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VERSI PERVERSI
di Jakob Schuh, Jan Lachauer, Bin-Han To, Gran 
Bretagna, 2016, 90’ 
Cappuccetto Rosso, Biancaneve e i sette nani, 
Jack e il fagiolo magico, Cenerentola e I tre 
porcellini: tutti questi classici personaggi delle 
favole si incontrano nei due episodi di Versi perversi, 
tratti dai racconti per bambini di Roald Dahl. 
domenica 26 dicembre ore 17.30
mercoledì 5 gennaio ore 10.30 
_______________

LA STREGA ROSSELLA & BASTONCINO 
di Jan Lachauer, Max Lang, Jeroen Jaspaert, 
Daniel Snaddon, Gran Bretagna, 2012, 52’ 
Una simpatica strega pronta a condividere la 
sua scopa volante con un gruppo di amici 
animali e un rametto che vuole tornare a casa 
per festeggiare il Natale. Sono questi i 
protagonisti di La strega Rossella e Bastoncino, 
racconti d’animazione tratti dai celebri libri 
illustrati di Julia Donaldson e Axel Scheffler.
lunedì 27 dicembre ore 17.30
domenica 9 gennaio ore 15.00 
_______________

IL GRUFFALÒ 
di Max Lang, Jakob Schuh, USA, 2009, 27’
Metà orso e metà bufalo, il Gruffalò è il simpatico 
protagonista del celeberrimo libro per bambini 
illustrato da Julia Donaldson. In questo 
adattamento animato il Gruffalò farà la 
conoscenza di uno scaltro topolino e di molte 
altre creature della foresta.
A SEGUIRE  

GRUFFALÒ E LA SUA 
PICCOLINA
di Uwe Heidschötter, Johannes 
Weiland, USA, 2011, 27’
Proseguono le avventure di Gruffalò, 
questa volta accompagnato dalla sua 
piccolina. Vivace e curiosa la piccola 
esplora la foresta, all’interno della 
quale si aggira però il misterioso 
Grande Topo…
mercoledì 29 dicembre ore 10.30 
lunedì 3 gennaio ore 17.00

Se il cinema è un’esperienza magica per noi adulti, figuriamoci per i bambini: tutte quelle poltroncine, le 
luci che si spengono, lo schermo che dà vita alle nostre storie preferite... Ecco perché quest’anno abbiamo 
pensato ad un programma molto speciale proprio per i piccoli più piccoli! Film un po’ più lunghi e tanti 
corti che si adattano benissimo anche ai più piccini, con le fiabe di Roald Dahl, il Gruffalò, il draghetto Zog 
e il topo brigante, e tanti altri personaggi che faranno subito breccia nel cuore dei piccoli spettatori. 

ZOG
di Daniel Snaddon, Max Lang, Gran Bretagna, 2018, 27’
Zog è il draghetto più vivace della Scuola dei 
Draghi, ma anche il più incline a finire nei guai. 
Per fortuna al suo fianco c’è la giovane principessa 
Sabrina, che con pazienza rimedia ai suoi pasticci! 
A SEGUIRE  

IL TOPO BRIGANTE
di Jeroen Jaspaert, Gran Bretagna, 2017, 25’
Un avido e famelico topo attraversa in lungo e in 
largo il bosco rubando tutto il cibo agli altri 
animali. Ghiotto di dolci, il roditore non si ferma 
davanti a nulla pur di saziare il suo appetito!
giovedì 30 dicembre ore 17.00
sabato 8 gennaio ore 15.00 
_______________

PAPERMAN
di John Kahrs, USA, 2012, 8’
George e Meg si incontrano per caso a una 
fermata del treno, negli anni ‘40 a Manhattan. Un 
foglio di carta sfugge dalle mani di George, 
volando addosso a Meg: potrebbe essere l’inizio 
di una storia d’amore…
A SEGUIRE  

CORTI PIXAR 
AA.VV, USA, 51’ - The adventure of Andre & Wally 
B. (1984), Luxo Junior (1986), Il sogno di Red 
(1987), Tin Toy (1988), Knick Knack (1989), Il gioco 
di Geri (1997), Pennuti spennati (2000), La nuova 
macchina di Mike (2002), L'agnello rimbalzello 
(2003), Jack-Jack Attack (2005), One Man Band 
(2005), Carl attrezzi e la Luce Fantasma (2006), 
Stu - Anche un alieno può sbagliare (2007). 
                      Dai geniali realizzatori di “Toy Story”, 
                        “Monster & co”, “Alla ricerca di 
                          Nemo”, e molti altri successi 
                    arrivano questi straordinari capolavori 
               di narrazione. Con un’animazione 
               rivoluzionaria, musica indimenticabile e
                  personaggi irresistibili.
                    venerdì 31 dicembre 17.30
                           sabato 1 gennaio 17.30

INGRESSO
intero 5€ / ridotto 4€ 
superidotto 3€* / film + merenda 6€

*con un acquisto presso la libreria TODO MODO DILÀ 
2x1 per chi acquista un libro da cui è tratto 
uno dei film in programma


