Cartoni

che avventura!
“La gentilezza, il coraggio”

Martedì “grasso” 28 febbraio 2017 - ore 15,00

il PiCColo PrinCiPe (The little Prince)
Domenica 5 marzo 2017- ore 15,00

CiCoGne in miSSione (Storks)
Domenica 12 marzo 2017- ore 15,00

T rollS
Domenica 19 marzo 2017- ore 15,00

Palle Di nev e (Snowtime!)
Domenica 26 marzo 2017- ore 15,00

Doraemon il film
nobita e la nascita del Giappone

Tema rassegna, programma,
scelta film, presentazioni e schede
a cura di roberto figazzolo

ingresso 2 euro
i biglietti si acquistano direttamente
presso la biglietteria del Teatro
il giorno stesso dello spettacolo
info: www.comune.pv.it/teatrovolta

marcovitidesign®

Cinetica Film Club

2017

CINEMA TEATRO CESARE VOLTA
Piazza Salvo d'Acquisto, 1 - Pavia

Regia Mark Osborne, Francia 2015, 107’
Trasferitasi con la mamma in un quartiere differente la nostra giovane protagonista dovrà impegnarsi su vari fronti: A) nello studio, secondo un progetto previsto nei dettagli dalla madre, B) con la zona, non propriarmente a lei congeniale,
C) per il suo immediato futuro, per cui dovrà necessariamente essere ammessa
alla prestigiosa Accademia Werth. Per fortuna nel vicinato un anziano aviatore
comincia a raccontarle di un incontro, avvenuto tanti anni prima nel deserto
africano, con un “misterioso” Piccolo Principe. Alla regia Mark Osborne, già inventore di Kung Fu Panda e alla “storia” il classico di sempre di Saint Exupéry:
che cosa chiedere di meglio in un originale, unico “martedì grasso”? Perché, lo
sappiamo, l’essenziale è invisibile agli occhi. Sospeso e profondo.

il piccolo principe (The little Prince)

Regia Nicholas Stoller, Doug Sweetland, USA 2016, 87'
Un tempo le cicogne portavano i bambini, ma il “business” andava rinnovato.
Oggi, tramite una compagnia di vendita al dettaglio consegnano di tutto. Attive
e organizzate, scontano solo un ingranaggio fuori posto: una neonata mai consegnata, oggi già grande, ma mai “inserita” nel sistema di produzione. Innovativo nella tradizione.

Cicogne in missione (Storks)

Regia Mike Mitchell, Anand Tucker, USA 2016, 96'
Da due decenni i Troll sono le creature più gioviali mai esistite. Pieni di spensierata allegria celebrano la loro gioia al sicuro dai terribili Bergen, ignari al contrario
di che cosa sia la felicità. Inventati nel 1959 da un pescatore danese, i Troll, pupazzetti dalla folta capigliatura, sono i nuovi eroi di questo fresco, rutilante cartone. Fluorescente e pop.

Trolls

Regia Jean-François Pouliot, François Brisson, Canada 2016, 80'
Appena trasferite in un piccolo villaggio canadese ricoperto dalla neve Sophie
e la sorellina Lucie hanno 11 anni e si sentono sole. Poche ragazze all'orizzonte
e maschi coetanei al solito incredibilmente “noiosi”. Iniziano però le vacanze
invernali e si decide di organizzare una vera e propria guerra di palle di neve.
Luc e Sophie saranno a capo di due agguerritissime squadre avversarie, in palio
un “prezioso” fortino. Lo spirito del gioco infantile, l'effetto di un salto nel tempo
dell'infanzia. Poetico, magico e prezioso.

Palle di neve (Snowtime!)

Regia Shinnosuke Yakuwa, Giappone 2016, 90'
Sgridato a scuola e redarguito a casa per Nobita non resta che scappare dalla
famiglia e scoprire finalmente il MONDO. Con Doraemon e i suoi amici sceglierà
di viaggiare nel tempo, fino a un'epoca molto remota e, lui crede, priva di esseri
umani... Dal gatto più amato da intere generazioni un grandioso attualissimo
remake al passo coi tempi. Tecnologia e sentimenti, coraggio e avventure, etica
ed estetica. Nuovissimo e stupefacente.

Doraemon il film – nobita e la nascita del Giappone

