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dragon trainer 2

di Dean DeBlois, USA, 2014, 102’

Continuano le avventure di Hiccup e del suo drago Sdentato. Dopo che la pace far i Vichinghi e i mostri sputafuoco è definitivamente sancita, un nuovo pericolo si profila all’orizzonte. Durante uno dei suoi viaggi, Hiccup scopre una grotta segreta di ghiaccio in cui vivono centinaia di draghi selvaggi e il misterioso
Cavaliere del drago. Incomincia una nuova battaglia per proteggere la pace.

LE NUOVE AVVENTURE DI CAPELITO

di Rodolfo Pastor, Spagna, 2009, 60’

Capelito è un fungo davvero speciale, infatti il suo naso magico gli permette di trasformare il suo cappello in tutto quello che vuole! Questo abilità è molto utile per
Capelito, che riesce così ad aiutare gli abitanti del bosco e vivere divertenti e strane avventure, sempre imprevedibili. Un’animazione in plastilina, con bellissimi
colori e molte invenzioni, che ha ottenuto un prestigioso riconoscimento al Festival internazionale di animazione di Annecy.

UN GATTO A PARIGI

di Alain Gagnol & Jean-Loup Felicioli, Francia, 2010, 65’

Dino è un gatto che conduce una doppia vita. Di giorno vive con Zoe, una ragazzina la cui madre, Jeanne, è commissario di polizia; di notte lavora con Nico,
un ladro dal grande cuore. Un giorno, Dino porta a Zoe un braccialetto prezioso, ma la mamma nota che quel braccialetto fa parte di una collezione di gioielli
rubata. Una notte Zoe decide di seguire Dino…

LA PRINCIPESSA MONONOKE

di Hayao Miyazaki, Giappone, 1997, 137’

In un remoto villaggio tra le montagne del Giappone, Ashitaka, l’ultimo guerriero del clan degli Emishi, è costretto a uccidere un mostro per proteggere il suo villaggio. Scopre, troppo tardi, che quella creatura è in realtà un demone: uccidendolo, Ashitaka ha attirato su di sé una maledizione. Il giovane si mette in viaggio per scoprire il mistero della maledizione, e nel corso del viaggio incontra Mononoke San, una ragazzina selvaggia allevata dai lupi che lo aiuta a compiere la sua missione.

I RACCONTI DELLA NOTTE

di Michel Ocelot, Francia, 2011, 88’

Ogni notte due ragazzi e un vecchio operatore si trovano in un piccolo cinema abbandonato per inventare, disegnare e mettere in scena le storie più fantasiose, raccontando di streghe e fate, re e stallieri, lupi mannari e donne fredde e bellissime, città d’oro e fitte foreste. L’ultimo capolavoro del regista di Azur e
Asmar e Kirikù e la regina Karabà.

WOLF CHILDREN

di Mamoru Hosoda, Giappone, 2012, 117’

Ame e Yuki sono due bambini, fratello e sorella, che vivono tranquilli con la mamma Hana e il papà in un quartiere poco frequentato della città. La loro è
un’esistenza gioiosa e tranquilla ma che nasconde un segreto di cui nessun estraneo è a conoscenza: il papà è un uomo lupo. Quando questi muore improvvisamente, Hana decide di lasciare la città e di crescere i figli lontano da occhi indiscreti. Come il padre, anche Ame e Yuki sono dei piccoli licantropi e Hana è
disposta a proteggerli da ogni pericolo circostante.

PIPPI CALZELUNGHE E I PIRATI DI TAKA-TUKA
di Olle Hellbom, Gramania/Svezia, 1971, 90’ - con Inger Nillson, Maria Persson, Par Sundberg

Pippi Calzelunghe è una bambina eccezionale che vive sola in compagnia di un cavallo bianco a pois neri, che lei chiama Zietto e di una scimmietta, il signor
Nilsson. Tommy ed Annika sono i suoi inseparabili amici. In una tranquilla giornata Pippi scopre che il padre corsaro è tenuto prigioniero nell’isola di Taka-tuka
da spietati pirati, e decide quindi di intraprendere un incredibile viaggio per trovarlo e liberarlo con l’aiuto dei suoi amici.

I MOOMINS E LA CACCIA ALLA COMETA

di Maria Lindberg, Finlandia, 2010, 75’

Qualcosa di strano sta succedendo a Moominvalley: tutto è diventato grigio, non solo il cielo e il fiume, ma anche gli alberi, il suolo e persino la casa di
Moomin! Moomintroll e i suoi amici costruiscono la migliore zattera della storia e intraprendono un duro viaggio verso l’osservatorio: Il saggio professore
che vi vive saprà sicuramente cos’è questa minaccia proveniente dallo spazio… CON TRADUZIONE DEL FILM DAL VIVO

ORTONE E IL MONDO DEI CHI

di Jimmy Hayward e Steve Martino, USA, 2008, 86’

Un giorno l’elefante Ortone sente un grido d’aiuto proveniente da un granello di polvere. Scoprirà che quel granello è in realtà un minuscolo pianeta popolato
da microscopici abitanti: i Chi. I Chi chiedono ad Ortone di proteggerli da ogni pericolo, ma nel fare questo attirerà su di sé gli scherzi e le prese in giro di tutti
gli altri abitanti della giungla, che rifiutano di credere a quello che non riescono a vedere o a sentire.

GOOOL!

di Juan José Campanella, Spagna/Argentina, 2013, 106’

Amadeo è un ragazzino timido, dal fisico poco atletico, con una passione bruciante per il calcio e il biliardino. Spinto dalla richiesta della sua amica Laura,
di cui è perdutamente innamorato, Amadeo accetta la sfida del bullo Grosso, infliggendogli la prima e unica sconfitta della sua vita. Deciso a prendersi la
rivincita, Grosso si affida ad un manager senza scrupoli e torna, anni dopo, per comprarsi il paese e distruggere il gioco della vergogna…

WEST AND SODA

di Bruno Bozzetto, Italia, 1965, 86’

In uno sperduto villaggio del selvaggio West, un ricco proprietario terriero senza scrupoli vuole impadronirsi con le buone o le cattive dell’ultimo terreno fertile, di proprietà della giovane Clementina. Quando la sua ennesima proposta di matrimonio viene respinta dalla ragazza, il Cattivissimo decide di scatenare i
suoi uomini, ma la situazione cambia per l’arrivo del misterioso cowboy Johnny.

MARY POPPINS

di Robert Stevenson, USA, 1964, 134’

In casa Banks regna grande confusione perchè la governante dei due vivaci fratellini si è licenziata. Il padre si assume il peso di trovare una soluzione al problema e fa pubblicare un annuncio sul Times. Mentre una lunga fila di aspiranti attende di venir esaminata, richiamata da una bizzarra lettera dei due piccoli,
scende dal cielo l’incredibile Mary Poppins...
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Brividi, pericoli, mostri e nemici da sfidare; intrighi, incantesimi, strabilianti fantasie; animali pasticcioni e storie tutte da ridere: al carbone dei
piccoli se ne vedono di tutti i colori! La rassegna pensata per i giovanissimi appassionati di cinema torna all’Oberdan mescolando i migliori titoli
dell’ultima stagione, anteprime assolute e film ancora non usciti in Italia,
classici del cinema per ragazzi che non mancheranno di suscitare la nostalgia dei genitori! Animazioni dal vivo e altre sorprese completeranno
il ricco calendario di proiezioni. Buona visione!
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