AGGIORNAMENTO PROIEZIONI SCOLASTICHE
Gennaio 2020 – Primaria
Volete organizzare una proiezione per la vostra scuola presso il Cinema
Rondinella?
Contattate il nostro ufficio scuole ai seguenti recapiti:
tel. 02.22.47.81.83 (referente: Manuel Giacomini –
dal lunedì al venerdì: ore 9.00 - 12.00 / 14.00 – 17.00)
mail: info@cinemarondinella.it

Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il numero
di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro
PER ASSISTERE ALLE PROIEZIONI E' RICHIESTA LA PRENOTAZIONE TELEFONICA

PINOCCHIO
di Matteo Garrone – Italia, 2019, 2h05.
Età consigliata: dai 9 anni
Ci sono tutti, i personaggi principali del romanzo di Collodi, nel
Pinocchio di Matteo Garrone: Geppetto e il suo burattino di
legno, Lucignolo, Mangiafuoco, la Fata Turchina, il Grillo
Parlante, il Gatto e la Volpe, fino all'Omino di burro, il Tonno e
la Balena. Perché questo ennesimo adattamento
cinematografico di una delle favole italiane più note nel mondo
è enormemente rispettoso dell'originale.
Il film ripercorre la storia del burattino dal naso lungo, sin dalla
sua nascita per mano di Geppetto che ne ha intagliato le
fattezze. Un tronco di legno che diventa marionetta e che
acquisisce capacità motorie e intellettive, come un qualsiasi
bambino in carne e ossa: questo è Pinocchio, anche se la sua
carne è la corteccia e le sue ossa sono segatura. Nonostante il
suo corpo sia duro come la quercia e la sua testa ancor di più,
Geppetto si affeziona a lui come se fosse un bimbo vero, un
suo figlio.
Ma il burattino non è il bambino obbediente e studioso che il
suo papà falegname sperava. Spinto da un'irrefrenabile
curiosità, da un carattere birichino e talvolta ingenuo, Pinocchio
si ritroverà spesso nei guai, mettendo in pericolo anche lo
stesso Geppetto...
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=gmwwrfzFDNs
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

LA FAMOSA INVASIONE DEGLI
ORSI IN SICILIA
di Lorenzo Mattotti – Italia, 2019, (animazione), 1h22.
Età consigliata: dai 7 anni
Tonio, figlio del re degli orsi, viene rapito dai cacciatori nelle
montagne della Sicilia. In seguito a un rigoroso inverno che
minaccia una grande carestia, il re decide di invadere la piana
dove vivono gli uomini. Con l'aiuto del suo esercito e di un
mago, riesce a vincere e a ritrovare Tonio. Ben presto, però, si
renderà conto che gli orsi non sono fatti per vivere nella terra
degli uomini.
TRAILER:
https://www.youtube.com/watch?v=QtXWYU0ekdA&t=59s
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

AILO – Un’avventura tra i ghiacci
di Guillaume Maidatchevsky – Francia, 2018, 1h26.
Età consigliata: dagli 8 anni
La vita della piccola renna Ailo raccontata in sedici mesi e
quattro stagioni, dal parto in primavera alla pubertà, attraverso
paesaggi incontaminati e primitivi abitati da animali fantastici. E
spesso, come scoprirà Ailo, molto pericolosi. Una renna,
appena nata, impiega cinque minuti per alzarsi sulle sue
zampe, cinque per cominciare a camminare e cinque per
imparare a nuotare. Il documentario di Guillaume
Maidatchevsky impiega un'ora e un quarto per convincerci che,
tutto sommato, la vita di una renna valga un film - e il nostro
tempo per starla a guardare.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=LlzRH8PPL0I
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

I RACCONTI DI PARVANA
di Nora Twomey – Irlanda, 2017, (animazione), 1h34
Età consigliata: dai 10 anni
Nel 2001 la città di Kabul è sotto il regime talebano, che nega
alle donne qualsiasi diritto, tra cui la possibilità di avere
un’educazione scolastica, di mostrare il volto in pubblico e di
uscire di casa senza un accompagnatore maschile. La giovane
Parvana ha 11 anni e cerca di sopravvivere vendendo piccoli
oggetti al mercato insieme al padre, un maestro vecchio e
infermo ma che non ha paura di insegnare alle sue figlie
femmine a leggere, a scrivere e a raccontare storie. Quando il
padre viene arrestato, Parvana, la sorella maggiore, il fratellino
piccolo e la madre debole patiscono la fame. La ragazza, a
rischio della vita, decide di travestirsi da uomo per prendersi
cura di tutta la sua famiglia.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=A_R4cgQG5Yg
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

PUPAZZI ALLA RISCOSSA
di Robert Rodriguez e Kelly Asbury – Usa, 2019, 1h27.
(animazione)
Età consigliata: dai 6 anni
Uglyville è un luogo allegro e colorato, nel quale la stravaganza
è ben vista e la bellezza che conta non è quella esteriore.
Moxy è una colonna portante di questa comunità di pupazzi,
sempre gioiosa e accogliente verso i nuovi arrivati. Ma è anche
più curiosa degli altri: si domanda cosa ci sia dietro il tunnel da
cui tutti provengono e sogna il Grande Giorno in cui verrà
mandata nel mondo reale e avrà finalmente un bambino da
amare e da cui essere amata. Questa curiosità spingerà Moxy
e un manipolo di amici nella città di Perfezione, dove il perfido
Lou addestra le bambole a mantenersi esteticamente
impeccabili e condanna ogni essere difettoso all'oblio eterno.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=4dXKt4y4uTQ
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

SPIE SOTTO COPERTURA
di Nick Bruno e Troy Quane – Usa, 2019, 1h41.
(animazione)
Età consigliata: dai 7 anni
Lance Sterling è il migliore agente segreto del mondo. Ma il
capo dell'Intelligence, scottata di recente da una missione
disastrosa, vuole affiancargli una squadra di supporto. Lance
invece ama giocare da solo e ritiene di non aver bisogno
dell'aiuto di nessuno. Walter Beckett è un inventore che
progetta congegni per agenti segreti e tutti pensano che sia un
tipo strano, perché ha ideato come armi speciali bombe glitter,
abbracci gonfiabili e gattini dallo sguardo irresistibile, convinto
che sia meglio unire le persone che farle esplodere. Quando
Walter incontra Lance pensa che insieme possano fare la
differenza, ma il miglior agente segreto del mondo non ha
nessun intenzione di ascoltare le sue idee rivoluzionarie.
Peccato che, per errore, Walter trasformi Lance in
un...piccione, e da quel momento l'agente segreto dovrà
affrontare il rischio in veste di pennuto, senza essere
nemmeno capace di volare. E Walter sarà l'unico a potergli
dare una...zampa..
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=YnhpjAa9PqE
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

PLAYMOBIL: THE MOVIE
di Lino Di Salvo – Usa, 2019, 1h39. (animazione)
Età consigliata: dai 7 anni
Da ragazzina Marla passava le giornate a giocare col fratellino
Charlie e sognava di girare il mondo. La scomparsa prematura
dei genitori l'ha però trasformata anzitempo in una donna
occupata in tutto tranne che a divertirsi. Charlie ne soffre e,
una sera, uscito di casa senza avvisare, viene attirato dalla
vista di un padiglione di giocattoli, dove una distesa di
Playmobil sembra aspettare solo di essere animata da un
giocatore pieno di fantasia. Quando Marla lo ritrova, non fa in
tempo a portarlo via che entrambi vengono risucchiati dal
mondo dei giochi e portati in un'altra dimensione, dove hanno
le fattezze di due Playmobil e li attende al varco una grande
avventura.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=QQI3XTbT0jc
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

ZOG E IL TOPO BRIGANTE
di Max Lang, Daniel Snaddon e Jeroen Jaspaert – Gran
Bretagna, 2018, (animazione), 1h00.
Età consigliata: dai 5 anni
ZOG
Zog è il drago più perspicace della Dragon School, ma anche il
più incline a cacciarsi nei guai. Fortunatamente, una fanciulla
misteriosa è sempre pronta a medicare i suoi lividi. La giovane
ragazza dovrà aiutare Zog a superare la dura prova che lo
attende: catturare una principessa e vincere l'agognata stella
d'oro.
IL TOPO BRIGANTE
La vita non è semplice per gli altri animali a causa di un avido
topo che attraversa in lungo e in largo l'autostrada rubando
tutto il loro cibo. Ghiotto di panini, biscotti e ogni cosa dolce, il
roditore non si ferma davanti a nulla pur di saziare la sua fame.
Il brigante avrà finalmente la sua meritata punizione, grazie
all'intervento di un'anatra molto furba.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=N6Qou2VVLdw
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

Disponibile dal 15 febbraio
SULLE ALI DELL'AVVENTURA
di Nicolas Vanier – Francia, 2019, 1h53.
Età consigliata: dai 10 anni
Christian si è trasferito lontano dalla città, in Camargue, dove
ha elaborato un piano, al limite della legalità, per salvare le
oche selvagge dall'estinzione. A bordo del suo ultraleggero
vorrebbe indicare loro una rotta migratoria alternativa, che le
porti sane e salve dalla Norvegia fino a casa, nel sud della
Francia, preservandole dallo scontro mortale con cavi elettrici,
carenza di cibo, aeroporti, inquinamento luminoso e
bracconaggio. Suo figlio adolescente Thomas, costretto a
passare le vacanze col padre, lontano dai videogiochi, si
scoprirà pian piano altrettanto appassionato al progetto e
diventerà il protagonista di un'avventura incredibile, nei cieli
d'Europa.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=7ioTFgiHU6M
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

Disponibile dal 15 febbraio
TAPPO - CUCCIOLO IN UN MARE
DI GUAI
di Kevin Johnson – Usa, 2019, (animazione), 1h25.
Età consigliata: dai 5 anni
Dopo la morte della sua amata e ricca padrona, Tappo, un
cagnolino abituato a vivere nell'agio e nel lusso, viene
inaspettatamente cacciato di casa e per la prima volta dovrà
imparare a cavarsela da solo nel mondo reale. Dopo mille
avventure nella grande città, riuscirà a trovare un nuovo
padrone: Zoe, una ragazza che sogna di diventare una
cantante famosa e che vive in un seminterrato. Sarà Zoe che
aiuterà Tappo a sfuggire ai perfidi Charles e Victoria, gli avidi e
spietati figli della ricca defunta, decisi a mettere le mani sul
patrimonio ereditato da Tappo a sua insaputa.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=5awu8CWY0qE
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

Disponibile dal 1 aprile
IL RICHIAMO DELLA FORESTA
di Chris Sanders – Usa, 2020.
Età consigliata: dai 10 anni
È la storia di un cane di nome Buck, che vive come animale
domestico in California, conducendo un'esistenza tranquilla.
Per una serie di tristi eventi, durante la Corsa all'oro del 1890,
Buck si ritrova a dover affrontare il selvaggio territorio
dell'Alaska e la sua vita cambia drasticamente. Ora è un cane
da slitta e da semplice recluta del gruppo ne diventerà il leader.
Quest'avventura gli permetterà di capire chi è e trovare il suo
posto nel mondo.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=dYYyaUtWdb0
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

Disponibile dal 1 aprile
SONIC IL FILM
di Jeff Fowler – Usa, 2019, 1h40.
Età consigliata: dai 9 anni
Tecnicamente un riccio, Sonic è in realtà un alieno proveniente
dal pianeta Mobius, tra i 15 e i 17 anni di età, dotato di alcuni
poteri speciali: correre a velocità supersonica, saltare
notevolmente in alto, percepire il pericolo, attaccare il nemico
sfruttando l'energia cinetica. Tra i suoi amici ci sono Tails, una
volpe antropomorfa, e Mary Rose, una porcospina rosa di cui è
segretamente innamorato; gli antagonisti per eccellenza sono
invece lo scienziato Ivo Julian Robotnik detto Eggman

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=UrXaxoQrK9w
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

Disponibile dal 15 aprile
ARCTIC - UN AVVENTURA
GLACIALE
di Aaron Woodley – Usa, 2019, (animazione), 1h35.
Età consigliata: dai 6 anni
Swifty, una volpe artica, lavora nella gestione della
corrispondenza del Polo Nord ma sogna un giorno di divenire
un Top Dog, uno dei corrieri husky considerati al pari di una
celebrità. Per dimostrarsi degno di tale qualifica, Swifty prende
il comando di una delle slitte per consegnare un misterioso
pacco in una altrettanto misteriosa località. Ha modo così di
imbattersi in una fortezza segreta, dove si ritrova faccia a
faccia con il malefico Doc Walrus, che comanda un esercito di
scagnozzi stranamente educati. Scoprendo le intenzioni di
questi di far sciogliere le calotte polari per inondare il mondo e
prenderne possesso, Swifty arruola i suoi amici per
scongiurare il pericolo.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=cVvoVUmvhZo
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

Disponibile dal 15 aprile
ONWARD - OLTRE LA MAGIA
di Dan Scanlon – Usa, 2019, (animazione).
Età consigliata: dai 7 anni
Ambientato in un immaginario mondo fantastico, due fratelli elfi
adolescenti si imbarcano in una straordinaria avventura per
scoprire se nel mondo esista ancora un po' di magia. Lo fanno
per poter passare almeno un giorno in compagnia del padre,
morto quando erano troppo piccoli per ricordarlo.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=Z6QtnjjZJKA
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

DEEP - UN'AVVENTURA IN FONDO
AL MARE
di Julio Soto Gurpide – Usa, 2019, 1h32. (animazione)
Età consigliata: dai 6 anni
Deep è un cucciolo di mare giallo, nipote di re Kraken e ultimo
della sua specie. La loro comunità di pesci, di specie diverse,
vive in armonia in una caverna sottomarina: una sorta di oasi,
scampata al disastro planetario causato dagli umani, che
hanno poi abbandonato il pianeta. Deep è affezionato al nonno
ma non può fare a meno di disobbedire al suo divieto di uscire
dalla caverna: la curiosità rispetto a ciò che sta fuori è troppo
grande. In una delle sue scorribande, però, Deep combina un
guaio e la comunità intera si ritrova in pericolo di vita. L'unica
speranza per tutti è che Deep e la sua piccola squadra di amici
trovino la balena Nathan, vecchia conoscenza del Kraken:
l'unica a possedere la forza necessaria a trarli in salvo.
TRAILER:
https://www.youtube.com/watch?v=B0DmmZXNwZM
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

LA FAMIGLIA ADDAMS
di Greg Tiernan, Conrad Vernon– Usa, 2019, 1h45.
(animazione)
Età consigliata: dai 9 anni
La famiglia Addams vive infelice e contenta nella sua magione,
protetta da una fitta coltre di nebbia. Almeno fino a quando una
donna di nome Margaux Needler, conduttrice di un reality
televisivo, non fa bonificare la palude sottostante per edificare
la città color pastello di Assimilazione. A quel punto
trasformare radicalmente la grigia casa Addams diventa
l'obiettivo di Margaux. Proprio nei giorni in cui gli Addams
ospitano sotto il loro tetto una riunione di famiglia, in occasione
della Mazurka della Spada di Pugsley.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=yUqYuKEo_Oo
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

FROZEN 2 – Il segreto di Arendelle
di Jennifer Lee e Chris Buck – Usa, 2019, 1h43.
(animazione)
Età consigliata: dai 7 anni
Sono trascorsi 3 anni dagli eventi di Frozen - Il Regno di
Ghiaccio e Arendelle sembra aver ritrovato la pace. Elsa ha
ormai imparato a governare i suoi straordinari poteri,
mentre Anna è felice di aver trovato in Kristoff l'amore che
tanto sognava. Tuttavia, la tranquillità del regno è destinata a
essere turbata da una nuova minaccia proveniente dal
passato. Mentre le due sorelle, Olaf, Kristoff e
l'alce Sven stanno giocando, Elsa viene improvvisamente
distratta da un canto misterioso che proviene dalla foresta e
che solo lei riesce a sentire. Decide di ritirarsi nella sua stanza
per riposare, ma Anna, preoccupata per il suo strano
comportamento, la raggiunge rassicurandola con la dolce
ninna nanna che la madre, la regina Irada, cantava loro
quando erano bambine.
Ma quella voce angelica che non smette di tormentarla, finisce
per risvegliare in lei poteri legati ad alcuni spiriti incantati, gli
stessi con cui suo padre si era confrontato molti anni prima
durante una battaglia nella foresta. Quando tutti gli elementi
(fuoco, acqua, vento e terra) si abbattono sulla città
di Arendelle, Elsa e i suoi compagni d'avventura decidono di
dirigersi a nord, verso un nuovo regno dove domina l’autunno,
per scoprire la causa della morte dei suoi genitori e l'origine del
suo incredibile dono..
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=IP4mNWJoKq4
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

MIO FRATELLO RINCORRE I
DINOSAURI
di Stefano Cipani – Italia, 2019, 1h41.
Età consigliata: dai 10 anni

Jack ha sempre desiderato un fratello maschio con cui giocare
e quando nasce Gio, i suoi genitori gli raccontano che suo
fratello è un bambino "speciale". Da quel momento, nel suo
immaginario, Gio diventa un supereroe, dotato di poteri
incredibili, come un personaggio dei fumetti. Con il passare del
tempo Jack scopre che in realtà il fratellino ha la sindrome di
Down e per lui diventa un segreto da non svelare. Quando
Jack arriva al liceo e si innamora di Arianna, decide di
nascondere alla ragazza e ai nuovi amici l'esistenza del
fratello. Ma non si può pretendere di essere amati
nascondendo una parte così importante di sé. La verità verrà
presto a galla e alla fine Jack riuscirà a farsi travolgere
dall'energia e dalla vitalità di Gio, che grazie al suo originale
punto di vista riuscirà a trasformare il mondo, proprio come un
supereroe.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=HTJ5-MwuZwI
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

A SPASSO COL PANDA
di Vasiliy Rovenskiy– Usa, 2019, 1h30. (animazione)
Età consigliata: dai 6 anni
L'orso Mic Mic ha già il suo bel da fare a tenere lontano da
casa propria la lepre Oscar, quando una cicogna distratta gli
recapita per sbaglio un cucciolo di panda. Incapace di tollerare
il pianto del piccolo, scopre che il combinaguai Oscar riesce a
calmarlo con le sue canzoni e decide allora di portarlo con sé
nel viaggio per restituire il cucciolo ai suoi legittimi genitori. Si
uniranno al gruppo anche il logorroico pellicano Duke, il lupo
fifone Janus e la tenera tigre Amur.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=ZkwbbQZF_YM
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

IL PICCOLO YETI
di Jill Culton, Todd Wilderman – Usa, 2019, (animazione),
1h32.
Età consigliata: dai 7 anni
Quando l'adolescente Yi incontra un giovane Yeti sul tetto del
suo palazzo a Shanghai, che insieme ai suoi amici birichini Jin
e Peng soprannominano "Everest”, decidono di intraprendere
una ricerca epica con l’obiettivo di ricongiungere la creatura
magica con la sua famiglia nel punto più alto della Terra. Ma i
tre amici dovranno stare un passo avanti a Burnish, un uomo
facoltoso intenzionato a catturare uno Yeti, e dalla dottoressa
Zara, una zoologa, per aiutare Everest a tornare a casa.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=Xo4HiDLTet0
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

IL RE LEONE
di John Favreau – Usa, 2019, 1h58.
Età consigliata: dagli 8 anni
Simba è il futuro re, il cucciolo di Mufasa, sovrano temuto e
rispettato, che non cerca la guerra e sa stare entro gli ampi
confini del proprio regno. Ma qualcuno trama nell'ombra per
sovvertire l'ordine costituito e le promesse future: è Scar,
l'invidioso fratello minore di Mufasa, pronto a macchiarsi del
più atroce delitto e a prendere il potere con l'inganno. Esiliato e
convinto a torto di essere responsabile della fine dell'amato
padre, Simba cresce lontano dalla Rupe dei Re finché il
passato non torna a cercarlo e a domandargli di assumersi le
sue responsabilità.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=DLwmEdOsW8s
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

WONDER PARK – Sogna in grande
di David Feiss, – Usa, Spagna 2019, 1h25.
Età consigliata: dai 6 anni

June è una bambina di grande immaginazione e con uno
straordinario talento per l'ingegneria. Insieme alla madre - e ai
suoi animali di peluche - dà vita con la fantasia a un intero
parco dei divertimenti, Meravigliandia, dove ci sono cascate di
fuochi d'artificio, zone a gravità zero tra enormi palloni, giostre
con pesci volanti e chi più ne ha più ne metta. Inoltre con gli
amici del quartiere June riesce a mettere in piedi vere e proprie
attrazioni improvvisate, che non sempre però vanno come
vorrebbe. La sua vita prende una brusca svolta quando sua
madre si ammala e deve lasciare la casa, per essere seguita
dai dottori di una clinica. A quel punto June decide di
distruggere la mappa di Meravigliandia, che le sembra solo un
ricordo infantile e doloroso, ma scoprirà che il potere della
immaginazione è qualcosa di più reale di quanto credeva.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=MBG2jR_98Pg
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

A SPASSO CON WILLY
di Eric Tosti, – Francia 2019, 1h30.
Età consigliata: dai 6 anni

Il piccolo Willy è in viaggio nello spazio con i suoi genitori e si
prepara con entusiasmo a tornare finalmente sulla terra. Una
tempesta distrugge però la navicella, separandolo da mamma
e papà. La sua capsula di salvataggio atterra su un pianeta
selvaggio e inesplorato. Con l'aiuto di Buck, un robot di
sopravvivenza, dovrà imparare a cavarsela, nella speranza che
una sonda intercetti il suo segnale di soccorso e i genitori
vengano a riprenderlo..
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=E_8RA6G4K9o
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

PETS 2 – VITA DA ANIMALI
di Chris Renaud – Usa, 2019, (animazione), 1h26.
Età consigliata: dai 6 anni
La sua padrona si è sposata e ha avuto un figlio e il cane Max
si ritrova improvvisamente ansioso, vittima della sindrome del
genitore iper apprensivo, e torturato per questo da un prurito
psicosomatico. Quale miglior cura di un soggiorno in
campagna? Nel frattempo, a New York, a presidiare il quartiere
e il pupazzetto preferito di Max, restano Gidget, che imparerà a
fingersi un gatto per affrontare la moltitudine di felini di una
vecchia del palazzo, e il coniglio Nevosetto, che avrà modo di
soddisfare la sua sete di avventura liberando un cucciolo di
tigre dalla gabbia di un losco direttore di circo.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=JezuizhTAYE&t=2s
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

ALADDIN
di Guy Ritchie – Usa, 2019, 2h08.
Età consigliata: dai 7 anni
Aladdin è un ragazzo poverissimo che campa di espedienti
nella città di Agrabah. Durante un furtarello incontra la
principessa Jasmine, cui è stato proibito di uscire dal palazzo
reale: ma Jasmine vuole conoscere la sua città, e va in giro
spacciandosi per la sua ancella Dalia. Quando Aladdin scopre
la vera identità della principessa è troppo tardi: ne è già
innamorato, ma sa di essere troppo "straccione" per aspirare
alla sua mano. Il perfido visir Jafar, stanco del ruolo di eterno
secondo e desideroso di impossessarsi del trono del sultano,
spedisce Aladdin a rubare una lampada magica che rende chi
la possiede potentissimo. Ma dentro la lampada c'è un genio e
Jafar ha progetti pericolosi: dunque Aladdin si terrà stretti
lampada e genio, con l'aiuto della scimmietta Abu e di un
velocissimo tappeto magico.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=FLdEVdFZJgk
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

TOY STORY 4
di John Lasseter, Josh Cooley – Usa, 2019, (animazione),
1h40.
Età consigliata: dai 6 anni
Woody, Buzz e gli altri vivono sereni con Bonnie, anche se la
bambina non ama Woody come lo amava Andy e lo lascia
spesso nell'armadio. Woody però rimane ricco di premure
verso di lei e, quando Bonnie affronta il primo giorno d'asilo, si
infila nel suo zaino per farle compagnia. Finisce così per
contribuire alla creazione di Forky, un giocattolo costruito dalla
bambina con una forchetta/cucchiaio che però crede di essere
spazzatura e vuole solo buttarsi via. Woody cerca di fargli
capire l'importanza dell'amore di una bambina, ma non riesce a
convincerlo prima che lui salti giù da un camper in corsa. Il
cowboy si lancia allora in un'avventura per ritrovarlo, arrivando
a conoscere nuovi giocattoli e a ritrovare la sua vecchia
fiamma, Bo Peep.
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=lb032q3C6z0
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

SHAUN VITA DA PECORA:
FARMAGEDDON
di Richard Starzack – Usa, 2019, (animazione), 1h27.
Età consigliata: dai 6 anni
Strani bagliori sovrastano la tranquilla cittadina di Mossingham
e annunciano l'arrivo di un misterioso visitatore proveniente
dalla galassia più lontana... ma, nella vicina Fattoria Mossy
Bottom, Shaun ha altre cose per la testa dato che i suoi piani
dispettosi vengono continuamente rovinati da un esasperato
Bitzer. Quando un misterioso, piccolo extraterrestre cade con il
suo UFO nella fattoria di Mossy Bottom, Shaun non si lascia
scappare l'occasione di vivere una nuova, incredibile
avventura. Insieme ai suoi amici di sempre, la simpaticissima
pecora si lancerà, così, in un'emozionante missione per aiutare
la strana creaturina a tornare a casa, mentre una losca
agenzia governativa inizierà a starle alle calcagna... Riuscirà
Shaun ad evitare il FARMAGEDDON nella fattoria e riportare
l'alieno a casa sua, prima che sia troppo tardi?
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=7ogTMEzsBSE
Potete contattarci per concordare insieme
date e orari a voi congeniali,
compatibilmente con la disponibilità della sala
Le proiezioni saranno confermate se si raggiungerà il
numero di prenotazioni sufficiente (80 studenti)
PREZZO DEL BIGLIETTO: 4,50 euro

PER FISSARE UNA DATA E ASSISTERE ALLE PROIEZIONI
E’ RICHIESTA LA PRENOTAZIONE TELEFONICA
CINEMA RONDINELLA - UFFICIO SCUOLE tel: 02.22.47.81.83
dal Lunedì al Venerdì ore 9.00/12.00 - 14.00/17.00
L’Ufficio Scuole del Cinema Rondinella resta a disposizione per fornire ulteriore materiale
di approfondimento riguardo ai film proposti
Seguiranno ulteriori aggiornamenti, legati alle uscite di film in prima visione.
Ringraziamo per l'attenzione e restiamo in attesa di vostre eventuali comunicazioni.
-----------------------------------------------------------------

Manuel Giacomini
Cinema Rondinella - Ufficio Scuole
Progetto "CINEMA PER CRESCERE"
Viale Matteotti 425 - 20099 Sesto San Giovanni (MI)
Tel. 0222478183
info@cinemarondinella.it
www.cinemarondinella.it

