IL CINEMA PER GLI OCCHI DEI BAMBINI | OTTOBRE 2018
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FEBBRAIO 2019

Alieni che guardano le televendite, animali che cantano l’opera, streghe
dal cuore d’oro, orsetti fedeli e gatti viaggiatori: anche quest’anno, al carbone dei piccoli accogliamo personaggi davvero originali!
La rassegna di film dedicata ai giovanissimi amanti del cinema e alle loro
famiglie torna al cinema Oberdan per tenervi compagnia nelle domeniche
d’inverno, offrendo come sempre il meglio del cinema per ragazzi delle
ultime stagioni. Tra una proiezione e l’altra, non mancheranno le sorprese!
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.
Bastoncino e La Strega Rossella 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

ritorno al bosco dei 100 acri
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MISSIONE MONNA LISA

di sergio manfio, italia/polonia, 2018, 85’

Leonardo ha una spiccata abilità nel
creare invenzioni. La bella Lisa, cui Leo ha dedicato un poetico ritratto, segue le sue imprese con un interesse che va oltre la semplice amicizia. Quando un
incendio devasta la fattoria del padre di Lisa, Leo decide di andare alla ricerca di un tesoro sommerso con l’aiuto di una delle sue invenzioni...

UN GIORNO STRAORDINARIO

di richard dale, peter webber e lixin fan
regno unito, 2017, 95’

Dall’alba al tramonto, il racconto di tutta la potenza della natura in una sola giornata. Dalle isole più remote dell’Antartide al deserto africano, una squadra di cento operatori riprende per questo straordinario documentario più di quaranta specie viventi, utilizzando i più moderni ritrovati della tecnologia.

di christoph lauenstein, wolfgang lauenstein e sean mccormack
germania/lussemburgo/danimarca, 2018, 85’

Luis è un dodicenne timido e introverso. Suo padre Armin, ufologo incallito, è troppo preso dall’osservare la volta celeste in cerca di dischi volanti per
dedicargli tempo. Tutto cambia però quando dallo spazio tre goffi alieni intercettano una televendita terrestre dell’imperdibile materassino massaggiante
Nubbi dubbi...

di jan lachauer e max lang, regno unito, 2012, 26’

C’è ancora spazio sulla scopa! Una strega gentile permette a un gatto, un cane, una rana e un
uccellino di volare insieme a lei. Ma per il troppo peso, la sua scopa si spezza e la strega si trova di fronte a un drago sputafuoco, pronto a mangiarsela...

bastoncino

di jeroen jaspaert, daniel snaddon — regno unito, 2015, 30’

Bastoncino abita sull’albero insieme alla sua Stick Lady e ai loro tre bambini. Sta vivendo un’avventura epica attraversando le varie stagioni: riuscirà a tornare dalla sua famiglia in tempo per Natale?
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LEO DA VINCI •

la strega rossella
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Mary ha undici anni, capelli rossi e tanta
voglia di avventura. Ospite estiva nella casa di campagna della vecchia zia, si annoia e combina guai. In un giorno più pigro degli altri, un gatto misterioso la
conduce nel cuore della foresta dove trova un fiore magico che le dona il potere di volare a cavallo di una scopa...

LUIS E GLI ALIENI
16:15

di hiromasa yonebayashi, giappone, 2017, 102’

MARY E IL FIORE DELLA STREGA

EARTH •
16:15

di marc forster, usa, 2018, 104’

Christopher ormai è diventato grande
e ha quasi dimenticato l’infanzia idilliaca trascorsa in compagnia del suo orsetto di pezza preferito. Ma quando si ricongiunge con Winnie the Pooh, la loro
amicizia si riaccende, e sarà proprio il suo vecchio compagno di giochi - insieme a Tigro, Pimpi, Ih-Oh e gli altri amici del Bosco dei Cento Acri - ad aiutarlo
in un momento di difficoltà..
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WONDERSTRUCK •

LA STANZA DELLA MERAVIGLIE

di todd haynes, usa,
2017, 120’

Ben e Rose sono due bambini nati e vissuti a distanza di cinquant’anni l’uno dall’altra. Lui è alla ricerca del padre che non ha mai incontrato, lei di una diva del
cinema muto di cui raccoglie foto e ritagli di giornale. Per una misteriosa connessione riusciranno a incontrarsi a New York, pronti a realizzare i loro sogni.

I RACCONTI DI PARVANA

di nora twomey, canada/irlanda, 2017, 94’

Paryana è una ragazza di 11 anni cresciuta nell’Afghanistan dei
taliban. Quando suo padre viene ingiustamente arrestato, Paryana si traveste da ragazzo per aiutare la sua famiglia. Mettendo a rischio la propria vita, si
dà forza grazie alle storie raccontate dal padre per cercare di scoprire se è ancora vivo.

RUDOLF ALLA RICERCA DELLA FELICITÀ

di mikinori sakakibara
e kunihiko yuyama,
giappone, 2016, 89’

Rudolf è un piccolo gatto nero che vive con la sua amata padrona a Gizu. Un giorno esce di casa e senza volere finisce su un camion diretto a Tokyo. Qui
incontra Tigre, un grande gatto-capo temuto da tutti che prende Rudolf sotto la sua ala protettrice. E la vita randagia non è poi così male...

BIGFOOT JUNIOR

di jeremy degruson e ben stassen, belgio/francia 2017, 92’

Adam ha tredici anni e vive solo con la mamma. La sua è un’età di cambiamenti, ma quelli che
si trova a sperimentare sembrano un pochino fuori dalla norma: capelli che ricrescono nottetempo, piedi che bucano le scarpe... Un bel giorno decide di
lasciare la città per partire alla ricerca del padre…

PIPÌ, PUPÙ E ROSMARINA

IN IL MISTERO DELLE NOTE RAPITE
di enzo d’alò, italia, 2017, 82’

Il Mapà ha composto un concerto d’opera per la filarmonica degli animali del bosco, ma le note della partitura sono sparite e nessuno sa dove siano
finite. Per Pipì, Pupù e Rosmarina c’è un solo modo per recuperarle: organizzare un recital di canto, e sperare che le note non resistano all’attrazione
della musica...

upside down stories

Chi pensa che le fiabe siano sempre uguali e immutabili, rimarrà stupefatto
da Upside down stories: un pomeriggio tutto in inglese per scoprire come le storie possano mutare, incontrarsi, cambiar di senso e di morale, essere piene
di colpi di scena, se raccontate all’inverso! In collaborazione con Pingu’s English.

