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STORIE PER RIDERE
L’INNAFFIATORE INNAFFIATO

(L’arroseur arrosé, Francia/1895)
di Auguste e Louis Lumière, 50’’
Questa veduta, tra le dieci proiettate dai fratelli Lumière la
fatidica sera del 28 dicembre 1895, si può considerare il
primo film comico della storia del cinema.

COME FU CHE L’INGORDIGIA ROVINÒ
IL NATALE A CRETINETTI
(Italia-Francia-Germania/2020)
di Gianfranco Rosi (100’)

Il giovane Cretinetti si rimpinza di dolci, si addormenta e
sogna un carosello di personaggi: Babbo Natale, Dio, diavoli e
angioletti, con i quali condividerà rocambolesche avventure.

CHARLOT EMIGRANTE

(The Immigrant, USA/1917)
di Charlie Chaplin, 30’
Una delle più famose comiche di Chaplin, qui nei panni di
un vagabondo che attraversa l’Oceano su un piroscafo per
andare in cerca di fortuna nel Nuovo Mondo.

UNA SETTIMANA

(One Week, USA/1920)
di Buster Keaton, 27’

Esilarante performance di Keaton nei panni di un novello
sposo alle prese con la costruzione della sua nuova casa, che
non sarà esattamente come lui se l’aspettava.

PREFERISCO L’ASCENSORE!

(Safety Last, USA/1923)
di Fred Newmeyer, Sam Taylor, 80’
Ce la farà Harold Lloyd a scalare fino in cima un grattacielo?
Gli effetti speciali notevoli per l’epoca e la celebre scena
dell’orologio fanno di questo film un classico della comicità.

IL CIRCO

(The Circus, USA/1928)
di Charlie Chaplin, 78’

Incursione di Chaplin in uno dei suoi mondi più amati, quello
del circo, tra animali indisciplinati, improbabili equilibrismi e
una tenera storia d’amore.

GIORNO DI FESTA

(Jour de fête, Francia/1949)
di Jacques Tati, 86’
Il postino François vede un documentario sul funzionamento
delle Poste negli Stati Uniti, e si mette in testa di poter imitare
gli efficienti e rapidissimi portalettere americani.

IL PICCOLO NICOLAS E I SUOI GENITORI
(Le petit Nicolas, Francia/2009)
di Laurent Tirard, 90’

Per Nicolas la vita scorre tranquilla, tra ore di scuola e giochi
con gli amici, finché viene messo in pericolo dall’imminente
(presunto) arrivo di un fratellino.

ALL’AVVENTURA
IL MAGO DI OZ

(The Wizard of Oz, USA/1939)
di Victor Fleming, 112’
Dorothy Gale è una ragazzina tanto ingenua quanto
coraggiosa che sogna di poter finalmente scoprire cosa c’è
“oltre l’arcobaleno”, lontano dalla monotona vita in Kansas.
Scoprirà Oz, un meraviglioso mondo popolato da bizzarre
creature.

IL BARONE DI MUNCHAUSEN

(Baron Prášil, Cecoslovacchia/1962)
di Karel Zeman, 90’

Opera visionaria in cui animazione, live action e fondali
dipinti si fondono per un rocambolesco viaggio dalla Terra
alla Luna e ritorno.

6 - 11 anni

LA CANZONE DEL MARE

(Song of the Sea, Irlanda-LussemburgoFrancia-Belgio-Danimarca/2014)
di Tomm Moore, 94’
Una storia imbevuta del folclore e dei miti irlandesi.
Un’avventura che conduce fratello e sorellina fino agli abissi
sottomarini alla scoperta di un segreto leggendario.

TOY STORY - IL MONDO DEI GIOCATTOLI
(Toy Story, USA/1995)
di John Lasseter, 81’

Nel 1995 la Pixar rivoluziona il cinema d’animazione con
Toy Story, il primo lungometraggio interamente realizzato
in computer grafica, che vede protagonisti un gruppo di
giocattoli alle prese con un nuovo e inatteso arrivato.

SASHA E IL POLO NORD

(Tout en haut du monde, Francia-Danimarca/2015)
di Rémy Chayé, 81’
San Pietroburgo, 1882. Sasha, giovane e coraggiosa
aristocratica russa, decide di partire all’avventura per cercare
il nonno disperso, verso il Grande Nord.

UP

(USA/2009)
di Pete Docter, Bob Peterson (96’)
Carl è un burbero vecchietto deciso a salvare dalla
demolizione la casa dove ha passato la vita con l’amata
moglie Ellie. L’incontro con il giovane scout Russell lo
condurrà verso un’inattesa avventura.

E.T. L’EXTRA-TERRESTRE

(E.T. the Extra-Terrestrial, USA/1982)
di Steven Spielberg, 115’
Capolavoro senza tempo di Steven Spielberg che ha dato
nuova linfa al concetto di alieno rendendolo una creatura
amica di cui prendersi cura.

DILILÌ A PARIGI

(Dilili à Paris, Francia/2018)
di Michel Ocelot, 97’

Nella Parigi della Belle Époque, Dilili, una ragazzina appena
arrivata dalla Nuova Caledonia, e il suo amico Orel, iniziano a
investigare sul misterioso rapimento di alcune ragazze.

C’ERA UNA VOLTA
LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED

(Die Abenteuer des Prinzen Achmed,
Germania/1926) di Lotte Reiniger (60’)
Il Principe Achmed, beffato da un malvagio stregone che
gli ha donato un incontrollabile cavallo alato per farlo
scomparire, si ritrova solo e lontano da casa in una terra
sconosciuta e irta di insidie. Un capolavoro di animazione in
silhouette.

LA ROSA DI BAGDAD

(Italia/1949)
di Anton Gino Domeneghini, 76’

Amin, suonatore alla corte del sultano, è innamorato
della principessa Zaila, promessa sposa del perfido
Giafar. Primo lungometraggio d’animazione europeo e
primo film italiano in technicolor.
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AZUR E ASMAR

(Azur et Asmar, Francia-Belgio-SpagnaItalia/2006) di Michel Ocelot, 99’
Ocelot ci porta nei suoi mondi esotici, attraverso la storia
di due bambini cresciuti come fratelli ma figli l’uno di un
nobile e l’altro di una nutrice. Come sempre nel suo cinema,
il racconto si regge sugli ideali delle speranza e del dialogo,
contro ogni discriminazione e incomprensione.

LA BELLA ADDORMENTATA NEL BOSCO

(Sleeping Beauty, USA/1959)
di Clyde Geronimi, Walt Disney, 75’

Un grande classico Disney dallo stile anomalo: per narrare
la storia della principessa Aurora caduta sotto il terribile
incantesimo della temibile Malefica il team Disney affidò la
direzione artistica al pittore Eyvind Earle.

PINOCCHIO

(Italia/2012)
di Enzo D’Alò, 84’
Adattamento del grande classico di Collodi, Pinocchio di
Enzo D’alò pone il fulcro della narazzione sulla figura del
babbo Geppetto. La leggerezza della regia si fonde con la
poesia dei disegni pastello di Lorenzo Mattotti e l’eclettica
colonna sonora di Lucio Dalla.

VERSI PERVERSI DI ROALD DAHL

(Revolting Rhymes, GB-Germania/2016)
di Jakob Schuh, Jan Lachauer, 60’

Tratto da Versi perversi, raccolta di storie in rima scritta
da Roald Dahl e illustrata da Quentin Blake, il film
riprende alcune fiabe classiche - da Cappuccetto Rosso a
Biancaneve, da I tre porcellini a Cenerentola - e le stravolge
intrecciandone le trame e capovolgendone il punto di vista.

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA

(La Fameuse Invasion des ours en Sicile,
Francia-Italia/2019) di Lorenzo Mattotti (82’)
All’origine c’è il romanzo illustrato di Dino Buzzati.
Per sopravvivere all’inverno e ritrovare il figlio, rapito
dai cacciatori, il Re degli orsi guida il suo popolo dalle
montagne alla pianura abitata dagli uomini. Alla prima
regia cinematografica, il celebre fumettista e illustratore
Lorenzo Mattotti dona al racconto la visionarietà e l’incanto
cromatico dei suoi mondi di carta.

NAT E IL SEGRETO DI ELEONORA

(Kérity, la maison des contes, Francia-Italia/2009)
di Dominique Monféry, 76’’

Nella biblioteca di zia Eleonora che il piccolo Nat
ha ricevuto in eredità, si trova una delle più belle
collezioni di libri esistenti al mondo, in edizioni
riccamente illustrate: in queste pagine vivono le storie
e i personaggi che ne sono protagonisti, nell’attesa di
essere scoperti e raccontati a voce alta.

DALLA PAGINA ALLO SCHERMO
TIFFANY E I TRE BRIGANTI

(Die drei Räuber, Germania/2007)
di Hayo Freitag, 75’
Tre feroci briganti rapiscono Tiffany, un’orfanella che non ha
nessuna voglia di finire in orfanotrofio. Il suo coraggio e la
sua determinazione cambieranno le sorti degli altri orfani e
dei tre briganti. Tratto dall’amatissimo albo illustrato di Tomi
Ungerer.

MATILDA SEI MITICA

(Matilda, USA/1996)
di Danny DeVito, 96’
Tratto dal celebre romanzo Matilde di Roald Dahl, il film
racconta le disavventure della piccola, intelligentissima
Matilda, sottostimata dai genitori e vessata dalla
spietata direttrice della scuola Agatha Trinciabue.
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ORTONE E IL MONDO DEI CHI

(Horton hears a Who!, USA/2008)
di Jimmy Hayward, Steve Martino, 88’
Tratto dal libro per ragazzi Ortone e i piccoli Chi! del Dr.
Seuss, il film narra le bizzarre avventure del simpatico
elefante Ortone, che un giorno scopre la minuscola comunità
dei Chi non So e ne diventa un amico fidato.

MARY POPPINS

(USA/1964)
di Robert Stevenson, 140’

Un grande classico della storia del cinema tratto dai romanzi
di Pamela Lyndon Travers. Mix tra animazione e live action,
Mary Poppins è la storia di una tata tuttofare che arriva,
portata dal vento, nella disastrata famiglia Banks.

FANTASTIC MR FOX

(USA/2009)
di Wes Anderson, 87’
Tratto da un racconto del celebre Roald Dahl e realizzato
interamente in puppet animation, il film racconta le
avventure del furbo signor Volpe, che dopo tanto tempo
torna a subire il richiamo della sua vera natura.

LA GABBIANELLA E IL GATTO

(Italia/1998)
di Enzo D’Alò, 75’

Magistralmente tratto dal racconto di Luis Sepùlveda
Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò
a volare, una delicata favola sulla tolleranza e il
rispetto per gli altri e per la natura.

PADDINGTON

(GB-Francia-Canada/2014)
di Paul King, 95’

Un orsetto peruviano, innocente e anglofilo, approda
finalmente a Londra, trovandola una città più complicata
del previsto. Paddington è una creatura nata dalla penna
di Michael Bond e divenuta simbolo di tolleranza ed
accoglienza.

HUGO CABRET

(USA/2011)
di Martin Scorsese, 127’
Un ragazzino guarda il mondo dall’orologio della stazione
di Montparnasse, negli anni Trenta, se esce allo scoperto
è per infilarsi nel buio di una sala cinematografica.
Monumentale omaggio alla storia del cinema, firmato
Scorsese e tratto dal romanzo di Brian Selznick.

MADRE TERRA
PONYO SULLA SCOGLIERA

(Gake no ue no Ponyo, Giappone/2008)
di Hayao Miyazaki, 101’
La tenera storia della pesciolina Ponyo rimasta intrappolata
in un vasetto e rimessa in libertà da Sosuke, bimbo di cinque
anni.

L’UOMO CHE PIANTAVA GLI ALBERI

(L’homme qui plantait des arbres, Canada/1987)
di Frédéric Back, 30’

Elzéard Bouffier, solitario pastore ritiratosi sulle
montagne del sud della Francia, agli inizi del Novecento
inizia un segreto rimboschimento, piantando col suo
bastone appuntito migliaia di ghiande.
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LORAX - IL GUARDIANO DELLA FORESTA

(Dr. Seuss’ The Lorax, USA/2012)
di Chris Renaud, Kyle Balda, 86’

A Thneedville tutto è di plastica. Ma per conquistare l’amata
Audrey, il giovane Ted si mette in testa di trovare un raro
esemplare di albero di Truffula e si imbatte in Lorax, buffo
essere baffuto che si manifesta in difesa della natura.

IL BAMBINO CHE SCOPRÌ IL MONDO

(O Menino e o Mundo, Brasile/2013)
di Alê Abreu, 80’

In seguito alla scomparsa del padre, un bambino parte alla
scoperta di un mondo fantastico e un po’ sinistro, fatto di
strane creature a metà fra esseri viventi e macchine. Un
gioiello d’animazione brasiliana realizzato in tecnica mista.

POCAHONTAS

(USA/1995)
di Mike Gabriel, Eric Goldberg, 78’
La celebre storia d’amore, targata Disney, fra una giovane
principessa indigena d’America ed un capitano britannico
sbarcato nel nuovo mondo.

IL MIO VICINO TOTORO

(Tonari no Totoro, Giappone/1988)
di Hayao Miyazaki, 86’

L’amicizia di due sorelline con un Totoro, buffa creatura
dai magici poteri che vive nella foresta, è lo spunto
per uno sguardo surreale e magico sul rapporto tra
natura e umanità. Grande classico dell’animazione
giapponese, firmato dal maestro Miyazaki.

MIA E IL MIGÙ

(Mia et le Migou, Francia-Italia/2008)
di Jacques-Rémy Girerd, 92’
Spinta da un presentimento, Mia parte dal suo villaggio
nel Sud America alla ricerca del padre, impegnato nella
costruzione di complesso alberghiero nel cuore foresta
amazzonica. Durante il lungo viaggio conoscerà i Migù,
magici spiriti della foresta.

WALL-E

(USA/2008)
di Andrew Stanton, 98’
Da secoli gli umani hanno abbandonato la Terra,
devastata dall’inquinamento. Rimasto solo sul pianeta, il
piccolo robot Wall-E continua incessantemente il lavoro
per cui è stato programmato, compattare e stoccare i
rifiuti.L’incontro con la robot Eve cambierà la sua esistenza.

