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                                Cineforum per bambini, genitori e nonni.

CINEPROGRAMMA DI GENNAIO
Sabato 7 ore 16
Kirikù e gli animali selvaggi di Bénédicte Galup e Michel Ocelot
Sapevate che il velocissimo bimbo africano Kirikù aveva avuto molte altre avventure prima che la strega 
Karabà venisse liberata dalla spina nello spirito che la rendeva così cattiva? Ebbene sì! Questo film ne rac-
conta alcune durante le quali Kirikù incontra degli animali selvatici: una iena, un bufalo, una giraffa. Anche 
un fiore velenoso e una pianta che può contrastare il suo veleno. 

Sabato 14 ore 16
Tiffany e i tre briganti di Hayo Freitag (Germania 2007)
La piccola Tiffany è sola al mondo, e dovrebbe essere affidata ad un triste collegio. La 
carrozza sulla quale viaggia, però viene assalta da tre terribili briganti dai mantelli neri, 
armati di schioppo e ascia rossa.  La bimba decide che l’occasione è una buona occa-
sione di fuga e si spaccia per la figlia di un ricchissimo Maharajà, al quale si potrebbe 
estorcere un ricco riscatto. Naturalmente i tre briganti vivono in una caverna… 

Sabato 21 ore 16
La tela di Carlotta di Gary Winnick (Usa 2006)
Per Natale sono tutti contenti meno il maialino Wilbur che rischia di partecipare al cenone sotto forma 
di arrosto. Bruttissima fine che farà in modo di evitare a tutti i costi. Ci riuscirà tra mille divertenti peri-
pezie grazie ai suoi amici animali della fattoria soprattutto grazie ad un ragnetto intraprendente di nome 
Carlotta.

Sabato 28 ore 16
Unna & Nuuk. Il tamburo miracoloso di Saara Cantel (Finlandia 2006)
Unna, ha undici anni, suo nonno è uno sciamano, uno dei saggi maghi guaritori del nord. 
La bambina ha ereditato sangue e capacità sciamaniche e quando il nonno sarà in pericolo 
toccherà a lei salvarlo. Dovrà prendere il libro sciamano e il tamburo rituale. Colpendo il 
tamburo tre volte, Unna si ritroverà nell’età della pietra, dove si trova la pianta medicinale 
indispensabile alla guarigione del nonno.
Assieme al coraggioso Nuuk vivrà incontri e avventure inimmaginabili.
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