
Piccoli

18 Settembre 2022 
GLASSBOY  
Samuele Rossi

23 Ottobre 2022
FAHIM - QUALCOSA 
DI MERAVIGLIOSO 
Pierre-François Martin-Laval
Laboratorio FRASI 

13 Novembre 2022 
LITTLE MISS DOLITTLE  
Joachim Masannek
Laboratorio Museo Cantonale 
di Storia Naturale 

27 Novembre 2022 
Film da CASTELLINARIA
Laboratorio Museo Cantonale 
di Storia Naturale

04 Dicembre 2022
UN POMERIGGIO MOLTO 
ANIMATO 
Selezione di cortometraggi 
d’animazione 
La tua prima volta al cinema

Entrata singola CHF 10.- 
Riduzione MyLugano Card CHF 8.- 
Tessera socio 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 DI LUGANO       DOMENICA ORE 15.00

11 Dicembre 2022 
VICKY IL VICHINGO 
Michael Bully Herbig
Visita guidata alla mostra 
Vestire il cinema 
a Castelgrande Bellinzona

18 Dicembre 2022 
MOOSE - UN ALCE IN FAMIGLIA
Ben Verbong

22 Gennaio 2023 
AIUTO! SONO UN RAGAZZO
Oliver Dommenget 

12 Febbraio 2023 
MAGA MARTINA E IL LIBRO MAGICO 
DEL DRAGHETTO
Stefan Ruzowitzky
 
12 Marzo 2023 
LE VACANZE DEL PICCOLO NICOLAS
Laurent Tirard

Dal 19 al 26 novembre
ti aspettiamo a CASTELLINARIA 
Festival del cinema giovane



“Ho visto nani diventare giganti” queste le parole di Sylvain, mentore di Fahim in “Qualcosa di meraviglioso”, questo è 
il viaggio che vogliamo raccontare attraverso i dieci titoli scelti. Piccoli attori in carne ed ossa imparano a conoscere altre 
persone, ad affrontare i pericoli e a seguire i propri sogni. 
Oltre alle proiezioni, vi proponiamo tanti laboratori per essere voi stessi i protagonisti e, in occasione del 35. anniversario 
di Castellinaria Festival del cinema giovane, una mostra a Castelgrande per scoprire la professione del/la costumista. 
Coraggio, amicizia, amore, divertimento e anche un po’ di magia, gli elementi per diventare giganti ci sono tutti!

GLASSBOY  
Tratto dal romanzo di Fabrizio Silei 
Regia: Samuele Rossi / Interpreti: Andrea Arru, 
Giorgia Wurth, David Paryla / Costumi: Sabrina Beretta 
Musiche: Giuseppe Cassaro / Durata: 90’ 
Paese: Italia, Svizzera, Austria - 2020 
Pino ha undici anni e un grande problema: è affetto da una ma-
lattia che lo rende fisicamente vulnerabile e lo costringe a vivere 
rinchiuso in casa. Dalla finestra della sua stanza osserva un grup-
petto di coetanei che si autodefiniscono gli Snerd e sogna di 
unirsi a loro. Un giorno Mavi, la leader degli Snerd, non lo invita 
ad unirsi al gruppo e per il ragazzo inizia la sua avventura del 
mondo esterno.

FAHIM - QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO
Tratto da una storia vera
Regia: Pierre-François Martin-Laval / Interpreti: Gérard 
Depardieu, Ahmed Assad, Isabelle Nanty, Mizanur Rahaman 
Costumi: Brigitte Calvet / Musiche: Pascal Lengagne 
Durata: 107’/ Paese: Francia - 2019
Costretto a fuggire dal Bangladesh, Fahim è un bambino di otto 
anni, appassionato giocatore di scacchi. Dopo essere arrivato 
a Parigi con la sua famiglia, chiede asilo politico alle autorità 
francesi. La richiesta viene rifiutata. Ma una speranza c’è: le doti 
prodigiose di Fahim negli scacchi. Il suo talento viene notato 
dall’allenatore di scacchi Sylvain, il quale gli farà raggiungere e 
vincere il campionato nazionale. 

LITTLE MISS DOLITTLE
Tratto da una serie di libri di Tanya Stewner
Regia: Joachim Masannek / Interpreti: Peri Baumeister, 
Aylin Tezel, Tom Beck / Costumi: Genoveva Kylburg 
Musiche: Riad Abdel-Nabi, Tilman Sillescu 
Durata: 98’ / Paese: Germania – 2018
Lilli è una bambina di undici anni e sa parlare con gli animali! 
Questa suo speciale talento, è un segreto che nessuno dovreb-
be sapere tranne i suoi genitori, in quanto in passato ha procu-
rato molti guai alla famiglia che è costretta a spostarsi continua-
mente. Lilli promette di mantenere il segreto per sé… Tuttavia, il 
rapimento dell’elefantino Ronni dallo zoo del paese, spinge Lilli 
a dover infrangere la sua promessa. 

VICKY IL VICHINGO
Tratto dal romanzo di Runer Jonsson 
Regia: Michael Bully Herbig / Interpreti: Jonas Hämmerle, 
Waldemar Kobus, Nic Romm / Costumi: Anke Winckler  
Musiche: Ralf Wengenmayr Durata: 85’ / Paese: Germania - 
2009  
Molti, molti anni fa, le regioni costiere della Norvegia e della 
Svezia erano abitate da gente di mare senza paura: i Vichinghi. 
Uno di questi è Vicky, figlio unico di Halvar, Capitano senza pau-
ra. Vicky, piccolo di statura per la sua età, preferisce combattere 
con l’intelligenza piuttosto che con la forza. È così che aiuterà  il 
babbo a ritrovare gli altri bambini del villaggio rapiti dall’acerri-
mo nemico Sven “il terribile”.

MOOSE - UN ALCE IN FAMIGLIA
Regia: Ben Verbong / Interpreti: Mario Adorf, Anja Kling, 
Raban Bieling / Costumi: Mika Braun / Musiche: Ralf Wengen-
mayr / Durata: 88’ / Paese: Germania - 2005
Una sera un alce parlante cade dal cielo nel salotto di casa di 
Bertil. Si chiama Moose e sostiene di essere precipitato duran-
te un volo di prova con la slitta di Babbo Natale. Bertil è felice 
perché finalmente ha un amico che lo difende dai compagni di 
scuola. Sarebbe tutto perfetto se non fosse per il padrone di 
casa che da sempre coltiva un grande sogno, cacciare un alce. 

AIUTO! SONO UN RAGAZZO
Regia: Oliver Dommenget / Interpreti: Sarah Hannemann, 
Nick Seidensticker, Phillip Blank / Costumi: Ines Voss 
Musiche: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming 
Durata: 95’ / Paese: Germania - 2002 
La vita dell’undicenne Emma è piena di problemi: la madre vuo-
le che sia la migliore in tutto, il suo allenatore vuole che diventi 
una nuotatrice olimpica e il suo compagno di classe Mickey non 
fa che prenderla in giro. Una mattina, Emma si trasforma in Mi-
ckey e Mickey si trasforma in Emma. I due si ritrovano costretti 
a cercare una soluzione prima che passino 54 ore altrimenti non 
potranno più fare ritorno ai loro corpi originali.

MAGA MARTINA E IL LIBRO MAGICO DEL DRAGHETTO
Tratto dal libro di Knister 
Regia: Stefan Ruzowitzky / Interpreti: Alina Freund, Sami 
Herzog, Anja Kling / Costumi: Nicole Fischnaller / Musiche: 
Ian Honeyman / Durata: 89’ / Paese: Germania, Italia, Austria 
- 2009
La vecchia strega Teodolinda ha urgenza di trovare una giovane 
erede. Il perfido mago Geronimo le tenta tutte per entrare in 
possesso del suo libro di incantesimi; con quello, potrà costruire 
la Macchina per il Dominio del Mondo e nulla sarà più come 
prima. Per evitarlo, Teodolinda spedisce il fido draghetto Ettore 
in cerca della nuova maga e l’animaletto incappa a colpo sicuro 
in Martina, che supera brillantemente la prova.

LE VACANZE DEL PICCOLO NICOLAS
Regia: Laurent Tirard / Interpreti: Mathéo Boisselier, Valérie 
Lemercier, Kad Merad / Costumi: Pierre-Jean Larroque 
Musiche: Eric Neveux / Durata: 97’ / Paese: Francia - 2014
La scuola è finita e le tanto attese vacanze estive sono arrivate. 
Il piccolo Nicolas può andare finalmente al mare con la sua fa-
miglia. Sulla spiaggia il bambino si fa dei nuovi amici. Conosce 
Blaise, che non è in vacanza perché vive lì, Fructueux, Djodjo, 
che non parla come loro perché è inglese, Crépin, che scoppia 
a piangere di continuo, e soprattutto Isabelle...

Con il sostegno di: 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. 

Il costo del laboratorio: 
10.- CHF con la tessera socio, 15.- CHF senza tessera. 
Ogni laboratorio può ospitare un massimo di 25 bambini/e, 
non esitare ad iscriverti! 

Anna e Sarah

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


