AGGIORNAMENTO PROIEZIONI SCOLASTICHE
Gennaio 2020 – Infanzia
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

PLOI
di Arni Asgeirsson – Islanda, 2018, 1h23. (animazione)
Età consigliata: dai 4 anni
Ploi é un piccolo e vivace pulcino di piviere che desidera
essere il nuovo capo dello stormo e il piviere più veloce di tutti.
Grazie all’aiuto del Papà, il piccolo scopre presto come
procurarsi da mangiare, e per imparare a volare frequenta ogni
giorno la scuola. Un giorno il pulcino spicca il volo ma Shadow,
il malvagio falco che da anni spaventa ed attacca i pulcini
inesperti, lo cattura. Fortunatamente interviene subito il Papà,
che mette in salvo il suo piccolo. Ploi, dopo l’accaduto è molto
spaventato, non ha più stima in se stesso, non crede più nelle
sue capacità e ha paura di volare, decide così di non
allontanarsi più dal nido per tutta l’estate. Ma ogni anno,
durante l’inverno, gli uccelli migratori devono partire verso i
paesi caldi, viaggiando per moltissimi chilometri. Arriva il giorno
della partenza ma Ploi non trova ancora la forza per volare, un
gatto lo cattura e se lo porta a casa.
Ploi riesce a fuggire ma non in tempo per incontrare la sua
famiglia, che non vedendolo più, pensando al peggio, parte
con il resto dello stormo. Da questo momento inizia per Ploi un
viaggio avventuroso, che gli darà la possibilità di diventare
grande e di sconfiggere le sue paure. Rimasto solo infatti, con
l’aiuto dei suoi nuovi amici, il piccolo affronterà numerosi
pericoli e troverà il coraggio per tornare a volare e diventare un
piccolo e grande eroe.

TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=BiTRYgo-0WE
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 4 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

ZOG E IL TOPO BRIGANTE
di Max Lang, Daniel Snaddon e Jeroen Jaspaert – Gran
Bretagna, 2018, (animazione), 1h00.
Età consigliata: dai 4 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
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

DEEP - UN'AVVENTURA IN FONDO
AL MARE
di Julio Soto Gurpide – Usa, 2019, 1h32. (animazione)
Età consigliata: dai 4 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

A SPASSO COL PANDA
di Vasiliy Rovenskiy– Usa, 2019, 1h30. (animazione)
Età consigliata: dai 4 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

WONDER PARK – Sogna in grande
di David Feiss, – Usa, Spagna 2019, 1h25.
Età consigliata: dai 5 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 5 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

TOY STORY 4
di John Lasseter, Josh Cooley – Usa, 2019, (animazione),
1h40.
Età consigliata: dai 5 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

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

