Cinema Iride, Lugano

Domenica, ore 15.00

4 ottobre 2009
`
UIBU FANTASMINO CURIOSO

di Sebastian Nieman (Germania 2006)

22 novembre
FILM DA CASTELLINARIA
29 novembre
LA STORIA INFINITA

di Wolfgang Petersen (Germania 1984)

6 dicembre
ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

di Walt Disney (USA 1951)

13 dicembre
CURIOSO COME GEORGE

di Matthew OÕ Callaghan (USA 2006)

20 dicembre
MOOSE, UN ALCE IN FAMIGLIA

di Ben Verbong (Germania 2005)

17 gennaio 2010
IL GIGANTE DI FERRO

di Brad Bird (USA 1999)

7 febbraio
PIPPI CALZELUNGHE

Cinema Ideal, Giubiasco

Sabato, ore 10.30

10 ottobre 2009
UIBU` FANTASMINO CURIOSO

di Sebastian Nieman (Germania 2006)

15 novembre
Espocentro, Bellinzona
apertura Castellinaria
28 novembre
LA STORIA INFINITA

di Wolfgang Petersen (Germania 1984)

19 dicembre
MOOSE, UN ALCE IN FAMIGLIA

di Ben Verbong (Germania 2005)

16 gennaio 2010
LE AVVENTURE DI BIANCA E BERNIE

di Walt Disney (USA 1977)

6 febbraio
5 BAMBINI E LUI

di John Stephenson (GB 2004)

6 marzo
STARDUST

di Matthew Vaughn (USA 2007)

di Olle Hellbom (Svezia 1969)

21 marzo
FILM SORPRESA

Costo della tessera Fr. 25.-

Entrata singola Fr. 10.-, accompagnatori Fr. 8.-.

La tessera dÕ diritto ad assistere a tutte le proiezioni e puÕ essere acquistata al cinema prima dello spettacolo.
www.ilcinemadeiragazzi.com

tel. 091 943 43 64 / 091 829 06 30

Repubblica e
Cantone Ticino - DECS

UNA STORIA FANTASTICA

- viaggio nel cinema fant asy

Cari ragazzi, Il cinema dei ragazzi vi invita a compiere un viaggio nel genere fantasy. Per “genere cinematografico” si intende una categoria di film con caratteristiche comuni, e infatti tutti i film in programma quest’anno hanno in comune
la magia.
La magia ci porterà a visitare mondi paralleli, nei quali vivono personaggi dai
poteri straordinari: fate, elfi, principesse, ma anche mostri cattivi, perché la lotta
fra il bene e il male è eterna... se no che fiabe sarebbero?
E allora dai, partiamo per Fantàsia a combattere il Nulla, come Bastian nella
Storia infinita. Oppure entriamo nella tana del coniglio insieme ad Alice e visitiamo il paese delle meraviglie. Poi saltiamo il muro che ci separa da
Stormhold, il villaggio dove si svolgono le avventure di Stardust e inoltriamoci
nella palude del diavolo con Bianca e Bernie.
Ma la magia potrebbe venire da noi, irrompere nella vita di tutti i giorni.
Potrebbe succedere che Moose, l’alce di babbo Natale, cada dal cielo direttamente nel salotto di una tranquilla famiglia. Oppure che 5 bambini incontrino

Lui, un essere bizzarro che vive su una spiaggia ed esaudisce i desideri. O ancora, che l’erede di un castello, durante il trasloco, incontri Uibù, il fantasmino fifone che ci vive tranquillo da secoli.
Fra le proposte del cinema Iride di Lugano, troviamo... Ma che ci fa Pippi
Calzelunghe fra i film fantasy? Pippi è una ragazzina dai poteri straordinari e
quest’anno ricorre il 40esimo anniversario dell’uscita del primo film. E’ sicuramente il film adatto per “Leggere un libro al cinema”.
“La prima Volta al Cinema” presenta le avventure di George, scimmiottino curioso, e infine, nell’ambito della mostra “Corpi, Automi e Robot””, che si terrà al
Museo Cantonale, proiezione speciale de Il gigante di ferro, storia dell’amicizia
fra un bambino e un extraterrestre. Accompagnerà la proiezione un atelier dove
potrete costruire il vostro robot!
Ci vediamo al cinema!
Anna Ganzinelli Neuenschwander

ALICE NEL PAESE DELLE MERAVIGLIE

5 BAMBINI E LUI

di Walt Disney (USA 1951) - durata 72’
animazione

di John Stephenson - (Gran Bretagna 2004) - durata 89’
interpreti: Tara Fitzgerald, Alex Jennings, Freddie Highmore
Tratto dal romanzo di Edith Nesbit

Alice è distratta e non riesce a seguire la lezione di storia: per lei
è più divertente intrecciare le margherite e giocare con Oreste, il
suo gattino. E ancora più divertente è immaginare un mondo
dove anche gli animali e gli oggetti possono parlare. Un Paese
delle Meraviglie che si può vedere solo con la fantasia... Ma, un momento! Che cosa ci
fa lì un coniglio bianco (anzi, un Bianconiglio) con il panciotto e un grande orologio? Sta
correndo e continua a ripetere: “È tardi! Ho fretta!” La bambina sa che non dovrebbe,
ma lo segue e cade nella profonda tana del coniglio. Arriva davanti ad una porticina...ma
è troppo piccola, come riuscirà ad attraversarla? Tratto dall’omonimo romanzo di Lewis
Carroll.
PIPPI CALZELUNGHE E IL TESORO DI CAPITAN KID
di Olle Hellbom - (Svezia 1970) - durata 94’
interpreti: Inger Nillson - Tratto dal romanzo di Astrid Lindgren

Capelli rossi raccolti in due treccine, lentiggini, abitino rattoppato, la scimmietta Nilsson sulla spalla, il cavallo bianco a pois neri
Zietto, la villa Villacolle, gli amici Annika e Tommy, una fantasia
sfrenata, una forza prodigiosa. Aggiungete due lunghe calze
colorate ed ecco completato il quadro. Lei, Pippilotta Viktualia Rullgardina Succiamenta
Efraisilla Calzelunghe, con la sua valigia di monete d’oro lasciatale dal suo papàche si è
imbarcato per i mari del sud, porterà scompiglio nella vita tranquilla dei due bambini e
del villaggio in cui vivono.

Durante la Grande Guerra cinque bambini sfollano presso la villa
di uno zio. Il papà è aviatore e la mamma infermiera, e non possono occuparsi di loro, e oltretutto la campagna è più sicura di
Londra. Nella grande villa scoprono un passaggio segreto per una spiaggia sempre assolata e abitata da un mostriciattolo. “Lui” è in grado di esaudire un desiderio al giorno;
la magia dura però solo fino al tramonto e i bambini devono imparare a esprimerne di
veramente utili. Il desiderio più grande è vedere tornare il papà dalla guerra.
MOOSE, UN ALCE IN FAMIGLIA
di Ben Verbong - (Germania 2005) - durata 88’
interpreti: Mario Adorf, Anja Kling, Raban Bieling, Sarah Beck

Il piccolo Bertil vive con la mamma e la sorella in una casetta in
campagna. Una sera un alce parlante cade dal cielo nel salotto di
casa sua. L’alce si chiama Moose e sostiene di essere precipitato
durante un volo di prova con la slitta di Babbo Natale. Bertil è
entusiasta perché finalmente ha un amico con cui divertirsi e che lo difende dai compagni di scuola. Sarebbe tutto perfetto se non fosse per il suo padrone di casa che da sempre coltiva un grande sogno, cacciare un alce. E anche Babbo Natale è in arrivo per
riprendersi Moose....
CURIOSO COME GEORGE
di Matthew O’ Callaghan (USA 2006) - durata 99’
animazione

LE AVVENTURE DI BIANCA E BERNIE
di Walt Disney - (USA 1977) - durata 77’
animazione

A New York, all’ombra del palazzo dell’ONU, c’è la Società
Internazionale di Soccorso. Un giorno viene recapitato un messaggio SOS in bottiglia lanciato dall’orfanella Penny. In suo aiuto
vengono mandati Bianca e Bernie, due volenterosi topini. Giunti
all’orfanotrofio vengono a sapere, dal vecchio gatto custode Rufus, che la bambina è
stata rapita e portata alla palude del Diavolo dai coniugi Medusa e Snoops. Costoro sono
decisi a servirsi di Penny per recuperare un diamante gigantesco nascosto in una caverna della palude e detto “l’Occhio del Diavolo”. Bianca e Bernie, giungono alla palude
grazie all’Albatros n. 13.
LA STORIA INFINITA
di Wolfgang Petersen (Germania 1984) - durata 101’
interpreti: Barret Oliver, Noah Hathaway, Tami Stronach

Bastian è un sognatore. Gli piacciono i libri avventurosi e fantastici e, una mattina in cui tre compagni di scuola lo infastidiscono
per la strada, egli si rifugia da un libraio che, amabilmente, si fa
sottrarre uno splendido, vecchio libro. È “La storia che non ha mai
fine”. Bastian decide di rifugiarsi nella soffitta della scuola e lì passerà un giorno ed una
notte, affascinato dalle avventure di Atreyu, un giovane e coraggioso “Cacciatore del
bufalo purpureo”. Atreyu è convocato nella Torre d’avorio dai capi del Regno di Fantàsia
ed incaricato di trovare il rimedio per salvare l’imperatrice e il suo regno, che sono minacciati dalla inarrestabile avanzata del “Nulla”. Atreyu dovrà affrontare, armato soltanto di
un medaglione-talismano, una serie di imprese e di ostacoli e Bastian ne segue le gesta.
In occasione di “CORPI, AUTOMI E ROBOT”
Museo cantonale d’arte ottobre 2009 - febbraio 2010
IL GIGANTE DI FERRO
di Brad Bird - (USA 1999) - durata 86’
animazione

Siamo in America, negli anni ’50. Un enorme robot piomba dallo
spazio remoto sulla Terra e segue fino a casa un ragazzino di 11
anni, Hogarth Hughes. Ora Hogarth ha un nuovo grande amico ma anche un grande
problema: come tenere nascosto un segreto alto 15 metri? Soprattutto quando un agente governativo un po’ paranoico si mette sulle tracce dell’”invasore alieno”, portando
con sé l’intera forza dell’esercito statunitense per distruggere il gigante. Una storia fatta
di magia e sentimento.

Un vivace cucciolo di scimpanzè che vive in Africa, un giorno fa
amicizia con un esploratore imbranato: Ted, l’Uomo con il
Cappello Giallo. Terminata la spedizione, il curioso scimmiotto
seguirà il nuovo amico durante il viaggio di ritorno, fino ad introdursi furtivamente nella stiva della nave che li porterà in città. La metropoli si rivelerà per
George, così ribattezzato da Ted, vera e propria giungla, nonché teatro di innumerevoli
avventure. La scimmietta George è stata resa celebre dalla serie di racconti per l’infanzia
firmati H.A.Rey.
UIBU` FANTASMINO FIFONE
di Sebastian Nieman (Germania 2006) - durata 103’
interpreti: Michael Herbig, Christoph Maria Herbst, Ellenie Salvo Gonzalez

Uibù è un fantasma autorizzato a vivere nel Castello “Burgeck”,
tra le cui rovine fiabesche può gironzolare indisturbato perché c’è
solo un mortale che abita lì oltre a lui: il vecchio custode. Uibù ha
solo il problema di non fare più paura a nessuno. Un giorno, però, la pacifica convivenza tra i due abitanti del castello viene disturbata dall’inatteso arrivo di Re Julius 111° che
arriva a Burgeck per appropriarsene in quanto unico erede. Durante il magnifico ricevimento che si appresta ad organizzare, Re Julius ha anche l’intenzione di annunciare il
suo fidanzamento con la bella Leonora. Il Re, però, non ha preso in considerazione la
presenza di Uibù che invece, per sbarazzarsi il più rapidamente possibile dei mortali
intrusi, cerca di ostacolare in ogni modo i preparativi del ricevimento.
STARDUST
di Matthew Vaughn (USA 2007) - durata 128’
interpreti: Charlie Cox, Robert DeNiro, Michelle Pfeiffer, Claire Danes, Sienna
Miller

In una gelida serata autunnale, una stella cadente solca il cielo
sopra un villaggio inglese e il giovane Tristan promette alla ragazza, che vorrebbe in ogni modo conquistare, di partire per trovare
dove è caduta e potere, così, regalargliela. Il ragazzo quindi parte e si avventura nel
bosco ad est del villaggio dove, eccezionalmente, una volta ogni nove anni, gli umani
possono entrare in un universo magico, popolato di misteriose creature, gnomi e animali parlanti. Per il giovane Tristan è arrivato il momento di conoscere la propria origine e
di partire per mille avventure, scendere a patti con una terribile strega e un pirata, vedersela con il Signore degli Alti Dirupi, prima di poter tornare a casa, finalmente uomo.

Con il sostegno di:

Con la collaborazione di:

PORTE APERTE
Cinema Iride, sabato 19 settembre dalle 15.30 alle 16.30
Proiezione di un film sorpresa. Entrata libera
Libreria Voltapagina
via Canova 16-6901 Lugano
www.voltapagina.ch

Festival Internazionale del
cinema giovane, Espocentro Bellinzona
14-21 novembre 2009

Città di Lugano
Dicastero Giovani ed Eventi
via Trevano 55, Lugano

