VENERDÌ 21 NOVEMBRE

MIC-MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
Evento di apertura in collaborazione con Nexo Digital
Ingresso 5,00 euro - Biglietti in prevendita alla cassa del MIC

ore 20.00 Cena vichinga Buffet a base di prodotti scandinavi
A seguire
ore 21.00 Vicky il vichingo
R.: Michael Herbig. Con Jonas Hämmerle, Waldemar Kobus, Nic Romm, Christian Koch, Olaf
Krätke. Germania, 2010, col., 85’. - Anteprima
Vicky è diverso da suo padre e dagli altri vichinghi: è un bambino dai capelli rossi che non pensa di
poter risolvere ogni problema con la forza dei muscoli, ma grazie all’intelligenza e all’astuzia.

STYLE PICCOLI STARS a
PICCOLO GRANDE CINEMA

PICCOLI

:)

Con Style Piccoli i bambini si sentiranno delle vere
star alla prima cinematografica di VICKY IL VICHINGO. Un vero red carpet stile Hollywood sarà ad
attenderli per una passerella con tanto di luci e fotografo. Le foto delle nostre stelline saranno protagoniste del reportage dell’evento sul numero di Style
Piccoli di gennaio dedicato alle nuove collezioni primavera/estate 2015.
A seguire, per i 15 bambini più temerari...

Una notte vichinga al MIC!

Dalle 19.30 di venerdì 21 alle 9.30 di sabato 22 novembre.
In programma, dopo il film, notte di giochi vichinghi, e al risveglio colazione!
Costo: 35,00 euro. Età per la notte: 8-12 anni. Prenotazione obbligatoria al numero 02.87242114.
Max. 15 bambini.

SABATO 22 NOVEMBRE
SPAZIO OBERDAN

Ore 16.00 Ingresso libero - Premiazione classi Concorso Coop Scuola
“Nella giungla dei film”
A seguire
Proclamazione film vincitore concorso CineCineMondo
A seguire Ingresso libero
Baby Balloon Anteprima
R.: Stefan Liberski. Con Ambre Grouwels, César
Domboy, Philippe Rebbot, Pauline Parigot. Belgio/
Francia, 2013, 84’. V.o. sott.it.
Bici ha 18 anni e vive a Liegi. Di fisico più che robusto, è
la cantante solista e talentuosa di una rock band di cui fa
parte anche il suo amico di infanzia Vince di cui è da sempre
innamorata. Quando all’orizzonte appare Anita che ruba il
cuore di Vince, Bici decide di sbarazzarsene.
Prima del film proiezione del videoclip

Don don baby

Il video Don don baby è stato girato nei luoghi più belli della città meneghina dai Piccoli Cantori
di Milano in occasione del loro cinquantesimo compleanno. Il brano fa parte di una raccolta di
filastrocche e giochi popolari “Giocastrocche filastrocche per giocare in cortile” recuperate da
Laura Marcora e registrate dai suoi Piccoli Cantori.
Ore 19 Ingresso a pagamento. Biglietti in prevendita

Sarà un Paese

R.: Nicola Campiotti. Con Elia Saman, Graziella Marota, Matilde Gardini, Serge Latouche, Sista
Bramini. Italia, 2013, 77’.
Film sostenuto dal Comitato Italiano per l’UNICEF per l’alto valore del messaggio contenuto.
Nicola, trentenne incerto sul futuro, e il fratello Elia, dieci anni, intraprendono un viaggio in Italia alla
ricerca di un nuovo linguaggio, per ridare alle cose il loro giusto nome e restituire un senso alle parole.
In questo peregrinare, fatto di volti e luoghi, realtà dolorose e memorie storiche, la strada diventa
percorso di formazione e insieme di esplorazione immaginaria.
Il film è in programmazione anche al Cinema Beltrade (via Oxilia 10 Milano - info tel. 0226820592
- info@cinemabeltrade.net) disponibile anche per proiezioni scolastiche.
Ore 21 – Ingresso a pagamento. Biglietti in prevendita
Trash Anteprima in collaborazione con Universal
R.: Stephen Daldry. Con Rooney Mara, Martin Sheen, Wagner Moura, Selton Mello, André
Ramiro. Gran Bretagna, 2014, 112’.
Film vincitore del 9. Festival Internazionale del Film di Roma
Come ogni giorno due ragazzini di una favela di Rio
scavano fra i detriti di una discarica locale e non possono
immaginare che il portafoglio appena trovato cambierà
le loro esistenze per sempre. Solo quando si presenta la
polizia, disponibile addirittura a offrire una generosa
ricompensa per la restituzione, i ragazzi, Rafael e Gardo,
ai quali si unisce l’amico Rato, realizzano di avere in mano
qualcosa di molto importante.

SPAZIO OBERDAN – Spazio espositivo primo piano

Ore 17 - Attività gratuita a numero chiuso per max 25 partecipanti con prenotazione telefonica
obbligatoria.
Visita guidata con Workshop alla Mostra

Cortology - Icone che fanno cinema

Mostra-evento, a cura di Fondazione Cineteca Italiana e lo studio milanese H-57 – Creative
Station, interamente dedicata alla storia del cinema e composta da installazioni interattive,
locandine pazze, proiezioni multimediali, quiz, giochi e, soprattutto, dalle celebri tavole realizzate
con il format delle ministorie targate Shortology, la cui peculiarità consiste nel rappresentare i
grandi capolavori del cinema usando solo icone grafiche.

AREA METROPOLIS 2.0

Ore 15 Ingresso a pagamento - Biglietti in prevendita

Vicky il vichingo

R.: Michael Herbig. Con Jonas Hämmerle, Waldemar Kobus, Nic Romm, Christian Koch, Olaf
Krätke. Germania, 2010, col., 85’.
Vicky è diverso da suo padre e dagli altri vichinghi: è un bambino dai capelli rossi che non pensa di
poter risolvere ogni problema con la forza dei muscoli, ma grazie all’intelligenza e all’astuzia.

DOMENICA 23 NOVEMBRE
SPAZIO OBERDAN

Ore 15 Ingresso a pagamento - Biglietti in prevendita
Italo Anteprima in collaborazione con Notorious Pictures
R.: Alessia Scarso. Con Marco Bocci, Barbara Tabita, Elena Radonicich. Italia, 2014, 100’.
Film ispirato alla storia vera di un cane randagio vissuto
a Scicli, diventato famoso per la sua incredibile umanità e
la spiccata socialità: tra le sue attività preferite andare a
messa (nonostante il divieto del parroco) e fare strada ai
turisti nella scoperta dei monumenti cittadini.
La regista Alessia Scarso sarà presente in sala per un
incontro con il pubblico.
A seguire, merenda siciliana per tutti i presenti
gentilmente offerta da Stecco Natura, gelateria siciliana
di Milano.
Prima del film proiezione del videoclip
Don don baby (Piccoli Cantori di Milano)
Ore 17.30 Ingresso libero

Shana

R.: Nico Jacussi. Con Sunshine O’Donovan, Delilah
Dich, Marcel Shackelly, Alana Aspinall. Canada/
Svizzera, 2013, col., 96’.
Shana è una ragazzina che vive in un villaggio delle
Popolazioni Indigene del Canada. Dopo l’inspiegabile
scomparsa della madre nella foresta, Shana, in crisi,
smette di andare a scuola. L’incontro con Lela, una nuova
insegnante, e la magia del suono del violino e della foresta
le faranno ritrovare la sua strada.

Ore 19.15 Ingresso libero – Evento speciale Anteprima edizione restaurata da Cineteca Italiana

Piccoli naufraghi

R.: Flavio Calzavara. Con Giovanni Grasso, Riccardo Santelmi, Carlo Duse, Romolo Aglietti,
Mario Angelini, Mario Artese. Italia, 1938, 80’.
Dodici ragazzi, durante la guerra etiopica, decidono di dirigersi verso l’Africa. Imbarcatisi
clandestinamente su di un piroscafo mercantile, sono sorpresi dalla nebbia che provoca un naufragio.
Per mezzo di una scialuppa essi, dopo lunga navigazione, toccano terra in un isolotto sperduto. Qui
si organizzano alla meglio, sempre in attesa del passaggio di qualche nave.

MIC-MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA
Ore 15 – Piccolo Grande Club Vietato ai maggiori – Ingresso libero

Lola

R.: Thomas Heinemann. Con Christiane Paul, Antoine
Monot Jr., Olaf Krätke, Tobias Oertel, Peter Fieseler.
Germania, 2014, col., 90’. V.o. con lettura dei dialoghi
dal vivo.
Lola vive con la madre su una casa galleggiante chiamata
“The Pea”. Quando suo padre scompare nel nulla si isola
nel suo mondo, finendo per emarginarsi. Soltanto due
incontri inaspettati la riporteranno alla realtà: quello con
il nuovo fidanzato della madre, che cercherà a tutti i costi
di allontanare da lei, e quello con un nuovo compagno di
scuola, un piccolo clandestino curdo di nome Rebin.
Sono ammessi alla proiezione solo i bambini.

AREA METROPOLIS 2.0

Ore 15 Ingresso a pagamento - Biglietti in prevendita

Vicky il vichingo

R.: Michael Herbig. Con Jonas Hämmerle, Waldemar Kobus, Nic Romm, Christian Koch, Olaf
Krätke. Germania, 2010, col., 85’.

MARTEDÌ 25 NOVEMBRE

MIC-MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

Ore 17 Ingresso libero – In collaborazione con 20 Century Fox H.E. Italia
Aspettando il Dragon Weekend…

L'Accademia dei draghi, episodio della serie “Dragons i paladini di Berk”
La seconda serie tv basata sul film d’animazione campione d’incassi Dragon Trainer.

GIOVEDÌ 27 NOVEMBRE

MIC-MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

Ore 17 Ingresso libero – In collaborazione con 20 Century Fox H.E. Italia
Aspettando il Dragon Weekend…

La gelosia di Sdentato, episodio della serie “Dragons i paladini di Berk”
La seconda serie tv basata sul film d’animazione campione d’incassi Dragon Trainer.

VENERDÌ 28 NOVEMBRE

MIC-MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

Ore 17 Ingresso libero – In collaborazione con 20 Century Fox H.E. Italia
Aspettando il Dragon Weekend…

Dragon Trainer

R.: Dean de Blois, Chris Sanders. USA, 2010, 98’.
Animazione.
Il blockbuster, ambientato nel mitico mondo di robusti
vichinghi e draghi selvaggi tratto dal libro di Cressida
Cowell, ruota intorno a un adolescente vichingo che fa
fatica a diventare un eroico domatore di draghi come
richiesto dalle secolari tradizioni della sua tribù. Il suo
mondo si stravolge completamente quando incontra un
drago che sfida sia lui che l’intero villaggio a vedere il
mondo da un altro punto di vista.

ACQUARIO CIVICO DI MILANO
Ore 16

Oceano

R.: Folco Quilici. Italia, 1971, 92’.
Il film racconta l’avventura di un giovane polinesiano di nome Tanai che, con la sua fragile
imbarcazione, va alla ricerca dell’isola dei suoi sogni, della pace e della serenità, in cui piantare
l’albero del pane che assai emblematicamente reca con sé a bordo, ma che naufraga al termine di
varie avventure ricche di pathos sulla banchisa polare antartica, dove viene salvato da uno scienziato
di una base statunitense.
Il regista Folco Quilici sarà presente in sala per un incontro con il pubblico.

SABATO 29 NOVEMBRE
SPAZIO OBERDAN

Ore 15 Appuntamento gratuito con obbligo di prenotazione telefonica. Max 20 partecipanti

Workshop Yoga per bambini

A cura della AIYB – Associazione Italiana Yoga per Bambini
Durante il workshop i bambini sperimenteranno i benefici della pratica dello yoga attraverso il
Metodo GiocaYoga®. Verranno proposti giochi e pratiche di antichissima tradizione declinati
secondo i metodi della pedagogia più moderna.
Ore 17 Ingresso libero

La regina delle nevi

R.: Lev Atamanov. URSS, 1957, 63’. Animazione. V.o. con lettura dialoghi dal vivo
La regina delle nevi è uno dei capolavori del cinema d’animazione mondiale ora riportato alla
sua originaria bellezza dal restauro digitale di Cineteca
Italiana. Come il recente Frozen-Il regno di ghiaccio è
tratto dall’omonima fiaba di Hans Christian Andersen.
Gerda e Kai sono due bambini, vicini di casa e amici per
la pelle; però, durante una tempesta di neve, il piccolo Kai
viene colpito da una scheggia di ghiaccio che porta in sé
una maledizione, opera della leggendaria e maligna Regina
delle nevi. A peggiorare la situazione, la Regina rapisce il
bambino e lo conduce nel suo irraggiungibile palazzo di
ghiaccio. Gerda, decide di partire per salvarlo.
Prima del film proiezione del videoclip
Don don baby (Piccoli Cantori di Milano)
Ore 18.45 Ingresso libero

In guerra

R. e sc: Davide Sibaldi. Con Fausto Cabra, Anna Della Rosa. Italia, 2014, 80'.
Una notte. In una metropoli sconvolta dalla crisi economica, un ragazzo e una ragazza, incontratisi
casualmente, devono tornare alle loro case attraversando quartieri in balia di pazzi, bande di
sbandati e criminali. Un viaggio nella notturno in cui i due giovani dovranno affrontare i loro demoni
per cercare di raggiungere la loro alba. Il regista Davide Sibaldi sarà presente in sala per un
incontro con il pubblico.
Ore 21 Ingresso libero con prenotazione obbligatoria

Ty-Koyo e il suo pescecane

R.: Folco Quilici. Con Marlene Among, Al Kaura, Roan Arupa’, Diana Hu, Denis Puhira, Diane
Sansoi. Italia, 1962, 90’.
In un’isola del Pacifico Ti-Koyo stringe una curiosa amicizia
con Manidù, piccolo pescecane. I due trovano spesso rifugio
in una segreta laguna dove Ti-Koyo conduce anche Diana,
sua prediletta compagna di giochi. Dopo molti anni, TiKoyo ritroverà il pescecane amico, con il quale si dedicherà
alla pesca delle ostriche madreperlifere nella laguna segreta
scoperta negli anni lontani dell’infanzia.
Il regista Folco Quilici sarà presente in sala per un
incontro con il pubblico.

MIC-MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

In occasione dell’uscita di Dragon Trainer 2 in Dvd, Blu-ray e Digital Hd, 20 Century Fox H.E.
Italia e MIC presentano il DRAGON WEEK END:
Ad apettare i bambini e le loro famiglie la statua di Drago Sdentato.
Ore 14.30 – Laboratorio a ingresso libero con prenotazione telefonica obbligatoria. Max 20
partecipanti.

Laboratorio didattico “Una giornata da draghi”
A seguire
Ore 15.30 Ingresso libero – Consentito solo ai bambini

Dragon Trainer 2

R.: Dean DeBlois. USA, 2014, 98’. Animazione
Il secondo capitolo dell’epica trilogia di Dragon Trainer ritorna con il fantastico mondo del vichingo
Hiccup e il suo leale drago Sdentato. L’inseparabile duo dovrà proteggere la pace e salvare il futuro
degli uomini e dei draghi dal potentissimo Drago.
A seguire
L’inizio delle corse dei draghi, cortometraggio inedito (25’).

AREA METROPOLIS 2.0

Ore 15 Ingresso a pagamento - Biglietti in prevendita

Vicky il vichingo

R.: Michael Herbig. Con Jonas Hämmerle, Waldemar Kobus, Nic Romm, Christian Koch, Olaf
Krätke. Germania, 2010, col., 85’.

DOMENICA 30 NOVEMBRE
SPAZIO OBERDAN
Ore 15

Paddington Anteprima in collaborazione con Eagle Pictures.
R.: Paul King. Con Ben Whishaw, Nicole Kidman, Sally Hawkins, Hugh Bonneville, Jim
Broadbent, Julie Walters. Canada, Francia, GB, 2014.
Protagonista del film è un giovane orso cresciuto nel profondo della giungla peruviana con la zia Lucy
che, ispirata dall’amicizia con un esploratore inglese, lo ha
allevato insegnandogli a preparare marmellate, ad ascoltare
la BBC e a sognare una vita eccitante a Londra. Quando
un terremoto distrugge la loro casa, la zia Lucy decide che
è giunto il momento di “spedire” il suo giovane nipote in
Inghilterra in cerca di una famiglia per una vita migliore.
L’orso arriva nella città che aveva tanto sognato, ma capisce
che non è esattamente come se la immaginava. In suo
soccorso arrivano i Brown, una gentile coppia che si offre
di ospitarlo.
Bambini facciamo festa con Paddington! Non dimenticate i vostri orsetti peluche! Li
fotograferemo con l’eroe del film!
Prima del film proiezione del videoclip Don don baby (Piccoli Cantori di Milano).
Ore 17 Evento di chiusura - Ingresso libero con prenotazione telefonica obbligatoria.

Difret

Anteprima in collaborazione con Satine Film
R.: Zeresenay Berhane Mehari. Con Meron Getnet, Tizita Hagere. Etiopia, 2014, 96’. V.o. sott. it.
Prodotto da Mandefro Mehari insieme ad Angelina
Jolie, narra la storia vera di una ragazzina etiope che
sfida le leggi della “telefa” , il rituale del rapimento e del
matrimonio tramite violenza, e di una donna avvocato che
l’aiuta a difendersi.
Prima del film, cerimonia di consegna a Claudia Bedogni
(Satine Film) del premio “Cineteca Italiana/Trust nel
nome della donna”
Ore 19.30 Ingresso libero In collaborazione con Ripley’s Film

Il piccolo fuggitivo

R.: Ruth Orkin, Ray Ashley, Morris Engel. Con Richard Brewster, Winfred Cushing, Jay Williams.
USA, 1953, 75’. Edizione restaurata.
Due fratellini di Brooklyn, Lennie di 11 anni e Joey di 7, restano soli per un giorno e mezzo perchè la
loro mamma è dovuta andare ad assistere la madre morente. A causa di uno scherzo organizzato
da Lennie, Joey fugge di casa convinto di aver ucciso il fratello. Essendo salito a caso su un treno, si
ritrova a Coney Island, dove viene raggiunto da Lennie avvertito dal proprietario di un maneggio...

MIC-MUSEO INTERATTIVO DEL CINEMA

DRAGON WEEK END In occasione dell’uscita di Dragon Trainer 2 in Dvd, Blu-ray e Digital Hd,
20 Century Fox H.E. Italia e MIC presentano:
Ore 15 Ingresso libero – Consentito solo ai bambini

Dragon Trainer 2

R.: Dean DeBlois. USA, 2014, 98’. Animazione
Il secondo capitolo dell’epica trilogia di Dragon Trainer ritorna con il fantastico mondo del
vichingo Hiccup e il suo leale drago Sdentato. L’inseparabile duo dovrà proteggere la pace e
salvare il futuro degli uomini e dei draghi dal potentissimo Drago.
A seguire

L’inizio delle corse dei draghi, cortometraggio inedito (25’).
A seguire
Merenda per tutti i partecipanti.

AREA METROPOLIS 2.0

Ore 15 Ingresso a pagamento - Biglietti in prevendita

Vicky il vichingo

R.: Michael Herbig. Con Jonas Hämmerle, Waldemar Kobus, Nic Romm, Christian Koch, Olaf
Krätke. Germania, 2010, col., 85’.
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MODALITÀ DI INGRESSO
Spazio Oberdan: La maggior parte degli eventi sono a ingresso gratuito
fino a esaurimento posti.
Per gli eventi con ingresso a pagamento è possibile l’acquisto a partire da
mercoledì 19 novembre negli orari di apertura della biglietteria di Spazio
Oberdan: Ingresso intero 7,00 euro, Ingresso adulto + bambino 10,00 euro
+3,00 euro per ogni bambino in più.
MIC – Museo Interattivo del Cinema: Ingresso gratuito fino a esaurimento posti.
Evento di apertura con cena vichinga: € 5,00. È possibile l’acquisto a partire da mercoledì 12 novembre negli orari di apertura del MIC.
Per il laboratorio “Una giornata da draghi” di sabato 29 novembre, a ingresso gratuito, è invece richiesta la prenotazione obbligatoria al numero
02.87242114.
Area Metropolis 2.0: Ingresso intero 7,50 euro / Ingresso ridotto under
16: 6,00 euro.
Biglietti in prevendita alla cassa di Area Metropolis 2.0 negli orari di apertura del cinema.

SEDI

Spazio Oberdan, via Vittorio Veneto 2, Milano. MM1 Porta Venezia
MIC – Museo Interattivo del Cinema, viale Fulvio Testi 121, Milano. MM5 Bicocca
Area Metropolis 2.0, via Oslavia 8, Paderno Dugnano (Milano)
Acquario Civico, viale G.V. Gadio 2, 20121 Milano. MM2 Lanza

INFO

Infoline per prenotazioni telefoniche e info 02.87242114 attiva da lunedì a venerdì dalle 10
alle 18
346.9582555 attiva sabato e domenica dalle 10 alle 18
www.piccolograndecinema.it - piccolograndecinema@cinetecamilano.it
Segui Piccolo Grande Cinema su:
Cineteca Milano

@cinetecamilano #PGC

Piccolo Grande Cinema è una manifestazione realizzata da Fondazione Cineteca Italiana e
MIC – Museo Interattivo del Cinema, viale Fulvio Testi 121, Milano, tel. 02 87242114.

