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Al cinema ci si diverte, al cinema ci si concentra, ci si emoziona 
tutti insieme e si esplorano altri mondi immaginari e geografici. 
Insomma al cinema si cresce!

edizione



DOMENICA 12 MARZO | 17.00
ANIMALS 
di Nils e Dace Rīdūze /Lettonia/ 1996 -2000/38’
Le avventure di una comunità di abitanti della foresta alla 
prese con il loro quotidiano. L’inimitabile stile dello studio 
lettone AB, maestri della puppet animation dotati di un 
umorismo raffinato e irresistibile. Tra gatti rocckettari, uccellini 
che si sono persi e bachi dispettosi ci si riempie gli occhi di 
meraviglia e la bocca di risate.

DOMENICA 19 MARZO | 17.00
MUNK & LEMMY 
di Nils Skapáns e Jánis Cimermanis /Lettonia/ 1992-1995/40’
Munk e Lemmy sono un orso bruno e uno strano cane dalle 
orecchie appuntite, due buffi amici alle prese con i problemi 
del loro quotidiano in una colorata foresta. Divertenti e 
poeticamente sopra le righe, le loro avventure unite alla 
tecnica dell’animazione, l’uso dei colori e dei suoni creano un 
universo decisamente unico e originale.

DOMENICA 26 MARZO | 17.00
RITRATTI DI FAMIGLIA 
di Svetlana Andrianova, Filip Diviak, Christa Moesker, Pasquale 
Hecquet, Bianca Mansani / Russia/Repubblica Ceca/Olanda/Fran-
cia/1997 / 40’
Una selezione di film corti sul tema dei legami familiari tra cui 
la storia di una nipotina che scopre la magia della sartoria dove 
lavora la nonna, un piccolo tram che impara il mestiere dalla 
mamma, una bambina arrabbiatissima, un figlio che aiuta il 
padre nel suo lavoro…

DOMENICA 9 APRILE | 17.00
UN GIRO IN CITTÀ 
di Yulia Aronova, Nina Bisiarina, Ana Chubinidze, Sarah Roper, 
Olesya Shchukina / Francia/Belgio/1998/2017/38’/2+
La città, le sue strade, i mezzi di locomozione, i passanti, le 
case. Un gatto d’appartamento che esce a curiosare fuori dalle 
quattro mura, una parata dalla campagna alla città che 
trascina con se tutto quello che trova al suo passaggio, una 
lince curiosa e che incuriosisce, un minuscolo uomo che vive in 
una valigia su un marciapiede e un elefante che sogna una 
bicicletta non proprio della sua misura.

DOMENICA 23 APRILE | 17.00
PAURA NON MI FAI PAURA! 
di Danny De Vent, Jean-Luc Granjon, Eduard Puertas Anfrun, José Prats, 
Álvaro Robles, Nicolas Bianco-Levrin / Francia / 2004-2021/ 35’ / 2+
Cesare Pavese diceva : “Non ci si libera di una cosa evitandola, 
ma soltanto attraversandola. Il superamento della paura come 
strumento fondamentale per diventare grandi è il tema di 
questa selezione di cortometraggi animati che vi farà 
apprezzare un sentimento che spesso tendiamo a nascondere. 
E invece: viva la paura!!

INGRESSO: 
5€ intero/ 4€ ridotto / 6€ film + merenda
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