
  

30a rassegna 
film per ragazzi

11 - 23 ottobre 2015
Teatro di Locarno



La suggestione del cinema mi ha sempre af-
fascinato. Una sala buia con tante persone, 
una grande storia che viene raccontata per 
musica, immagini ed emozioni su uno scher-
mo gigante, la calda e rassicurante mano di 
mia madre che mi accompagnava, i mani-
festi che illuminavano di mille colori i miei 
estasiati occhi.

È la magia del cinema ed io, come altri bam-
bini, la possiamo godere e trasformarla in 
un’esperienza costruttiva ed estremamente 
positiva.

Grazie Cinemagia, che da ben 30 anni ci re-
gali bastimenti di fantasia , storie da raccon-
tare, emozioni e paure. Grazie che ci permet-
ti di vivere questo straordinario momento 
di crescita, dove l’immaginazione incontra il 
nostro vissuto e il mondo interiore, dove si 
impara a conoscere se stessi, ad accettarsi e 
vincere i timori.
Grazie che permetti al bambino che è dentro 
di noi di nutrirsi e di gioire.

Buon compleanno, con infinita riconoscenza 
e gratitudine da parte di tutta la città.

Sindaco di Locarno  
Alain Scherrer 

Cinemagia ha 30 anni. Cinemagia è cresciuta 
e cresce di anno in anno. Cinemagia, senza 
l’apporto di tempo, energia, esperienza e 
tanta passione da parte di un centinaio di vo-
lontari e volontarie, bambini, ragazzi, giovani 
e adulti, che ogni anno si mettono a disposi-
zione, non sarebbe possibile. 
Un grande, grandissimo grazie a tutte e tutti!

Responsabili di Cinemagia
Beatrix Sartori e Francesca Snider

30 anni fa nasceva a Locarno la prima Rasse-
gna di film per ragazzi nel Cantone.
Il ggl , attivo su vari fronti, ha saputo coin-
volgere sin da subito, con la sua rassegna 
cinematografica, centinaia di ragazzi, fami-
glie, docenti e scolaresche, oltre che essere 
da stimolo per altre città a promuovere si-
mili eventi. Riuscire nel corso degli anni a far 
appassionare tanti giovani alla settima arte, 
proprio nella città del cinema, è un merito 
che va riconosciuto al ggl  e un motivo in più 
per continuare con entusiasmo. 
Lunga vita dunque a Cinemagia!

Già presidente del ggl 
e della Rassegna Film per ragazzi
Tamara Magrini                                                                                                                                                            

30a rassegna 
film per ragazzi



data

giorno

ore
ore

Titolo

Testo

info piede

11
Domenica
ore 10.00/11.00
apertura - spettacolo
in collaborazione con 
Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli

Renzo e la sua passione magica

ore 10.15
proiezione pubblica / SI
in collaborazione con 
Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli

Cortometraggi d’animazione

Renzo Sartori
15’ + 15’

Grazie al cinema e ai film su magie impossi-
bili e maghi stravaganti, che fin da piccolo lo 
facevano sognare, Renzo si è appassionato 
alla magia. Ma chi non ha mai sognato di 
avere una bacchetta magica o di essere un 
apprendista mago? Si è così avvicinato all’ar-
te della prestigiazione e della magia; una 
passione che avrà il piacere di condividere 
con tutti noi! 

Dal gatto che insegue il topo, all’elefante che 
vuole una  bicicletta,  alla mucca che non si 
rassegna di vivere ai margini della società, 
dai messaggi inviati tra un pupazzo di neve e 
uno di sabbia, alle invenzioni di un nonnino 
che ricicla i rifiuti, fino a rivivere l’esperienza 
di quando bebè ci si svegliava soli la not-
te… cinque storie tra humor e emozioni con 
diverse tecniche d’animazione. 

vari registi europei
45’
senza dialogo

entrata 

libera entrata 

libera 



ore 16.30
proiezione pubblica

Il diario di Diana

16.45
proiezione pubblica

Il mio amico Nanuk

Mentre gioca a nascondino con gli amici, 
una ragazza entra furtivamente in una mi-
steriosa villa abbandonata, dove trova un 
vecchio diario... 

Cortometraggio corale ideato, scritto, realiz-
zato e montato dai partecipanti dell’atelier 
cinema tenutosi nell’estate 2015 in Villa San 
Quirico a Minusio

PVSQ, Cinemagia, REC
Svizzera 2015 - 11’35’’

Appassionante avventura nelle sconfinate 
e bellissime, ma anche ostili, terre dell’Arti-
co Canadese. Il giovane ragazzo Luke sfida 
i pericolosi elementi naturali per riportare il 
cucciolo Nanuk a mamma orsa. Aiutato ini-
zialmente nella difficile impresa da Muktuk, 
una guida inuit che conosce bene l’estremo 
Nord, si ritrova poi solo tra orsi polari, ice-
berg giganti e una violenta tempesta….

Roger Spottiswoode, Brando Quilici
Canada/Italia 2014 - 98’

entrata 

libera 
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ore
ore

Titolo

Testo

info piede

12 
Lunedì
ore 9.00/20.30                                 
proiezione pubblica SM/S.Superiori
in collaborazione con il Festival del film Locarno

Vivere in fuga

ore 14.15
SE/SM

Corri ragazzo corri

Arthur e Annie nei turbolenti anni ‘60 scende-
vano in piazza contro la guerra del Vietnam. 
Da 15 anni ormai, nel possibile mirino della 
polizia, devono vivere in clandestinità con i 
figli Danny di 16 anni e Harris di 10 anni, pas-
sando da uno Stato all’ altro degli Stati Uniti 
con nomi e documenti fasulli. Danny però è 
ormai stufo di quella vita, vorrebbe potere 
seguire i propri desideri e interessi.

Sidney Lumet
USA 1988 - 116’
introduzione da parte di un responsabile
del Festival del film Locarno 

Fuggito dal ghetto di Varsavia con l’aiuto del 
padre, Srulik, un bambino ebreo di 8 anni, si 
finge un orfano polacco per scampare alle 
truppe naziste. Con il nome fittizio di Jurek, 
tenta in ogni modo di sopravvivere e di esse-
re coraggioso. In questo duro viaggio, Jurek 
incontrerà persone che lo aiuteranno ed al-
tre che lo tradiranno, ma non perderà mai la 
forza per andare avanti.

Pepe Danquart
Germania/Francia/Polonia  2013 - 108’
prima visione svizzera



13
Martedì
ore 9.30
SI
in collaborazione con Animatou

Cortometraggi d’animazione

ore 14.15
SE

Amori elementari

Dal gatto che insegue il topo, all’elefante che 
vuole una  bicicletta,  alla mucca che non si 
rassegna di vivere ai margini della società, 
dai messaggi inviati tra un pupazzo di neve e 
uno di sabbia, alle invenzioni di un nonnino 
che ricicla i rifiuti, fino a rivivere l’esperienza 
di quando bebè ci si svegliava soli la not-
te… cinque storie tra humor e emozioni con 
diverse tecniche d’animazione. 

vari registi europei
45’
senza dialogo

In un paesino sulle Dolomiti alcuni ragazzini 
tra i 10 e gli 11 anni s’incontrano all’insegna 
dell’hockey e del pattinaggio. Insieme vivo-
no le prime esperienze d’amore, tra promes-
se, fughe, tradimenti, litigi e riconciliazioni. 
Tra loro Matilde, che da sempre ama Tobia,  
Agata, appena arrivata, Katerine e Aleksey, 
che in comune hanno un’identica matrice 
russa e Ajit, figlio di indiani immigrati. 

Sergio Basso
Italia/Russia 2014 - 98’
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ore
ore
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info piede

14
Mercoledì
ore 9.00
SM

Giraffada

ore 14.00
proiezione pubblica

Un gatto a Parigi

Ziad è un bambino di 10 anni, figlio del ve-
terinario dello zoo di Qalqilya in Palestina 
che ha uno speciale legame con una coppia 
di giraffe. Durante un attacco aereo israelia-
no, la giraffa maschio viene uccisa. La sua 
compagna, sconvolta, smette di mangiare e 
la sua sopravvivenza è a rischio. C’è solo un 
posto in cui poter trovare un altro esemplare 
maschio, il Ramat Gan Safari Park di Tel Aviv. 

Rani Massalha
Palestina/Germania/Francia/Italia 2014 - 84’

Il gatto Dino ha una doppia vita. Di giorno 
vive con la piccola Zoé, figlia unica di Jean-
ne, capitana di polizia. Di notte invece sale 
sui tetti di Parigi con Nico, un ladro abile e di 
buon cuore. Zoé si è chiusa nel silenzio dopo 
la morte del padre, avvenuta per mano del 
gangster Costa. Una notte Zoé decide di se-
guire Dino ed intercetta per caso una con-
versazione tra alcuni malviventi… 

Jean-Loup Felicioli, Alain Gagnol
Francia 2010 - 65’



15
Giovedì
ore 9.00
SE/SM

Hugo Cabret

ore 14.15/17.00
proiezione pubblica/SI/SE

La foresta magica

Hugo Cabret, ragazzino orfano, vive segreta-
mente tra le mura di una stazione ferroviaria 
a Parigi negli anni ‘30. Del padre orologiaio 
conserva un automa rotto che si ostina a 
voler riparare. Con l’aiuto della coetanea e 
eccentrica Isabelle, scopre che l’automa con-
serva segreti che riportano a galla vicende 
del passato, coinvolgendo anche uno dei più 
grandi autori della storia del cinema. 

Martin Scorsese
USA 2011 - 125’

Nella foresta magica la vita scorrerebbe tran-
quilla se non ci fossero i cacciatori. in parti-
colare uno malvagio che imbalsama e vuole 
‘studiare’ le talpe. Anche perché sua moglie 
vuole farsi una pelliccia. La talpa Linda viene 
rapita e Furi, che ne è innamorato, mobilita 
tutti gli animali disponibili per salvarla. Un 
film d’animazione galiziano tratto da un rac-
conto molto noto in Spagna.

Manolo Gómez, Ángel de la Cruz 
Spagna 2001 - 83’
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info piede

16
Venerdì
ore 20.30
proiezione pubblica (da 14 anni)
in collaborazione con il Circolo del Cinema Locarno

Vivir es fácil con los ojos cerrados 
(La vita è facile ad occhi chiusi)

Aula Magna, 

Liceo 

Morettina 

David Trueba 
Spagna 2013 - 105’(v.o. spagnolo/ s.t. it)

Nel 1966, John Lennon, in crisi esistenziale 
e deciso a lasciare i Beatles, va nella città di 
Almería per recitare in un film antimilitarista. 
Antonio, insegnante d’inglese che usa le can-
zoni dei Beatles per le sue lezioni, decide di 
andare ad Almería per incontrarlo. Sulla via 
incontra due autostoppisti: Belén, ventenne 
in fuga dalla sua famiglia e dalla società, e 
Juanjo, sedicenne scappato di casa.



30°
Teatro

 dei  Fauni17
Sabato
ore 16.30
teatro per tutti

L’amica del vento

Nina è una bambina che vive nelle Ande e 
sogna di volare fino al nido del Condor, così 
che quando sente arrivare il vento, allarga 
le braccia e corre fino a riuscire a spiccare il 
volo per un viaggio fantastico, dove la natu-
ra prende vita e voce, con attori, pupazzi e 
musica dal vivo.

Teatro dei Fauni
Svizzera 2014 - 60’
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giorno

ore
ore

Titolo

Testo

info piede

18
Domenica
ore 10.00
proiezione pubblica

Kirikù e la strega Karabà

ore16.30
proiezione pubblica

L’inventore di giochi

Michel Ocelot
Francia/ Belgio/ Lussemburgo 1988 - 75’

Ambientato nella savana africana, questo 
film d’animazione racconta le avventure di 
un bambino molto speciale: Kirikù, piccolo e 
indifeso. Toccherà a lui salvare il suo villag-
gio dai malefici della strega Karabà. Il regista 
francese Michel Ocelot ha tratto ispirazione 
dall’affascinante repertorio delle fiabe e del-
le leggende africane, la musica di Youssou 
N’Dour le rende ancora più particolari.

Ivan Drago ha 10 anni e la passione di inven-
tare giochi. In seguito alla vincita a un con-
corso indetto dalla sinistra e misteriosa Com-
pagnia dei Giochi Profondi e all’inspiegabile 
scomparsa dei suoi genitori, Ivan dovrà fare i 
conti con il proprio passato, presente e futu-
ro, ineluttabilmente collegati tra loro come 
in un tortuoso gioco dell’Oca, in un’avventu-
ra che cambierà per sempre la sua vita. 

Juan Pablo Buscarini
Argentina/Canada/Italia 2015 - 123’
prima visione svizzera



19
Lunedì
ore 9.00
SE/SM

Bekas

ore 14.15/20.30
proiezione pubblica/SM/S.Superiori
in collaborazione con il Circolo del Cinema Locarno

Schweizer Helden (Eroi svizzeri)

Sabine è una casalinga abbandonata dal ma-
rito che si sente sola nel periodo natalizio. 
Il destino vuole che incontri un eterogeneo 
gruppo di rifugiati, che vive in un centro 
d’accoglienza nell’attesa del responso delle 
autorità. La donna propone loro di mettere 
in scena per la sera di capodanno la storia del 
Guglielmo Tell, con tutto il corollario di con-
seguenze. 

Peter Luisi 
Svizzera 2014 - 94’ 
(v.o. tedesco, s.t. it)

Zana ha 7 anni e suo fratello Dana 10. Sono 
bekas, ovvero completamente soli al mondo. 
Hanno perso tutta la loro famiglia nella guer-
ra del Kurdistan iracheno contro le truppe di 
Saddam Hussein, nei primi anni ’90. Vivono 
al limite della sussistenza. Un giorno intrav-
vedono una sequenza di Superman attra-
verso un buco nel muro del cinema locale e 
decidono di partire per l’America.

Karzan Kader
Finlandia/Irak/Svezia 2012 - 97’
prima visione svizzera
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ore
ore
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info piede

20
Martedì
ore 9.30
SI/SE

L’Ape Maia

ore 14.15
SE

Le vacanze del piccolo Nicolas

Alexs Stadermann
Australia 2014 - 84’

Sullo sfondo di una lotta secolare tra api e ve-
spe, la piccola e anticonformista Maia nasce 
in un alveare dove non è facile essere diversi. 
I suoi buffi sforzi per essere come gli altri e 
diventare una brava ape la mettono in con-
flitto con la malvagia consigliera dell’ape re-
gina che nel frattempo sta organizzando un 
grosso furto di pappa reale. Cosa farà Maia 
quando scoprirà il suo piano minaccioso?

Laurent Tirard
Francia 2014 - 97’

Nicolas va finalmente in vacanza al mare con 
la sua famiglia. In spiaggia si fa dei nuovi 
amici: Blaise, che vive lì, Fructueux, a cui pia-
ce mangiare di tutto, Djodjo, che non parla 
come loro perché è inglese, Crépin, un pia-
gnucolone, Côme, che vuole avere sempre 
ragione e Isabelle con i grandi occhi rotondi 
e inquietanti con la quale Nicolas teme che i 
suoi genitori vogliano costringerlo a sposar-
si.



21
Mercoledì
ore 9.00
SE/SM

Belle e Sébastien

ore 14.00
proiezione pubblica

Shaun, vita da pecora

Nicolas Vanier
Francia 2013 - 98’

Durante la seconda guerra mondiale, in un 
villaggio francese delle Alpi scosso dall’arri-
vo dei tedeschi, un cane ritenuto pericoloso 
trova protezione in Sébastien, 7 anni, cre-
sciuto senza genitori. Il loro destino s’intrec-
cerà con quello di un anziano alla ricerca del 
suo passato, un partigiano alla ricerca dell’a-
more, un tenente tedesco in cerca di perdo-
no, una giovane donna coraggiosa.

Mark Burton, Richard Starzack
Gran Bretagna/Francia 2015 - 85’
senza  dialogo

La vita della fattoria diventa ogni giorno più 
noiosa fintanto che la pecora Shaun con l’aiuto 
del gregge elabora un’idea geniale per pren-
dersi un giorno libero: una dopo l’altra, le pe-
core saltano la staccionata così che il fattore, 
contandole, si appisola. Il cane Blitzer le sco-
pre ma la frittata ormai è fatta e ben presto la 
loro idea si trasforma in un grande caos e un 
grosso problema. 
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giorno

ore
ore

Titolo

Testo

info piede

21
Mercoledì
ore 20.30
proiezione pubblica
in collaborazione con le Giornate di Soletta

Stella Ciao

Vito Robbiani 
Svizzera 2014 - 60’ (v.o.italiano/s.t.f/t)
in presenza del cast - introduzione da parte di 
un responsabile delle Giornate di Soletta

Silvio, 50 anni di origine sarda, amante della 
musica jazz e del karaoke, è il gerente del ri-
storante con alloggio “Stella d’Oro”, costruito 
più di 100 anni fa sulle sponde del Lago Mag-
giore a Tenero. Da qualche tempo la struttura 
ospita, oltre ai sempre più rari turisti, anche 
dei richiedenti l’asilo. L’edificio ha però i gior-
ni contati, minacciato da un progetto edilizio 
per un nuovo complesso residenziale. 



22
Giovedì
ore 14.15/17.00
proiezione pubblica/SE

Piano Forest

Masayuki Kojima
Giappone 2007 - 97’

Il giovane Shuhei, figlio di un famoso piani-
sta e predestinato alla carriera di musicista, 
si trasferisce con la madre da Tokyo ad una 
piccola cittadina di periferia. Qui apprende 
dell’esistenza di un misterioso pianoforte, 
che giacerebbe abbandonato nella foresta 
adiacente. I ragazzi del luogo lo visitano 
come prova di coraggio e uno di loro, Kai, 
afferma che è suo e solo lui può suonarlo. 
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ore
ore
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23
Venerdì
ore 9.00
SE/SM

Shana - The Wolf’s Music

Shana di 12 anni vive con il padre in una ri-
serva indiana in Canada. 
La sua vita prende una svolta decisiva quan-
do la nuova insegnante scopre il suo talento 
per la musica. Il padre però vende il suo vio-
lino, Shana parte allora per andare a ripren-
derlo. Inizia così un’avventura che la porterà 
nelle profondità della foresta, dove incontre-
rà il lupo bianco e gli spiriti dei suoi antenati.

Nino Jacusso
Svizzera/Canada 2014 - 95’
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Proiezioni
Teatro di Locarno, Largo Zorzi 1,
6600 Locarno
i bambini devono essere accompagnati

Biglietti
soci ggl CHF 5.- / non soci CHF 7.-

Tessera generale
soci ggl CHF 40.- / non soci CHF 50.-
per tutte le proiezioni

Tessera famiglia
soci ggl CHF 30.- / non soci CHF 40.-
per tutte le proiezioni pubbliche

Schede con proposte didattiche
www.cinemagia.ch                            
ggl, cp 534, 6601 Locarno
  
Biglietti d’entrata per le scuole
CHF 4.- allievi e accompagnatori 
(un docente gratuito)

Prenotazioni per le scuole
5 ottobre: incontro informativo 
(17.00-18.00)
6 e 7 ottobre: tel. 079 328 61 83
(9.00 – 13.00)
dall’ 8 ottobre: formulario online, 
www.cinemagia.ch 

Si ringraziano
DECS
Comune di Locarno
Fondazione Cultura nel Locarnese
Organizzazione turistica 
Lago Maggiore e Valli 
Festival del Film Locarno
Giornate di Soletta
Animatou 
Ciclo di orientamento professionale 
delle scuole speciali del Sopraceneri 
Biblioteca e Ludoteca ggl 
Biblioteca cantonale Locarno
Collaboratrici, collaboratori ,
ragazze/i, docenti e genitori



  

Fondazione Cultura nel Locarnese

 

Proiezioni
Teatro di Locarno
i bambini devono essere accompagnati

Biglietti
soci ggl CHF. 5.- / non soci CHF 7.-

Tessera generale
soci ggl CHF 40.- / non soci CHF 50.-
per tutte le proiezioni

Tessera famiglia
soci ggl CHF 30.- / non soci CHF 40.-
per tutte le proiezioni pubbliche

www.cinemagia.ch 
info@cinemagia.ch


