
IL GRANDE ORSO di Esben Toft Jacobsen, Danimarca, 2011, 75’

Anche questa estate Jonathan, un ragazzino di 11 anni, trascorre le vacanze da suo nonno, che vive ai margini di una foresta popolata di creature 

mitologiche. Quest’anno però a lui si unisce anche la sorellina e non gli fa molto piacere, quindi cerca di evitare il più possibile di stare con lei. 

Quando la piccola Sophie sarà rapita da un gigantesco orso millenario, Jonathan dovrà avventurarsi nel cuore della foresta per salvarla.

TITEUF di Philippe Chappuis, Francia, 2011, 87’

Titeuf non se ne capacita: non è stato invitato al compleanno della sua amata Nadia! Possibile che la ragazzina abbia invitato tutti e si sia dimen-

ticata soltanto di lui? Come se non bastasse, in casa le cose vanno anche peggio: mamma se ne è andata in campagna dalla nonna, in cerca di 

serenità, lasciando Titeuf con un padre single alle prime armi e un appuntamento settimanale dallo psicologo. Per fortuna che non gli mancano le 

idee geniali… 

KIKI CONSEGNE A DOMICILIO di Hayao Miyazaki, Giappone, 1989, 83’

Kiki è una giovane strega simpatica e un po’ maldestra. Come impone la tradizione, compiuti i tredici anni deve lasciare casa e partire alla ricerca 

di una città in cui svolgere un anno di apprendistato. In compagnia dell’inseparabile gatto nero parlante Jiji, Kiki arriva nella grande città di Koriko, 

dove viene accolta con freddezza. Armata del suo unico talento magico, quello di volare nel cielo, Kiki riesce faticosamente ad avviare un’attività 

di consegne a domicilio.

LABYRINTH di Jim Henson, UK/USA, 1986, 101’ con David Bowie, Jennifer Connelly, Toby Froud, Frank Oz, Steve Whitmire

Sarah ha quindici anni e un fratello, Toby, dalla nuova compagna del padre. Una sera, durante un temporale, Sarah gli racconta la storia di una 

ragazza che spera che gli gnomi portino via il suo fratellino, desiderio che condivide ad alta voce e, inaspettatamente, si avvera: Jareth, il Re dei 

Goblin le dà tredici ore per trovare Toby prima di trasformarlo in gnomo. Così Sarah viene catapultata in un labirinto pieno di trabocchetti e incre-

dibili personaggi, nel quale dovrà trovare al più presto la strada per riportare a casa Toby. CON GRAN FINALE DI GIOCHI E LABIRINTI!

UNA LETTERA PER MOMO di Hiroyuki Okiura, Giappone, 2011, 120’

Dopo la morte del padre che le ha lasciato una lettera non finita, Momo lascia Tokyo insieme alla madre per trasferirsi nella piccola isola di Shio, 

dove sin da subito impara abitudini e usi locali, grazie anche all’amicizia di alcuni bambini. Presto, in quello che sembrava un posto pacifico 

cominciano a verificarsi strani episodi, causati da un trio di fastidiosi diavoletti...

UN POMERIGGIO COL DR. SEUSS
Il Dr. Seuss, al secolo Theodor Seuss Geisel, scrittore e fumettista statunitense, ha pubblicato più di sessanta libri per bambini. Le sue storie sono 

caratterizzate da una straordinaria fantasia, dal nonsense intelligente, dall’irrisione dell’assurdo del mondo dei grandi. Nel corso del pomeriggio 

saranno proposti alcuni brevi storie a cartoni animati tratte dai suoi libri più popolari.

CON ANIMAZIONE E LETTURE IN INGLESE A CURA DI ELENA BENAZZI (ENGLISH LANGUAGE CLUB MANTOVA)

ERNEST & CELESTINE di Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner, Francia, 2012, 79’

Nel mondo degli orsi è impossibile fare amicizia con un topolino. La diffidenza è ai massimi livelli. Peraltro nel mondo sotterraneo dei topi l’orso 

rappresenta il peggiore dei pericoli che si possano incontrare. La giovane Célestine, un’orfana con il desiderio di diventare pittrice, sfugge al 

mondo opprimente dei topi e incontra l’orso Ernest, clown e musicista.

BRENDAN E IL SEGRETO DI KELLS  
di Tom Moore e Nora Twomey, Irlanda/Francia/Belgio, 2009, 75’

Il giovane Brendan vive nell’abbazia di Kells. Un giorno un famoso maestro illuminato arriva in queste terre straniere portando un antico ed in-

completo libro traboccante di una segreta saggezza e di poteri. Per aiutare a completare il libro, Brendan deve superare le sue più profonde paure 

in un viaggio pericoloso che lo porterà al di fuori dei muri dell’abbazia e dentro alla foresta incantata, dove si nascondono magiche creature.

VERSIONE IN LINGUA INGLESE CON SOTTOTITOLI IN ITALIANO

LE AVVENTURE DI ZARAFA  

di Rémi Bezançon e Jean-Christophe Lie, Francia/Belgio, 2012, 78’

All’ombra di un baobab, nel cuore dell’Africa, un vecchio saggio racconta a un gruppo di bambini la storia dell’amicizia tra il piccolo Maki, 10 

anni, e Zarafa, una giraffa orfana offerta in dono dal Pascià d’Egitto al re di Francia Carlo X nel 1827 per ottenerne il sostegno contro i turchi che 

assediavano Alessandria d’Egitto. Si trattava del primo esemplare che raggiungeva l’Europa.

GRANDE FESTA DISNEY E PIXAR!
I due grandi studios dell’animazione americana si cimentano per il pubblico del carbone dei piccoli in una simpatica battaglia di storie vecchie e 

nuove! I film d’esordio di Topolino negli anni Trenta sfideranno senza timore gli ultimi cortometraggi prodotti in casa Pixar. Chi l’avrà vinta?

IN COLLABORAZIONE CON CINETECA DEL FRIULI.
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FILM PER GLI OCCHI DEI BAMBINI  |  NOVEMBRE 2013 n MARZO 2014

Orsi, topi e giraffe; gnomi, diavoletti e gatti parlanti; antiche abbazie, 
intricati labirinti e cieli stellati. Non è un libro delle meraviglie: è il pro-
gramma di film del carbone dei piccoli! Anche quest’anno la rassegna 
dedicata ai cinefili under 12 prevede alcuni dei migliori titoli dell’ultima 
stagione, cartoni animati mai usciti in sala e alcuni film cult che hanno 
fatto la gioia dei bambini delle scorse generazioni. Non mancheranno fe-
ste e animazioni di accompagnamento sparse lungo tutto il calendario. 
Buona visione!

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

  +39 0376 69860
per informazioni info@ilcinemadelcarbone.it
  www.ilcinemadelcarbone.it

  7 € intero
biglietti  5 € ridotto soci cinema del carbone
  5 € bambini fino a 12 anni

COMPITI 
AL CARBONE

Per fare i compiti ci 
vuole… compiti al carbone! 

Per i|le bambini|e della scuola 
primaria, tutti i pomeriggi 

dalle 1430 alle 1630. Con 
giochi, letture, laboratori 

e qualcosa in più. 

per informazioni: Giovanna Bonazzi | compitialcarbone.blogspot.it
 |+
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