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HAI FRA GLI 11 E I 16 ANNI E AMI IL CINEMA?
Il CATTIVISSIMO MIC CLUB è un progetto a cura di Fondazione Cineteca Italiana alla sua terza 
edizione: un club riservato a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 16 anni, finalizzato all’organizzazione 
di eventi, gite, workshop, proiezioni, visite guidate e incontri, per condividere, scoprire e amare 
il cinema tutti insieme nel tempo libero! 

COME TESSERARSI? 
Per iscriversi al CATTIVISSIMO MIC CLUB non bisogna far altro che acquistare la tessera, 
disponibile in numero limitato (n. 20) presso la cassa del MIC – Museo Interattivo del Cinema a
partire da giovedì 31 ottobre 2019. La tessera ha un costo di € 200, è valida fino al 31 ottobre 2020 
e comprende tutte le attività del Club. Si darà il via alle attività del Club  solo al raggiungimento 
del numero minimo di tessere acquistate (n. 15).
A partire da dicembre 2019 inizieremo le nostre avventure, indicativamente una al mese, 
programmate la domenica, fatta eccezione per la Masterclass “Giriamo un corto in 24 ore” che si
svolgerà nel corso di un intero weekend.

ISCRIVITI E POTRAI: 
*partecipare a tutte le attività organizzate dal Club 
*usufruire della tariffa ridotta speciale per l’iscrizione ai Campus estivi 2020 del MIC
*avere l’ingresso gratuito per tutto il 2020 al MIC 
*avere l’ingresso gratuito fino a esaurimento posti a tutti gli eventi in programma per la fascia 
oraria di età 11-16 al Festival Piccolo Grande Cinema 2019 (31 ottobre-10 novembre) 
* ricevere la Newsletter Ragazzi del MIC

COSA FAREMO INSIEME?
Andremo al cinema tutti insieme a vedere un grande cult per ragazzi e ragazze, parteciperemo 
a laboratori di regia e sceneggiatura, visiteremo il Museo Nazionale del Cinema di Torino e 
saliremo con l’ascensore panoramico sulla Mole Antonelliana, impareremo a usare la tecnica di 
animazione in Stop Motion, realizzeremo addirittura un cortometraggio vivendo un’intera notte 
al MIC… e tanto altro ancora!

INFO 
www.cinetecamilano.it / margherita.giustihazon@cinetecamilano.it / 0287242114
il MIC – Museo Interattivo del Cinema si trova in viale Fulvio Testi 121, Milano
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DOMENICA 15 DICEMBRE 
H 14 - 17
CINEMA ORFEO MULTISALA (Viale Coni Zugna, 50, Milano)
Visione dell’intramontabile cult per ragazzi I Goonies, che torna al cinema in 4k!
I Goonies

Richard Donner, USA, 1985, 111’
I ragazzini del quartiere di Goon Docks sono preoccupati: spietati imprenditori 
li costringeranno a trasferirsi altrove per costruire un campo da golf al posto 
delle loro abitazioni. Solo il tesoro del pirata Willy l’Orbo può salvare la 
situazione: i “Goonies” partiranno così alla sua ricerca, sfidando la temibile 
banda criminale Fratelli.

DOMENICA 19 GENNAIO
H 15 - 17
FABBRICA DEL VAPORE (Via Giulio Cesare Procaccini 4, Milano)
Visita alla mostra Io, Robotto. Automi da compagnia. 

Non è solo un robot. È un “Robotto”, la sua traduzione in lingua giapponese 
in cui perde le sue accezioni meccaniche e tecnologiche e diventa “kawaii”, 
cioè carino, adorabile, amabile. È una macchina che assume un compito 
sociale, quello di intrattenere, di fare compagnia. E pure aspira a diventare 
uomo, a prendere coscienza di sé come il caro Pinocchio di Collodi: è “Io”, 
Robotto.

DOMENICA 16 FEBBRAIO
H 15 - 17
BIBLIOTECA DI MORANDO (Via Tofane 49, Naviglio Martesana, Milano)
Laboratorio creativo di sceneggiatura a cura della scrittrice Margherita Giusti Hazon + merenda

Nella suggestiva cornice della Biblioteca di Morando, scrigno di tesori 
cinematografici come libri, film, riviste e sceneggiature originali, un 
laboratorio di scrittura per il cinema per scoprire come, da una semplice idea, 
sia possibile creare grandi storie e grandi personaggi! E se poi queste storie 
provassimo anche ad “animarle”?

DOMENICA 8 MARZO
H 15 - 17
MIC - MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA (Viale Fulvio Testi 121, Bicocca, Milano)

Laboratorio creativo di animazione in STOP MOTION 
a cura di Roberto Della Torre di MIC Lab + merenda 
Laboratorio creativo di animazione in Stop Motion per creare grandi storie 
animate, creando i personaggi e gli sfondi! Grazie all’utilizzo di una APP 
divertente ed originale sarà facilissimo realizzare dei piccoli capolavori. 

DA SABATO 28 MARZO H 10 A DOMENICA 29 MARZO H 10
MIC - MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA (Viale Fulvio Testi 121, Bicocca, Milano)
Masterclass “Come girare un corto in 24 ore” a cura dei filmmaker Fabio Passerini e Camilla Borò
Hai sempre sognato di girare un cortometraggio? Hai mai pensato di poter realizzare questo piccolo 
sogno in solo 24 ore? Il Cattivissimo MIC Club per 24 ore si trasformerà in una vera e propria troupe 

cinematografica composta da sceneggiatori, attori, fonici, costumisti e 
scenografi che potranno liberare la loro creatività e il loro talento per 
realizzare un cortometraggio in poco più di 24 ore, girando giorno e notte, 
con il supporto di due giovani filmmaker. Una full immersion senza tregua 
che ripercorrerà tutte le fasi della realizzazione di un film: dalla scrittura, alle 
riprese, fino al montaggio e alla post-produzione.

DOMENICA 19 APRILE
h 10 - 18
MUSEO NAZIONALE DEL CINEMA DI TORINO (Via Montebello, 20, Torino)

Visita al Museo con percorso guidato alla scoperta dei tesori del precinema + 
ascensore panoramico della Mole Antonelliana + pranzo al sacco + merenda  
+ viaggio andata e ritorno.
Un luogo magico che un vero giovane cinefilo non può non conoscere che 
racchiude e illustra tutta la storia del cinema in un itinerario fantastico e 
interattivo: dal teatro d’ombre e le prime affascinanti lanterne magiche che 
hanno costituito la preistoria della “settima arte”, ai più spettacolari effetti 
speciali dei nostri giorni!

DOMENICA 17 MAGGIO
h 14 - 18
PARCO NORD MILANO

Il Grande Gioco Interattivo del Cinema a cura di Andrea Chimento - giornalista 
e critico cinematografico del Sole24Ore e fondatore di LongTake - Simone 
Soranna  - critico cinematografico che collabora con diverse testate e sale 
cinematografiche - e lo Staff della Cineteca di Milano.
Un viaggio esclusivo alla scoperta del cinema Marvel! Ogni squadra sarà 
dotata di un  Tablet, su cui i partecipanti vedranno gli spezzoni di alcuni 
dei più emozionanti film targati Marvel, a cui sarà legata una prova da 

superare: memoria, velocità, precisione, conoscenza cinematografica. I nostri eroi dovranno mettere 
alla prova tutte le loro abilità in una sfida all’ultimo sangue!!!

*Gli orari potrebbero subire variazioni che saranno comunicate per tempo a tutti gli iscritti al 
Cattivissimo MIC Club.

INFO 
www.cinetecamilano.it / margherita.giustihazon@cinetecamilano.it / 0287242114
il MIC – Museo Interattivo del Cinema si trova in viale Fulvio Testi 121, Milano

IL CALENDARIO DELLE NOSTRE AVVENTURE


