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Film in programma
La gabbianella e il gatto

Gatta Cenerentola

La Freccia Azzurra

La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia

Jqbal bambini senza paura

La tartaruga rossa

Persepolis

Pinocchio

Strollica

Il mio cane si chiama Vento

Cogas



La gabbianella e il gatto è un film d'animazione italiano del 1998
diretto da Enzo D'Alò, è basato sul romanzo Storia di una gabbianella
e del gatto che le insegnò a volare dello scrittore cileno Luis
Sepúlveda.

iFavola ecologista con una storia d'amicizia e coraggio sui temi
dell'accoglienza e dell'ambientalismo.
Kengah, una mamma gabbiano avvelenata dal petrolio, riesce ad
affidare in punto di morte il proprio uovo al gatto Zorba, strappandogli
tre promesse: non mangiare l'uovo, averne cura finchè non si schiude
ed insegnare a volare al piccolo.

La gabbianella e il gatto



Il film Gatta Cenerentola di
Dario Sansone, Marino Guarnieri,
Ivan Cappiello ,Alessandro Rak, è
stato presentato nel 2017 nella
sezione Orizzonti alla Mostra
dell'Arte Cinematografica di
Venezia.
Possiamo asserire che questo
team di animatori è una delle
poche promesse dell'animazione
italiana, può vantare un talento
non scontato e l'ambizione visiva

per indurre questo genere a compiere un decisivo passo in avanti nel
Bel Paese. Gatta Cenerentola è il crudele soprannome affibbiato alla
piccola Mia dalle sorellastre nella rivisitazione moderna e partenopea
della fiaba classica di Giambattista Basile.
Figlia di don Vittorio Basile, uomo di grande ingegno che aveva il
progetto di trasformare Napoli in una virtuosa città della scienza, Mia è
rimasta orfana dopo che Salvatore Lo Giusto detto "'o Rre"
(Massimiliano Gallo), capoclan del riciclaggio, ha ammazzato suo padre
con l'aiuto della bella e letale Angelica Carannante (Maria Pia Calzone),
promessa sposa di Basile. Da quel momento la ragazzina è costretta a
vivere in una nave da crociera dismessa nel porto di Napoli, insieme
con la perfida matrigna e i sei dispotici fratellastri...

Gatta Cenerentola



La freccia azzurra di Enzo d’ Alò, che il regista ha scritto con Umberto
Marino,  con i disegni di Paolo Cardoni,  è tratto dall’ omonimo
racconto di Gianni Rodari del 1964.
Nell’ occasione del centenario della nascita di Gianni Rodari,  il bel film
d’ animazione uscito per la prima volta nel 1996, torna in circolazione
restaurato.
 La storia è ambientata alla Vigilia dell'Epifania quando i bambini
scrivono le loro letterine per la Befana; ma nel suo negozio la vecchina
non c'è. Al suo posto, il piccolo Francesco, che desidera un solo dono
in regalo: un trenino chiamato la freccia azzurra, su cui lavorava il papà
che è morto, trova l’ avido dottor Scarafoni che dichiara che d’ ora in
poi per avere i giocattoli bisogna pagare fior di quattrini. Bisogna
capire che sta succedendo alla Befana, e la missione spetta a un
gruppo di giocattoli animati.
Una bella storia in cui Rodari affronta  il tema delle disparità sociali, e
della purezza dell’ infanzia contrapposta all’ avidità degli uomini.

La Freccia Azzurra



Conosciuto e amato in tutto il mondo per i suoi fumetti e le sue
illustrazioni, Lorenzo Mattotti esordisce con La Famosa Invasione
degli Orsi in Sicilia nella regia di un lungometraggio d'animazione nel
2019.

Adattando l'omonimo romanzo illustrato di Dino Buzzati, Mattotti e i suoi
co-sceneggiatori, Jean-Luc Fromental e Thomas Bidegain, hanno deciso di
introdurre una cornice narrativa e dei personaggi che non erano presenti
nello scritto originale. Nel film s'immagina quindi che un cantastorie e sua
figlia, spostandosi da una città all'altra, finiscano col dover trovare riparo in
una grotta, nella quale incontrano un Vecchio Orso. Sarà lui a raccontare a
loro, e a noi spettatori, la storia degli Orsi.

Pubblicata prima a puntate sul "Corriere dei Piccoli", La famosa
invasione degli orsi in Sicilia uscì in volume nel 1945 corredata dalle
splendide tavole a colori dello stesso Buzzati.  Vi si riconoscono tutti gli
elementi del Buzzati "serio", con la caratteristica contrapposizione tra il
mondo della città, della "vile pianura" da un lato e l'eden puro delle
montagne dall'altro.

La Famosa Invasione degli Orsi in Sicilia



Liberamente ispirato al romanzo Storia di Iqbal di Francesco d'Adamo
è dedicato alla vita di Iqbal Masih. Iqbal bambini senza paura è il
nuovo film d’animazione realizzato dai registi Michel Fuzellier e Babak
Payami. 

Il film è ispirato alla storia vera di Iqbal Masih, il giovanissimo
lavoratore e attivista pakistano divenuto icona della lotta allo
sfruttamento del lavoro minorile. Iqbal riuscì a portare la sua
testimonianza fino all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, prima
di essere assassinato a soli 12 anni, nel 1995, a Lahore.

Il film è stato realizzato in collaborazione con l’UNICEF Italia

Iqbal bambini senza paura



Primo lungometraggio di Michael Dudok de Wit (premio Oscar per il
corto Father and Daughter), regista, sceneggiatore, animatore e
illustratore olandese, La tartaruga rossa (Francia, Belgio 2016)
unisce due dei mondi più fertili per quando riguarda l’animazione:
quello giapponese e quello francese.

Co-prodotta dal mitico Studio Ghibli, questa piccola, grande gemma
d’animazione riesce, per mezzo della totale assenza di dialoghi, a farsi
portatrice di un messaggio universale e metaforico comprensibile a
chiunque ad ogni latitudine. 
E’ un’emozionante favola che attraverso la storia di un naufrago su
un'isola deserta racconta le tappe della vita di un essere umano. Parla
dell’eterno confronto impari tra l’uomo e una natura talvolta benevola,
amorosa, accogliente, talvolta impassibile, instabile, terribile,
implacabile.

Se all’inizio può ricordare Robinson Crusoe, se ne discosta nettamente
ben presto e procede per la sua strada, facendo passare, sottilmente,
sottovoce, un’importante messaggio di rispetto per la natura e per gli
esseri che la popolano, uomo compreso.

La tartaruga rossa



Persepolis è un film d'animazione del 2007, candidato all'Oscar,
basato sull'omonima graphic novel autobiografica. Il film è stato
scritto e diretto da Marjane Satrapi, l'autrice delle memorie, e
da Vincent Paronnaud. Il titolo è un riferimento all'antica città storica di
Persepoli.
La storia, un romanzo di formazione, inizia poco prima della
Rivoluzione iraniana, mostrando attraverso gli occhi di Marjane, che
inizialmente ha nove anni, come le speranze di cambiamento della
gente furono infrante lentamente quando presero il potere i
fondamentalisti islamici, obbligando le donne a coprirsi la testa,
riducendo ulteriormente le libertà della popolazione e imprigionando
migliaia di persone. La storia si conclude con Marjane, ormai
ventiduenne, che espatria.

Persepolis



Dalla storia del burattino di legno nota ai bambini di tutto il mondo  Le
avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, un romanzo scritto
da Carlo Collodi,  il regista Enzo d'Alò ha tratto un film d'animazione
con le immagini di Lorenzo Mattotti. 
Dal film è nato un nuovo Pinocchio che rende omaggio a Collodi
dando forme e colori nuovi al suo mondo fantastico.

Pinocchio



Strollica, la streghetta eolica
Regia di Peter Marcias
Prodotto da Capetown srl
Sceneggiatura di Gianni Loy
Animazioni: Riccardo Atzeni
Durata: 10’

Eva, una bambina di 10 anni, scopre che nel suo sito preferito, si sta
per impiantare una stazione di torri eoliche. Preoccupata perché gli
uccelli non cantano ed il paesaggio è deturpato, si reca all’alba con
l’idea di abbattere la torre. Quest’ultima si lamenta ed invita la piccola
Eva a visitare il suo interno e spiega i vantaggi delle rinnovabili. La
bambina comprende, ma insiste sui danni al suo ambiente. Si arriverà
ad un accordo e le torri si sposteranno in un altro sito.

Il regista incontrerà gli studenti prima della proiezione.

Strollica



Regia di Peter Marcias
Prodotto da Capetown srl
Sceneggiatura di Marco Porru
Animazioni di Riccardo Atzeni
Durata 7’
Corto animazione

Andrea ha sei anni e ha perso da poco il suo cane. L’amore non si
esaurisce mai: si evolve, si trasforma, e, in questo corto, è metafora
dell’energia rinnovabile. Nel caso specifico l’elettricità generata dalle
pale eoliche le quali ruotano grazie al vento che, come l’amore, si
genera in ogni stagione della vita e tempo atmosferico.

Il regista incontrerà gli studenti prima della proiezione.

Il mio cane si chiama Vento



Cogas di Michela Anedda (Irlanda /Italia 2013)

In un piccolo paesino spopolato, vive una coga, strega vampiro dotata di
una lunga coda, la cui maledizione la costringe a bere sangue di neonato
per stare in vita. Stanca e vecchia, la coga sopravvive grazie alle sue
scorte di sangue che ben presto finiranno, costringendo la donna a
riprendere la caccia, ma la sua prossima vita potrebbe non essere facile
da catturare.

Cogas è un corto di animazione stop-motion interamente girato
all’Edinburgh College of Art nel 2013.

L’animazione fa parte del progetto finale di Master (Master of Arts in
animation) di Michela Anedda, creatrice, regista e animatrice dell’intera
opera. Sviluppando una storia interamente originale attorno al tema
dark de Is Cogas, leggenda sarda che racconta di streghe vampiro.
In Cogas si integrano l’estetica del cinema horror italiano anni ‘70, con la
tecnica di animazione a passo uno, tipica delle produzioni per bambini.

Un esperimento comunicativo, un mix di tradizione e innovazione dal
punto di vista narrativo e della tecnica.

La regista incontrerà gli studenti prima della proiezione.

Cogas


