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Cinema in famiglia
Gli appuntamenti dell'Associazione Co-Cò Spazio CO-STANZA rivolti a tutta la famiglia:

i genitori in sala a vedere il film e i bimbi al laboratorio

Cinema La Compagnia, via Cavour 50/rosso Firenze

Domenica 17 dicembre (ore 16.00) in sala il film La mia vita da zucchina, di Claude Barras e
un dibattito sul tema dell'adozione; in saletta MyMovies il laboratorio ludico-didattico per

bambini con il film Cicogne in missione, di  Nicholas Stoller e Doug Sweetland

Domenica  17  dicembre  (ore16.00),  al  Cinema  La  Compagnia di  Firenze,  secondo  appuntamento  di
Cinema in Famiglia, rassegna curata dall'associazione   dall'Associazione Co-Cò Spazio CO-STANZA,
rivolto a tutta la famiglia: mentre i genitori guardano un film in sala,  La mia vita da zucchina di Claude
Barras, per i bambini, nella saletta MyMovies, laboratorio ludico-didattico, accompagnato dalle immagini
del film Cicogne in missione , diretto da Nicholas Stoller e da Doug Sweetland.

In sala, al termine del film, incontro sul tema dell'abbandono e dell'adozione, alla presenza di  Tommaso
Eredi (Giudice  Onorario  del  Tribunale  minorile  di  Firenze),  dei  rappresentanti  dell'Associazione  Ai.Bi
Amici del bambini e di Francesca Berti, psicologa e psicoterapeuta dell'Associazione Co-Cò Spazio CO-
STANZA.

Accolto trionfalmente al Festival di Cannes 2016 La mia vita da Zucchina è un film d'animazione in stop-
motion,  diretto  da Claude  Barras e  scritto  da Céline  Sciamma.  Protagonista  è  un  bambino  di  9  anni
soprannominato Zucchina, che dopo la scomparsa della madre viene mandato a vivere in una casa-famiglia e
dove, grazie all’amicizia di un gruppo di coetanei, tra cui spicca la dolce Camille, riuscirà a superare ogni
difficoltà. 

Nella saletta MyMovies,  per i bambini, laboratorio ludico-didattico accompagnato dalle immagini di
Cicogne in missione, film d'animazione del 2016, diretto da Nicholas Stoller e Doug Sweetland. Una volta le
cicogne portavano i bambini, poi le cose sono cambiate e ora trasportano soltanto telefonini. Ma un bambino,
solo e trascurato dai genitori, decide di mandare una lettera che cambierà le cose per sempre.

Gli appuntamenti di Cinema in Famiglia andranno poi avanti fino a febbraio, affrontando le tematiche della
difesa della salute; diventare genitori oggi; generazioni a confronto; diritto al lavoro.

Biglietti: Adulti €7, bambini € 5. E' consigliata la prenotazione: 055 2741095, spaziocostanza@gmail.com.
Info: www.cinemalacompagnia.it, www.spaziocostanza.it, htttp://www.cinemalacompagnia.it/evento/cinema-
in-famiglia/
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