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Accoglienza con le “Storie in valigia” condotte dall’attore Andrea Fugaro. 
Il nostro commesso viaggiatore porterà in giro i bambini attraverso 
letture animate, assieme a Pezzettino, Giovannino Perdigiorno, Lupo, gli 
Astrogatti.
Ingresso a offerta libera.
Palloncini e merenda per tutti.

L’INGRESSO A TUTTE LE PROIEZIONI E A TUTTI I LABORATORI 
È A OFFERTA LIBERA E CONSAPEVOLE

AL CINEMA SI ENTRA SENZA SCARPE, E CI SI SIEDE SU COMODI CUSCINI

PER OGNI FILM E LABORATORIO CON POSTI LIMITATI 
È ATTIVATO UN EVENTBRITE        DEDICATO

TUTTI I GIORNI IL BOOKSHOP CORRAINI MAMBO VI ASPETTA CON 
NOVITÀ E GRANDI CLASSICI D’ARTE E LETTERATURA PER L’INFANZIA.

Si ringraziano le ragazze e i ragazzi di DAS – Dispositivo Arti Sperimentali 
per il supporto.

venerdì 31 maggio 2o19
ore 15 > loggia

 

Il primo piccolo festival dedicato 
al cinema per i più piccoli: dal 31 maggio 
al 2 giugno nei nuovi spazi di DAS 
(Via del Porto, 11/2) ci saranno 
proiezioni, laboratori e giochi a tema 
cinema. 
Un momento per saperne di più sul 
cinema, e provare a costruire qualcosa. 
Il tema della prima edizione è 
IL VIAGGIO: viaggi spaziali, viaggi della 
fantasia, dei diritti e della storia, viaggi 
alla scoperta di sé e degli altri.

Per info: 051.269190
segreteria@futurefilmkids.org
festival.futurefilmkids.org



    

Oggi si crea una storia con Pezzettino. Attraverso cinque postazioni 
possiamo immaginare una vera e propria città del cinema, dove imparare a 
fare un film dalla sceneggiatura fino alla produzione. Scrittura, storyboard, 
animazione, musiche e post-produzione saranno le cinque tappe che i 
bambini affronteranno per realizzare un piccolo film. 
Durata del laboratorio: 1 ora e 30’.
Ingresso a offerta libera su iscrizione (posti limitati) www.eventbrite.it 

venerdì 31 maggio 2o19
ore 16 > open space-il villaggio del cinema

I viaggi di Gulliver di Max Fleischer, Dave Fleischer
Usa, 1939 (76’)
I viaggi di Gulliver, tratto dall’omonimo libro di Jonathan Swift, è il secondo 
lungometraggio animato della storia del cinema americano.
Gulliver lotta nel mare in tempesta, e naufraga nell’isola di Lilliput. Gulliver cade a terra 
stanco e viene scoperto da Gabby, un guardiano notturno dell’isola, che viene preso dal 
panico per l’arrivo di Gulliver e cerca di avvertire il Re. Ma il Re non ha tempo di ricevere 
Gabby poiché sta organizzando le nozze per la Principessa Gloria e il Principe Davide. 
Tutto sembra andare per il meglio, ma a causa di una discussione dei due sovrani riguardo 
alla canzone da suonare al matrimonio scoppia una vera e propria guerra. Subito dopo 
Gabby riesce a farsi ricevere dal Re e ad avvertirlo del gigante coricato sulla spiaggia, che 
viene legato e portato ai piedi del palazzo reale.
Ingresso a offerta libera su iscrizione (posti limitati) www.eventbrite.it 

Il viaggio 
della letteraturavenerdì 31 maggio 2o19

ore 17,3o > sala cinema
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Aperitivo cartoon
Nello schermo della loggia proiezione di cartoons classici, cortometraggi 
mai visti e curiosità.
Il nostro bar è ad offerta libera e consapevole.

venerdì 31 maggio 2o19
ore 19 > loggia

Accoglienza con le “Storie in valigia” condotte dall’attore Andrea Fugaro. 
Trenta minuti con La Pimpa a Bologna.
Missione cinema > l’illustratore Fabio Santomauro propone un 
laboratorio ispirato ai temi del libro.
Ingresso a offerta libera. 

sabato 1 giugno 2o19
ore 1o > loggia



Oggi si crea una storia con La Pimpa. Attraverso cinque postazioni 
possiamo immaginare una vera e propria città del cinema, dove imparare a 
fare un film dalla sceneggiatura fino alla produzione. Scrittura, storyboard, 
animazione, musiche e post-produzione saranno le cinque tappe che i 
bambini affronteranno per realizzare un piccolo film.  
Durata del laboratorio: 1 ora e 30’.
Ingresso a offerta libera su iscrizione (posti limitati) www.eventbrite.it 

sabato 1 giugno 2o19
ore 1o,3o > open space-il villaggio del cinema

Pranzo al sacco – pausa pranzo. 
Il nostro bar è a offerta libera e consapevole.
I tavoli e le sedie sono a disposizione di tutti, anche di chi vuole portarsi un 
panino da casa!

sabato 1 giugno 2o19
ore 12 > loggia
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La torta in cielo di Lino del Fra
Italia, 1973 (102’) 

“Torte in faccia! Torte in faccia ai generali, 
banchieri, sbirri. A tutti li potenti, eccellenze 
e tribunali speciali. Ai pubblici ufficiali, 
falsi professori, scienziati bugiardi. E a tutti 
quantiii!!”

Nel cielo della periferia di Roma appare una 
misteriosa e colossale torta volante: un gruppo 
di bambini della borgata vi si avvicina e, 
golosi come sono i bambini, ne porta via pezzi 
di cioccolato e altri frammenti. Si dispiega 
anche tutta la forza militare per gestire questa 
strana apparizione, che suscita persino la 
preoccupazione di una avida magnate dei 
dolciumi, che teme la concorrenza degli UFO. 
Si scopre che la torta è abitata da un giovane 
capellone, Thomas, figlio ribelle di un magnate 
degli armamenti che, durante il ricevimento 
dato dal padre per la presentazione di una 
superbomba ebbe l’idea di riempirla con i 
pasticcini. 
Ingresso a offerta libera su iscrizione 
(posti limitati) www.eventbrite.it 

Oggi si crea una storia con Lupo. Attraverso cinque postazioni possiamo 
immaginare una vera e propria città del cinema, dove imparare a fare 
un film dalla sceneggiatura fino alla produzione. Scrittura, storyboard, 
animazione, musiche e post-produzione saranno le cinque tappe che i 
bambini affronteranno per realizzare un piccolo film. 

sabato 1 giugno 2o19
ore 15 > cinema sabato 1 giugno 2o19

ore 16,3o > open space-il villaggio del cinemaIl viaggio 
della fantasia

Durata del laboratorio: 
1 ora e 30’.
Ingresso a offerta 
libera su iscrizione 
(posti limitati) 
www.eventbrite.it 



I Maestri del tempo di Renè Laloux e 
disegni di Moebius
Francia, Svizzera, Germania, 
Ungheria, 1981 (75’) 
Proiezione con oversound

Les maîtres du temps (1982) è il 
secondo lungometraggio di René 
Laloux che affida il comparto grafico 
al suo connazionale Jean Giraud, in 
arte Moebius. 
Dopo un incidente con una navicella 
spaziale, Claude lascia il figlioletto 
Piel sul pianeta Perdide, a prima 
vista desolato. Piel deve mettersi 
in contatto con l’amico Jaffar, 
avventuriero della galassia, affinché 
possa essere tratto in salvo.
Premio per il miglior film per bambini 
alla Mostra Internazionale del Film 
di Fantascienza e del Fantastico di 
Roma (1982).
Ingresso a offerta libera su iscrizione 
(posti limitati) www.eventbrite.it 

Aperitivo cartoon
Nello schermo della loggia proiezione di cartoons classici, cortometraggi 
mai visti e curiosità.
Il nostro bar è a offerta libera e consapevole.

sabato 1 giugno 2o19
ore 18 > cinema sabato 1 giugno 2o19

ore 19 > loggia
Il viaggio 
della fantascienza



sabato 1 giugno 2o19
ore 2o

Accoglienza con le “Storie in valigia” condotte dall’attore Andrea Fugaro. 
Trenta minuti con La torta in cielo di Gianni Rodari.
Ingresso a offerta libera.

domenica 2 giugno 2o19
ore 1o > loggia

CINE-CENA “Le ricette incantate di Miyazaki”

Per la gioia di tutti i bambini buongustai, tornano le Cine-cene di Future Film 
Kids, con un menù tutto dedicato a Totoro, Porco Rosso, Ponyo e le altre creature 
fantastiche dell’amato regista giapponese.
La serata prevede la proiezione di brani di cartoni animati, introdotti da un 
esperto, seguiti di volta in volta da portate ispirate alle immagini appena viste, 
tutte da gustare.
Per una serata all’insegna delle prelibatezze, da assaggiare con gli occhi, la 
mente e il palato!

Per info: 051.269190



Matì e Dadà, produzione Achtoons (35’)
Cinque episodi della serie animata prodotta a Bologna sulla storia 
dell’arte: Parmigianino, Camera degli Sposi, Pantheon, moschea di Sinan 
e Tempio di Horju-ji, dove Matì & Dadà vanno in giro alla scoperta delle 
bellezze del mondo.

Ingresso a offerta libera su iscrizione (posti limitati) www.eventbrite.it 

Oggi si crea una storia con Giovannino Perdigiorno. Attraverso cinque 
postazioni possiamo immaginare una vera e propria città del cinema, dove 
imparare a fare un film dalla sceneggiatura fino alla produzione. Scrittura, 
storyboard, animazione, musiche e post-produzione saranno le cinque 
tappe che i bambini affronteranno per realizzare un piccolo film. 
Durata del laboratorio: 1 ora e 30’
Ingresso a offerta libera su iscrizione (posti limitati) www.eventbrite.it 

domenica 2 giugno 2o19
ore 12 > cinemadomenica 2 giugno 2o19

ore 1o,3o > open space-il villaggio del cinema Il viaggio 
dell’arte



Dilili a Parigi di Michel Ocelot
Francia, 2019 (95’)
Dilili è una bimba meticcia, che arriva a Parigi a fine Ottocento, 
imbarcandosi di nascosto sulla nave dove conosce l’insegnante anarchica 
Louise Michel. A Parigi diventa amica di Orel, un facchino molto gentile, 
che conosce tutto il mondo della Belle Époque. Insieme a lui, cercherà 
per tutta Parigi i cosiddetti Cattivi Maestri, una banda di malfattori che 
terrorizza la città.
Un film femminista che sottolinea al tempo stesso il potere della cultura, 
che è la nostra forza. 
Ingresso a offerta libera su iscrizione (posti limitati) www.eventbrite.it 

Pranzo al sacco – pausa pranzo. 
Il nostro bar è a offerta libera e consapevole.
I tavoli e le sedie sono a disposizione di tutti, anche di chi vuole portarsi un 
panino da casa!

domenica 2 giugno 2o19
ore 15 > cinemadomenica 2 giugno 2o19

ore 12 > loggia
Il viaggio 
dei diritti



Igor Chimisso, disegnatore 
di Star Wars e della graphic 
novel di “Solo, a Star 
Wars Story”, insegnerà 
ai bambini a disegnare i 
personaggi della famosa 
saga.

Ingresso a offerta libera 
su iscrizione (posti limitati) 
www.eventbrite.it

COME SI DISEGNANO I PERSONAGGI DI STAR WARSAnche stamattina il Villaggio del Cinema è aperto per fare esperimenti! 
Dove imparare a fare un film dalla sceneggiatura fino alla produzione, 
rimane a disposizione di bambini intraprendenti e curiosi. Scrittura, 
storyboard, animazione, musiche e post-produzione saranno le cinque 
tappe che i bambini potranno provare liberamente.
Ingresso a offerta libera. 

domenica 2 giugno 2o19
ore 16,3o > open spacedomenica 2 giugno 2o19

ore 16,3o > open space-il villaggio del cinema



Aperitivo cartoon
Nello schermo della loggia proiezione di cartoons classici, cortometraggi 
mai visti e curiosità.
Il nostro bar è a offerta libera e consapevole.

Firmacopie e dediche di Igor Chimisso.

domenica 2 giugno 2o19
ore 19 > loggiadomenica 2 giugno 2o19

ore 18 > open space
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TI OFFRE UNA POSSIBILITÀ UNICA

P E R  I N F O R M A Z I O N E  E  O R D I N I
www.ilrestodelcarlino.it/paginestoriche 
tel. 051 538924

V O R R E S T I
A C Q U I S TA R E

IL QUOTIDIANO
O R I G I N A L E

DEL TUO GIORNO
DI NASCITA?

Una copia originale custodita 
per decenni nei nostri depositi 
può essere tua, completa di tutte 
le sue pagine e conservata con 
fascino dallo scorrere del tempo.

STAMPATI TRA 
IL 1925 E IL 1976

Un regalo unico, 
per te o per i tuoi cariper te o per i tuoi cari

P E R  I N F O R M A Z I O N E  E  O R D I N I
www.ilrestodelcarlino.it/paginestoriche 
tel. 051 538924

O R I G I N A L E
DEL TUO GIORNO

DI NASCITA?

IL 1925 E IL 1976

Un regalo unico, 
per te o per i tuoi cariDI NASCITA? per te o per i tuoi cari

BEL L I S S I M A CONFEZIONE.
CON S E G N ATO IN UNA 
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