
19 Settembre 2021   
Minuscule 2 : 

Alla scoperta di nuovi mondi
Hélène Giraud e 
Thomas Szabo

3 Ottobre 2021 
laboratorio Museo cantonale di storia natuale  

 Lassie torna a casa
Hanno Olderdissen

21 Novembre 2021
Laboratori FRASI

Film da Castellinaria

28 Novembre 2021
laboratorio Museo cantonale di storia natuale  

 Sulle ali dell’avventura
Nicolas Vanier 

 5 Dicembre 2021 
la tua prima volta al cinema 

Pipì Pupù e Rosmarina
in Il mistero delle note rapite 

Enzo d’Alò

Entrata singola CHF 10.-
Riduzione LuganoCard CHF 8.-

Tessera socio bambino/a CHF 30.-

Valida al cinema Iride e per tutte le proiezioni con i nostri partner.
I genitori possono assistere a tutte le proiezioni.

Eventuali cambiamenti di programmazione, orari, iscrizioni ed informazioni su
 www.ilcinemadeiragazzi.ch oppure scrivendo a ilcinemadeiragazzi@gmail.com

CINEMA IRIDE 
LUGANO

domenica ore 15.00

12 Dicembre 2021
Il Grinch

Peter Candeland, Yarrow 
Cheney e Matthew 

O’Callaghan

19 Dicembre 2021
La regina delle nevi 

Vladlen Barbe e 
Maksim Sveshnikov

23 Gennaio 2022
Latte e la pietra magica

Nina Wels e Regina Welker 

20 Febbraio 2022
Laboratorio GSIFA

Un pomeriggio molto animato
Selezione di cortometraggi 

d’animazione

20 Marzo 2022
Sing street

John Carney

Dal 13 al 20 novembre ti aspettiamo a CASTELLINARIA 
festival del cinema giovane – ESPOCENTRO di Bellinzona

2021/
22



MINUSCULE 2: Alla scoperta di nuovi mondi
Animazione
Regia: Hélène Giraud, Thomas Szabo 
Sceneggiatura: Hélène Giraud, Thomas Szabo 
Musiche: Mathieu Lamboley 
Durata: 90’ 
Paese: Francia - 2018
Con l’arrivo delle prime nevicate, è urgente preparare le provviste di 
cibo. Una piccola coccinella rimane intrappolata in una scatola de-
stinata a prendere il volo per i Caraibi. Non resta che una soluzione; 
riformare la vecchia squadra d’assalto ed andare a salvarla! Papà 
coccinella, i suoi vecchi compagni e alcuni nuovi amici caraibici si 
lanceranno in una pericolosa missione di salvataggio nel cuore della 
giungla. 

LASSIE TORNA A CASA
Avventura
Regia: Hanno Olderdissen 
Sceneggiatura: Jane Ainscough 
Musiche: Enis Rotthoff 
Interpreti: Nico Marischka, Sebastian Bezzel, Anna Maria Mühe, 
Matthias Habich 
Durata: 96’
Paese: Germania - 2020 
Basato sull’omonimo romanzo di Eric Knight
Dopo essere stata costretta a lasciare il suo giovane padrone Flo, 
trasferitosi con i genitori in una casa dove i cani non sono i benve-
nuti, Lassie viene accolta in una ricca famiglia dove un dipendente 
però la maltratta. Lassie fugge per cercare di ritrovare la sua fa-
miglia d’origine e Flo, scoperto l’accaduto, si mette in viaggio per 
cercarla. Per entrambi è l’inizio di una nuova avventura.

SULLE ALI DELL’AVVENTURA
Avventura
Regia: Nicolas Vanier
Sceneggiatura: Christian Moullec, Matthieu Petit 
Musiche: Armand Amar 
Interpreti: Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey, Louis Vazquez,
Lilou Fogli 
Durata: 113’,
Paese: Francia - 2019
Basato sulla vera storia di Christian Moullec, soprannominato 
“birdman” 
Christian è uno scienziato visionario, esperto di oche selvatiche; 
Thomas, suo figlio, un adolescente ossessionato dai videogiochi. 
Quando viene obbligato a trascorrere le vacanze con il padre nella 
natura sembra per lui l’inizio di un incubo. Tuttavia, Thomas si avvi-
cinerà al padre e aderirà al suo folle progetto: salvare una specie di 
oche in pericolo indicando loro una rotta migratoria alternativa

PIPÌ PUPÙ E ROSMARINA in Il mistero delle note rapite
Animazione
Regia: Enzo d’Alò 
Sceneggiatura: Enzo d’Alò 
Musiche: Daniele Di Gregorio 
Durata: 82’ 
Paese: Italia, Francia, Lussemburgo - 2017
Qualcuno ha rubato le note musicali della partitura composta dal 
Mapà per il Grande Concerto di Ferragosto. Pipì, Pupù e Rosmarina 
hanno il compito di scoprire il colpevole dello scellerato furto. 
I tre amici sanno che le note hanno vita propria e sono attirate dalla 
musica. Decidono quindi di rappresentare tre grandi opere classi-
che, aiutati dagli animali del bosco, nella speranza di vedere tornare 
tutte le note. 

IL GRINCH 
Animazione
Regia: Peter Candeland, Yarrow Cheney, Matther O’Callaghan 
Sceneggiatura: Michael LeSieur 
Musiche: Danny Elfman 
Durata: 86’ 
Paese: USA - 2018 
Basato sul racconto di Dr. Seuss 
Lontano dalla città di Chissarà, vive il Grinch col suo cane Max. Verde, 
peloso e solitario, il Grinch odia il Natale. Quando i ChiNonSo deci-
dono di dare una festa del Natale tre volte più grande, il Grinch pensa 
che c’è un solo modo per ritrovare la sua tranquillità: rubare il Natale ai 
ChiNonSo. Porterà via tutti i regali, gli addobbi, la felicità. Allora sì che 
smetteranno di cantare. O forse no?

LA REGINA DELLE NEVI
Animazione 
Regia: Vladlen Barbe, Maksim Sveshnikov 
Sceneggiatura: Vladlen Barbe, Vadim Sveshnikov 
Musiche: Mark Willot 
Durata: 72’
Paese: Russia - 2012
Basato sulla fiaba di Hans Christian Andersen 
La Regina delle nevi vuole creare un mondo nuovo, dove la razionalità 
sostituisce le emozioni e il vento polare raffredda gli animi umani. Per 
farlo, tenta di rintracciare tutti gli artisti e i loro eredi per annientarli. Un 
giorno, un terribile vento trascina dalla Regina anche Kai: per salvarlo 
sua sorella Gerda dovrà affrontare insormontabili ostacoli. Fortunata-
mente potrà contare sul sostegno del furetto Luta e del troll Orm. 

LATTE E LA PIETRA MAGICA
Animazione 
Regia: Nina Wels, Regina Welker
Sceneggiatura: Andrea Deppert, Martin Behnke 
Musiche: Andreas Hoge 
Durata: 81’
Paese: Germania, Belgio - 2019 
Basato sul romanzo di Sebastian Lybeck
Nella foresta dove vive la porcospina Latte, si è prosciugato anche l’ul-
timo lago e le piante e gli animali soffrono per la sete. L’unica speranza 
di salvezza è ritrovare la pietra magica, rubata tanto tempo fa dal re de-
gli orsi. Latte, emarginata dalla società del bosco, decide di riscattarsi 
partendo alla ricerca della gemma che dovrebbe magicamente porre 
fine alla siccità, aiutata Tjum, giovane e timido scoiattolo.  

SING STREET 
Musical
Regia: John Carney 
Sceneggiatura: John Carney 
Musiche: Gary Clark 
Interpreti: Ferdia Walsh-Peelo, Lucy Boynton, Jack Reynor 
Durata: 105’
Paese: Irlanda - 2016
Dublino anni ’80. Il quattordicenne Conor sta passando un momento 
difficile.  I problemi finanziari del padre lo hanno obbligato a cambiare 
scuola e a trasferirsi in un istituto religioso. I compagni sono dei veri 
bulli e gli insegnanti non sono da meno. Con l’obiettivo di conquistare il 
cuore di Raphina, fonda una rock-band con alcuni compagni di scuo-
la... 

Con il sostegno di:

Gli organizzatori sono disposti a pagare eventuali diritti di proiezione qualora gli aventi diritto ne facessero richiesta.

In collaborazione con:

Come partecipare ai laboratori? 
Se hai un’età compresa tra i 5 e i 15 anni manda una 
e-mail a ilcinemadeiragazzi@gmail.com. 
Tutti gli iscritti riceveranno una conferma con i dettagli 
sul programma e sul luogo del ritrovo.
Ogni laboratorio può ospitare un massimo di 25 bambini/e, 
non esitare ad iscriverti!

Quest’anno il Cinema dei Ragazzi vi invita all’ascolto. In programma diversi appuntamenti volti a scoprire tutte le funzioni della colonna sonora di un film. 
La colonna sonora, che racchiude in sé dialoghi, effetti sonori e musica, ha un enorme potere: non solo accompagna le immagini aiutando a comprenderle ma 
le intensifica ampliando le nostre emozioni. Tre i titoli più musicali; iniziamo con “Minuscule 2: Alla scoperta di nuovi mondi”, proseguiamo con “Pipì Pupù e Ro-
smarina in Il mistero delle note rapite”, per i piccolissimi che non hanno mai visto un film sul grande schermo, e terminiamo con “Sing street”. Ci aspetta anche 
un pomeriggio molto animato con una selezione di cortometraggi e un laboratorio promossi dal Gruppo della Svizzera Italiana del Film di Animazione. Con il 
GSIFA affronteremo il legame tra musica e cinema da un punto di vista più tecnico. Due gli appuntamenti nel periodo natalizio; il primo con uno dei personaggi 
più famosi delle favole del Dr.Seuss “Il Grinch”, il secondo con la versione russa di “La regina delle nevi”, celebre fiaba di Hans Christian Andersen. 
Con il Museo Cantonale di Storia Naturale ci occuperemo di ambiente e animali con “Lassie torna a casa” e “Sulle ali dell’avventura”. 
Infine rinnoviamo la collaborazione con Castellinaria, festival del cinema giovane, e vi proponiamo un film a tematica sociale, preceduto da un laboratorio 
dell’ONG FRASI.
Ed ora... silenzio in sala, lasciamo parlare il cinema! 
                               Anna e Sarah
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