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Inside out (2015)

Pete Docter

Ishaan Nandkishore Awasthi è un bambino di otto anni con grandi difficoltà a scuola.
Ripete la terza classe e ogni materia rappresenta un problema. Dopo un incontro con gli
insegnanti, i genitori decidono di iscrivere il bambino in un collegio dove diventa amico di
Rajan Damodran, il migliore studente della classe. Anche nel nuovo istituto il bambino non
riesce però a fare progressi, fino all'arrivo di un nuovo maestro di arte, Ram Shankar
Nikumbh o "Nikumbh Sir". Il docente si rende subito conto che Ishaan è affetto da
dislessia e contemporaneamente rimane profondamente colpito dalla creatività e dal
talento che il bambino dimostra nel disegno. Decide dunque di prendersi personalmente
cura del bambino. Gli fa imparare a leggere e scrivere e indice una gara di pittura per tutta
la scuola. Ishaan fa un bellissimo disegno e arriva per secondo, e finalmente sul suo viso è
stampato un sorriso.
La vita di Riley è osservata e guidata dalle sue emozioni, Gioia, Tristezza, Disgusto, Rabbia
e Paura, che reagiscono agli stimoli esterni, determinando il suo umore. Gioia, in
particolare, positiva e intraprendente, riesce ad avere quasi sempre il comando della
console emozionale della piccola rendendo così felice ogni giorno di Riley e limitando gli
interventi di Tristezza e degli altri personaggi negativi. La bambina cresce serena fino a
undici anni, con due genitori che la adorano e una simpatica amica del cuore. Ma, quando
la sua famiglia decide di trasferirsi dal Minnesota a San Francisco, Riley cade preda
dell’inquietudine e Gioia, timorosa che Tristezza prenda il sopravvento, scaraventa
involontariamente lontano i ricordi positivi. Così, il comando passa a Paura, Disgusto e
Rabbia, mentre Gioia si avventura nei meandri della mente per rimediare al suo errore.
Ma il tempo a disposizione è poco, l’apatia di Riley rischia infatti di compromettere il
lavoro di anni, e Gioia può contare soltanto sull’aiuto di Bing Bong, amico immaginario
d’infanzia di Riley, e soprattutto di Tristezza...

21 marzo
ore 11.30

23 maggio
ore 11.30

Azur e Asmar
(2010)

Michel
Ocelot

La favola di due amici nemici nel XV secolo: Azur, biondo con gli occhi blu, e Asmar,
bruno con gli occhi scuri. Da piccoli si battono e si amano come due fratelli. Separati per
alcuni anni, i due amici d'infanzia, uno cristiano, l'altro musulmano, si ritroveranno come
rivali alla ricerca della fata dei Ginn, in un Maghreb medievale, pieno di pericoli, di
sortilegi e di meraviglie...

24 gennaio
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La gabbianella e
il gatto (1998)

Enzo
D'Alo'
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School of rock
(2004)

Richard
Linklater

Kengah, una gabbiana avvelenata da una macchia di petrolio, riesce ad affidare in punto di
morte il proprio uovo al gatto Zorba, strappandogli tre promesse: quelle di non mangiare
l'uovo, di averne cura finché non si schiuderà e di insegnare a volare al nascituro. La
gabbianella orfana viene battezzata Fortunata dalla comunità dei gatti, e coinvolta da
Zorba nel compito difficile di allevare questa inattesa 'figlia'. La piccola Fortunata si trova
di fronte uno strano compito: quello di imparare a conoscersi e capire di non essere un
gatto, prima di imparare a volare. E intanto, al fianco degli amici felini, si trova a dovere
fronteggiare il pericolo rappresentato dai ratti che aspettano l'occasione per uscire dalle
fogne, prendere il potere e proclamare l'avvento del Grande Topo. Dopo molte difficoltà e
imprevisti, l'agguato dei roditori viene respinto. Ora la gabbianella può imparare a volare
e, finalmente, ricongiungersi in aria con i suoi veri compagni.
Il chitarrista Dewey Finn, polemico e irriverente, nutre un odio viscerale contro il sistema e
ha un'autentica venerazione per il rock. Appassionato di tuffi dal palcoscenico e assoli che
durino almeno 20 minuti, Dewey vuol vincere a tutti i costi un concorso locale con la sua
band ma la band lo licenzia. Disperato e al verde, preoccupato per i soldi dell'affitto e
sommerso dal disordine del suo appartamento, Dewey risponde a una telefonata diretta al
suo convivente Ned e accetta al volo una supplenza in una prestigiosa scuola elementare, la
Horace Green. Qui, la signora Mullins, preside severissima e ligia a ogni regola, controlla
ogni sua mossa come un falco. Dewey non ha la minima idea di che cosa significhi
insegnare, ma riesce a suscitare la fiducia dei suoi piccoli allievi. E quando li sente suonare
nell'orchestra della scuola, decide di trasformare quei giovani prodigi in un gruppo rock ad
alta tensione, avviando un esperimento che cambierà per sempre le loro vite.
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Il viaggio di
Fanny (2016)

Lola
Doillon

Basato su una storia vera, il film racconta la vicenda di Fanny, una ragazzina ebrea di 13
anni che nel 1943, durante l'occupazione della Francia da parte dei tedeschi, viene
mandata insieme alle sorelline in una colonia in montagna. Lì conosce altri coetanei e con
loro, quando i rastrellamenti nazisti si intensificano e inaspriscono, scappa nel tentativo di
raggiungere il confine svizzero per salvarsi. Un viaggio emozionante sull'amicizia e la
libertà raccontato attraverso gli occhi dei bambini che consentirà ai giovani spettatori di
comprendere più a fondo il dramma della guerra e della persecuzione razziale.

25 gennaio
ore 9.00

Il giovane
favoloso
(2014)

Mario
Martone
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Un ponte per
Terabithia
(2007)

Gabor
Csupo

Giacomo Leopardi è un bambino prodigio che cresce sotto lo sguardo implacabile del
padre, in una casa che è una biblioteca. La sua mente spazia ma la casa è una prigione:
legge di tutto, ma l’universo è fuori. In Europa il mondo cambia, scoppiano le rivoluzioni e
Giacomo cerca disperatamente contatti con l’esterno. A ventiquattro anni, quando lascia
finalmente Recanati, l’alta società italiana gli apre le porte ma il nostro ribelle non si
adatta. A Firenze si coinvolge in un triangolo sentimentale con Antonio Ranieri, l’amico
napoletano con cui convive da bohémien, e la bellissima Fanny. Si trasferisce infine a
Napoli con Ranieri dove vive immerso nello spettacolo disperato e vitale della città plebea.
Scoppia il colera: Giacomo e Ranieri compiono l’ultimo pezzo del lungo viaggio, verso una
villa immersa nella campagna sotto il Vesuvio. Qui Leopardi scrive “La ginestra”, la lunga
poesia in cui racchiude il suo pensiero.
Jess, un ragazzino di undici anni, vede la sua vita cambiare improvvisamente, quando fa
amicizia con Leslie, una coetanea appena arrivata nella sua scuola. Trascurati a casa sono
anche emarginati dal gruppo perché troppo eccentrici. Forse i comuni problemi, forse
un’attrazione sottile li farà diventare grandi amici. Per difendersi dalla brutta realtà, i due
si inventano un mondo immaginario chiamato Terabithia, popolato da creature magiche,
giganti e trolls. Mentre la vita in famiglia è ricca di contrasti, i due nel loro "mondo" sono
il re e la regina...

22 marzo
ore 9.00

La siciliana
ribelle (2008)

Marco
Amenta

Una mattina di novembre del 1991, una ragazzina di 17 anni con lo zainetto della scuola
sulle spalle si presenta al Procuratore di Palermo per vendicare gli assassini del padre e del
fratello, entrambi mafiosi. Per la prima volta una ragazzina di famiglia mafiosa si ribella
apertamente all'organizzazione tradizionalmente maschilista. Da questo momento, i giorni
di Rita sono contati. Come tutte le altre donne di mafia siciliane, Rita dovrebbe piegarsi
alla legge del silenzio. Dovrebbe chiudere gli occhi, sottomettersi, come sua madre e la
madre di sua madre. Ma Rita non è come le altre. La sua vita è una sfida al destino e
possiede l'intensità di un racconto epico. Rinnegata e minacciata dal paese e persino dalla
madre, Rita è costretta ad abbandonare la Sicilia natale ed esiliarsi clandestinamente a
Roma. Il Procuratore anti-mafia diventa per lei una figura paterna, la prende sotto la sua
protezione e la sostiene nel suo percorso. Dovrà farle ammettere davanti a se stessa e
davanti a tutti che suo padre e suo fratello non erano quelle figure positive che lei credeva.
A Roma, sotto falsa identità, incontra Lorenzo e nasce un amore. Riscopre la femminilità e
la voglia di vivere come un'adolescente spensierata. Ma gli eventi precipitano. Rifiutando
di essere la successiva sulla lista, Rita ancora una volta sceglie il suo destino. Non le restano
che nove mesi per vincere la sua battaglia.

19 aprile
ore 9.00

Iqbal
(1998)

Cinzia Th
Torrini

Iqbal, un bambino pakistano proveniente da una famiglia molto povera, è "affittato" dal
padre a un commerciante di tappeti, che lo porta a lavorare in una fabbrica di tappeti,
dove lavorano esclusivamente bambini della sua età. Privi di ogni libertà, con il pretesto del
rimborso del debito da parte dei loro genitori, i bambini, con le loro mani minute, sono
sfruttati, puniti per ogni piccolo errore e percossi a ogni tentativo di ribellione. Iqbal, forte
e coraggioso diventa il punto di riferimento degli altri bambini, con cui riesce anche a
ridere e a scherzare. Quando ormai ha raggiunto i dieci anni, riesce a scappare. Incontra
uno specialista, Ulla Khasi, che si occupa di minori sfruttati, e che gli fa intravedere un
mondo diverso, nel quale i bambini della sua età vanno a scuola, hanno dei diritti. Iqbal
decide di impegnarsi per la libertà dei bambini schiavi. Denuncia le fabbriche dello
sfruttamento, i trucchi e le connivenze che lo rendono possibile. La sua voce inizia a essere
ascoltata e ripresa dai giornali dalle televisioni occidentali, dalle organizzazioni umanitarie.
Il sistema comincia a entrare in crisi, le esportazioni dei tappeti iniziano a contrarsi, il
bambino diventa un problema. Il 16 aprile 1995, Iqbal Masih viene assassinato.

24 maggio
ore 9.00

Miss PeregrineLa casa dei
ragazzi speciali
(2016)

Tim
Burton

Quando l'amato nonno lascia a Jake indizi su un mistero che attraversa mondi e tempi
alternativi, il ragazzo si ritroverà in un luogo magico noto come La casa per bambini
speciali di Miss Peregrine. Ma il mistero si infittisce quando Jake conoscerà gli abitanti
della casa, i loro poteri speciali e i loro potenti nemici. Alla fine scoprirà che solo la sua
"peculiarità" potrà salvare i suoi nuovi amici.
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Il viaggio di
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(2016)

Lola
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Basato su una storia vera, il film racconta la vicenda di Fanny, una ragazzina ebrea di 13
anni che nel 1943, durante l'occupazione della Francia da parte dei tedeschi, viene
mandata insieme alle sorelline in una colonia in montagna. Lì conosce altri coetanei e con
loro, quando i rastrellamenti nazisti si intensificano e inaspriscono, scappa nel tentativo di
raggiungere il confine svizzero per salvarsi. Un viaggio emozionante sull'amicizia e la
libertà raccontato attraverso gli occhi dei bambini che consentirà ai giovani spettatori di
comprendere più a fondo il dramma della guerra e della persecuzione razziale.

25 gennaio
ore 11.30

Cyberbully
(2011)

Charles
Binamè

Dopo il divorzio dei genitori, la diciassettenne Taylor comincia a sentirsi inferiore rispetto
a tutti gli altri compagni del liceo e approfitta del computer portatile regalatole dalla
madre per iscriversi a un popolare social network. Ben presto, però, perde il controllo su
quanto accade on line e finisce vittima di alcuni episodi di bullismo virtuale che minano
anche la sua reale esistenza, facendola allontanare dalle amiche e dai familiari, fino a
quando un tragico evento la spinge a cercare l'aiuto dei compagni di classe e della madre,
che intraprende una battaglia legale affinchè a nessun altro tocchi lo stesso calvario vissuto
dalla figlia.
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Infernet
(2016)

Giuseppe
Ferlito

Sicilian ghost
story
(2017)

Fabio
Grassadoni
a, Antonio
Piazza

Cinque storie si intersecano tra di loro come accade col meccanismo della rete: Don
Luciano, un prete anticonvenzionale, moderno ed impegnato costantemente in campagne
mediatiche a sostegno dei bambini immigrati, viene accusato di pedofilia; Claudio, un
attore famoso che ha nel cuore le problematiche della gente comune, rivelerà la sua vera
natura; Sandro, spinto dalla voglia di sentirsi parte di un gruppo, si unisce ad una gang di
ragazzini viziati appartenenti alla classe borghese, che si divertono a fare i bulli e a filmare
le proprie bravate; Giorgio, un ricco imprenditore, distrugge la sua famiglia a causa del
suo vizio per il gioco online e infine tre giovani amiche adolescenti, attratte dai soldi facili,
decidono di prostituirsi filmando i loro clienti per poi ricattarli.
In un piccolo paese siciliano ai margini di un bosco, Giuseppe, un ragazzino di tredici anni,
scompare. Luna, una compagna di classe innamorata di lui, non si rassegna alla sua
misteriosa sparizione. Si ribella al clima di omertà e complicità che la circondano e pur di
ritrovarlo, discende nel mondo oscuro che lo ha inghiottito e che ha in un lago una
misteriosa via d'accesso. Solo il loro indistruttibile amore le permetterà di tornare indietro.
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