
domenica mattina 
ore 10.30  
Terminale Cinema — Prato

Film per bambin  dai 2 anni in su 
adatti alla loro sensibilità 
e capacità di attenzione 
in una vera sala cinematografica

programma 
marzo 2023



proiezione

gratuita

05 AVVENTURE 
DI PLASTILINA

Nils Skapāns
Lettonia
2013 — 2017

Un programma dedicato a Nils Skapāns, un grande regista d’ani-
mazione lettone recentemente scomparso.
Quattro film realizzati in stop motion con la plastilina, materiale 
caro al cinema d’animazione: una bambina che non ha paura 
dei fantasmi, un bambino catapultato su Marte, un gatto chiuso 
in un sacco e una nonna super rock’n’roll!

durata 59’
età 3+

12 C’ERA UNA CASA 
MOLTO CARINA…

Svetlana Andrianova,  
Konstantin Bronzit, Eduard 
Hofman,Jeon Seung-bae, 
Zoïa Trofimova
Corea, Repubblica Ceca, 
Russia, Francia
1950 — 2018

C’era una casa molto carina senza soffitto senza cucina
così… cantava Sergio Endrigo.
La casa: il luogo dove tornare, dove rifugiarsi, dove stare con 
gli altri, ma anche il luogo da accudire, da condividere anche 
quando non se ne ha voglia o da proteggere dagli invaso-
ri. Un programma originale e divertente di cinque cortome-
traggi realizzati con tecniche diverse e provenienti da tutto il 
mondo, dalla Corea alla Repubblica Ceca.

durata 41’
età 2+

19 AL CINEMA 
CON PAPÀ

Un programma di cortometraggi dedicati ai papà nel loro giorno 
di festa!
Una gita in kayak un po’ troppo avventurosa, un padre con una 
barba a forma di ombrello, un instancabile papà batteria e un 
altro che fa un lavoro troppo duro… Quattro cortometraggi che 
raccontano di figure di padri protettivi, premurosi, talvolta fragili, 
non sempre perfetti, ma che ci sono sempre per i loro figli e le 
loro figlie.

Solène Bosseboeuf, Flore 
Dechorgnat, Tiphaine Klein, 
Auguste Lefort, Antoine 
Rossi, Filip Diviak, Jeon 
Seung-bae, José Prats, 
Álvaro Robles
Francia, Repubblica Ceca, 
Corea, Spagna
2017 —2021

durata 37’
età 2+

26 LA CANZONE 
DEL MARE

Tomm Moore
Irlanda
2014

Nel programma del festival Un Prato di libri, dedicato quest’anno 
al tema tessere relazioni. Una piccola, grande perla del cinema 
d’animazione, contraddistinta da uno dei più teneri e credibili 
rapporti tra fratello e sorella (inizialmente distanti e poi sempre più 
vicini) che si siano visti nel nuovo millennio sul grande schermo.

Iniziativa realizzata nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini 
per la Scuola promosso da MiC e MiM.

durata 93’
età 6+

Terminale Cinema
via Carbonaia, 31 — Prato

laboratori artistici a cura 
dell’associazione Zappa!

biglietto ingresso: 
5 €

 cinefilantefilmperipiccoli@gmail.com

 cinefilante  cinefilante

con il patrocinio del


