precoce di un gruppo
di adolescenti convive con il voto di castità delle suore che le hanno
accolte, tra rigide regole e amore cristiano. Suor Paola è una giovane
suora appena arrivata a Buenos Aires dall’Italia per finire il noviziato
e prendere i voti perpetui. Lu e Fati sono diciassettenni bruscamente
trasformate in madri. Tre donne diverse che influenzeranno
reciprocamente le loro vite e il loro rapporto con la maternità.
La regista Maura Del Pero sarà presente in sala per un incontro
con il pubblico.

SABATO 2 NOVEMBRE
Auditorium G. Testori – Regione Lombardia

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili. Richiesta la
prenotazione – Vedi info

ore 15
EVENTO SOGNI E ALLUNAGGI
Concorso Cortometraggi CORTI LUNATICI

Nel mese di maggio 2019 la Cineteca Italiana ha lanciato il Concorso
di cortometraggi di produzione nazionale “Corti lunatici”. Oltre
100 giovani creativi da tutta Italia hanno raccolto la sfida e si sono
cimentati con il tema del festival. In questo rullo saranno proiettati
i 16 finalisti alla presenza degli autori.
Il vincitore, decretato dalla Giuria specializzata Scuole, riceverà il
Premio domenica 10 novembre alle ore 15.
A seguire proiezione dei 2 corti realizzati dagli studenti delle scuole
I.C. Franceschi e I.C. Locatelli - Quasimodo in collaborazione con
MIC-Museo Interattivo del Cinema nell’ambito del progetto La
scatola magica realizzato con il contributo MIUR-MIBAC.
A seguire – Ore 16.30 circa

AWAY - ANTEPRIMA

R. e Sc.: Gints Zilbalodis. Produz.: Bilibaba, Gints Zilbalodis.
Distribuz.: CMG. Lettonia, 2019, 75’. Animazione. Premiato al
Festival di Annecy 2019.
Raccontata in quattro capitoli, la storia di un ragazzo che viaggia su
un’isola in moto, cercando di sfuggire a uno spirito oscuro e tornare a
casa. Il ragazzo viaggia attraverso una terra misteriosa, attraversando
sterili deserti e splendide foreste. Lungo la strada crea una serie di
legami con diversi animali e riflette sui possibili modi in cui è finito
sull’isola. In parte sogno e in parte realtà, la trama è il riflesso del
processo creativo di realizzazione del film stesso.

MIC-Museo Interattivo del Cinema
Ingresso giornaliero euro 5,00

Ore 15
CHECKERED NINJA – ANTEPRIMA

R.: Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen. Sc.: Anders
Matthesen. Con le voci di: Anders Matthesen, Alfred Bjerre Larsen,
Emma Sehested Høeg. Produz.: A. Film Production, Sudoku
ApS, Pop Up Production. Distribuz.: Nordisk Film Distribution.
Danimarca, 2018, 81’. V.o. sott. it. Animazione.
Film campione di incassi in Danimarca, racconta del pupazzo ninja
vestito a scacchi e posseduto da un antico spirito giapponese che
si unisce all’adolescente Alex per vendicare l’omicidio di un povero

bambino operaio. Il pupazzo aiuta Alex a sconfiggere il bullo della
scuola e a raggiungere l’amore della sua vita, mentre Alex gli insegna
che la vendetta sanguinosa non è migliore del crimine stesso.

Ore 16.30
VISITA GUIDATA “BELLA MILANO!” ALL’ARCHIVIO
FILM DEL MIC - Richiesta la prenotazione - Vedi info

Viaggio con la realtà aumentata nell’Archivio Storico dei film del
MIC - Museo Interattivo del Cinema per scoprire una Milano che
non hai mai visto! Rivivi la storia della Milano di ieri, moderna e bella
come la Milano di oggi, passeggiando nel tempo attraverso i filmati
visibili grazie alla tecnologia degli Smartglass Epson Moverio!

Ore 17
ROCCA CAMBIA IL MONDO / ROCCA CHANGES
THE WORLD - ANTEPRIMA

R.: Katja Benrath. Sc.: Hilly Martinek. Con: Luna Marie Maxeiner,
Caspar Fischer Ortmann, Luise Richter, Leo Knizka, Barbara
Sukowa, Fahri Yardim, Mina Tander, Michael Maertens. Produz.:
Relevant Film, Warner Bros. Film Productions. Distribuz.: Beta
Cinema. Germania, 2019, 97’. V.o. sott. it.
Coraggiosa, simpatica e unica: questa è Rocca, un’undicenne dalla vita
piuttosto singolare. Mentre suo padre, astronauta, la sorveglia dallo
spazio, Rocca vive sola col suo scoiattolo e frequenta per la prima
volta in vita sua una scuola normale, affrontando senza paura i bulli
della classe perché per lei la giustizia conta più di ogni altra cosa. Con
infinito ottimismo, Rocca e i suoi amici ci dimostrano che perfino un
bambino può cambiare il mondo.

Ore 19
SYSTEM CRASHER – ANTEPRIMA

R. e Sc.: Nora Fingscheidt. Con Helena Zengel, Albrecht Schuch,
Gabriela Maria Schmeide, Lisa Hagmeister, Melanie Straub, Victoria
Trauttmansdorff, Maryam Zaree, Tedros Teclebrhan. Produz.:
Weydermann Bros., Kineo Filmproduktion. Distribuz.: Beta Cinema.
Germania, 2019, 119’. V.o. sott. it.
Film Candidato dalla Germania agli Oscar 2020.
Benni, 9 anni, è piccola, ma pericolosa. È già diventata quello che i
servizi di tutela dei minori definiscono “system crasher”. Ha un
unico obiettivo: ritornare a casa dalla sua mamma! Ma la madre è
spaventata dalla sua stessa figlia. La signora Bafané dei servizi sociali
fa del suo meglio e ingaggia Micha, un esperto: improvvisamente, si
intravede una speranza. Micha sarà in grado di riuscire laddove tutti
gli altri hanno fallito?
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Fabio Volo è la voce narrante di Ailo-Un’avventura tra i ghiacci

Away

Checkered Ninja

La famosa invasione degli orsi in Sicilia

Ore 21
TERRAZZA DI STELLE - EVENTO SPECIALE

Richiesta la prenotazione. Vedi Info
Opera musicale – sonora – immersiva in cuffia sotto le stelle di
Casillo&DeTassis In collaborazione con Trento Film Festival
Con Valerio Bazzanella (voce), Lisa Bergamo (voce), Mattia
Cappelletti (flauti, percussioni), Nicola Fadanelli (viola-plettri),
Carlo Casillo (chitarra-live computer sound), Mariano De Tassis
(voce, percussioni, live computer sound).
Un’opera sonora e musicale visionaria, dedicata alle stelle e alla Luna
da ascoltare in cuffia osservando il cielo di notte. Sei musicisti dal vivo,
suoni elettronici, spazializzazioni sonore, note canzoni ispirate ai corpi
celesti con arrangiamenti originali, evocativi, spaziali, musiche per film
di fantascienza, citazioni “sui temi delle stelle, degli astri, del cosmo in
chiave poetica, filosofica, mistica, scientifica, stralci di brani da film e
libri di fantascienza.
Il pubblico seduto sotto coperte portate da ciascuno per puntare lo
sguardo verso il cielo. Un viaggio nello spazio infinito del cosmo e
dell’anima.

DOMENICA 3 NOVEMBRE
Auditorium G. Testori – Regione Lombardia

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili. Richiesta la
prenotazione – Vedi info

Ore 15
LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA –
ANTEPRIMA

R.: Lorenzo Mattotti. Sc.: Thomas Bidegain, Jean Luc Fromental,
Lorenzo Mattotti, tratta dal romanzo di Dino Buzzati. Con le
voci di: Toni Servillo, Antonio Albanese, Linda Caridi, Maurizio
Lombardi, Corrado Invernizzi, Corrado Guzzanti, Andrea Camilleri.
Produz.: Prima Lina Productions, Indigo Films, RAI Cinema Pathé
Films, France 3 Cinèma. Distribuz.: BiM Distribuzione, Pathè
International. Italia, Francia, 2019, 82’. Animazione.
Nel tentativo di ritrovare il figlio da tempo perduto e di sopravvivere ai
rigori di un terribile inverno, Leonzio, il Grande Re degli orsi, decide di
condurre il suo popolo dalle montagne fino alla pianura, dove vivono
gli uomini. Grazie al suo esercito e all’aiuto di un mago, riuscirà a
sconfiggere il malvagio Granduca e a trovare finalmente il figlio Tonio.
Ben presto, però, Re Leonzio si renderà conto che gli orsi non sono fatti
per vivere nella terra degli uomini.
Dopo il film, merenda con specialità siciliane per tutti.

Fondazione Culturale San Fedele
Modalità di accesso su centrosanfedele.net

Ore 17
EVENTO SPECIALE
Heimat 2 - Cronaca di una giovinezza

R. e sc.: Edgar Reitz. Con: Henry Arnold, Salome Kammer, Anke
Sevenick, Noemi Steuer, Danial Smith, Gisela Müller, Michael
Seyfried, Martin Maria Blau, Armin Fuchs, Michael Schönborn.
Germania, 1992, b/n e col., 13 episodi, v. o. tedesca, sott. it, 35mm.
A trent’anni di distanza dalla Caduta del Muro di Berlino, Cineteca
Italiana e Fondazione Culturale San Fedele propongono Heimat 2.
In tredici episodi, che attraversano l’intero arco degli anni Sessanta, il
racconto di speranze, paure, amori, fallimenti e successi di un gruppo
di giovani (fra i quali spicca il compositore Hermann Simon) che si
avviano alla vita matura. Monaco di Baviera, eletta patria di elezione,
si fa teatro della loro febbre di vivere, luogo di amicizie, studi, lavoro e
musica, soprattutto, ma anche letteratura, filosofia, cinema.
Episodio 1 - L’epoca delle prime canzoni (120’)
Nel 1960, il giovane Hermann Simon lascia il suo paese natale, Shabbach,
nell’Unsruck, e si trasferisce a Monaco di Baviera, dove supera l’esame
di ammissione al Conservatorio. Fra molti incontri e disavventure
per trovare un alloggio, conosce la talentuosa violoncellista Clarissa
Lichtblau, ragazza dal carattere difficile con la quale nasce subito un
certo feeling, e il cileno Juan, artista poliedrico e poliglotta…
Il regista Edgar Reitz sarà presente in sala per un incontro con il
pubblico.

MIC-Museo Interattivo del Cinema
Ingresso giornaliero euro 5,00

Ore 15
JACOB, MIMMI E I CANI PARLANTI / JACOB, MIMMI
AND THE TALKING DOGS – ANTEPRIMA

R.: Edmund Jansons. Sc.: Edmund Jansons, Liga Gaisa. Con le voci
di: Eduards Olekts, Nora Džumā, Andris Keišs, Kaspars Znotiņš,
Gatis Gāga, Māra Liniņa, Eduards Zilberts. Produz.: Atom Art,
Letko. Distribuz.: New Europe Film Sales. Lettonia, Polonia, 2019,
70’. V.o. sott. it. con lettura dialoghi dal vivo. Animazione.
Jacob vive in città e sogna di diventare un architetto come suo padre.
Un giorno, il papà deve partire per lavoro e Jacob è costretto a
passare tutta la settimana dalla cugina Mimmi e suo padre, l’ex pirata
Eagle, nello storico sobborgo di Riga, Maskachka. Non appena Jacob
arriva, scopre che il parco del quartiere sarà trasformato in una serie
di grattacieli da un avido uomo d’affari. Jacob e Mimmi decidono di
fermare il progetto, ma possono farlo solo con l’aiuto di un gruppo di
cani che… sanno parlare!
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Ore 16.30
Richiesta la prenotazione - Vedi info

VISITA IL MUSEO CON LA TATA INGLESE MARY
POPPINS!

La celebre tata inglese Mary Poppins accompagnerà bambini e
genitori in un percorso alla scoperta del cinema di animazione e con
un “poco di zucchero” farà in modo che il MIC prenda vita…

Ore 16.30
VISITA GUIDATA “BELLA MILANO!” ALL’ARCHIVIO
FILM DEL MIC - Richiesta la prenotazione - Vedi info

Viaggio con la realtà aumentata nell’Archivio Storico dei film del
MIC - Museo Interattivo del Cinema per scoprire una Milano che
non hai mai visto! Rivivi la storia della Milano di ieri, moderna e bella
come la Milano di oggi, passeggiando nel tempo attraverso i filmati
visibili grazie alla tecnologia degli Smartglass Epson Moverio.

Ore 17
EVENTO SPECIALE
FRANCO LONGOBARDI RACCONTA ZORRO

di Franco Longobardi e Lorenzo Bassi
Zorro, il leggendario cavaliere mascherato nato dalla penna di
Johnston McCulley, compie 100 anni! Il personaggio letterario già
l’anno successivo (1920) diventerà per merito del divo hollywoodiano
Douglas Fairbanks un eroe cinematografico nel film Il segno di Zorro.
La pellicola ebbe un successo planetario che diede al personaggio
immensa popolarità. Attraverso un sapiente montaggio, Longobardi
racconta come si è evoluto nel tempo il personaggio e tutti gli
importanti interpreti che gli hanno dato vita, dal suo più immediato
antenato ai suoi più svariati discendenti, come gli odierni Supereroi.
Saranno rivelate le curiose versioni, dal comico al femminile, fino al
suo arrivo trionfale in televisione che ne ha sancito la popolarità fino
ad oggi.

Ore 19
HERZOG INCONTRA GORBACIOV – ANTEPRIMA

R. e Sc.: Werner Herzog. Con: Mikhail Gorbaciov, Werner Herzog,
Vladimir Putin, Andrè Singer, Lech Walesa. Produz.: Werner Herzog
Filmproduktion. Distribuz.: I Wonder Pictures. Germania, USA,
Gran Bretagna, 2019, 90’. V.o. Sott. It.
Werner Herzog e Michail Gorbaciov. Un maestro del cinema e un
gigante della politica, ultimo presidente dell’Unione Sovietica: il
risultato è un incontro esplosivo, uno sguardo inedito, lucido e
significativo sulla storia del Novecento e non solo.
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Ore 21
LESSONS OF LOVE CONCORSO RIVELAZIONI OPERA PRIMA

R.: Chiara Campara. Sc.: Chiara Campara, Lorenzo Faggi. Con:
Leonardo Lidi, Alice Torriani, Giovanni De Giorgi, Giancarlo Previati,
Sebastiano Fumagalli, Prod.: Ang Film, Biennale College Cinema.
Italia, 2019, 79’.
Yuri ha trent’anni e gestisce con suo padre un piccolo allevamento di
montagna in un paese svuotato che non ha mai veramente scelto. Al
night-club del paese vicino, che frequenta fin da ragazzino, incontra
Agata, una spogliarellista, e in lei vede finalmente la possibilità di una
relazione affettiva. Nel tentativo di salvarsi da una vita solitaria, Yuri
accetta un lavoro da manovale che gli offre suo zio e si traferisce nei
sobborghi di una città vicina. Ma non smette di pensare ai suoi animali,
lassù in montagna.
La regista Chiara Campara sarà presente in sala per un incontro
con il pubblico.

Lunedì 4 novembre
MIC-Museo Interattivo del Cinema
Ingresso giornaliero euro 5,00

Ore 16.30
VISITA GUIDATA “BELLA MILANO!” ALL’ARCHIVIO
FILM DEL MIC - Richiesta la prenotazione - Vedi info

Viaggio con la realtà aumentata nell’Archivio Storico dei film del
MIC - Museo Interattivo del Cinema per scoprire una Milano che
non hai mai visto! Rivivi la storia della Milano di ieri, moderna e bella
come la Milano di oggi, passeggiando nel tempo attraverso i filmati
visibili grazie alla tecnologia degli Smartglass Epson Moverio.

Ore 16
HEIMAT 2
Episodio 1 – L’epoca delle prime canzoni

(120’, formato: 35mm, V.o. Sott. It.)
Nel 1960, il giovane Hermann Simon lascia il suo paese natale, Shabbach,
nell’Unsruck, e si trasferisce a Monaco di Baviera, dove supera l’esame
di ammissione al conservatorio. Fra molti incontri e disavventure
per trovare un alloggio, conosce la talentuosa violoncellista Clarissa
Lichtblau, ragazza dal carattere difficile con la quale nasce subito un
certo feeling, e il cileno Juan, artista poliedrico e poliglotta…
Il regista Edgar Reitz sarà presente in sala per un incontro con il
pubblico.

Ore 18.30
HEIMAT 2
Episodio 2 – Due occhi da straniero (115’, formato: 35mm,

Ore 16.45
HEIMAT 2
Episodio 4 – La morte di Ansgar (100’, formato: 35mm, V.o.

Martedì 5 novembre

Ore 18.30
HEIMAT 2
Episodio 5 – Il gioco con la libertà (119’, formato: 35mm, V.o.

V.o. Sott. It.)
L’amicizia fra Juan e Hermann si consolida, ma anche Juan è attratto
da Clarissa, con la quale inizia a uscire. I tre si ritrovano in seguito nella
villa di Elisabeth Cerphal, una signora che ama aprire la sua grande
casa (che sarà ribattezzata “la tana della volpe”) ai giovani artisti e
nella quale conoscono molti altri loro coetanei. A fine serata Hermann
e Clarissa, dopo essersi confessati di essere come porcospini dai molti
aculei, si baciano appassionatamente. Poi lui fugge via.
Il regista Edgar Reitz sarà presente in sala per un incontro con il
pubblico.

MIC-Museo Interattivo del Cinema
Ingresso giornaliero euro 5,00

Ore 16.30
VISITA GUIDATA “BELLA MILANO!” ALL’ARCHIVIO
FILM DEL MIC - Richiesta la prenotazione - Vedi info

Viaggio con la realtà aumentata nell’Archivio Storico dei film del
MIC - Museo Interattivo del Cinema per scoprire una Milano che
non hai mai visto! Rivivi la storia della Milano di ieri, moderna e bella
come la Milano di oggi, passeggiando nel tempo attraverso i filmati
visibili grazie alla tecnologia degli Smartglass Epson Moverio.

Ore 14.30
HEIMAT 2
Episodio 3 – Gelosia e orgoglio (116’, formato: 35mm, V.o.
Sott. It.)
1961. La signora Cerphal vede arrivare a casa sua la giovane nipote
Evelyne Cerphal, il cui amato padre è appena morto e che sta cercando
notizie della sua vera madre. Alla sera come sempre la villa si popola
di studenti. Evelyne simpatizza con Ansgar, poi si esibisce cantando
una canzone fra l’entusiasmo generale. Intanto Hermann scrive per
Clarissa un nuovo concerto, che alla ragazza piace molto ma che è
assai difficile da suonare.

Sott. It.)
L’amore fra Evelyne e Ansgar prosegue, ma Ansgar è inquieto,
angosciato. Fra Hermann e Clarissa le cose non vanno: lei si ritira
a studiare in provincia, poi esegue un concerto al conservatorio
suonando il pezzo scritto per lei da Hermann. Quando i due si rivedono
decidono di rimanere solo amici; Clarissa inizia a frequentare un altro
musicista, Volker. Una sera Evelyne accompagna al lavoro Ansgar e
questi, durante uno scherzo, ha un tragico incidente.

Sott. It.)
1962. Per sbarcare il lunario Hermann dà lezioni private a un ragazzino.
La sera del 22 giugno lui e l’inquieta Helga si trovano per caso coinvolti
e malmenati nei disordini di Schwabing. Riparano a villa Cerphal,
dove vengono medicati; in un momento di intimità, si baciano, ma poi
Helga lo respinge. In seguito Hermann fa un viaggio a Dulmen e ha
un appassionato rapporto sessuale con una donna sposata. Tornato
a Monaco, riincontra Clarissa, e le racconta degli avvenimenti a lui
accaduti nei mesi passati.

Ore 21
TONY DRIVER CONCORSO RIVELAZIONI – OPERA
PRIMA

R. e sc.: Ascanio Petrini. Con: Pasquale Donatone. Prod.: Dugong
Films, Fulgura Frango, Rabid Film, con il contributo di MiBAC,
Apulia Film Commission-Regional Fund, Banca Etica. Distrib.:
Wanted Cinema. Italia/Messico, 2019, 73’. V.o.sott.it.
Pasquale “Tony” Donatone, nato a Bari nei primi anni Sessanta, a
9 anni vola oltreoceano con la famiglia e cresce da vero americano.
Tassista a Yuma, viene arrestato a causa del suo “secondo lavoro”:
trasportare migranti messicani illegali negli Stati Uniti. È così costretto
a scegliere: o la galera in Arizona o la deportazione in Italia. Rientrato
in Puglia, trova una sistemazione di fortuna a Polignano a Mare, ma
si sente solo e non più italiano. Così decide di provare a rientrare negli
Stati Uniti.
Il regista Ascanio Petrini sarà presente in sala per un incontro
con il pubblico.
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Mercoledì 6 novembre
MIC-Museo Interattivo del Cinema
Ingresso giornaliero euro 5,00

Ore 16.30
VISITA GUIDATA “BELLA MILANO!” ALL’ARCHIVIO
FILM DEL MIC - Richiesta la prenotazione - Vedi info

Viaggio con la realtà aumentata nell’Archivio Storico dei film del
MIC - Museo Interattivo del Cinema per scoprire una Milano che
non hai mai visto! Rivivi la storia della Milano di ieri, moderna e bella
come la Milano di oggi, passeggiando nel tempo attraverso i filmati
visibili grazie alla tecnologia degli Smartglass Epson Moverio.

Ore 16.30
HEIMAT 2
Episodio 6 – Noi, figli di Kennedy (108’, formato: 35mm, V.o.
Sott. It.)
23 novembre 1963. Clarissa, che appare turbata, dice a Hermann di aver
bisogno di denaro, ma lui non ne ha. Allora va da Jean-Marie e Volker,
con i quali ha avuto una breve relazione senza amore, e chiede a loro gli
800 marchi necessari per l’aborto, che farà il giorno stesso. Hermann
incontra la giovane Schnusschen, con la quale ricorda il passato; poi le
presenta Juan e i tre vanno al cinema. Ma lo spettacolo viene interrotto
per l’annuncio dell’assassinio di John Kennedy. Quando i due amici
registi Alex e Stefan vanno ad avvertire Helga, la trovano che si è
avvelenata coi barbiturici, ma riescono a salvarla.

Ore 18.30
HEIMAT 2
Episodio 7 – I lupi di Natale (110’, formato: 35mm, V.o. Sott. It.)

Dicembre 1963. Hermann prepara un nuovo concerto di sue
composizioni. Ha accanto la dolce e concreta Schnusschen che gli
offre quella tenerezza e quella sicurezza che il giovane musicista finirà
per accettare. Clarissa intanto, assistita da Volker e Jean-Marie, viene
ricoverata per una setticemia causatagli dall’aborto. Quando lascia
l’ospedale, vagabonda per la città insieme a Hermann, anche lui solo.
I due passano la notte abbracciati, come fratello e sorella. «Tu sei il mio
lupo ed io sono il tuo» gli dice lei.
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Ore 21
NOCI SONANTI CONCORSO RIVELAZIONI – OPERA
PRIMA

R., sc., fot.,: Damiano Giacomelli, Lorenzo Raponi. Con: Fabrizio e
Siddhartha Cardinali. Mont.: Aline Hervé, Enrico Giovannone. Prod.:
Officine Mattoli Produzione, con il contributo di Regione Marche
- Fondo europeo di sviluppo regionale 2014 – 2020, Fondazione
Marche Cultura, Marche Film Commission. Italia, 2019, 78’.
Sul finire degli anni ’80, Fabrizio (65 anni) fonda la “Tribù delle Noci
Sonanti” e, in una vecchia casa colonica, decide di vivere in comunione
con la natura, senza energia elettrica e ogni altro comfort, ospitando
coloro che vogliono condividere quell’esperienza. 30 anni dopo, questo
film racconta un’estate in Tribù di Fabrizio con il suo unico figlio,
Siddhartha, 9 anni, che per preparare al meglio l’esame scolastico
sostenuto da privatista accetta come insegnante solo suo padre. Qui
comincia a trascorrere sempre più tempo con la sua vicina di casa
Sofia, 11 anni, scoprendo uno stile di vita completamente diverso.
Il regista Lorenzo Raponi sarà presente in sala per un incontro
con il pubblico.

Giovedì 7 novembre
MIC-Museo Interattivo del Cinema
Ingresso giornaliero euro 5,00

Ore 16.30
VISITA GUIDATA “BELLA MILANO!” ALL’ARCHIVIO
FILM DEL MIC - Richiesta la prenotazione - Vedi info

Viaggio con la realtà aumentata nell’Archivio Storico dei film del
MIC - Museo Interattivo del Cinema per scoprire una Milano che
non hai mai visto! Rivivi la storia della Milano di ieri, moderna e bella
come la Milano di oggi, passeggiando nel tempo attraverso i filmati
visibili grazie alla tecnologia degli Smartglass Epson Moverio.

Ore 16.15
HEIMAT 2
Episodio 8 – Il matrimonio (120’, formato: 35mm, V.o. Sott. It.)

La giovane Schnusschen è decisa a conquistare definitivamente
Hermann, che alla fine cede all’idea del matrimonio nonostante sappia
che il suo cuore batte per Clarissa. Arriva il giorno della cerimonia,
dopo la quale tutti si ritrovano alla villa di Madame Cerphal. Il pranzo
è sontuoso, si balla e si flirta. Poi, all’improvviso, echeggia uno sparo:
Juan ha tentato di uccidersi e solo in extremis Reinhard è riuscito a
impedirglielo. Madame Cerphal, esasperata, caccia via tutti dalla sua
casa, giurando di chiuderla per sempre.

Lessons of Love

Nevia

System Crasher

Tony Driver
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Ore 18.30

HEIMAT 2
Episodio 9 – L’eterna figlia (118’, formato: 35mm, V.o. Sott. It.)

L’epoca della “Tana della Volpe” sembra finita. Il solo Juan continua
ad avervi accesso. La padrona di casa, Elisabeth, va a trovare il padre,
ricco ex gerarca nazista. Hermann e Schnusschen hanno avuto una
figlia, ma i primi dissapori sono già iniziati. Clarissa sembra di nuovo
interessata a Volker, divenuto un grande pianista. Juan, sempre più
isolato, vagabonda per Monaco. Quando fa le carte a Elisabeth, le
annuncia lapidario che “Lei è l’eterna figlia. Suo padre ha sempre deciso
al suo posto”. Poi, alla notizia della morte del genitore, la donna decide
di vendere la proprietà.

Ore 21
HEIMAT 2
Episodio 10 – La fine del futuro (132’, formato: 35mm, V.o. Sott. It.)

1966. Dopo sei mesi in Sudamerica, Reinhard torna a Monaco e insieme
a Rob filma quella che fu la “Tana della Volpe”, ridotta a un ammasso
di macerie. Poi riincontra alcuni dei vecchi amici, ma qualcosa in lui
sembra essersi spezzato. In cerca di soldi per il suo film, va a Venezia
per raggiungere Elisabeth Cerphal e chiederle denaro, che la donna gli
rifiuterà. Qui conosce una giovane fotografa, Esther, con cui nasce
un intenso ma drammatico rapporto. Tornato a Monaco, un giorno,
mentre rilegge la sua sceneggiatura in barca, sull’Ammersee, cade in
acqua e scompare. Intanto Clarissa Lichtblau sta per partorire il figlio
di Volker.

Venerdì 8 novembre
MIC-Museo Interattivo del Cinema
Ingresso giornaliero euro 5,00

Ore 16.30
VISITA GUIDATA “BELLA MILANO!” ALL’ARCHIVIO
FILM DEL MIC - Richiesta la prenotazione - Vedi info

Viaggio con la realtà aumentata nell’Archivio Storico dei film del
MIC - Museo Interattivo del Cinema per scoprire una Milano che
non hai mai visto! Rivivi la storia della Milano di ieri, moderna e bella
come la Milano di oggi, passeggiando nel tempo attraverso i filmati
visibili grazie alla tecnologia degli Smartglass Epson Moverio.
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Ore 14
HEIMAT 2
Episodio 11 – L’epoca del silenzio (120’, formato: 35mm, V.o.

Sott. It.)
1968. Hermann e Schnusschen, con la piccola Lulu, si incontrano spesso
con Volker, Clarissa e il piccolo Arnold, ma entrambe le coppie sono in
crisi. Il console Handschuh offre a Hermann e a Rob l’opportunità di
lavorare a un avveniristico progetto multimediale. Frattanto Helga si
impegna in politica. Sono gli anni del Vietnam e l’antiamericanismo
dilaga. Per l’anniversario della morte di Reinhard gli amici si ritrovano
sul lago. Poi viene inaugurato il Multi Vision, il centro ideato da Rob
ed Hermann.

Ore 16.15
HEIMAT 2
Episodio 12 - L’epoca delle molte parole

(121’, formato: 35mm, V.o. Sott. It.)
1969. Stefan e Olga Muller si recano a Berlino Est in auto per girare
un film. Helga e Kathrin estremizzano la loro posizione critica nei
confronti del “sistema”. Hermann è sempre più irritato dal fatto che
Schnusschen si sia iscritta all’università e gli riempia la casa di studenti
che bevono, fumano e lo trattano come un estraneo. Dopo un violento
litigio, il giovane compositore se ne va a Berlino, dove è accolto da
Kathrin e dove scopre le regole della vita in una comune: niente porte
alle camere, bagni compresi, e totale libertà di esprimersi. Ben presto
tornerà a Monaco, per scoprire che moglie e figlia se ne sono andate.

Ore 18.30
HEIMAT 2
Episodio 13 - L’arte o la vita (133’, formato: 35mm, V.o. Sott. It.)

1970 A dieci anni dal suo arrivo a Monaco, Hermann Simon potrebbe
sentirsi realizzato: guadagna molto e il console Handschuh gli vuole
bene come a un figlio. In realtà non è felice. Rivede Juan, ridotto a fare
modesti numeri da equilibrista in un circo, e la moglie Schnusschen con
la piccola Lulù, che ormai lo tratta con aperta ostilità. Su un manifesto
riconosce anche il volto di Helga tra i ricercati della banda terrorista
Baader-Meinhof. Così, un giorno sale su un treno e va in cerca di
Clarissa. La trova ad Amsterdam, e i due passano insieme la notte in
un hotel, a parlare. Il mattino seguente Clarissa è sparita, lasciandogli
un biglietto: «Aspettami». Hermann la attende invano, poi risale su
un treno diretto al suo paese natale, Shabbach, nell’Unsruck, dove un
vecchio gli dà il benvenuto.

Ore 21
NEVIA CONCORSO RIVELAZIONI – OPERA PRIMA

R.: Nunzia De Stefano. Sc.: Nunzia De Stefano, Chiara Atalanta
Ridolfi. Con: Virginia Apicella, Pietra Montecorvino, Rosy Franzese,
Pietro Ragusa, Franca Abategiovanni. Prod.: Archimede, Rai
Cinema, con il contributo del MiBAC. Italia, 2019, 86’.
Nevia, 17 anni, è un’adolescente caparbia, cresciuta con la nonna, la zia
e la sorella più piccola, Enza, nel campo container di Ponticelli, dove è
diventata grande prima ancora di essere stata bambina. In un mondo
dove nascere donna non offre nessuna opportunità, Nevia si nasconde
dentro vestiti sportivi e dietro un atteggiamento ribelle. Le sue giornate
trascorrono tra piccoli lavori e grandi responsabilità, i contrasti con la
nonna e la tenerezza per la sorellina. Finché un giorno l’arrivo di un
circo sembra offrirle una insperata possibilità.
La regista Nunzia De Stefano e l’attrice protagonista Virginia
Apicella saranno presenti in sala per un incontro con il pubblico.

Sabato 9 novembre
MIC-Museo Interattivo del Cinema
Ingresso giornaliero euro 5,00

Ore 15
OPEN DAY DELLE SCUOLE E DEI CORSI DI CINEMA

– Ingresso libero - Richiesta la prenotazione - Vedi info
A cura di Fondazione Cineteca Italiana e Ufficio Scolastico Regionale
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 post-diploma. Gli Istituti Scolastici saranno a disposizione
negli spazi del MIC per esporre agli studenti la loro offerta didattica.
Inoltre ogni scuola effettuerà presso la sala cinema del MIC-Museo
Interattivo del Cinema un intervento di presentazione della propria
offerta formativa.
ore 15.00 Presentazione scuole secondarie di secondo grado
ore 17.00 Presentazione scuole post diploma

Ore 16.30
VISITA GUIDATA “BELLA MILANO!” ALL’ARCHIVIO
FILM DEL MIC - Richiesta la prenotazione - Vedi info

Viaggio con la realtà aumentata nell’Archivio Storico dei film del
MIC - Museo Interattivo del Cinema per scoprire una Milano che
non hai mai visto! Rivivi la storia della Milano di ieri, moderna e bella
come la Milano di oggi, passeggiando nel tempo attraverso i filmati
visibili grazie alla tecnologia degli Smartglass Epson Moverio.

Ore 20.30
EVENTO SPECIALE - IL MURO SPIEGATO DAI
RAGAZZI AI RAGAZZI
8PAGINE A PICCOLO GRANDE CINEMA

Presentazione della rivista, freepress fatta per e con ragazz* di tutti
i generi. Numero speciale “Il cinema disfa i muri”. La freepress e
le iniziative di 8pagine sono realizzate grazie al contributo della
Fondazione Cariplo e si inseriscono nel programma intersettoriale
Sottocasa – Lacittàintorno, che opera in particolare nei quartieri
milanesi di Corvetto e Adriano.
A seguire ore 21 circa

FRITZI - UN RACCONTO RIVOLUZIONARIO / FRITZI
- A REVOLUTIONARY TALE

R.: Ralf Kukula, Matthias Bruhn. Sc.: Beate Völcker, Péter
Pálátsik. Con: Ali Lyons, Oisin Conroy, Lucy Carolan. Produz.:
Balance Film, TrickStudio Lutterbeck, Doghouse Films, Artèmis
Productions, MAUR film. Distribuz.: Global Screen, Weltkino, Pilot
Film . Germania, Repubblica Ceca, 2019, 86’. V.o. inglese sott. it.
Animazione.
Germania dell’Est, 1989. Nessuno sa che la Cortina di Ferro sta per
cadere. Quando va in vacanza in Ungheria con la famiglia, Sophie
lascia all’amica dodicenne Fritzi il suo cane Sputnik. Fritzi se ne prende
cura amorevolmente, ma all’animale manca la sua padrona. Tuttavia,
in autunno, quando ricomincia la scuola, Sophie non ritorna e Fritzi
deve affrontare il fatto che con la madre è rimasta in Ungheria come
tanti altri tedeschi dell’Est che da lì sperano di raggiungere l’Ovest.
Per puro caso, Fritzi si imbatte in una manifestazione e, ispirata da chi
cerca di cambiare il proprio Paese per il meglio, capisce che cosa fare:
aiutare Sputnik a ritrovare Sophie a qualsiasi costo.
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La mia straordinaria estate con Tess

Louis e Luca - Missione luna

Fulminacci - foto di Sara Pellegrino

Goodbye Lenin

Domenica 10 novembre
Auditorium G. Testori – Regione Lombardia

Ingresso gratuito fino a esaurimento posti disponibili. Richiesta la
prenotazione – Vedi info

Ore 15
EVENTO SPECIALE DALLA LUNA ALL’INTELLIGENZA
ARTIFICIALE

In collaborazione con IBM Italia

CORTI ALLA SCOPERTA DELLA LUNA / ANTEPRIMA

Proiezione in anteprima dei 3 corti realizzati dai ragazzi dei Campus
estivi 2019 della Cineteca.
A seguire

CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI CONCORSI
RIVELAZIONI, CINECINEMONDO E
CORTOMETRAGGI. Interviene Stefano Bruno Galli,

Assessore all’Autonomia e Cultura Regione Lombardia.
A seguire

HACKER - ANTEPRIMA

R.: Poul Berg. Sc.: Poul Berg, Rune Kalle Bjerkø. Con: Rumle Kærså,
Josephine Chavarria Højbjerg, Mille Dinesen, Signe Egholm Olsen,
Esben Dalgaard Andersen. Produz.: Toolbox Film, Cinenic Film.
Distribuz.: Scanbox Entertainment. Danimarca, 2019, 97’. V.o. Sott. It.
Il film è incentrato sull’hacker di 13 anni Benjamin che scopre che sua
madre, anni prima, non è morta in un incidente come gli è stato fatto
credere. Insieme alla sua nuova amica Savannah inizia una caccia ad
alta tensione per inseguire la verità.
Il film sarà introdotto da un esperto di intelligenza artificiale IBM
Italia.

MIC-Museo Interattivo del Cinema

Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili. Per Festa di
chiusura richiesta la prenotazione

Restauro digitale 2K, a partire da una copia positiva di 2012 mt,
conservata presso l’Archivio Film di Fondazione Cineteca Italiana.
Digitalizzazione e restauro a cura di MicLab, settembre 2019.
Gli abitanti di una contea del nord della California sono oppressi da
un Governatore corrotto e autoritario. A difesa degli indigeni compare
dal nulla un imprendibile vendicatore mascherato, Zorro, che tenta di
risvegliare le coscienze dei ricchi e impauriti possidenti della zona.
Accompagnamento dal vivo a cura dei giovanissimi Gecuss Trio.
Per il primo film della storia del cinema dedicato a Zorro, Dress
code Zorro style 0-99 anni.

Dalle ore 18.30
FESTA DI CHIUSURA 12. EDIZIONE DI PICCOLO
GRANDE CINEMA
Ingresso libero fino a esaurimento posti. Richiesta la prenotazione
In programma:

LA VITA VERAMENTE: FULMINACCI A PGC

Incontro con il giovane e talentuoso cantautore romano Fulminacci,
intervistato da Marta Cagnola, giornalista e speaker radiofonica di
Radio24.
A seguire

Buffet speciale DDR - Dress Code Germania Est e Ovest
A seguire ore 21 circa

GOODBYE, LENIN! Edizione restaurata

R.: Wolfgang Becker. Sc.: Wolfgang Becker, Bernd Lichtenberg.
Con: Daniel Brühl, Katrin Sass, Chulpan Khamatova, Florian Lukas,
Alexander Beyer, Burghart Klaussner, Maria Simon. Produz.:
X-Filme Creative Pool, WDR, Arte. Distribuz.: Lady Film. Germania,
2003, 121’.
Germania dell’Est, ottobre 1989. Christiane, la mamma di Alex,
attivista per il progresso sociale e il miglioramento della vita nel regime
socialista, cade in coma. Si risveglia otto mesi più tardi quando, nel
frattempo, è stato abbattuto il muro di Berlino ed è stata abolita la
divisione tra la Germania Est e Ovest. Alex ha un grande problema:
deve evitarle lo shock visto che il suo cuore è ancora molto debole.

Ore 15

Film muto con accompagnamento di musica dal vivo in
collaborazione con JAZZMI.
IL SEGNO DI ZORRO (The Mark of Zorro)
R.: Fred Niblo. Soggetto: dal romanzo The Course of Capistrano,
di Johnston McCulley. Sceneggiatura: Elton Thomas. Fotografia:
William C. McGann. Montaggio: William Nolan. Scenografia:
Edward M. Langley. Costumi: Western Costume Company. Con
Douglas Fairbanks, Noah Beery sr., Charles Hill Mailes, Claire
McDowell, Marguerite De La Motte. Produzione: Douglas
Fairbanks. USA, 1920, b/n, 80’.
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PROGRAMMA SCUOLE PGC 2019
in collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale
per la Lombardia
Tutte le attività sono gratuite ed è richiesta la
prenotazione.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO FESTIVAL
PICCOLO GRANDE CINEMA 2019

Momento di eccellenza del Festival, la Giuria specializzata Scuole
è composta dai 90 studenti selezionati dal Bando indetto da
Fondazione Cineteca Italiana e Ufficio Scolastico per la Lombardia
in attuazione del Protocollo di intesa (prot. n.13317del 12/06/2017).
La Giuria assegnerà il Premio CineCineMondo Lungometraggi
Teens e il Premio Miglior Cortometraggio Concorso Corti Lunatici.

CONCORSO INTERNAZIONALE CINECINEMONDO
LUNGOMETRAGGI KIDS – SCUOLA PRIMARIA
JACOB, MIMI E I CANI PARLANTI
(TIT. ORIG. Jēkabs, Mimmi un runājošie suņi)
R.: Edmund Jansons. Sc.: Edmund Jansons, Liga Gaisa. Lettonia,
Polonia, 2019, 70’. V.o. polacco con lettura dal vivo. Animazione.
LOUIS & LUCA – MISSIONE LUNA
(TIT. ORIG. Solan og Ludvig - Månelyst i Flåklypa)
R.: Rasmus A. Sivertsen. Sc.: Karsten Fullu. Norvegia, 2018, 80’. V.o.
inglese con lettura dal vivo. Animazione
MANOU LA RONDINE (TIT. ORIG. Manou the Swift)
R.: Andrea Block, Christian Haas. Germania, 2019, 88’. V.o. inglese
con lettura dal vivo. Animazione.

CONCORSO INTERNAZIONALE CINECINEMONDO
LUNGOMETRAGGI TEENS – SCUOLE SECONDARIE
AWAY
R. e Sc.: Gints Zibalodis. Lettonia, 2019, 75’. Animazione.
CORTOCIRCUITO (TIT. ORIG. Systemsprenger)
R. e Sc.: Nora Fingscheidt. Germania, 2019, 119’. V.o. tedesco sott. it.
CHECKERED NINJA (TIT. ORIG. Ternet Ninja)
R.: Anders Matthesen, Thorbjørn Christoffersen. Danimarca, 2018,
81’. V.o. inglese sott. it. Animazione.
HACKER
R.: Poul Berg. Danimarca, 2019, 97’. V.o. tedesco sott. it.
LA MIA STRAORDINARIA ESTATE CON TESS
(TIT. ORIG. Mijn Bijzonder Rare Week Met Tess)
R.: Steven Wouterlood. Olanda, Germania, 2019, 82’. V.o. olandese sott. it.
ROCCA CAMBIA IL MONDO
(TIT. ORIG. Rocca Verändert Die Welt)
R.: Katja Benrath. Germania, 2019, 97’. V.o. tedesco sott. it.
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CONCORSO NAZIONALE CORTOMETRAGGI
CORTI LUNATICI

Riservato alla Giuria specializzata Scuole, il Concorso ospita i 16
cortometraggi inediti finalisti realizzati da giovani filmmaker sul
tema “Corti lunatici”.

PROIEZIONE FUORI CONCORSO
FRITZI - UN RACCONTO RIVOLUZIONARIO
(TIT. ORIG. Fritzi – A Revolutionary Tale)
R.: Ralf Kukula, Matthias Bruhn. Germania, Repubblica Ceca, 2019,
86’. V.o. inglese sott. it. Animazione.

SEMINARIO

CINEMA E COMICS - IL CASO MARVEL
Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado
Dai serial anni ’40 alle saghe del nuovo millennio, la straordinaria
rivoluzione cinematografica dell’universo Marvel raccontata
attraverso i suoi protagonisti e suoi personaggi più iconici.

VISITE GUIDATE AL MIC

Quest’anno le visite guidate al MIC – Museo Interattivo del Cinema
riservate alle scuole si arricchiscono con una bella novità: saranno
infatti due personaggi della storia del cinema ad accompagnare i
ragazzi e le ragazze alla scoperta dei segreti racchiusi nel Museo:
Georges Méliès, e Mary Poppins.

VISITE GUIDATE ALL’ARCHIVIO STORICO DEI FILM
L’Archivio Storico dei Film della Cineteca Italiana raccoglie le
collezioni filmiche della Cineteca Italiana (circa 35.000 titoli) ed è un
presidio Regionale delle immagini in pellicola, esteso per oltre 3.000
mq sotterranei, distribuiti su due piani e collegati con il laboratorio
di restauro della Cineteca, il MICLab. Durante la visita nel nuovo
Archivio Storico dei Film gli studenti verranno dotati di occhiali
Smartglasses Epson Moverio BT 350 con cui leggere i QR Code e
fruire così di contenuti in alta definizione.

OPEN DAY DELLE SCUOLE E DEI CORSI DI CINEMA
Giunto alla quarta edizione, l’Open Day dedicato agli studenti delle
scuole secondarie di primo e secondo grado e alle loro famiglie è
nato 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 post-diploma. ore 15.00
Presentazione delle scuole secondarie di secondo grado
ore 17.00 Presentazione delle scuole post diploma

Modalità di ingresso
INFO

Infoline T 02.87242114 (da lun a ven dalle 10.00 alle 17.00)
M 3475701492 (sabato e domenica)

BIGLIETTI
MIC - MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

Ingresso giornaliero: € 5,00
Include tutti gli eventi presenti presso il MIC - Museo Interattivo
del Cinema il giorno dell’acquisto.
*Gli eventi di domenica 10 novembre sono gratuiti fino a
esaurimento posti disponibili.
Salvo diversa indicazione nei singoli eventi, gli eventi di Piccolo
Grande Cinema presso MIC - Museo Interattivo del Cinema sono
gratuiti fino a esaurimento posti disponibili per:
- Under 19
- Possessori di Cinetessera 2020, la tessera annuale delle sale della
Cineteca, dal valore di € 10,00

AUDITORIUM G. TESTORI - PALAZZO LOMBARDIA

Gli eventi previsti presso l’Auditorium G.Testori - Palazzo Lombardia
sono gratuiti fino ad esaurimento posti.
Si consiglia la prenotazione (vedi qui a fianco).
Per accedere agli eventi sarà necessario avere con sé un
documento di identità valido (per i bambini è sufficiente il
documento di identità dei genitori).

PREZZI DEGLI EVENTI SPECIALI
- Serata di apertura con anteprima Louis e Luca - Missione Luna: € 5,00
- Speciale Una notte al museo: € 35,00 con prenotazione obbligatoria
fino a esaurimento posti.
- Evento Terrazza di Stelle: € 5,00 con prenotazione obbligatoria.
Per i possessori del biglietto giornaliero di sabato 2 novembre
l’ingresso è gratuito, previa prenotazione fino a esaurimento posti.
- Festa di chiusura con Fulminacci e proiezione Good Bye Lenin!:
gratuito con prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
- Via mail all’indirizzo: promozioni@cinetecamilano.it
- Telefonicamente al T 02.87242114 (da lun a ven dalle 10.00 alle
17.00) e al M 3475701492 (sabato e domenica)
- Online su www.piccolograndecinema.it compilando il form di
prenotazione presente in ogni scheda dei film in programmazione

I LUOGHI DEL FESTIVAL
MIC – MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
Viale Fulvio Testi 121, 20162 Milano | MM5 Bicocca
AUDITORIUM G. TESTORI - PALAZZO LOMBARDIA
Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano | MM2 Gioia, MM3
Sondrio, MM5 Isola
AUDITORIUM SAN FEDELE
Via Ulrico Hoepli 3/b, 20121 Milano | MM1/MM3 Duomo
AREA METROPOLIS 2.0
Via Oslavia 8, 20037 Paderno Dugnano (MI)| Ferrovie Nord
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I Luoghi di
Piccolo Grande Cinema 2019
Area Metropolis 2.0
Paderno Dugnano
Via Oslavia 8, 20037 Paderno
Dugnano (MI)

MIC
Museo Interattivo del Cinema

Un progetto di

Con il sostegno di

In collaborazione con

Viale Fulvio Testi 121, 20162 Milano
MM5 Bicocca

Auditorium G. Testori
Palazzo Lombardia

Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano
MM2 Gioia, MM3 Sondrio , MM5 Isola

Auditorium
San Fedele

Partner tecnici

Via Ulrico Hoepli 3/b,
20121 Milano
MM1/MM3 Duomo

EQ @cinetecamilano
Infoline T 02.87242114 (da lun a ven dalle 10.00 alle 17.00)
M 3475701492 (sabato e domenica)
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www.piccolograndecinema.it
www.cinetecamilano.it
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