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MARTEDÌ 5 LUGLIO ORE 17.00

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!
_______________

MARTEDÌ 12 LUGLIO ORE 17.00

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.
_______________

MARTEDÌ 19 LUGLIO ORE 17.00

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…

LUNEDÌ 25 LUGLIO ORE 17.00

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. 
_______________

MARTEDÌ 2 AGOSTO ORE 17.00

IL BAMBINO CHE SCOPRÌ IL MONDO
di Alé Abreu (Brasile, 2013, 80')

Un bambino vive con i suoi genitori in campagna 
e passa le giornate in compagnia di ciò che gli 
offre la natura che lo circonda. Un giorno il padre 
parte per la città in cerca di lavoro e il bambino 
decide di seguirne le tracce. Si troverà in un 
mondo a lui completamente ignoto, affronterà 
imprevisti e pericoli per terra e per mare, 
crescerà, ma qualcosa di quel bambino che si 
tuffava in mezzo alle nuvole in lui rimarrà 
sempre.

INGRESSO

4€ solo film
5€ film + gelato!
3€ per i gruppi (omaggio per gli accompagnatori) 

2x1 (due bilgietti al costo di uno) presentanto 
in cassa lo scontrino di un acquisto presso la 
libreria TODO MODO DILÀ   


