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E.T. L’EXTRA-TERRESTRE
STEVEN SPIELBERG

10 novembre 2013

ROBOTS

CHRIS WEDGE E CARLOS SALDANHA
24 novembre 2013

FILM IN CONCORSO CASTELLINARIA 2013
1 dicembre 2013

LA PRIMA VOLTA AL CINEMA
FILM SORPRESA

8 dicembre 2013

IL GATTO VENUTO DALLO SPAZIO
NORMAN TOKAR

15 dicembre 2013

KIKI, CONSEGNE A DOMICILIO
HAYAO MYAZAKI

22 dicembre 2013

LE AVVENTURE DI ZARAFA
RÉMI BEZANÇON E JEAN-CHRISTOPHE LIE
19 gennaio 2014

HEIDI

CINEMA IDEAL, GIUBIASCO
SABATO, ORE 10:30
12 ottobre 2013

IL GIGANTE DI FERRO
BRAD BIRD

17 novembre 2013

FILM DI APERTURA CASTELLINARIA
ESPOCENTRO, BELLINZONA ORE 15:00
23 novembre 2013

FILM DI CHIUSURA CASTELLINARIA
ESPOCENTRO, BELLINZONA ORE 14:00
14 dicembre 2013

IL GATTO VENUTO DALLO SPAZIO
NORMAN TOKAR

25 gennaio 2014

PINOCCHIO 3000
DANIEL ROBICHAUD
22 febbraio 2014

EXPLORERS
JOE DANTE

22 marzo 2014

ROBOTS

CHRIS WEDGE
E CARLOS SALDANHA

LUIGI COMENCINI
23 febbraio 2014

PINOCCHIO 3000
DANIEL ROBICHAUD

23 marzo 2014

LE AVVENTURE DI FIOCCO DI NEVE
ANDRÈS G. SCHAER

Entrata CHF 10.– / Riduzione LuganoCard CHF 8.– / Tessera di socio CHF 25.–, valida per tutte le proiezioni, si può acquistare al cinema prima dello spettacolo.
Per motivi organizzativi gli adulti sono ammessi solo al cinema Iride e all’Espocentro di Bellinzona.
Eventuali cambiamenti di programmazione, iscrizioni e informazioni su www.ilcinemadeiragazzi.ch e al numero di telefono +41 76 496 77 47.
Con il sostegno di Swissloss e del Dicastero Giovani e Eventi della Città di Lugano.

Progetto grafico: Laura Merenda

CINEMA IRIDE, LUGANO
DOMENICA, ORE 15:00

“Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana...”
…è così che cominciano le storie di fantascienza.
Fanta-scienza, una parola che spiega chiaramente come
le idee che ci facciamo sul futuro dell’umanità siano un
misto di fantasia e conoscenze scientifiche.
Il cinema, fin dai suoi inizi più di 100 anni fa, si è divertito a immaginare questo nostro futuro e nessuna forma
di arte ha potuto contare, oltre all’indispensabile fantasia di chi scrive le storie, cioè gli sceneggiatori, su tanti,
appassionanti e impressionanti effetti speciali. Ecco
nascere un nuovo genere cinematografico.
Grazie agli effetti speciali, nei film di fantascienza si
ricostruiscono pianeti immaginari, per esempio Robot
City dove si svolgono le avventure dei Robots.
Oppure si fabbricano fantastici dischi volanti dai quali
sbarcano un Gatto venuto dallo spazio a creare
scompiglio in una tranquilla cittadina, oppure una strana

creatura Extra Terreste, un piccolo alieno smarrito che
viene aiutato da un ragazzino a tornare alla sua casa
distante 3 milioni di anni luce. E che dire del giovane
Hogarth che non sa dove tenere nascosto un robot Gigante di ferro alto 15 metri, atterrato vicino a casa sua?
Come verrà raccontata la storia di Pinocchio nel 3000?
Geppetto sarà ancora un falegname che scolpisce un
burattino nel legno, o piuttosto uno scienziato che crea
un robottino al quale si allunga il naso quando dice le
bugie? In Explorer, tre amici riescono a raggiungere
un’altra galassia con un’astronave costruita in giardino.
Anche quest’anno il Cinema dei Ragazzi collabora con
Castellinaria e invita i suoi soci alle proiezioni di inaugurazione e chiusura del festival all’Espocentro di Bellinzona.
Ariadifiaba sarà dedicata a Heidi e non perderemo l’occasione per presentare una delle tante versioni cinematografiche del celebre libro.

E.T. L’EXTRA-TERRESTRE (USA 1982)
DI STEVEN SPIELBERG – DURATA 115’ – INTERPRETI: HENRY THOMAS,
DREW BARRYMORE, DEE WALLACE-STONE
Un alieno dimenticato sulla Terra viene ritrovato da un bambino, Elliot, che se
lo porta a casa. Con la complicità del fratello più grande e della sorellina Gertie,
Elliot riesce a tenere nascosto agli adulti E.T. e, a poco a poco, tra i due sboccia
una tenera amicizia che culmina nella costruzione di un marchingegno per lanciare un S.O.S.
spaziale ai compagni affinché lo vengano a riprendere. Alla fine, dopo una lunga serie di
peripezie che vedono la morte e la resurrezione dell’alieno, un lungo inseguimento culminante in un volo di biciclette, Elliot e i suoi amici riusciranno a portare E.T. all’appuntamento
con l’astronave che lo riporterà a casa.

IL GIGANTE DI FERRO (USA 1999)
DI BRAD BIRD – DURATA 86’
TRATTO DAL LIBRO “THE IRON MAN” DI TED HUGHES – ANIMAZIONE
Siamo in America negli anni ’50. Un enorme robot piomba dallo spazio remoto
sulla Terra e segue fino a casa un ragazzino di 11 anni, Hogarth Hughes. Ora
Hogarth ha un nuovo grande amico ma anche un grande problema: come
tenere nascosto un segreto alto 15 metri? Soprattutto quando un agente governativo un
po’ paranoico si mette sulle tracce dell’”invasore alieno” portando con sé l’intera forza
dell’esercito statunitense per distruggere il gigante. Una storia di amicizia e sentimento.

ROBOTS (USA 2005)
DI CHRIS WEDGE E CARLOS SALDANHA – DURATA 85’– ANIMAZIONE
Rodney Copperbottom è un robottino geniale ma povero, che perde i pezzi e cresce ereditando quelli dismessi dai cugini ricchi. Armato del suo speciale talento
inventivo, decide di tentare la fortuna a Robot City, dove vive il suo idolo, l’autorevole inventore Bigweld, creatore di una serie di congegni per migliorare la
vita dei suoi simili. Mentre vaga per le vie della città, Rodney entra in contatto con i Rusties,
un gruppo di robot di strada che vive di espedienti e che lo accoglie tra le sue fila. Con
l’aiuto degli amici, Rodney inizia una battaglia per sconfiggere un gruppo di loschi personaggi e per conquistare il diritto a un futuro migliore...

IL GATTO VENUTO DALLO SPAZIO (USA 1978)

Durante il mese di dicembre, al cinema Iride presenteremo
un programma adatto al periodo festivo. Per la prima
volta sugli schermi ticinesi un film del maestro Myazaki:
Kiki, servizio a domicilio, avventure di una streghina
a cavallo di una scopa, seguirà Le avventure di Zarafa,
giraffa giramondo e un film sorpresa per i piccoli
spettatori che verranno per la prima volta al cinema.
A chiusura di stagione Le avventure di Fiocco di neve,
ispirato a un piccolo gorilla bianco ospite dello zoo di
Barcellona negli anni '60.
Avanti...salite con il Cinema dei Ragazzi sulla nave
spaziale e via...più veloci della luce verso altre
sorprese...
A. Ganzinelli Neuenschwander

LE AVVENTURE DI ZARAFA, GIRAFFA GIRAMONDO
(FRANCIA, BELGIO 2012)
DI RÉMI BEZANÇON E JEAN-CHRISTOPHE LIE – DURATA 78’ – ANIMAZIONE
Nel cuore dell’Africa, sotto un albero di baobab, alcuni bambini ascoltano un
vecchio saggio raccontare la storia del giovane Maki, che scappa da un mercante
di schiavi e fa amicizia con una giraffa di nome Zarafa. Poco tempo dopo la
giraffa viene catturata per essere data in dono al re di Francia. Maki si rifiuta di lasciare che
ciò accada. Promette alla madre della giraffa che le riporterà Zarafa. Accompagnato da un
principe del deserto di nome Hassan e da un aeronauta di nome Malaterre, Maki intraprende
un viaggio avventuroso in mongolfiera attraverso il Mediterraneo e le Alpi innevate fino a
Parigi, dove l’arrivo della prima giraffa sul continente europeo fa un grande scalpore.

PINOCCHIO 3000 (CANADA, FRANCIA, SPAGNA 2004)
DI DANIEL ROBICHAUD – DURATA 80’ – ANIMAZIONE
Scamboville, anno 3000. In una casetta nascosta tra i grattacieli vive Geppetto,
un genio strampalato. L’uomo, con l’aiuto del cyber-pinguino Spencer e della
fata olografica Cyberina, ha creato “Pinocchio”, un prototipo di robot dalle prestazioni eccezionali che sa parlare, cantare, ballare e ridere come un essere
umano. Pinocchio ha un sogno nel cassetto: diventare un bambino in carne ed ossa e Cyberina gli promette che esaudirà il suo desiderio quando lui sarà in grado di discernere il bene
dal male. Per aiutarlo nell’apprendimento, la fata dona a Pinocchio un naso magico che si
allunga ogni volta che il robottino dice una bugia...

EXPLORERS (USA 1985)
DI JOE DANTE – DURATA 100’
INTERPRETI: ETHAN HAWKE, RIVER PHOENIX, BOBBY FITE
Ben, Wolfgang e Darren – tre distratti ragazzini videodipendenti, che nottetempo
architettano avventure spaziali e di giorno dormono a scuola – suggestionati dai
sogni-rivelazione di Ben e grazie alla passione di Wolfgang per l'informatica,
scoprono un campo sferico di energia magnetica, che Wolfgang riesce a controllare con il
suo computer. Costruita con rottami di elettrodomestici e sfasciame di luna park una specie
di navetta, riescono a decollare e immettersi nel cosmo.

LE AVVENTURE DI FIOCCO DI NEVE (SPAGNA 2011)

DI NORMAN TOKAR – DURATA 100’
INTERPRETI: JESSIE WHITE, SANDY DUNCAN, KEN BERRY
A causa di un’avaria al sistema di comando, una navicella spaziale è costretta
ad atterrare nelle vicinanze di una base militare. Il fatto preoccupante è che a
bordo dell’UFO non è stato trovato nessun passeggero, ad esclusione di un gatto.
A scoprire la vera identità del viaggiatore spaziale è uno scienziato della base: quel gatto è
un alieno e, grazie a un collare luminoso, riesce a comunicare con gli umani e a compiere
azioni incredibili. Insieme, i due neo-amici cercheranno di riparare la navicella per far tornare
l’animale sul suo pianeta.

DI ANDRÈS G. SCHAER – DURATA 85’ – ANIMAZIONE
Rimasto orfano, un piccolo gorilla bianco viene affidato allo Zoo di Barcellona,
ma prima trascorre un periodo di adattamento a casa di Paula, la figlia dodicenne di un primatologo, che ne fa il suo migliore amico e lo battezza Fiocco di
Neve. Una volta allo Zoo, nonostante il colore eccezionale del suo pelo attiri
visitatori da tutto il mondo, il cucciolo ha seri problemi con la famiglia di gorilla che dovrebbe adottarlo e invece lo respinge, in quanto “diverso”. Pronto a tutto per essere accettato,
Fiocco di Neve scappa in cerca dell’aiuto della Strega del Nord...

KIKI, CONSEGNE A DOMICILIO (GIAPPONE 1989)

Dal 1884, quando è stato pubblicato il romanzo di Johanna Spyri, Heidi, la piccola grigionese che con la sua saggezza e allegria porta la gioia nei cuori di chi le sta accanto, è
diventata la beniamina di tanti bambini. A questo successo ha contribuito anche il cinema
con una ventina di film, dalla versione del 1937 con Shirley Temple, alla più classica di
Luigi Comencini del 1952, fino all’animazione giapponese che ha contribuito alla fama
planetaria della bambina delle Alpi. In collaborazione con Ariadifiaba, il Cinema dei Ragazzi
organizza un week end dedicato a Heidi. Il programma sarà reso noto in dicembre.

DI HAYAO MIYAZAKI – DURATA 102’ – ANIMAZIONE
Kiki è una giovane strega che come da tradizione, compiuti i 13 anni parte da
casa sulla sua scopa in compagnia di Jiji, il suo gatto nero, per l’anno di noviziato da svolgere in un’altra città. Le prime esperienze non sono però positive
e Kiki, scossa dall’accoglienza piuttosto fredda del luogo, si rende conto che
forse aveva troppo idealizzato quell’avventura tanto attesa. Fortunatamente si imbatte nella
gentile Osomo, una giovane fornaia che, in cambio di un aiuto nel suo negozio, le offre un
alloggio in cui abitare. Kiki può finalmente mettere a frutto l’unica arte magica che possiede,
quella di saper volare sulla scopa, e apre una piccola attività di consegne volanti di pacchi.

Con il sostegno di:

HEIDI

LA PRIMA VOLTA AL CINEMA
Proiezione speciale per chi va per la prima volta al cinema. Un ingresso ufficiale fra i cinefili che amano vedere i film in sala!
In collaborazione con:

www.castellinaria.ch

