IL CINEMA PER GLI OCCHI DEI BAMBINI | NOVEMBRE 2019

n

FEBBRAIO 2020

Meglio essere il cucciolo preferito della regina o quello destinato a diventare re? È più temibile un topo ghiottone o un conte falsario? E ancora:
preferireste trovarvi nella Parigi della Bella Époque a risolvere misteri o a
Londra nel pieno della guerra ma con un libro magico tra le mani?
A risolvere questi atroci dilemmi ci pensa il carbone dei piccoli! Con l’approssimarsi dell’inverno riprendono come di consueto le domeniche al cinema per bambini e famiglie. Dieci appuntamenti (più uno) all’insegna
dell’amicizia, della fantasia e del divertimento più scatenato.
Tutte le proiezioni si terranno presso IL CINEMA OBERDAN
(via Oberdan 11 – Mantova)
per informazioni
biglietti

7 € intero
5 € ridotto soci cinema del carbone, under 25

tessera famiglia
10 ingressi

35 € solo per i soci del cinema del carbone

La tessera può essere utilizzata a scelta per tutte le proiezioni in
programma.
I film sono disponibili al mattino per proiezioni per le scuole al costo di
4 euro a bambino. Il laboratorio Upside down stories con le animatrici di
Pingu’s English School è replicabile su richiesta al cinema o a scuola.
Zog & Il topo brigante saranno al carbone anche nel periodo natalizio!
Scopri quando sul sito ilcinemadelcarbone.it

Con il sostegno di

In collaborazione con

+39 0376 369860
info@ilcinemadelcarbone.it
www.ilcinemadelcarbone.it
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IL RE LEONE

di jon favreau, usa, 2019, 118’

MIRAI

di mamoru hosoda, giappone, 2018, 98’

DILILI A PARIGI

di michel ocelot, francia, 2018, 95’

MIA E IL LEONE BIANCO

di gilles de maistre, francia, 2018, 98’

Simba è il futuro re, il cucciolo di Mufasa, sovrano temuto e rispettato. Ma qualcuno trama nell’ombra per sovvertire l’ordine costituito e le promesse future:
è Scar, l’invidioso fratello minore di Mufasa, pronto a macchiarsi del più atroce delitto e a prendere il potere con l’inganno.

Kun ha quattro anni e un’infanzia felice. Almeno fino a quando non arriva Mirai, la sua sorellina. Il suo unico rifugio da questa presenza sgradita è il giardino
di casa dove accadono ogni giorno prodigi straordinari…

Nella Parigi della Belle Époque, la piccola Dilili indaga, con l’aiuto di un giovane fattorino, su una serie di rapimenti misteriosi.
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di robert stevenson
usa, 1971, 117’

Durante la seconda guerra mondiale, un’apprendista strega e tre suoi piccoli amici cercano in tutti gli angoli della terra un libro magico che contiene formule
preziosissime. Una volta ritrovato, con uno dei trucchi illustrati l’aspirante strega riesce a far fallire lo sbarco dei tedeschi sulla costa inglese.

ZOG & IL TOPO BRIGANTE

di max lang, daniel snaddon, jeroen jaspaert
regno unito, 2018, 52’

Due nuovi, irresistibili mediometraggi dagli autori del Gruffalò: protagonisti sono un draghetto intelligente e pasticcione, determinato a conquistare l’ambita stella d’oro messa in palio dalla sua scuola, e un topo ingordo e briccone, che ruba biscotti e ghiottonerie d’ogni tipo agli altri animali.

LUPIN III

IL CASTELLO DI CAGLIOSTRO

di hayao miyazaki, giappone, 1979, 100’

Lupin e Jigen vogliono impossessarsi delle preziose matrici che un potente falsario, il Conte di Cagliostro, tiene nel suo castello. Arrivati sul posto però, i due
si imbattono nella bella Clarissa, che li costringe a cambiare i loro piani…

REX – UN CUCCIOLO A PALAZZO

di ben stassen, belgio, 2019, 92’

Rex è un cucciolo che vive felice a Buckingham Palace. La regina ne ha fatto il suo preferito, suscitando le invidie degli altri cagnolini di corte. Uno di questi, il perfido Charlie, trama al punto da farlo sbattere fuori da palazzo. Abbandonato sulla strada, Rex è chiamato a dimostrare quello che vale.

UPSIDE DOWN STORIES

In collaborazione con Pingu’s English.

Basta con i soliti lieto fine, pieni di fanciulle salvate dai principi e di poveri lupi bastonati! Upside down stories è un pomeriggio tutto in inglese pensato per
chi vuole divertirsi a mettere sottosopra le fiabe tradizionali. Streghe barbute e orchi dalla bocca larga, alla riscossa!

TAKARA
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Mia è una ragazzina un po’ ribelle che stringe un’amicizia davvero particolare con Charlie, un cucciolo di leone bianco nato nell’allevamento dei suoi
genitori. I due condividono tutto, ma quando Charlie diventa adulto il loro legame rischia di spezzarsi per sempre.

LA NOTTE CHE HO NUOTATO

di damien manivel, kohei igarashi, francia, giappone, 2019, 79’

Quando il papà si alza per andare a vendere il pesce al mercato, Takara non riesce proprio a riaddormentarsi. Mentre il resto della famiglia dorme, il
piccolo fa un disegno per il papà e lo mette nello zainetto. La mattina, ancora assonnato, perde la strada per la scuola: sarà l’occasione per consegnare il
suo disegno?

SHAUN VITA DA PECORA

FARMAGEDDON

di will becher, usa, 2019, 80’

Strani bagliori sovrastano la tranquilla cittadina di Mossingham. Quando un misterioso, piccolo extraterrestre cade con il suo UFO nella fattoria di
Mossy Bottom, Shaun non si lascia scappare l’occasione di vivere una nuova, incredibile avventura.

