
programma 
novembre 2022

la domenica mattina alle 10.30
al Terminale Cinema 
via Carbonaia, 31 — Prato
·
biglietto ingresso: 5 €
·
laboratori artistici a cura
dell’associazione Zappa!

Film per bambini e bambine da 2 anni in su
in condizioni adatte alla loro sensibilità 
e capacità di attenzione
in una vera sala cinematografica!



6/11 KOMANEKO 
IL GATTO CURIOSO
Tsuneo Goda
Giappone
1969 — 1986
durata 56’
età 3+

La vita scorre tranquilla nella casa del nonno per Koma, 
una gattina che ama filmare con la sua telecamera. 
Un giorno di sole deciderà di girare il suo film, disegnando 
la storia, costruendo i pupazzi, cucendo i costumi. Un film 
permette anche ai più piccoli di avvicinarsi al dispositivo 
del cinema di animazione per comprenderne i principi.

 cinefilantefilmperipiccoli@gmail.com

 cinefilante

 cinefilante

13/11 CAPELITO 
IL FUNGO MAGICO
Rodolfo Pastor
Spagna
2006
durata 40’
età 2+

Capelito è un fungo dotato di un potere magico parti-
colare, toccandosi il naso riesce a cambiare la forma del 
suo cappello. Un personaggio tenero e divertente che 
sfruttando con creatività e intelligenza la sua specia-
le dote riesce a trovare una via per risolvere in maniera 
originale ogni problema.

LABORATORIO
A seguire un laboratorio artistico tenuto da Eleonora Spezi dedica-
to alla manipolazione della plastilina, un materiale semplice e senza 
limiti, da sempre amato dai più piccoli e tradizionale strumento del 
cinema d’animazione.

Iscrizione su prenotazione · partecipazione gratuita.

27/11 VERSI PERVERSI
Jan Lachauer,  
Jakob Schuh
GB
durata 60’
età 6+

Biancaneve riuscirà ad essere più furba della sua matri-
gna? La casa di mattoni sarà abbastanza resistente per 
proteggere i porcellini? 
Chi sposerà Cenerentola? Tutto è possibile se a raccon-
tare le fiabe sarà per una volta il lupo cattivo di Cappuc-
cetto Rosso.

20/11 STA ARRIVANDO 
L’ORSO 
e altre storie

Un nuovo programma di cortometraggi della brigata 
dell’animazione lettone AB Studio, specializzata nell’ani-
mazione di pupazzi.
Un orso sbarca per sbaglio su un’isola seminando il 
panico, alcuni ricci tornati dal letargo scoprono che la 
foresta è diventata una città… il tema della convivenza 
tra uomini e animali, affrontato con uno sguardo ecolo-
gista e con tanto umorismo.

Janis Cimermanis,  
Maris Brinkmanis,  
Evalds Lacis
Lettonia
2006 - 2015
durata 45’
età 3+

con il patrocinio del


