
IL CINEMA PER GLI OCCHI DEI BAMBINI  |  NOVEMBRE 2021  n FEBBRAIO 2022

Fare amicizia con scimmie e pellicani, trovare nei giocattoli i propri miglio-
ri alleati, entrare e uscire a piacere dai sogni degli altri, rovesciare i finali 
delle favole più famose non sono certo cose che vi capitano tutti i giorni.
Ma una volta alla settimana tutto può succedere, almeno al carbone dei 
piccoli! Per volare da un pianeta all’altro o incontrare elfi, yeti o streghe di 
varia caratura basta una domenica pomeriggio al cinema del carbone. Dal 
21 novembre riprendono gli appuntamenti per bambini e famiglie, final-
mente davanti al grande schermo!

Tutte le proiezioni si terranno presso IL CINEMA OBERDAN  
(via Oberdan 11 – Mantova)

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.

35 € solo per i soci del cinema del  carbonetessera famiglia
10 ingressi

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

biglietti

per informazioni +39 0376 369860
info@ilcinemadelcarbone.it
www.ilcinemadelcarbone.it

Con il sostegno di 

In collaborazione con



ONWARD – OLTRE LA MAGIA 
Per il suo sedicesimo compleanno l’elfo Ian riceve in dono un artefatto magico che permette di far tornare in vita il padre per un giorno. 
 Ma l’incantesimo riesce solo “a metà”, e del papà riappaiono… solo le gambe! Come riuscirà a rivederlo finalmente in volto?

EARWIG E LA STREGA 
Dopo mesi passati in orfanotrofio a tormentare i compagni e a respingere potenziali mamme e papà, Earwig viene affidata a una coppia decisamente 
atipica: la vita con loro promette di essere davvero ‘magica’!

A SPASSO CON WILLY 
Il piccolo Willy è in viaggio nello spazio con i suoi genitori e si prepara con entusiasmo a tornare finalmente sulla terra. Una tempesta distrugge però  
la navicella, separandolo da mamma e papà. La sua capsula di salvataggio atterra su un pianeta selvaggio e inesplorato…

VERSI PERVERSI  
Tratti dall’omonimo libro di Roald Dahl i due episodi di cui si compone Versi perversi presentano celebri personaggi delle fiabe tradizionali (Cappuccetto 
Rosso, Biancaneve e i sette nani, Cenerentola e altre ancora) alle prese con colpi di scena inaspettati, che ribaltano le loro storie per crearne di nuove.

MR. LINK 
È peloso, simpatico e ipersensibile. È Mr. Link, l’”anello mancante” tra l’uomo e la scimmia, che un bel giorno chiede l’aiuto di un aristocratico cacciatore  
di mostri - sir Lionel Forst - per ricongiungersi ai suoi cugini yeti. Tra i due nasce un’improbabile amicizia, piena di sorprese.

LA FRECCIA AZZURRa 
Riusciranno i giocattoli a sovvertire i piani di Scarafoni, malefico assistente della Befana, che vorrebbe farle portare i doni soltanto a chi può pagarseli?  
E il piccolo Francesco riuscirà a ricevere la sua agognata Freccia Azzurra? Un classico dell’animazione dell’infanzia, tratto dall’omonimo romanzo di 
Gianni Rodari.

I CROODS 2  UNA NUOVA ERA 

Dopo essere sopravvissuti a innumerevoli disastri, i Croods iniziano a perlustrare il mondo alla ricerca di un luogo più sicuro in cui poter vivere. Arrivati final-
mente a quello che sembra un paradiso idilliaco, scoprono che un’altra famiglia vive già lì, i Superior, e la convivenza diventa ben presto conflittuale….

DREAMBUILDERS  LA FABBRICA DEI SOGNI

La felicità di Mina viene improvvisamente turbata da Jenny, la dispettosa figlia della nuova compagna del papà, venuta ad abitare con lei. Dal momento 
che non c’è modo di cambiare le sue capricciose abitudini, Mina decide di agire entrando segretamente nei suoi sogni.

IL VIAGGIO DEL PRINCIPE
Un anziano principe naufraga su una spiaggia sconosciuta. Ferito e smarrito, viene ritrovato dal giovane Tom e dai suoi genitori. Guidato dal suo nuovo 
amico, il principe scopre con entusiasmo la società in cui vive il ragazzo, anche se si rivela ai suoi occhi severa e poco accogliente.

STORM BOY  IL RAGAZZO CHE SAPEVA VOLARE 

Tratto dal libro di Colin Thiele, il film racconta la storia di una straordinaria amicizia tra un ragazzino e un pellicano, ambientata nel lontano Coorong 
National Park dell’Australia Meridionale.
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di goro miyazaki - giappone, 2020, 82’

di eric tosti - francia, 2019, 90’

di jan lachauer, jakob schuh, bin-han to - gran bretagna, 2016, 58’

di chris butler - usa, 2019, 94’

di enzo d’alò - italia, 1996, 92’

di kirk de micco, chris sanders e joel crawford - usa, 2020, 95’

di kim hagen jensen e tonni zinck  
danimarca, 2020, 81’

di jean-françois laguionie, xavier picard – francia/lussemburgo, 2019, 77’

di shawn seet, australia, 2020, 99’ con jai courtney, finn little, geoffrey rush, erik thomson, natasha wanganeen


