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Piccolo Grande Cinema, momento di eccellenza 

dell’off erta cinematografi ca di Cineteca Italiana di 

Milano nell’ambito del cinema per ragazzi, taglia 

il traguardo della quinta edizione e si apre con 

un evento che racconta molto bene il profi lo del 

nostro festival.

Domenica 11 novembre realizzeremo, nella 

suggestiva sede di HangarBicocca, un fl ash mob 

tutto cinetecario, realizzando con 90 bambini, il 

remake di Viaggio nella Luna di Georges Méliès 

(1902). 110 anni fa quel fi lm rivelava tutta la potenza 

espressiva della settima arte mostrando ai primi 

spettatori la visione stupefacente e meravigliosa 

della Terra vista dalla Luna ed entrando di diritto 

nella storia del cinema mondiale. Al lavoro, dunque 

per fare meglio di Méliès e far rivivere, protagonisti 

i bambini, in tutte le fasi di lavorazione (dal set, ai 

costumi, alle scenografi e, alla recitazione), quel 

grande capolavoro.

Solo così il cinema si rivelerà ai più giovani 

spettatori di oggi  come arte, gioco di squadra, 

scoperta e formidabile strumento espressivo e da 

questa esperienza si potrà partire alla scoperta 

dei nuovi fi lm, dei laboratori e degli incontri con 

ospiti, grandi e piccoli, che il programma Scuole 

e il Programma Family proporranno allo Spazio 

Oberdan e nelle altre sedi del Festival.

Accanto alla vocazione partecipata, collettiva e 

laboratoriale del festival, marcata sarà quest’anno 

la dimensione internazionale dell’off erta, non 

solo del Concorso CineCineMondo riservato alle 

scuole, ma anche del Programma Family, grazie 

alla collaborazione con due importanti Festival 

per ragazzi: il Giff oni Film Festival e Castellinaria 

– Festival Internazionale del Cinema Giovane 

di Bellinzona, al venticinquesimo anniversario, 

che  presenteranno i fi lm premiati nel 2012, tutte 

anteprime di qualità. 

 

Cinema per ragazzi, dunque, ma soprattutto 

cinema & ragazzi, intesi come spettatori, come 

creatori, come protagonisti, come sperimentatori 

e come mediatori della sorpresa e bellezza del 

cinema con un mondo adulto spesso impigrito e 

assuefatto. Un connubio cruciale, nelle cui mani è 

custodita la sorte della settima arte.

Silvia Pareti

Fondazione Cineteca Italiana
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Eventi speciali
Remaking Viaggio nella luna
Faremo meglio di Méliès?
Domenica 11 Novembre, HangarBicocca
Evento speciale riservato a bambini 
dai 6 ai 14 anni
Piccolo Grande Cinema è partecipazione. A 110 anni dalla sua 
realizzazione (1902), nella giornata di apertura, il festival fa rivivere 
il Viaggio nella Luna di Georges Méliès, capolavoro del cinema 
muto nonché primo fi lm di fantascienza della storia del cinema.
90 bambini tra i 6 e i 14 anni ne realizzano un originale remake, 
invadendo, grazie a Pirelli, uno degli spazi artistici più signifi cativi 
della metropoli milanese, HangarBicocca.
I bambini sono coinvolti in tutte le fasi della lavorazione quali la 
creazione delle didascalie, la realizzazione di trucco e parrucco e 
la creazione di parte dei costumi e delle scenografi e.

A guidare i partecipanti è il regista comasco Paolo Lipari. 
Special guest per un prezioso cameo, l’astrofi sico Giovanni 
Bignami.
Il “Remaking” sarà presentato allo Spazio Oberdan, in anteprima 
mondiale, domenica 25 novembre.

Ore 15 Ingresso libero 
L’astrofi sico Giovanni Bignami, presidente del Comitato 
per la Ricerca Spaziale e Presidente dell’Istituto Nazionale 
di Astrofi sica, terrà l’incontro “Il futuro spiegato ai ragazzi”, 
prendendo spunto dal libro omonimo da poco in libreria.
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Convitto Falcone
Evento realizzato in collaborazione con 
Comune di Milano e 1. Festival dei Beni 
confi scati alle mafi e 
Domenica 11 novembre, 
MIC – Museo Interattivo del Cinema 

R.: Pasquale Scimeca. Sc.:  P. Scimeca, Francesco La Licata. 
Int.:  Marcello Mazzarella, Pietro D’Agostino, Riccardo 
Perniciaro, Donatella Finocchiaro. Italia, 2012, 30’ + 11’.
Antonio ha 11 anni quando, grazie a una borsa di studio, lascia la 
sua casa in un piccolo paese delle Madonie per andare a studiare 
al Convitto Nazionale “Giovanni Falcone” di Palermo. Il ragazzo,  
però, un giorno decide di truccare la partita decisiva, ricattando 

il suo amico Salvatore, che sarà l’arbitro. Tuttavia, ben presto si 
renderà conto di stare studiando nel convitto dedicato al giudice 
assassinato dalla mafi a, dove lo steso Falcone ha frequentato le 
scuole elementari e inizierà a chiedersi se sia giusto commettere 
un’azione illegale proprio lì.
Il regista Pasquale Scimeca sarà presente in sala a tutte le 
proiezioni per incontrare il pubblico.
Ad accogliere il pubblico sarà lo Junior Staff  del MIC al suo 
debutto.
Pasquale Scimeca
Pasquale Scimeca è la dimostrazione più alta che il cinema possa 
essere una continuazione della letteratura. Creatore di un suo 
personale ciclo dei vinti, quasi seguendo gli stessi passi del suo 
scrittore preferito, il grande Giovanni Verga, coniuga nei suoi 
fi lm coscienza politica e atemporalità del mito. Fra piani larghi 
e inquadrature prolungate, disegna eccellenti lavori fi gurativi, 
con il piacere di mischiare attori e non attori professionisti, 
lavorando fortemente sul messaggio didascalico per informare, 
educare e narrare.
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 I fi lm

PGG_2012_20x20_A.indd   13PGG_2012_20x20_A.indd   13 04/12/12   13.0304/12/12   13.03



14

Il sole dentro 
Area Metropolis 2.0, Paderno Dugnano
R.: Paolo Bianchini. Int.: Angela Finocchiaro, Diego Bianchi, 
Mohamed Lamine Keita, Mohamed, Toumany Sylla, Gaetano 
Fresa, Fallou Kama, Francesco Salvi, Giobbe Covatta. Italia, 
2012, 100’.
Patrocini: Agiscuola; Comunità di S. Egidio; Unicef; Ministero 
per la Cooperazione Internazionale e l’ Integrazione; Ministero 
Degli Interni; F.i.g.c. – Federazione Italiana Giuoco Calcio; 
Ministère de la Culture et du Patrimoine – Guinea; Save The 
Children.
In collaborazione con Medusa.
Premi: Giff oni Film Festival – vincitore del secondo premio 
sezione + 10

Il fi lm racconta due storie: una vera e l’altra di invenzione ma tratta 
da vicende reali. La storia vera è quella del lungo viaggio di Yaguine 
e Fodè, due adolescenti guineani che nel 1999 hanno scritto a nome 
di tutti i bambini e i ragazzi africani una lettera indirizzata “Alle 
loro Eccellenze i membri e responsabili dell’Europa“. Nella lettera 

i due ragazzi chiedono aiuto per avere scuole, cibo, cure. Con la 
lettera in tasca Yaguine e Fodè si nascondono nel vano del carrello 
di un aereo diretto a Bruxelles e inizia così il loro straordinario 
viaggio della speranza che si concluderà tragicamente. Le vicende 
di Yaguine e Fodè si incrociano con la seconda storia che narra di 
un altro viaggio, questa volta dall’Europa all’Africa, avvenuto dieci 
anni dopo, intrapreso da altri due adolescenti ed un pallone. Thabo 
e Rocco, uno africano e l’altro italiano, sono vittime del mercato di 
bambini calciatori, dal quale sono fuggiti. I due ragazzi giocando 
con un pallone, loro unico compagno di viaggio, attraversano 
l’Africa a piedi, percorrendo in senso opposto uno dei tanti “sentieri 
delle scarpe” tracciati in anni da migliaia di uomini, donne, bambini, 
in fuga dalle carestie e dalle guerre. Il lungo viaggio di Thabo e 
Rocco si conclude con l’arrivo a N’Dola, il paese natale di Thabo, 
dove li aspetta in un campo di calcio dedicato a Yaguine e Fodè un 
mister un po’ speciale che tutti chiamano “pasta e fagioli”.

L’attore Francesco Salvi in sala per un incontro con il pubblico.

Anteprime
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First Position (Prima posizione)
Spazio Oberdan, sabato 17 novembre
R.: Bress Cargman. Int.: Aran Bell, Gaya Bommer Yemini, 
Michaela Deprince, Miko Fogarty. Israele, Francia, Giappone, 
Colombia, Italia, Gran Bretagna, USA , 2011, 90’ v.o.sott.it
Film vincitore del’ Audience Award al Portland International 
Film Festival, dello Staff  Prize al San Francisco DocFest, arrivato 
al secondo posto al Toronto Film Festival 2011 nella categoria 
People’s Choice Awards.

Sei giovani ballerini si preparano per partecipare allo Youth 
America Grand Prix, uno dei concorsi di danza più prestigiosi 
al mondo. Con centinaia di concorrenti in competizione per 
una manciata di borse di studio e contratti, pratica e disciplina 
sono essenziali per raggiungere la perfezione richiesta e superare 
l’esame di sbarramento che aprirebbe loro le porte del mondo 
della danza professionale. Alle prese con prove estenuanti e 
progressiva stanchezza, i sei sono chiamati ad aff rontare anche 
i problemi legati alla loro età e alle inquietudini adolescenziali. 
In sala per un incontro con il pubblico  il ballerino Kledi Kadiu.

Anteprime
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Finalmente… il cinema!  
(Vivement le cinéma!)
Spazio Oberdan, sabato 17 novembre
R.: Jérôme Prieur. Mus.: Marc-Olivier Dupin. Prod.: Sophie Faudel.  
Coprod.: Mélisande fi lms / Arte France / La Cinémathèque 
Française, con la collaborazione di CNC, Archives françaises du fi lm, 
Musée des Arts et Métiers, Museo Nazionale del Cinema di Torino.
Edizione italiana a cura di Fondazione Cineteca Italiana, 2012. 
Doppiaggio: Jupiter Communication. Narratore: Guido Ruberto. 
Francia, 52’, 2011.
Un documentario sulle origini dello spettacolo cinematografi co 
e i suoi inventori poteva essere realizzato in molti modi, a 
partire da   quello più tradizionale e prevedibile di intervistare 
storici e collezionisti, col rischio dell’accademismo e 
del tecnicismo inevitabile in molte opere che fi niscono 
fatalmente per interessare soltanto gli addetti ai lavori.
L’idea originale e vincente di questo lavoro realizzato dallo 
scrittore e cineasta francese Jérôme Prieur è stata quella di far 
parlare uno dei personaggi che, nel lungo esaltante periodo che 
precedette l’invenzione del cinematografo, può rivendicare un 
ruolo di primo piano, anche se il suo nome non ha la notorietà dei 
‘titolari’ fratelli Lumière o del mago dei trucchi Georges Méliès.
La voce che ci accompagna nel viaggio dalla preistoria all’avvento 
del cinema moderno si immagina provenire… dal mondo delle 
ombre, dalla tomba del cimitero Père Lachaise dove riposano le 
spoglie del belga Etienne-Gaspard Robertson (1763-1837). Con un 
secolo d’anticipo su quella che si considera la data di nascita del 
cinematografo, questa straordinaria fi gura di “fi sico e aeronauta” 
ci ha lasciato nei suoi Mémoirs una rifl essione sullo spettacolo 
luminoso e sull’illusione fondamentale per gli sviluppi futuri 
della settima arte: operatore di lanterna magica, dotato di uno 
spiccato gusto per il macabro e il sepolcrale tipico del periodo, 
Robertson è stato un geniale creatore di “fantasmagorie”, di 
macchine per “vedere i fantasmi”, di trucchi e illusioni create con 
l’aiuto di imbonitori e ventriloqui: il primo ad aver compreso che 
lo spettacolo di luci e ombre creato dal suo Fantascopio (una 
sorta di lanterna magica montata su ruote) doveva suscitare 
nello spettatore, oltre che meraviglia, paura e terrore. Il piacere 
di provare paura non è ancor oggi una delle emozioni che spinge 
tanta gente a entrare in una sala cinematografi ca?
In sala per un incontro con il pubblico il regista Jérôme Prieur.

Mostra 
“Finalmente… il cinema!”
a cura di Fondazione Cineteca Italiana
Spazio Oberdan, Foyer
da domenica 11 a domenica 18 novembre
Con l’occasione della proiezione di questo aff ascinante fi lm, 
inedito in Italia, nell’area espositiva del foyer di Spazio Oberdan, 
gentilmente messo a disposizione da Provincia di Milano-Cultura, 
la Cineteca Italiana ha curato la mostra fotografi ca “Finalmente… 
il cinema!”. Il fi lm è un sentito tributo del suo autore a un 
personaggio ben noto agli specialisti ma non al grande pubblico: il 
belga Etienne-Gaspard Robert, detto Robertson (1763-1837), fi sico-
aeronauta, è stato il più famoso creatore di “fantasmagorie”, di 
cui la mostra presenta una serie delle più belle riproduzioni, sulla 
scia delle intuizioni del suo predecessore Philidor. Erudito, curioso, 
eclettico, attento alle mode del suo tempo come quella dei romanzi 
gotici, aveva compreso ante litteram i meccanismi dello spettacolo, 
l’attrazione del pubblico verso immagini capaci di suscitare 
meraviglia e terrore, e soprattutto saputo realizzare gli strumenti 
per dar vita a tali spettacoli. Già dalla metà del XVII secolo era 
nota, per rappresentazioni domestiche o degli imbonitori nelle 
piazze, la lanterna magica dotata di vetri dipinti, spesso miniature 
di mirabile fattura e dagli splendidi colori. Robertson utilizza la 
lanterna montandola su ruote e proiettando su un velo trasparente 
che lo separava dal pubblico immagini preferibilmente macabre: 
demoni, scheletri, fantasmi, monache insanguinate e mostri di ogni 
sorta che sembravano apparizioni soprannaturali, anche grazie a 
eff etti di ingrandimento, di illusione del movimento data da lastre 
sovrapposte, dall’azione di ingranaggi e manovelle, dall’aggiunta di 
ventriloqui e trucchi acustici. 
La sua macchina, che non può che chiamarsi fantascopio, produce 
abbozzi di animazione, di sceneggiatura quasi cinematografi ca. 
Nasce un pubblico nuovo di spettatori, che paga per assistere 
a uno spettacolo emozionante. L’eff etto sorpresa e il successo 
straordinario del “mago” Robertson e della sua invenzione durano 
circa un ventennio e non sopravvivono alla morte dell’uomo, per 
lasciare il passo ad altre invenzioni più avanzate nella ricerca 
dei sistemi per conferire movimento alle immagini. Ancora oggi 
tuttavia noi, moderni spettatori, chiamiamo il cinema la fabbrica 
dei sogni, e chiediamo a questa macchina delle meraviglie  di 
procurarci, proprio come una fantasmagoria, paura e stupore.  

Anteprime
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Kauwboy
Spazio Oberdan, domenica 18 novembre
Omaggio a Giffoni Film Festival
 
R.: Boudewijn Koole. Int.: Rick Lens, Loek Peters, Cahit Olmez, 
Susan Radder, Ricky Koole.
Olanda, 2012, 90’ v.o. con lettura dei dialoghi dal vivo. 

Jojo, 10 anni, vive in campagna con suo padre, volubile e brusco, 
che fa il guardiano notturno. La madre di Jojo è assente: è una 
cantante country e sembra sia in tournée. Il padre di Jojo tenta di 
nascondere il suo dolore per la lontananza della moglie, ma beve 
e soff re di violenti sbalzi d’umore. Così Jojo è abbandonato a se 
stesso, ai suoi dubbi e ai suoi pensieri. Un giorno, trova un piccolo 
corvo caduto dal nido, e lo porta a casa, ma deve nasconderlo al 
padre, che non vuole uccelli in casa. Prendersi cura del corvo dona 
a Jojo un senso di serenità e lo porta a stringere amicizia con una 
ragazza che frequenta la sua stessa piscina. Ma quando la verità 

sulla madre non può più essere negata, il fragile equilibrio della vita 
di Jojo rischia di spezzarsi. Attraverso l’amicizia con il piccolo corvo, 
Jojo tenterà di abbattere il muro che serra il cuore di suo padre.

Boudewijn Koole
Nato nel 1965 a Leiden, nei Paesi Bassi. Dopo la laurea in Disegno 
Industriale conseguita all’Università Tecnica di Delft, comincia a 
dirigere documentari. Kauwboy, il suo primo lungometraggio di 
fi nzione, ha vinto il premio per la migliore opera prima e il Gran 
Premio Deutsche Kinderhilfswerk per il miglior lungometraggio al 
Festival di Berlino 2012. È candidato per l’Olanda agli Oscar 2013.

In sala per un incontro con il pubblico il giovane attore 
protagonista Rick Lens.

Anteprime
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Das Haus der Krokodile 
(Victor e il segreto della casa del coccodrillo)
Domenica 18 novembre, Spazio Oberdan
Omaggio a Giffoni Film Festival
R.: Cyrill Boss, Philipp Stennert. Int.: Kristo Ferkic, Joanna Ferkic, 
Vijessna Ferkic, Christoph Maria Herbst, Gudrun Ritter. Germa-
nia, 2012, 91’ v.o. con lettura dei dialoghi dal vivo.
Miglior fi lm Sezione Elements +10 al Giff oni Film Festival 2012.

I Laroches, che hanno appena traslocato in una vecchia casa, par-
tono in vacanza, lasciando il fi glio undicenne Victor con le sorelle 
maggiori Cora e Louise nella nuova dimora. Esplorando le stanze 
della tetra magione, Victor trova un piccolo coccodrillo imbalsa-
mato, senza occhi. D’un tratto, il ragazzo si blocca dinanzi a un 
grande specchio, raggelato dal terrore: un’ombra lo sta seguendo. 
È un ladro? Un fantasma? In preda al panico, Victor comincia a 
cercare l’intruso, e trova il diario di Cecilia, una ragazza morta 
nella casa tanti anni prima in circostanze misteriose. Victor legge 
rapito il diario, seguendo le enigmatiche tracce di Cecilia. Una in-

quietante vicina di casa, la sig.ra Debisch, e suo fi glio Friedrich si 
mettono a seguire Victor nelle sue indagini. Un altro losco vicino, il 
sig. Strichninsky, si comporta in modo strano. Sono tutti implicati 
nella morte di Cecilia? Victor sente di trovarsi di fronte a un miste-
ro più grande di lui.

Cyrill Boss, Philipp Stennert
Cyrill Boss è nato nel 1974 a Monaco. Philipp Stennert è nato nel 
1975 a Gottinga. Entrambi diplomati in Regia alla Accademia di 
Cinema di Baden-Württemberg a Ludwigsburg, dal 2000 lavo-
rano insieme come sceneggiatori e registi. Nel 2006 scrivono e 
dirigono due episodi della serie tv Prosieben Fairy Tale Hour. Nel 
2007 realizzano il loro primo lungometraggio per il cinema, The 
Trixxer (Neues Vom W ixxer), seguito da Jerry Cotton (2010).

Anteprime
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Cahiers (Quaderni)
Sabato 24 novembre, Spazio Oberdan 
In collaborazione con 
Parco Nazionale del Gran Paradiso
R.: Alessandro Stevanon. Int.: i bambini e le maestre di Rhemes 
Notre Dame e di Gressoney. Italia, 2011, 52’, doc.

Due villaggi di montagna, incastonati fra le cime della Valle 
d’Aosta, hanno ognuno una lingua e un proprio dialetto ma sono 
uniti da tradizioni comuni. Una giornata di scuola qualunque, 
raccontata attraverso la spontaneità e la gioia degli alunni di due 
piccole scuole elementari che la mattina vengono raggiunte con 
qualche diffi  coltà a causa della neve. Una realtà culturale, fatta 
di particolarismi e di forte radicamento sul territorio, vissuta tra 
i banchi di scuola in uno scenario da fi aba per mantenere viva la 
propria identità.

Prima della proiezione incontro per i bambini “Vita 
ad alta quota” a cura del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso che compie nel 2012 90 anni.  Interviene Alberto 
Peracino, Guardiaparco in servizio nella Val di Rhemes.

Anteprime
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I bambini del Monte Napf
Sabato 24 novembre, Spazio Oberdan
R.: Alice Schmid. Svizzera, 2011, 
88’ v.o. con lettura dei dialoghi dal vivo. 

Tra i cantoni di Berna e di Lucerna, nella Valle Entlebuch, riserva 
naturale dell’UNESCO Biosphere, si innalza il Monte Napf. Alle pen-
dici di questa montagna vivono cinquanta bambini. Figli di contadi-
ni, ogni mattina percorrono dieci chilometri a piedi, in autobus ma 
anche, per qualcuno di loro, con delle teleferiche per raggiungere il 
loro asilo e la loro scuola nel cuore delle montagne. Per questi bam-
bini, che dai loro genitori hanno ereditato la tempra di boscaioli e 
di allevatori abituati a fare fatica, camminare chilometri nella neve 
per raggiungere la scuola è una consuetudine, che diventa quasi un 
gioco, per quanto faticoso. Le loro voci, nella penombra dell’alba, 
risuonano nelle valli. Al pomeriggio ritornano a casa per iniziare fi n 
da piccoli a lavorare nelle fattorie. La bella stagione è il tempo dei 
giochi, delle capanne costruite sugli alberi, della tradizionale lotta 
svizzera con i larghi mutandoni di juta. La regista ha accompagnato 

i bambini del Monte Napf per 365 giorni, lungo le quattro stagioni. 
Il paesaggio del Monte Napf fa da sfondo alle storie di vita di questi 
piccoli montanari nell’Ovest selvaggio di Lucerna.

Alice Schmid
Nata a Lucerna nel 1951, è scrittrice e regista. Ha fondato nel 1996 
la Cineè A.S. Ltd a Zurigo con la quale raccon ta storie da ogni 
angolo del mondo e spesso dall’angolatura dei bambini. È stata 
premiata con prestigiosi riconoscimenti internazionali da Berlino 
a New York. Come scrittrice, con il suo primo romanzo Thirteen 
Is My Number ha vinto il Literary Award of Central Switzerland.

In sala, per un incontro con il pubblico, Thomas Bucher, uno 
dei bambini del Monte Napf, con il suo inseparabile topolino.
A tutti i partecipanti sarà off erta una degustazione di cioccola-
to svizzero gentilmente off erto da Chocolat Alprose.

Anteprime
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Stay! (Resta!)
Domenica 25 novembre, Spazio Oberdan
Omaggio a Castellinaria
Festival Internazionale del Cinema 
Giovane di Bellinzona

R.: Lourens Blok. Olanda, 2011, 90’. V.o. lettura dialoghi dal vivo
Premi: Giff oni 2012, Lucas Frankfurt 2012, Buster Copenhagen 2012

Lieke ha 11 anni e vive in Olanda, i suoi genitori sono separati e 
il papà, che è francese, sta in Belgio. Il suo più grande amico è 
Milad, un ragazzo iraniano che vive con la sua famiglia fuggita 
dall’Iran quando lui era piccolo. Un giorno arriva una notizia che 
sconvolge la vita dei due amici. Il permesso di soggiorno è stato 
rifi utato e Milad e la sua famiglia devono tornare in Iran. Lieke fa 
di tutto per aiutare il suo amico, va all’Aia, si mette in contatto 
con un giornalista, tutto invano. La famiglia di Milad viene reclusa 
in attesa del rimpatrio e Milad scompare. Quando Lieke lo trova, 
decide di fuggire con lui e nascondersi dal padre in Belgio. Ma 

l’uomo è app ena uscito di prigione e non è in grado di aiutarli. 
Quando Milad apprende che la famiglia sta per essere rimpatriata, 
i due ragazzi tornano in Olanda. La loro storia nel frattempo ha 
fatto notizia sui giornali e alla televisione e tutti si chiedono se 
l’Iran sia un posto sicuro per Milad e i suoi….

Lourens Blok
Nato nel 1978. Dopo aver frequentato il Liceo “Graffi  c” di 
Utrecht, viene ammesso alla Dutch Film and Television 
Academy di Amsterdam, dove si diploma nel 2006.

Introduce il fi lm Giancarlo Zappoli, direttore del festival 
Castellinaria.

Anteprime
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Gattu
Domenica 25 novembre, Spazio Oberdan
Omaggio a Castellinaria
Festival Internazionale del Cinema 
Giovane di Bellinzona
R.: Rajan Khosa. Int.: Mohammad Samad, Naresh Kumar. India, 
2012, 80’ v.o. con lettura dei dialoghi dal vivo. 
Menzione speciale sezione Generation Festival Internazionale 
del Cinema di Berlino 2012.

Il protagonista della storia è Gattu, un bambino orfano di 9 anni, che 
lavora nella discarica dello zio ne lla piccola città indiana di Roorkee, 
famosa in quanto tutti gli abitanti hanno una forte passione per il 
gioco degli aquiloni. Il cielo che sovrasta la città è dominato da un 
misterioso aquilone di nome Kali e, tra i tanti bambini che desiderano 
sconfi ggerlo, Gattu è il più determinato. Il coraggioso Gattu scopre 
che dal tetto di una scuola riesce ad avere alcuni metri di vantaggio 
per raggiungere e lottare contro il terribile Kali e decide di fi ngersi 
studente. Peccato però che il caparbio Gattu non sappia né leggere, 
né scrivere!  Riuscirà Gattu a vincere questa sfi da? 

Rajan Khosa, sceneggiatore, regista, produttore indiano  si 
forma professionalmente presso il Film and Television In-
stitute of India e la Royal College of Art a Londra. Il suo fi lm 
più noto,  Danza del vento  (1997), ha vinto molti premi ci-
nematografi ci nazionali e internazionali, tra cui Premio del 
Pubblico London Film Festival  1997, Premio del Pubblico e 
Miglior Attrice Festival di 3 Continenti 1997, Gold Plaque Chi-
cago Festival 1998, Settimana della Critica  Cinematografi ca 
di Venezia  1997. Il suo ultimo fi lm  Gattu è anche stato no-
minato miglior fi lm al  New York Indian Film Festival  2012.

Introduce il fi lm Giancarlo Zappoli, direttore del festival 
Castellinaria.

Anteprime
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I FILM DEL MIC
MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
Domenica 18 e 25 novembre
I fi lm che Piccolo Grande Cinema presenta al MIC-Museo Inte-
rattivo del Cinema nascono dall’esperienza dei campus estivi rea-
lizzati da HangarBicocca e MIC nell’estate 2012.
Nel mese di giugno e luglio infatti MIC e HangarBicocca hanno 
organizzato tre campus estivi intitolati “A tutto cinema!”, nati per 
vivere concretamente l’esperienza del set cinematografi co. L’arte 
non si insegna e non si impara, si incontra, si sperimenta, si tra-
smette per vie diverse, talora senza alcun discorso, certamente 
con la creatività. Così, nell’arco di una settimana, i partecipanti 
dagli 8 ai 14 anni hanno costituito una vera e proprio troupe cine-
matografi ca e hanno realizzato i remake di sequenze di capolavori 
della storia del cinema.
HangarBicocca e MIC si sono trasformati in due location d’ec-
cezione, veri e propri studios cinematografi ci dove hanno avuto 
luogo la produzione, le riprese e la post-produzione.
A coordinare il set i giovani fi lmmaker,  diplomati alla Milano 
Scuola di Cinema e Televisione. Nata agli inizi degli anni Cin-
quanta, la “civica” coniuga uno spirito fortemente  innovativo a 
una solida tradizione e forma fi gure professionali quali sceneg-
giatori, registi, produttori, animatori, operatori di ripresa, fonici, 
montatori e digital producers, in grado di inserirsi con successo 
nell’ambito dei mestieri del cinema.

Piccolo Grande Cinema presenta dunque originali e remake. Sarà 
così possibile ammirare come i giovani aspiranti cineasti abbiano 
rivisitato La fabbrica di cioccolato di Tim Burton, Frankenstein Ju-
nior di Mel Brooks e Dracula di Tod Browning

Domenica 18 novembre
Sequenze dei fi lm:  La fabbrica di Cioccolato,  Franken-
stein Junior,  Dracula  ricreate dai ragazzi dei campus esti-
vi 2012 A tutto cinema! a cura di MIC e HangarBicocca.
A seguire

Frankenstein Junior 
R.: Mel Brooks. Int.: Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman, 
Madeline Kahn. Usa, 1974, 106’.
Il giovane barone di Frankenstein, erede di un’antica famiglia mitte-
leuropea, è un appassionato di ricerche scientifi che. Un giorno egli 
scopre un fl uido magnetico grazie al quale, innestando un nuovo cer-

vello in un uomo morto, lo si richiama in vita. Trafugato un cadavere 
gigantesco e un cervello di essere anormale, il giovanotto eff ettua 
l’esperimento e produce un “mostro”. Naturalmente la nuova creatu-
ra semina, non appena si muove, terrore e morte; è, tuttavia, vulne-
rabile nei suoi sentimenti perché incline alla compassione e, soprat-
tutto, all’amore. Le cento avventure porteranno il Mostro a divenire 
un borghese marito di Elizabeth, ex fi danzata del giovane scienziato; 
d’altra parte, porteranno a nozze anche il giovane Von Frankenstein 
con l’assistente Inga.

Domenica 25 novembre
Dracula 
R.: Tod Browning. Int.: Bela Lugosi, Helen Chandler, 
David Manners. USA, 1931, 72’.
Il classico di Bram Stoker ha ispirato innumerevoli adattamenti cine-
matografi ci, ma senza alcun dubbio questo del 1931 diretto da Tod 
Browning resta il più fedele. Questa pellicola non solo regalò a Bela 
Lugosi la popolarità, ma soprattutto rese il personaggio di Dracula 
un’icona del cinema horror. Dopo un terribile viaggio attraverso le 
montagne dei Carpazi, Renfi eld giunge al castello del Conte Dracu-
la per gli ultimi prepa rativi inerenti il trasferimento di quest’ultimo 
a Londra. L’uomo in realtà è un vampiro, e lo ipnotizza facendolo 
diventare suo schiavo, affi  nchè lo protegga durante il suo viaggio 
in mare verso Londra. Giunto a destinazione, Dracula trasforma la 
giovane Lucy Weston in vampiro, e subito dopo rivolge la sua atten-
zione all’amica della ragazza, Mina Seward...

NASCE LO JUNIOR STAFF DEL MIC
In linea con la volontà di far conoscere ai più piccoli il cinema e i 
suoi mestieri non solo attraverso la visione di pellicole, ma anche 
cimentandosi in prima persona nelle varie professioni a esso af-
ferenti, domenica 11, 18 e 25 novembre debutterà lo Junior Staff  
del MIC, composto da  bambini e ragazzi tra i 6 e i 14 anni che af-
fi ancheranno il personale del MIC in qualità di addetti alla cassa, 
operatori, maschere, presentatori e guide del museo. Lo Junior 
Staff  diventerà un’attività permanente del MIC.

I fi lm del MIC
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FILM DA RISCOPRIRE
Sabato 17 novembre, Spazio Oberdan
I racconti della fattoria
R.: Hermina Tyrlova. Repubblica Ceca, 39’, animaz.
5 cortometraggi d’animazione, d’autore, realizzati negli anni Set-
tanta, destinati ai più piccoli che hanno per protagonisti una galli-
na, un cane sognatore, una mucca sempre allegra e un asino dalle 
grandi orecchie. Questi simpatici animali, insieme ai loro amici, ci 
condurranno alla scoperta del favoloso minimondo della fattoria.
 
Hermina Tyrlova (1900-1993) fu una regista e produttrice ceca 
di fi lm d’animazione. Realizzò all’incirca 60 cortometraggi con 
la tecnica della stop-motion. È considerata una delle grandi per-
sonalità dell’animazione ceca, insieme a Jiri Trnka, Karel Zeman 
e Bretislav Pojar.

Domenica 18 novembre, Spazio Oberdn
Edward mani di forbice
R.: Tim Burton. Int.: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Weist. 
Usa, 1990, 103’, edizione digitale 2k.
Peggy Boggs, rappresentante di cosmetici in cerca di clienti, si reca 
nel sinistro castello situato ai margini del centro residenziale in cui 
vive e vi trova uno strano giovane, pallido e spaurito, che al posto 
delle mani ha delle cesoie. Impietosita, lo porta nella sua casa, per 
farlo vivere con la sua famiglia. Lo strano ospite desterà subito la 
curiosità degli abitanti attratti morbosamente dalla sua “diversità”...

Sabato 24 novembre, Spazio Oberdan
Den Kæmpestore Bjørn 
(Il grande orso)
R.: Esbeb Toft Jacobsen. Danimarca, 2011, col., animazione, 73’, 
v.o. con lettura dei dialoghi dal vivo.
Jonathan ha 11 anni ed è solito passare le vacanze da solo con 
suo nonno che vive al limite di una grande foresta popolata da 
animali mitici. Quest’anno sua sorella Sophie andrà con lui. Ma 
non è molto divertente avere sempre alle calcagna la sorelli-
na più piccola, quindi Jonathan fa tutto ciò che può per tenerla 
lontana. Purtroppo ci riesce anche troppo bene tanto che So-

phie viene rapita da un un gigante, un orso di 1000 anni. E Jo-
nathan  dovrà avventurarsi nel cuore della foresta per aff ron-
tare gli strani esseri che la popolano per salvare la sua sorellina.

Film da riscoprire
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Domenica 18 novembre, Spazio Oberdan
Viaggio nella Luna e… dintorni 
Omaggio a Georges Méliès
Georges Méliès è davvero il fi lo rosso che attraversa il program-
ma di Piccolo Grande Cinema 2012. Dall’evento collettivo “Re-
making Viaggio nella luna” che ha aperto il festival all’anteprima 
del documentario Finalmente… il cinema! alla proiezione di Hugo 
Cabret che chiuderà il festival, il suo nome e la sua opera sono 
più volte evocati. Ed evocata è soprattutto la sorpresa, l’illusio-
ne, il gioco e la magia che ha da sempre modernamente associa-
to allo spettacolo cinematografi co.
Doveroso dunque questo omaggio “spaziale” realizzato in colla-
borazione con la Cinémathèque di Parigi. In programma:

La Lune à un mètre (1898)
Le Voyage dans la Lune (1902)
Voyage à travers l’impossible (1904)
Eclipse de soleilen pleine lune (1907)
Le Reve d’un fumeur d’opium (1908)

con accompagnamento al pianoforte dal vivo di 
Francesca Badalini

Domenica 25 novembre, Spazio Oberdan
Hugo Cabret

R.: Martin Scorsese. Int.: Asa Butterfi eld, Ben Kingsley, Sacha Ba-
ron Cohen, Ray Winstone, Jude Law Michael Pitt. Usa, 2011, 125’.
L’orfano Hugo Cabret vive nel suo nascondiglio segreto all’interno 
della stazione di Parigi. Il ragazzo, oltre a coltivare il sogno di di-
ventare un grande illusionista, è deciso anche a portare a termine 
un’importante missione: ri parare il prodigioso automa trovato da 
suo padre prima di morire. Hugo sopravvive con vari espedien-
ti che usa anche per recuperare i pezzi utili a completare la sua 
opera fi nché, un giorno, incontra Isabelle, nipote di un giocatto-
laio e con lei aff ronterà un’aff ascinante e misteriosa avventura...
Vincitore di cinque Academy Awards 2012 per Migliori eff etti 
speciali, miglior montaggio sonoro, miglior fotografi a, miglior 
scenografi a, miglior sonoro.

Film da riscoprire
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I LABORATORI FAMILY
Spazio Oberdan, Teatro Elfo Puccini, 
Museo di Fotografi a Contemporanea 
17-18 e 24-25 novembre 
Nel corso dei weekend del 17-18 e 24-25 novembre Piccolo 
Grande Cinema propone per il primo anno laboratori family per 
bambini e ragazzi, al fi ne di permettere loro di sperimentarsi in 
prima persona con il cinema e non solo.
Dedicati all’esplorazione della settima arte saranno i tre 
laboratori Il cinema prima del cinema, Dalle matite all’animazione 
digitale e Inventare rumori, musiche e suoni per i fi lm muti che 
Fondazione Cineteca Italiana propone domenica 18 novembre, 
alle ore 11, presso lo Spazio Oberdan. Sarà possibile scegliere se 
avventurarsi alla scoperta delle origini del cinema (apprendendo 
il funzionamento di oggetti pre-cinematografi ci quali la camera 
oscura, la lanterna magica o il taumatropio), se cimentarsi con 
l’ideazione e la realizzazione di una propria animazione seguendo 
le indicazioni di Flavio Fausone di Studio Effi  gie o se farsi guidare 
dalla pianista Francesca Badalini nella sonorizzazione di brevi 
fi lmati muti provenienti dagli archivi della Cineteca. 
Domenica 25 novembre, alle ore 15.30, presso il Museo di 
Fotografi a Contemporanea di Villa Ghirlanda sarà invece 
possibile esplorare il rapporto tra cinema e fotografi a a partire 
dal concetto di inquadratura.
Non saranno, però, proposti solo laboratori a carattere 
cinematografi co. Sabato 17 novembre, ore 16, presso il Teatro 
Elfo Puccini bambini e ragazzi potranno, infatti, prendere 
parte all’attività laboratoriale Pinosso, nel corso della quale 
impareranno a realizzare una marionetta attraverso il solo 
utilizzo di materiali di riciclo. Sotto la guida di Claudia Puglisi, 
regista e autrice dello spettacolo di marionette Pinosso, 
scopriranno come oggetti di uso comune possano essere 
trasformati in personaggi di fantasia.

Spazio Oberdan
Il cinema prima del cinema
Viaggio nel mondo del pre-cinema e nella magia dei giochi 
ottici per scoprire da vicino il funzionamento di alcuni oggetti 
pre-cinematografi ci: la camera oscura, la lanterna magica, 

il taumatropio, la magia 
del cinema delle origini. A 
conclusione del laboratorio 
sarà proiettato un cartone 
animato storico dell’archivio 
della Cineteca Italiana. 
Dove: Spazio Oberdan.
Numero partecipanti: max 20. 
Età consigliata: dai 4 ai 7 anni. 
Durata: 60’ circa.

Spazio Oberdan 
Dalle matite all’animazione 
digitale
A cura di: Effi  gie srl
Dopo una prima parte più teorica con lo scopo di raccontare in 
che modo si possa trasformare una storia qualsiasi in un cartone 
animato vero e proprio si inviteranno i bambini a interpretare e 
completare con i loro disegni un’animazione ancora incompleta. 
I partecipanti al laboratorio, armati di carta e pennarelli, saranno 

chiamati a disegnare sfondi e 
personaggi di loro fantasia che 
potranno rivedere, di lì a poco, 
animati in televisione.
Dove: Spazio Oberdan.
Numero partecipanti: max 20. 
Età consigliata: dai 6 ai 9 anni. 
Durata: 100’ circa.

Laboratori Family
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Spazio Oberdan
Inventare rumori, musiche e 
suoni per i fi lm muti
A cura di: Francesca Badalini in collaborazione con Fondazione 
Cineteca Italiana
Dopo una breve introduzione sul ruolo della musica nei fi lm, i 
bambini e i ragazzi saranno guidati a partecipare alla colonna 
sonora di due brevi fi lm muti d’archivio con piccoli strumenti 

a percussione o a fi ato di 
facile utilizzo che saranno 
messi disposizione durante 
il laboratorio e scopriranno 
quanta attenzione, inventiva e 
creatività è necessaria per dar 
vita alle immagini.
Numero partecipanti: max 
20. Età consigliata: dai 6 ai 14 
anni. Durata: 90’ circa.

Teatro Elfo Puccini
Pinosso
A cura di: Claudia Puglisi – La Compagnia prese fuoco
Claudia Puglisi, regista e autrice dello spettacolo di marionette 
Pinosso che sarà in scena nei giorni successivi al Teatro Elfo 
Puccini, guiderà i bambini nella costruzione di marionette a 
partire solo dai materiali di riciclo che ognuno di loro porterà 
da casa. In questo modo i ragazzi potranno comprendere 
che oggetti di uso comune possono diventare personaggi di 

fantasia, liberando la loro 
creatività e avvicinandosi al 
tema del riciclo. Le marionette 
che i ragazzi andranno a 
costruire sono ispirate a quelle 
che saranno utilizzate per lo 
spettacolo Pinosso.
Dove: Teatro Elfo Puccini. 
Durata: 90’ circa.

27

Museo di Fotografi a 
Contemporanea
Il ruolo del direttore della fotografi a attraverso inquadratura e 
punto di vista nella ripresa cinematografi ca. In collaborazione 
con Fondazione Cineteca Italiana.

Laboratori Family
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Liberi tutti!
I bambini di Luigi Comencini nelle immagini dell’archivio 
di famiglia
Mostra fotografi ca a cura di Fondazione Cineteca Italiana 
di Milano
Spazio Oberdan, 11-18 novembre 2012

“Liberi tutti! I bambini di Luigi Comencini nelle immagini 
dell’archivio di famiglia” intende essere un omaggio a uno 
dei fondatori della Cineteca Italiana di Milano e grande ma-
estro del cinema italiano: Luigi Comencini, colto in modo 
inedito, quanto mai energico e vivo, alle prese con uno dei 
suoi soggetti preferiti, i bambini.
Le immagini esposte sono scatti di vita privata, attimi rubati 
al lavoro sul set, i ritratti dei piccoli protagonisti dei suoi fi lm: 
tutti o quasi tutti i bambini che lo hanno accompagnato nel 
corso della sua esistenza.
Il rapporto di Comencini con i bambini è stato in eff etti dav-
vero speciale e per tanti versi unico nel panorama del cinema 
italiano. Fin dall’esordio, con La novelletta (1937) e poi con 
Bambini in città (1946) e Proibito rubare (1948), l’infanzia è 
stata al centro del suo interesse sia come documentarista 
di impegno civile, sia come brillante intellettuale curioso 
di scoprire il segreto dei più piccoli, il loro senso di libertà, 
il loro comportamento istintivo e naturale.  Anche dopo il 
grande successo ottenuto con Pane amore e fantasia (1953) 
e il successivo Pane amore e gelosia (1954), fi lm che gli valse-
ro l’aff etto del grande pubblico e con i quali seppe indicare 
nuove vie al cinema italiano, l’infanzia tornò puntualmente 
nei suoi lavori. Incompreso (1966), Le avventure di Pinocchio 
(1972), Voltati Eugenio (1980), Cuore (1984), Un ragazzo di Ca-
labria (1987), Marcellino pane e vino (1991) sono state le tappe 
principali di questo percorso.
Altra tappa cruciale, la realizzazione nel 1970, per la Rai, di I 
bambini e noi, un’inchiesta televisiva in 6 puntate sulle con-
dizioni di vita, l’ambiente famigliare e scolastico, i giochi dei 
bambini italiani. Il reportage, geniale e folgorante, mandato 
in onda nell’ottobre 1970, rappresenta la chiave di lettura 
della mostra e certo uno dei temi che più stavano a cuore 
a Comencini e che emergerà spesso anche nei fi lm succes-
sivi: la necessità di liberare i bambini da ogni tipo di “gabbia” 

che possa tenerli imprigionati, la gabbia dello sfruttamento 
minorile, la gabbia delle convenzioni, dell’eccessiva povertà 
e dell’eccessiva ricchezza, delle famiglie opprimenti o delle 
famiglie troppo assenti e il dovere di ridare ai bambini la loro 
dignità,  la loro giusta e rispettosa collocazione nel mondo 
degli adulti. 
Ecco allora le numerose foto che ritraggono Comencini ac-
canto ai bambini, attori e non, seduto ad ascoltare le loro 
storie a volte scombinate, a farsi confi dare i loro sogni, o a 
spiegare il segreto di un’inquadratura da girare: complice ma 
autorevole, talvolta autoritario, sempre dalla loro parte.  A 
fare da contraltare al Comencini pubblico, il nucleo più pre-
zioso della mostra ospita le immagini private di Comencini 
bambino e delle sue bambine, le sue quattro fi glie. 
Un accostamento che, nella sua semplicità, ci è parso aff et-
tuoso e ricco di rimandi e di storie questa volta non raccon-
tate ma custodite nel ricordo dell’infanzia.

PGG_2012_20x20_A.indd   28PGG_2012_20x20_A.indd   28 04/12/12   13.0404/12/12   13.04



29

PGC Scuola
CineCineMondo
Laboratori

PGG_2012_20x20_A.indd   29PGG_2012_20x20_A.indd   29 04/12/12   13.0404/12/12   13.04



30

PGG_2012_20x20_A.indd   30PGG_2012_20x20_A.indd   30 04/12/12   13.0404/12/12   13.04



31

Concorso Coop Scuola 2012
Gocce di fi lm

Coop Lombardia è partner di “Piccolo grande cinema” con 
il Concorso CoopScuola “Gocce di fi lm” che permetterà alle 
classi partecipanti alle attività del Festival di vincere 5 buoni 
acquisto da 100,00 euro ciascuno utilizzabili in tutti i pun-
ti vendita Coop Lombardia. I 5 buoni spesa saranno messi 
in palio per le classi che parteciperanno alle proiezioni e ai 
laboratori presso lo Spazio Oberdan e MIC-Museo Interatti-
vo del Cinema, dove i giovani partecipanti saranno chiamati 
a rispondere a un veloce e divertente cinequiz dedicato a 
sequenze acquatiche. Il premio sarà consegnato sabato 24 
novembre alle ore 15 allo Spazio Oberdan.

 

PGC SCUOLA
Piccolo Grande Cinema da lunedì 12 a venerdì 16 novembre 
propone proiezioni e laboratori, destinati a scuole dell’infan-
zia, primarie e secondarie di primo grado volte a educare i 
più giovani al cinema di qualità.

Il programma si articolerà, da un lato, nel concorso di fi lm 
in anteprima CineCineMondo  composto da 5 titoli inediti, 
non distribuiti, provenienti da India, Olanda, Germania, Da-
nimarca che permetteranno di rifl ettere su temi quali l’ami-
cizia, la vita e la morte, il bene e il male, i sogni e la realtà. 
I fi lm, presentati in edizione originale con lettura dei sot-
totitoli dal vivo, saranno sottoposti al giudizio insindacabile 
della giuria popolare composta dagli stessi bambini e ragaz-
zi delle classi partecipanti, i quali decreteranno così quale 
pellicola merita di essere “adottata” da Fondazione Cineteca 
Italiana per essere tramandata alle altre scuole. 

Dall’altro lato, verranno proposti 8 diversi laboratori che 
permetteranno ai bambini non solo di conoscere il cinema 
in tutti i suoi aspetti attraverso un approccio puramente 
pragmatico, ma anche di sperimentarsi con altre arti quali la 
danza, la musica, il teatro e la fotografi a.
Nel primo caso, attraverso i laboratori Nel mondo di Fran-
kenstein, Nel cinema si possono dire le bugie... e Giochiamo a 
recitare, presentati in collaborazione con Fondazione Milano 
– Milano Scuola di Cinema e Televisione, i ragazzi verranno 
guidati rispettivamente alla scoperta delle fasi di ripresa e 
montaggio, dell’animazione e della recitazione cinematogra-
fi ca.
Nel secondo caso, invece, potranno imparare a realizzare 
una colonna sonora sotto la guida dalla pianista Francesca 
Badalini, a costruire una propria marionetta con la regista 
Claudia Puglisi, a raccontare una vicenda per immagini fo-
tografi che grazie ad una collaborazione da poco nata con il 
Museo della Fotografi a Contemporanea e a scoprire le possi-
bilità espressive del proprio corpo attraverso il Giocodanza®.
Sarà inoltre possibile anche andare alla scoperta del cinema 
d’impresa grazie al laboratorio Ohè bambini, non siamo più 
all’età della pietra organizzato da e presso Fondazione Pirelli.

Lunedì 12 novembre dalle ore 15 alle ore 18, in collabora-
zione con il Comune di Milano e il 1. Festival dei Beni con-
fi scati alle mafi e, Fondazione Cineteca Italiana proporrà 
presso lo Spazio Oberdan anche una proiezione speciale del 
fi lm Convitto Falcone di Pasquale Scimeca alla presenza del 
regista. Gli studenti potranno così rifl ettere insieme a lui sul 
tema della lotta alla mafi a, oggi quanto mai attuale.

Si segnala, infi ne, che giovedì 15 novembre presso il MIC 
– Museo Interattivo del Cinema sarà presentato agli inse-
gnanti di ogni ordine e grado il progetto, promosso da Agis 
Lombarda e Aiace con il contributo di Fondazione Cariplo, 
ABCinema, volto a promuovere l’educazione dei giovani al 
cinema di qualità, e a seguire verrà proiettato il fi lm ParaNor-
man di Chris Butler.

PGC Scuola
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Anteprime in concorso 
Scegli con la tua classe il fi lm “da adottare”
Scuole dell’infanzia, primaria e secondaria I ciclo

Il Concorso CineCineMondo, giunto alla 4. edizione, è riser-
vato alle scuole e presenta quest’anno in anteprima 5 fi lm 
per bambini e ragazzi non distribuiti nel nostro Paese. Film 
di qualità, pensati e realizzati per divertire, far rifl ettere e 
stimolare il pubblico più giovane, destinati però quasi sem-
pre a scomparire dopo i passaggi nei festival internazionali. 
È questa la sorte che ogni anno tocca a centinaia di fi lm per 
l’infanzia, causata anche dal ristretto mercato distributivo 
italiano.

Il Concorso CineCineMondo si propone di presentare alle 
scuole una selezione di questa grande realtà cinematogra-
fi ca garantendo al contempo una dimensione di continuità 
all’operazione.
Trattandosi di un concorso, infatti, le classi partecipanti si 
trasformeranno in giuria popolare e saranno chiamate a 
esprimere il proprio giudizio sui fi lm.

Il fi lm che conquisterà il voto più alto sarà “adottato” dalla 
Cineteca Italiana, che ne acquisirà i diritti per il circuito non 
commerciale rendendolo disponibile per tutte le scuole che 
lo vorranno vedere negli anni a venire.

I fi lm del Concorso saranno proiettati con sottotitoli e let-
tura dal vivo dei dialoghi. A seguire le schede dettagliate dei 
fi lm in Concorso quest’anno.

CineCineMondo
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GATTU
R.: Rajan Khosa. Int.: Mohammad Samad, Naresh Kumar. India, 2012, 80’ v.o. con lettura dei dialoghi dal vivo. 
Menzione speciale sezione Generation Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2012.

Il protagonista della storia è Gattu, un bambino orfano di 9 anni, 
che lavora nella discarica dello zio nella piccola città indiana di 
Roorkee, famosa in quanto tutti gli abitanti hanno una forte 
passione per il gioco degli aquiloni. Il cielo che sovrasta la città 
è dominato da un misterioso aquilone di nome Kali e, tra i tanti 
bambini che desiderano sconfi ggerlo, Gattu è il più determinato. 
Il coraggioso Gattu scopre che dal tetto di una scuola riesce ad 
avere alcuni metri di vantaggio per raggiungere e lottare contro 
il terribile Kali e decide di fi ngersi studente. Peccato però che il 
caparbio Gattu non sappia né leggere, né scrivere!  Riuscirà Gattu 
a vincere questa sfi da? 
Il fi lm è stato anche presentato nel Programma Family. Si veda 
scheda completa a p. 22.

DAS HAUS DER KROKODILE 
(VICTOR E IL SEGRETO DELLA CASA DEL COCCODRILLO)

R.: Cyrill Boss, Philipp Stennert. Int.: Kristo Ferkic, Joanna 
Ferkic, Vijessna Ferkic, Christoph Maria Herbst, Gudrun 
Ritter. Germania, 2012, 91’ v.o. con lettura dei dialoghi dal vivo. 
Miglior fi lm Sezione Elements +10 al Giff oni Film Festival 2012.

I Laroches, che hanno appena traslocato in una vecchia casa, 
partono in vacanza, lasciando il fi glio undicenne Victor con le 
sorelle maggiori Cora e Louise nella nuova dimora. Esplorando 
le stanze della tetra magione, Victor trova un piccolo coccodrillo 
imbalsamato, senza occhi. D’un tratto, il ragazzo si blocca dinanzi 
a un grande specchio, raggelato dal terrore: un’ombra lo sta 
seguendo. È un ladro? Un fantasma? In preda al panico, Victor 
comincia a cercare l’intruso, e trova il diario di Cecilia, una ragazza 
morta nella casa tanti anni prima in circostanze misteriose. Victor 
legge rapito il diario, seguendo le enigmatiche tracce di Cecilia. Una 

inquietante vicina di casa, la sig.ra Debisch, e suo fi glio Friedrich si mettono a seguire Victor nelle sue indagini. Un altro losco vicino, il 
sig. Strichninsky, si comporta in modo strano. Sono tutti implicati nella morte di Cecilia? Victor sente di trovarsi di fronte a un mistero 
più grande di lui. Il fi lm è stato anche presentato nel Programma Family. Si veda scheda completa a p. 18.
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DEN KÆMPESTORE BJØRN 
(IL GRANDE ORSO)
R.: Esbeb Toft Jacobsen. Danimarca, 2011, col., animazione, 73’, v.o. con lettura dei dialoghi dal vivo.

Jonathan ha 11 anni ed è solito passare le vacanze da solo con 
suo nonno che vive al limite di una grande foresta popolata 
da animali mitici. Quest’anno sua sorella Sophie andrà con 
lui. Ma non è molto divertente avere sempre alle calcagna la 
sorellina più piccola, quindi Jonathan fa tutto ciò che può per 
tenerla lontana. Purtroppo ci riesce anche troppo bene tanto 
che Sophie viene rapita da un un gigante, un orso di 1000 
anni. E Jonathan  dovrà avventurarsi nel cuore della foresta 
per aff rontare gli strani esseri che la popolano per salvare la 
sua sorellina.
Il fi lm è stato anche presentato nel Programma Family.

KAUWBOY
R.: Boudewijn Koole. Int.: Rick Lens, Loek Peters, Cahit Olmez, Susan Radder, Ricky Koole. Olanda, 2012, 90’ v.o. con lettura 
dei dialoghi dal vivo. 

Jojo, 10 anni, vive in campagna con suo padre, volubile e brusco, 
che fa il guardiano notturno. La madre di Jojo è assente: è 
una cantante country e sembra sia in tournée. Il padre di 
Jojo tenta di nascondere il suo dolore per la lontananza della 
moglie, ma beve e soff re di violenti sbalzi d’umore. Così Jojo è 
abbandonato a se stesso, ai suoi dubbi e ai suoi pensieri. Un 
giorno, trova un piccolo corvo caduto dal nido, e lo porta a 
casa, ma deve nasconderlo al padre, che non vuole uccelli in 
casa. Prendersi cura del corvo dona a Jojo un senso di serenità 
e lo porta a stringere amicizia con una ragazza che frequenta 
la sua stessa piscina. Ma quando la verità sulla madre non può 
più essere negata, il fragile equilibrio della vita di Jojo rischia 
di spezzarsi. Attraverso l’amicizia con il piccolo corvo, Jojo 
tenterà di abbattere il muro che serra il cuore di suo padre.
Il fi lm è stato anche presentato nel Programma Family. Si 
veda scheda complete a p. 17.
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YOKO
R.: Franziska Buch. Int.: Jamie Bick, Hoang Dang-Vu and Friedrich Heine 
Germania, 2011, 103’. v.o. con lettura dialoghi dal vivo. +5

 L’undicenne Pia sta soff rendo terribilmente per la perdita del padre quando un giorno si ritrova alla porta della sua abitazione 
Yoko, un cucciolo di yeti in fuga dal cattivissimo cacciatore 
Thor van Sneider. In breve tempo, Yoko conquista il cuore di 
Pia con le sue capacità soprannaturali e il suo spiccato senso 
dell’umorismo ma il caldo, per lui inusuale, e la costante 
persecuzione da parte di Thor lo spingono a cercare di 
tornare al suo paese originario prima che sia troppo tardi.

Franziska Buch è una regista tedesca, dal 2002 
insegna sceneggiatura presso laFilm Academy Baden-
Wuerttemberg. Tra i suoi fi lm di maggiore rilievo Bibi e il 
segreto della polvere magica e Emil e i detective.
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Laboratori e visite al MIC
Spazio Oberdan, Milano
Teatro Elfo Puccini, Milano
Fondazione Pirelli, Milano
MIC-Museo Interattivo del Cinema, Milano

PGG_2012_20x20_A.indd   36PGG_2012_20x20_A.indd   36 04/12/12   13.0504/12/12   13.05



37

Laboratori di cinema
Spazio Oberdan, Milano

LABORATORIO DI 
ANIMAZIONE
Il cinema mente per essere cool…
Alla scoperta dello stop motion
A cura di: Fondazione Milano, Milano Scuola di Cinema e 
Televisione
Referente: Guido Orlandi
A chi è destinato: scuola primaria e secondaria di primo grado
Numero partecipanti per modulo: 1 classe
Durata singolo modulo: 90 minuti circa 

Descrizione:
Diventa la classe più cool in 3 tappe con la tecnica stop motion.
1 Animazione delle tags
Gli allievi disegneranno in fasi successive le proprie tags su 
di un unico pannello. Nel fi lmato fi nale le tags sembreranno 
generarsi autonomamente
2 Street dance
Gli studenti saranno ripresi fotogramma per fotogramma in 
pose studiate con i coordinatori. Nel fi lmato fi nale  appariranno 
muoversi in modo spettacolare e spesso impossibile nella 
realtà.
3 Gli inscatolati
Azioni impossibili, da inventare insieme interagendo con uno 
scatolone. Il fi lmato fi nale potrebbe mostrare tutti gli studenti 
per esempio scomparire nella stessa scatola/cambiare di 
identità durante il passaggio attraverso lo scatolone/uscire 
dalla scatola e volare via, e molto altro che gli studenti 
potranno proporre o inventare insieme ai coordinatori.

NEL MONDO DI 
FRANKENSTEIN
Laboratorio di ripresa e montaggio
A cura di: Fondazione Milano, Milano Scuola di Cinema e 
Televisione
Referente: Diego Cassani
A chi è destinato: scuola primaria e secondaria di primo grado
Numero partecipanti per modulo: 1 classe
Durata singolo modulo: 90 minuti circa 

Descrizione: 
Il cinema è fatto di frammenti: piccoli frammenti di vita e di 
mondo che sono le singole inquadrature. Il montaggio collega 
questi frammenti e li fa diventare una scena, una storia, una 
emozione.
Nel laboratorio verrà eff ettuato “l’esperimento della bambina 
inesistente”, che permette ai ragazzi di comprendere quanto 
il montaggio possa essere al servizio dell’interpretazione. 
Una bambina dovrà compiere diverse azioni: legarsi i capelli, 
allacciarsi le scarpe, togliere gli occhiali, entrare in palestra....
Ognuno di questi gesti verrà compiuto da una bambina 
diversa, ma il montaggio, mettendoli insieme in una sequenza, 
creerà un’unica bambina: come il mitico Dottor Frankenstein, 
dai pezzi sottratti a tantissimi corpi costruisce il corpo del suo 
fantastico “mostro”, e gli dà vita.

PGC Scuola
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LABORATORIO 
DI RECITAZIONE
A cura di: Fondazione Milano, Milano Scuola di Cinema e 
Televisione
Referente: Valentina Materiale
A chi è destinato: scuole primarie e secondarie di primo grado
Numero partecipanti per modulo: 1 classe
Durata singolo modulo: 90 minuti circa 

Descrizione:
 “Il bambino che non gioca non è un bambino, ma l’adulto che 
non gioca ha perso per sempre il bambino che c’è dentro di sé” 
(Pablo Neruda)
In molte lingue straniere il verbo recitare e giocare coincidono: 
il to play inglese ed il francese jouer si usano sia in riferimento 
al gioco dei bambini sia per descrivere il lavoro dell’attore.
E come per l’attore la preparazione e il riscaldamento 
si basano sempre su una serie di esercizi che preparino 
il fi sico e la mente a entrare nella dimensione della 
fi nzione, così un laboratorio di recitazione rivolto a 
bambini e ragazzi non può prescindere dal gioco corporeo.
I giochi di movimento, che coinvolgono l’attività corporea e 
la creatività sono il mezzo più spontaneo ed effi  cace per far 
entrare i bambini e i ragazzi in una dimensione magica, in cui 
si presuppone ci sia la disponibilità a uscire dal proprio “ruolo” 
quotidiano per inventare e dare vita a qualcosa di nuovo. Nel 
tempo a disposizione a ciascun gruppo classe verranno proposti 
alcuni classici giochi di movimento, conoscenza ed espressività, 
che nella loro semplicità rappresentano anche l’abc della 
preparazione fi sica ed emotiva dell’attore. Si tratta di situazioni 
che stimolano la coordinazione individuale e di gruppo, 
l’improvvisazione, la creatività con e senza l’uso di oggetti, la 
spontaneità, l’abilità di lavorare con uno o più compagni e la 
disponibilità di mettersi in gioco ed esibirsi davanti alla classe.
Questo tipo di attività, svolte in un contesto protetto come 
quello del laboratorio, il cui fi ne è proprio la promozione 
dell’espressività, favorisce la rotture degli schemi quotidiani 
sia a livello individuale che a livello di gruppo, lasciando 
ai partecipanti un arricchimento personale e una nuova, 
si spera maggiore, fi ducia nella relazione con gli altri.

LABORATORI DI CINEMA & Co.
Teatro Elfo Puccini, Milano
Fondazione Pirelli, Milano
MIC-Museo Interattivo del Cinema, Milano

PINOSSO - LABORATORIO 
DI MARIONETTE
A cura di: Claudia Puglisi – La Compagnia prese fuoco
A chi è destinato: III, IV, V anno scuola primaria
Numero partecipanti per modulo: 1 classe
Durata singolo modulo: 90 minuti circa 

Descrizione: 
Il laboratorio è realizzato da Claudia Puglisi, regista e 
autrice dello spettacolo di marionette Pinosso che sarà in 
scena nei giorni successivi al Teatro Elfo Puccini. Claudia 
guiderà i bambini nella costruzione di marionette a partire 
solo dai materiali di riciclo che ognuno di loro porterà da 
casa. In questo modo i ragazzi potranno comprendere 
che oggetti di uso comune possono diventare personaggi 
di fantasia, liberando la loro creatività e avvicinandosi al 
tema del riciclo. Le marionette che i ragazzi andranno a 
costruire sono ispirate a quelle che saranno utilizzate per 
lo spettacolo Pinosso.
Pinosso – Lo spettacolo
Uno spettacolo contemporaneo e di facile accesso per 
raccontare una memoria che non va persa, per rendere 
attuale un tema, quello dell’Olocausto, che ha segnato 
lo sviluppo dell’Europa nei primi anni del secolo scorso. 
La vita di Pinosso si fa fi aba e si sviluppa in un non luogo 
e in un non tempo, in una dimensione trasfi gurata dove 
pericoli spaventosi minacciano l’eroe, ma le diffi  coltà 
vengono superate, dove il male viene punito e la virtù 
riceve la sua ricompensa. I personaggi dello spettacolo 
sono delle marionette grandi quanto il loro “doppio”, 
l’attore, che li completa dando loro voce ed espressioni. I 
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due si muovono insieme, senza fi li, ma a stretto contatto 
come fossero una sola entità. Se il Male in questa fi aba è 
l’Olocausto, Pinosso ha l’occasione di vincerlo per sé e per 
gli altri, cambiando il fi nale alla storia e riconquistando la 
propria Identità. 
Il laboratorio intende usare solo materiale di riciclo che 
ogni ragazzo riuscirà a reperire all’interno della propria 
casa.

LABORATORIO DI 
GIOCODANZA®

A cura di: Cristina Formenti in collaborazione con Fondazione 
Cineteca Italiana
Cristina Formenti insegna danza classica e moderna presso 
la Dance & Fit dal 2004, e nel 2005 ha conseguito anche 
l’abilitazione all’insegnamento del Giocodanza®. Inoltre 
nel 2011 ha conseguito la Laurea Magistrale in Scienze 
dello Spettacolo presso l’Università degli Studi di Milano, 
focalizzandosi sulle discipline cinematografi che.
A chi è destinato: Scuola dell’infanzia e primaria 
Durata: 60 minuti circa
Numero partecipanti per modulo: 1 classe

Descrizione
Un laboratorio per esplorare la danza attraverso il gioco 
seguendo il metodo del Giocodanza® introdotta da 
Marinella Santini. Questa disciplina si prefi gge di avvicinare 
ed educare il bambino alla Danza attraverso degli esercizi-
gioco volti a stimolare la sua immaginazione e fantasia nel 
pieno rispetto del suo sviluppo psico-fi sico. I partecipanti 
verranno infatti condotti alla conoscenza del corpo 
e delle loro possibilità motorie ed espressive, nonchè 
alla conoscenza dello Spazio, del Tempo e della Forma.
Gli esercizi-gioco per l’occasione verranno condotti utilizzando 
le più celebri colonne sonore dei fi lm, per coniugare danza e 
cinema che sono due discipline quantomai contigue.

PGC Scuola
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LABORATORIO. 
LA COLONNA SONORA
Inventare rumori, musiche e suoni 
per i fi lm muti
A cura di: Francesca Badalini in collaborazione con Fondazione 
Cineteca Italiana
Francesca Badalini. Compositrice, pianista e chitarrista 
diplomata presso il conservatorio N. Paganini. Dal 1999 
collabora stabilmente con la Cineteca Italiana. Compone ed 
esegue dal vivo colonne sonore per fi lm muti nei cinema di 
tutta Italia, Francia, Svizzera e presso importanti festival (tra 
cui Festival del Cinema di Locarno; Le Giornate del Cinema 
Muto, Pordenone). 
A chi è destinato: Scuola primaria e secondaria di primo grado
Durata: 60 minuti circa
Numero partecipanti per modulo: 1 classe

Descrizione
Breve introduzione sul ruolo della musica nei fi lm con esempi 
tratti dalla fi lmografi a nota ai ragazzi
- Quiz su celebri colonne sonore: chi riconosce di che fi lm si 
tratta? Quali sono le caratteristiche espresse dalla musica in 
oggetto?
- Presentazione e proiezione di due brevi fi lmati tratti da 
due divertenti fi lm muti con accompagnamento dal vivo al 
pianoforte/tastiera.
- La classe verrà in seguito guidata a partecipare alla colonna 
sonora con piccoli strumenti a percussione o a fi ato di facile 
utilizzo che saranno messi disposizione durante il laboratorio.
A discrezione dell’insegnante che li accompagnerà i ragazzi 
possono inoltre portare il fl auto dolce o altri strumenti 
utilizzati nelle ore di educazione musicale. 
- Per il fi lmato fi nale, i ragazzi potranno proporre le proprie 
idee su come contribuire alla colonna sonora con brevi, facili 
interventi rumoristici o ritmici e, sempre in maniera guidata, 
verrà creata ed eseguita la versione fi nale della colonna sonora 
del fi lmato.

“OHÈ BAMBINI, NON SIAMO 
PIÙ ALL’ETÀ DELLA PIETRA”
ALLA SCOPERTA DEL CINEMA D’IMPRESA
A cura di: Fondazione Pirelli 
A chi è destinato: I, II, III anno scuola primaria
Durata: 90 minuti circa
Numero partecipanti per modulo: 1 classe

Descrizione
Un viaggio attraverso la storia della pubblicità industriale. La più 
bella famiglia di cavernicoli lombardi “Mammut, Babbut, Figliut”, 
personaggi del celebre Carosello di Pirelli, accompagneranno 
i bambini alla scoperta della pubblicità cinematografi ca 
industriale. In una prima fase i bambini apprenderanno 
gli elementi fondamentali per la realizzazione di un fi lm 
pubblicitario d’impresa e ne visioneranno alcuni esempi. In una 
seconda fase saranno chiamati a realizzare la loro pubblicità 
cinematografi ca a partire da un progetto prestampato. I nostri 
piccoli registi dovranno costruire il loro libro animato (fl ipbook) 
attraverso il montaggio di diversi fotogrammi, la scelta del 
prodotto da pubblicizzare, il logo e lo slogan. 

UNA DOPO L’ALTRA LE 
FOTOGRAFIE RACCONTANO
A cura di: Museo di Fotografi a Contemporanea di Villa 
Ghirlanda
Referente: Diletta Zannelli, Francesca Minetto
A chi è destinato: scuola primaria e secondaria di primo grado
Numero partecipanti per modulo: 1 classe
Durata singolo modulo: 90 minuti circa

Forse non tutti sanno che…un fi lm è fatto da tante fotografi e 
che messe una dopo l’altra e fatte scorrere velocemente (24 
al secondo!) creano l’impressione del movimento. Proprio 
partendo da questo principio cardine del cinema, la classe si 
cimenterà nella costruzione di un breve e divertente racconto 
per immagini, che li vedrà impegnati come attori, scenografi , 
costumisti e fotografi . Alla fi ne, il lavoro realizzato potrà 
essere visto sul grande schermo della sala cinema!
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MIC MUSEO INTERATTIVO 
DEL CINEMA
VISITA GUIDATA + PROIEZIONE 
MIC - Museo Interattivo del Cinema 

Da gennaio 2012, presso la Manifattura Tabacchi di Milano, 
la Cineteca Italiana, in collaborazione con Regione Lombar-
dia- Istruzione, Formazione e Cultura, ha dato vita a un Museo 
nuovo per la città: il MIC Museo Interattivo del Cinema.
Il MIC nasce come luogo privilegiato di formazione legato al 
cinema. Aperto alla città, trova nel mondo delle scuole di ogni 
grado il proprio interlocutore privilegiato. In questa direzione 
ha adottato un linguaggio nuovo, in sintonia con le nuove ge-
nerazioni, sviluppando strumenti interattivi, percorsi di visio-
ne liberi, interscambi tra l’utente e il Museo. Alcuni contenuti 
audiovisuali possono agilmente essere esportati nella casella 
email del visitatore. La logica che guida il percorso museale 
è l’idea di una casa del cinema, accogliente, ricca di sorprese, 
tecnologicamente ricca di storia.
La visita al MIC sarà per le classi una splendida occasione di 
esperienza e di partecipazione: il percorso guidato, i laborato-
ri, le proiezioni, le rassegne, i seminari, gli incontri sono nume-
rosi e tutti di qualità. 
Il MIC stesso e l’off erta didattica che propone alle scuole na-
scono dal presupposto che le vie più dirette ed effi  caci per 
avvicinare l’arte sono la creatività e l’esperienza diretta. Solo 
con l’incontro, la sperimentazione e l’utilizzo di linguaggi co-
muni è possibile far scoccare nei bambini e nei ragazzi quella 

scintilla di curiosità che apre la strada della conoscenza e della 
passione. 
Il MIC, che nasce interattivo già nel suo percorso, off re così 
diversi tipi di attività didattiche improntate a questi principi, 
articolati per ordinamento scolastico (dalla scuola dell’infan-
zia alla secondaria di secondo grado). 
Le visite che avranno luogo durante Piccolo Grande Cinema 
prevedono il percorso standard dal Pre-Cinema al Cinema d’a-
nimazione a Milano, ai giorni nostri. 

Alla visita, di circa 45’, sarà possibile abbinare la proiezione di

I racconti della fattoria 
(consigliato per le Scuole dell’infanzia)
5 cortometraggi d’animazione di Hermina Tyrlova. 39 minu-
ti di piacere. Tutto quel che serve per catturare l’attenzione 
dei più piccoli. La gallina, il cane sognatore, la mucca sempre 
allegra, l’asino dalle grandi orecchie, e tutti i loro amici ci con-
ducono alla scoperta del favoloso minimondo della fattoria.

Ciak… si ride! (consigliato per la Scuola primaria)
Antologia di comiche classiche americane ancora e sempre 
più divertenti. Per scoprire Charlie Chaplin, Buster Keaton, 
Fatty Arbuckle e altri grandi maestri della comicità classica.

Finalmente… il cinema! (consigliato per la Scuola secondaria 
di primo grado)
Regia e scenegg.: Jérôme Prieur.  Voce: Gregory Gadebois 
(Comédie Française). Voce italiana: Guido Ruberto. italiana: 
Fondazione Cineteca Italiana. Doc. Francia, 2011, 52’.
Un appassionante e originale documentario sulle origini del ci-
nema e i suoi inventori.
Scheda completa a p. 16. 

PGC Scuola
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Calendario generale
Domenica 11 novembre 
HangarBicocca 

Dalle 10.30 alle 16.30
Remaking Viaggio nella luna Ovvero: faremo meglio di 
Méliès?
Evento speciale riservato a bambini dai 6 ai 14 anni
Ingresso gratuito - Prenotazione obbligatoria
Ore 15 Ingresso libero 
L’astrofi sico Giovanni Bignami, presidente del Comitato 
per la Ricerca Spaziale e Presidente dell’Istituto 
Nazionale di Astrofi sica, terrà un incontro sulla Luna, 
prendendo spunto dal suo libro Il futuro spiegato ai 
ragazzi da poco in libreria.

MIC – Museo Interattivo del Cinema 
Ore 15, ore 16, ore 17, ore 18 – Ingresso libero
Evento realizzato in collaborazione con Comune di Milano e 
1. Festival dei Beni confi scati alle mafi e
Convitto Falcone - Anteprima
Il regista Pasquale Scimeca sarà presente in sala a tutte le 
proiezioni per incontrare il pubblico.
Ad accogliere il pubblico sarà lo Junior Staff  del MIC al 
suo debutto.

Lunedì 12 novembre
Spazio Oberdan – Piano espositivo

Ore 9.30, 11.15, 13.30
Laboratorio di animazione – Il cinema mente per essere 
cool
Laboratorio di ripresa e montaggio – Nel mondo di 
Frankenstein
Laboratorio di recitazione

42

Spazio Oberdan – Sala Merini
Ore 10
Convitto Falcone
Il regista Pasquale Scimeca sarà presente in sala a tutte 
le proiezioni per incontrare il pubblico.
Ore 14 
Concorso CineCineMondo – Gattu - Anteprima

MIC-Museo Interattivo del Cinema
Ore 9.30, 11
Visita guidata + proiezione

Martedì 13 novembre
Spazio Oberdan – Piano espositivo

Ore 9.30, 11.15, 13.30
Laboratorio di animazione – Il cinema mente per essere 
cool
Laboratorio di ripresa e montaggio – Nel mondo di 
Frankenstein
Laboratorio di recitazione

Spazio Oberdan – Sala Merini
Ore 9
Concorso CineCineMondo – Das Haus der Krokodile - 
Anteprima
Ore 11
Concorso CineCineMondo – Kauwboy - Anteprima

Teatro Elfo Puccini – Sala Bausch
Ore 9.30, 11.15, 13.30
Laboratorio Colonna sonora 

Fondazione Pirelli
Ore 9, 11
Incontro - “Ohè bambini, non siamo più all’età della 
pietra” Alla scoperta del cinema d’impresa

Area Metropolis 2.0
Ore 21 EVENTO SPECIALE – Per la Giornata Mondiale 
dei Diritti dell’Infanzia
Il sole dentro - Anteprima
L’attore Francesco Salvi sarà presente in sala.
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Mercoledì 14 novembre
Spazio Oberdan – Piano espositivo

Ore 9.30, 11.15, 13.30
Laboratorio di animazione – Il cinema mente per essere 
cool
Laboratorio di ripresa e montaggio – Nel mondo di 
Frankenstein
Laboratorio di recitazione

Spazio Oberdan – Sala Merini
Ore 9
Concorso CineCineMondo – Kauwboy – Anteprima
Ore 11
Concorso CineCineMondo – Das Haus der Krokodile - 
Anteprima
Ore 14
Concorso CineCineMondo – The great Bear - 
Anteprima

MIC-Museo Interattivo del Cinema
Ore 9.30, 11
Visita guidata + proiezione

Teatro Elfo Puccini – Sala Bausch
Ore 9, 10.15, 11.15
Laboratorio Giocodanza

Bergamo – Cinema Conca Verde
Ore 9.30, 11
Laboratorio di colonna sonora

Giovedì 15 novembre
Spazio Oberdan – Piano espositivo

Ore 9.30, 11.15, 13.30
Laboratorio di animazione – Il cinema mente per essere 
cool
Laboratorio di ripresa e montaggio – Nel mondo di 
Frankenstein
Laboratorio di recitazione

Spazio Oberdan – Sala Merini
Ore 9
Concorso CineCineMondo – Yoko – Anteprima
Ore 11
Concorso CineCineMondo – The Great Bear - 
Anteprima
Ore 14
Concorso CineCineMondo – Das Haus der Krokodile – 
Anteprima

MIC-Museo Interattivo del Cinema
Ore 9.30, 11
Laboratorio di cinema e fotografi a In collaborazione con 
Museo di Fotografi a Contemporanea

Teatro Elfo Puccini – Sala Bausch
Ore 9, 11.15
Laboratorio di marionette “Pinosso”

Bergamo – Cinema Conca Verde
Ore 10
Proiezione fi lm Vita da gatto, vincitore Concorso 
CineCineMondo 2011

Calendario generale
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Venerdì 16 novembre
Spazio Oberdan – Piano espositivo

Ore 9.30, 11.15, 13.30
Laboratorio di animazione – Il cinema mente per essere 
cool
Laboratorio di ripresa e montaggio – Nel mondo di 
Frankenstein
Laboratorio di recitazione

Spazio Oberdan – Sala Merini
Ore 9
Concorso CineCineMondo – Gattu – Anteprima
Ore 11
Concorso CineCineMondo – Yoko - Anteprima

MIC-Museo Interattivo del Cinema
Ore 9.30, 11
Visita guidata + proiezione

Sabato 17 novembre
Spazio Oberdan - Sala Merini

h 15.00 I racconti della fattoria (H. Tyrlova, 39’, animaz.)
h 16.30 First Position Anteprima (B. Cargman, 90’, v.o. 
sott.it.)
Il ballerino Kledi Kadiu sarà presente in sala per un 
incontro con il pubblico
h 21.00 Finalmente… il cinema! Anteprima (J. Prieur, 52’, 
doc.)
Il regista Jérôme Prieur sarà presente in sala per un 
incontro con il pubblico

Teatro Elfo Puccini - Sala Bausch
h 16.00 Pinosso - Laboratorio di marionette 
A cura di: Claudia Puglisi – La Compagnia prese fuoco

 

Domenica 18 novembre 
Spazio Oberdan - Spazio espositivo 1. piano

h 11 Laboratori Family  - Solo su prenotazione
Il cinema prima del cinema a cura di MIC-Museo 
Interattivo del Cinema
h 11 Laboratori Family  - Solo su prenotazione
Dalle matite all’animazione digitale a cura di Flavio 
Fausone (Effi  gie srl)
h 11 Laboratori Family  - Solo su prenotazione
Inventare rumori, musiche e suoni per i fi lm muti a cura 
di Francesca Badalini in collaborazione con Fondazione 
Cineteca Italiana

Spazio Oberdan - Sala Merini
h 11.00 Edward mani di forbice (T. Burton, 103’, edizione 
digitale 2k)
h 15.00 Omaggio Giff oni Film Festival: Kauwboy - 
Anteprima (Boudewijn Koole, 90’, v.o. lettura dialoghi 
dal vivo)
Il giovane protagonista maschile, Rick Lens, sarà 
presente in sala per incontrare il pubblico
h 17.00 Omaggio Giff oni Film Festival: Victor e il 
segreto della casa del coccodrillo - Anteprima (C. Boss, 
P. Stennert, 91’, v.o. lettura dialoghi dal vivo)
h 19.00 Le lune di  Méliès (60’ circa) Con 
accompagnamento al pianoforte dal vivo di Francesca 
Badalini

MIC- Museo Interattivo del Cinema
h 15.00 Sequenze dei fi lm: La fabbrica di 
Cioccolato, Frankenstein Junior, Dracula ricreate dai 
ragazzi dei campus estivi 2012 A TUTTO CINEMA! 
A cura di MIC e HangarBicocca sotto la guida dei 
fi lmmaker diplomati alle scuole 
A seguire
Frankenstein Junior (Mel Brooks, USA, 1974, 106’)
Le attività del MIC saranno presentate dallo Junior 
Staff .
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Sabato 24 novembre 
Bambini e montagne
Spazio Oberdan - Sala Merini

h 15.00 Cahiers (Quaderni)
R.: Alessandro Stevanon. Int.: i bambini e le maestre di 
Rhemes Notre Dame e di Gressoney. Italia, 2011, 52’, doc.
Prima della proiezione incontro per i bambini “Vita 
ad alta quota” a cura del Parco Nazionale del Gran 
Paradiso che compie nel 2012 90 anni. Interverrà 
Alberto Peracino Guardiaparco in servizio nella Val di 
Rhemes.
h 17.00 Il grande orso (Den Kæmpestore Bjørn)
R.: Esbeb Toft Jacobsen. Danimarca, 2011, col., 
animazione, 73’, v.o. con lettura dei dialoghi dal vivo.
h 21 I bambini del Monte Napf  (Die Kinder vom Napf) - 
Anteprima
R., fot., audio, prod.: Alice Schmid. Int.: i bambini del 
Monte Napf. Svizzera, 2011, 87’, v.o. lettura dialoghi dal 
vivo.
Thomas Bucher, uno dei bambini del Monte Napf, sarà 
presente in sala, con il suo inseparabile topolino, per un 
incontro con il pubblico.
A tutti i partecipanti sarà off erta una degustazione di 
cioccolato svizzero gentilmente off erto da Chocolat 
Alprose.

Domenica 25 novembre 
Spazio Oberdan – Sala Merini

h 11  Omaggio a Castellinaria – Festival Internazionale 
del Cinema Giovane di Bellinzona
Resta! (Stay!) - Anteprima
R.: Lourens Blok. Olanda, 2011, 90’. V.o. lettura dialoghi 
dal vivo
Introduce il fi lm il direttore del festival Castellinaria 
Giancarlo Zappoli.
h 15 - Omaggio a Castellinaria - Festival Internazionale 
del Cinema Giovane di Bellinzona
Gattu – Anteprima

R.: Rajan Khosa. Int.: Mohammad Samad, Naresh Kumar. 
India, 2012, 80’ v.o. con lettura dei dialoghi dal vivo. 
Introduce il fi lm il direttore del festival Castellinaria 
Giancarlo Zappoli
h 17 Remaking Viaggio nella Luna – Anteprima – 
Ingresso libero
R.: Paolo Lipari. Costumi, scenografi e, didascalie, 
trucco&parrucco, interpreti.: Tutti i bambini che 
domenica 11 novembre presso HangarBicocca hanno 
giocato con PGC al cinema. Special Guest: l’astrofi sico 
Giovanni Bignami. Durata: al momento della stampa 
di questo programma non disponibile. Una produzione: 
Piccolo Grande Cinema e Pirelli. Italia, 2012.
A seguire aperitivo spaziale
h 19 Hugo Cabret
R.: Martin Scorsese. USA 2011, 125’.

MIC- Museo Interattivo del Cinema
h 15 Dracula 
R.: Tod Browning. USA, 1931, 72’.
Le attività del MIC saranno presentate dallo Junior 
Staff .

Area Metropolis 2.0 
h 15 Film vincitore del Concorso CineCineMondo – 
Anteprima in collaborazione con Giff oni Film Festival e 
Castellinaria-Festival Internazionale del Cinema Giovane 
di Bellinzona

Museo di Fotografi a Contemporanea
h 15.30 Alla scoperta dell’inquadratura nel cinema e 
nella fotografi a. Laboratorio 

Calendario generale
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Il primo festival di cinema 
per bambini e ragazzi
a Milano e in Lombardia

14 giorni di proiezioni, incontri, 
anteprime, laboratori, eventi 
speciali per le scuole e le famiglie

www.piccolograndecinema.it www.cinetecamilano.it




