Cinema Iride, LUGANO
domenica ore 15.00

Cinema Ideal, GIUBIASCO
sabato ore 10.30

9 ottobre 2011
EMIL E I DETECTIVE

8 ottobre 2011
EMIL E I DETECTIVE

Franziska Buch, Germania 2001

Franziska Buch, Germania 2001

20 novembre
FILM DA CASTELLINARIA

Domenica 13 novembre, 15.00
Espocentro, Castellinaria

27 novembre
BASIL L’INVESTIGATOPO

Sabato 19 novembre, 14.00
Espocentro, Castellinaria

Walt Disney, USA 1986

4 dicembre
IL DESIDERIO DI WINKY

3 dicembre
IL DESIDERIO DI WINKY
Mischa Kamp, Olanda 2006

Mischa Kamp, Olanda 2006

11 dicembre
CORTOMETRAGGI DALL’EUROPA DELL’EST

14 gennaio 2012
CAPPUCCETTO ROSSO e gli insoliti sospetti
Cory e Tedd Edwards, USA 2005

18 dicembre
LA REGINA DELLE NEVI

11 febbraio
FBI OPERAZIONE GATTO

Lev Atamanov, URSS 1957

Bob Spiers, USA 1997

15 gennaio 2012
CAPPUCCETTO ROSSO e gli insoliti sospetti

24 marzo
PIPPI E I PIRATI DI TAKA TUKA

Cory e Tedd Edwards, USA 2005

Olle Hellbom, Svezia 1970

12 febbraio
FANTASTIC Mr. FOX
Wes Anderson, USA 2010

25 marzo
PIPPI E I PIRATI DI TAKA TUKA
Olle Hellbom, Svezia 1970

ENTRATA Fr. 10.- Riduzioni: Luganocard
TESSERA di socio Fr. 25.-, dà diritto all’entrata gratuita a tutte le proiezioni.
Si può acquistare al cinema prima dello spettacolo.
Per motivi organizzativi gli adulti sono ammessi solo al cinema Iride e all’Espocentro.
Eventuali cambiamenti di programmazione verranno annunciati sul sito.
Informazioni 076 496 77 47 – www.ilcinemadeiragazzi.ch

GIALLO!
ll viaggio del Cinema dei Ragazzi attraverso i “generi cinematografici” continua con il “giallo”. Vi siete mai chiesti perché si parla di “film giallo”?
Il termine deriva dal colore della copertina dei primi romanzi polizieschi stampati in Italia….raggiunsero una tale popolarità che, da allora, sia i libri
sia i film sono chiamati “gialli”! La trama è sempre costruita attorno ad un mistero sul quale il protagonista sta indagando e la caratteristica principale di questo genere cinematografico è la suspense, cioè il senso di ansia e inquietudine che si prova quando non si sa cosa succederà ai personaggi del film. Questa sensazione viene resa in vari modi: lo stile della regia, la musica e la presenza di colpi di scena nella storia. Chissà se le avventure di Emil e i detective all’inseguimento di un ladro, o le indagini di Basil l’Investigatopo vi terranno con il fiato sospeso o se vi divertirete con le
buffe indagini di Cappuccetto rosso e gli insoliti sospetti... E che dire dei gatti e delle volpi... sono animali così furbi e misteriosi che saranno i protagonisti di tre film: Una vita da gatto, il film che Castellinaria propone quest’anno a Lugano, FBI operazione gatto e Fantastic Mr. Fox.
In occasione del week end di San Nicolao abbiamo pensato di presentare un film in tema con la festa, Il desiderio di Winky.
Per i ragazzi che frequentano il cinema Ideal di Giubiasco c’è una novità! Ben due proiezioni sono programmate all’Espocentro durante Castellinaria.
Quest’anno i film sono particolarmente belli e, inoltre, c’è la possibilità di visitare la mostra dedicata a Topolino, un’occasione da non perdere!
Al cinema Iride inauguriamo la collaborazione con la terza edizione della rassegna Ariadifiaba (organizzata dalla Biblioteca Cantonale di Lugano, in
partnership con il Dicastero Giovani ed Eventi della Città di Lugano, le Scuole elementari di Lugano e la Società Svizzera delle Fiabe), con 4 film
della grande scuola di animazione dell’Europa dell’Est. Dall’ex URSS arriva La regina delle nevi. Dalla Polonia due cortometraggi pluripremiati.
Dalla Repubblica Ceca, infine, gli auguri di Natale della Piccola Talpa.
Per chiudere la stagione ritorna la mitica Pippi Calzelunghe! Vi aspettiamo numerosi!
Anna Ganzinelli Neuenschwander

EMIL E I DETECTIVE

FBI OPERAZIONE GATTO

di Franziska Buch, (Germania 2001) - tratto dal romanzo di Erich Kästner
interpreti: Anja Sommavilla, Tobias Retzlaff, Jürgen Vogel - 98’

di Bob Spiers, (USA 1997) - interpreti: Christina Ricci, Peter Boyle,
George Dzundza - 116’

Il dodicenne Emil vive con il padre disoccupato in un piccolo paese
sul Mar Baltico; quando il padre sta per avere di nuovo un lavoro,
perde la patente dopo un incidente, finisce in ospedale e manda suo figlio per due
settimane a Berlino, dove il ragazzino abiterà presso la pastora Hummel. In treno Emil
viene derubato. Al suo arrivo a Berlino, Emil insegue il ladro fino ad una trattoria dove
conosce Pony; la giovane è alla guida di una “banda” di ragazzini ed è fermamente
decisa ad aiutare Emil. Tratto dal celebre libro di Erich Kästner, Emil und die Detektive
(Emilio e i detective), apparso nel 1928, è il primo romanzo “giallo” per giovani lettori.

Grazie al suo micio ficcanaso, l’intraprendente sedicenne Patti
aiuta l’agente Kelso a indagare su un caso di rapimento. L’astuto
gatto conduce gli agenti dell’FBI sulle tracce dei rapitori e, dopo molte avventure
spassose e rocambolesche, a risolvere il caso. Rifacimento del classico Disney: FBI
operazione Gatto del 1965.

BASIL L’INVESTIGATOPO
Walt Disney, (USA 1986) - animazione - 77’

La storia comincia nel negozio di Harim Flaversham dove lui e sua
figlia 0livia stanno festeggiando il compleanno della piccola.
Improvvisamente qualcuno fa irruzione e rapisce il padre.
Disperata, 0livia comincia a vagare per Londra alla ricerca del più famoso
Investigatopo, Basil di Baker Street. Incontra il Dottor Topson che la porta fino alla
casa dell’Investigatopo. Ed è proprio qui che entra in scena il nostro protagonista. Fin
dalle prime battute mette in atto tutta la sua genialità, e, come tutti i geni, anche la
sua stravaganza.

IL DESIDERIO DI WINKY
di Mischa Kamp, (Olanda 2005) - interpreti: Ebbie Tam, Anneke Blok,
Peter Bolhuis - 95’

Winky Wong è una bambina di cinque anni che con la madre
lascia la Cina per ricongiungersi al padre, proprietario di un ristorante in Olanda. Imparare una nuova lingua e farsi degli amici è dura, ma Winky si
consola trascorrendo il tempo libero con Saartje, il vecchio pony dei suoi vicini di casa.
Quando un giorno purtroppo Sartje muore, Winky esprime il desiderio di avere un
cavallo tutto suo. Comprarlo sarebbe troppo costoso, ma a scuola Winky scopre dell’esistenza di San Nicolao e così decide di rivolgersi a lui, certa che la sua richiesta
verrà esaudita...

LA PRIMA VOLTA AL CINEMA
CORTOMETRAGGI DALL’EUROPA DELL’EST
LA PICCOLA TALPA (1969) di Zdenek Miler, propone le avventure di una simpatica talpina che vi accompagnerà nel magico
mondo del cinema d’animazione dell’Europa dell’est.

LA REGINA DELLE NEVI
di Lev Atamanov, (Russia 1957) - animazione - tratto dalla fiaba di Hans
Christian Andersen - 63’

Gerda e Kai sono due bambini, vicini di casa ed amici. Durante una
tempesta di neve, il piccolo Kai viene colpito da una scheggia di
ghiaccio. Il maleficio, opera della leggendaria e maligna Regina delle nevi, gela il
cuore di Kai, rendendolo a tratti cattivo ed insensibile. A peggiorare la situazione, la
Regina rapisce il bambino e lo conduce nel suo irraggiungibile palazzo di ghiaccio.
Gerda decide di partire per raggiungerlo e, grazie alla sua forza di volontà e all’aiuto
di altre persone, riuscirà a liberarlo. Premiato alla Mostra del cinema di Venezia del
1957.

CAPPUCCETTO ROSSO E GLI INSOLITI SOSPETTI
di Cory Edwards, Tedd Edwards, Tony Leech (USA 2005) - animazione 80’

Questa rivisitazione della famosa favola di Perrault prende le
mosse dalla fine della storia per tornare all’inizio attraverso un percorso a ritroso. Gli insoliti sospetti del titolo, coinvolti in un caso che mette in difficoltà le autorità, sono Cappuccetto Rosso, la Nonna, il Taglialegna e il Lupo. Il caso si
risolverà quando i sospettati decideranno di porre fine alle ostilità e cercare il vero colpevole. I personaggi sono davvero spassosi e la buffa caratterizzazione di alcuni di
loro rende esilarante più di una sequenza. Sulla scia di Shrek, che ha aperto la porta
alla parodia delle fiabe tradizionali.

FANTASTIC MR. FOX
di Wes Anderson (USA, GB 2009) - animazione, tratto da un raconto di
Roald Dahl - 88’

La volpe Mr. Fox, ex ladro di polli, ha cambiato vita e ora lavora
come giornalista. Vive con la sua signora, il figlio adolescente e un
nipote, in un albero situato su una collinetta. Purtroppo la vista delle fattorie degli
allevatori di polli della zona è una tentazione troppo forte e così Mr. Fox decide di
imbarcarsi in un ultimo “grande colpo“! Ripresa la carriera di ladro interrotta anni
prima, Mr. Fox si scontra con i proprietari delle fattorie, i quali decidono di allearsi scatenando una terribile controffensiva che coinvolge tutto il popolo degli animali e il
loro mondo sotterraneo.

FILM IN CONCORSO A CASTELLINARIA 2011
UNE VIE DE CHAT
di Jean-Loup Felicioli e Alain Gagnol (Francia-Belgio 2010) - animazione - 70’

Il gatto Dino conduce una doppia vita segreta: le sue giornate le
passa con Zoé, figlia unica di Jeanne, commissario di polizia, mentre la notte accompagna il ladro gentiluomo Nico sui tetti di Parigi. Quando la madre
di Zoé si mette ad indagare sui furti notturni, qualcuno sequestra la ragazzina…

PIPPI E I PIRATI DI TAKA TUKA
di Olle Hellbom (Svezia 1970) - tratto dal romanzo di Astrid Lindgren interpreti: Inger Nillson, Maria Persson, Par Undberg - 90’

Quando Pippi Calzelunghe scopre che il padre, il capitano Efraim
Calzelunghe, è stato rapito dai pirati in cerca del suo tesoro, decide di partire da Villa Villacolle su una strana mongolfiera a pedali costruita con casse
di legno. Sembra tutto perduto quando, nella loro corsa contro il tempo, si ritrovano
sulla spiaggia di un’isola deserta, Taka-Tuka, piena di animali selvaggi. Ma il tempo
scorre veloce e i tre ragazzini devono impossessarsi della nave di pirati se vogliono
salvare il padre di Pippi. Ce la faranno?

Con la collaborazione di:

Libreria Voltapagina
via Canova 16-6901 Lugano
www.voltapagina.ch

Con il sostegno di:

Festival Internazionale del
cinema giovane,
Espocentro Bellinzona
12-19 novembre 2011

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

