
Film per famiglie

Piazza Grande Locarno
domenica 14 agosto 2016 ore 21.00

 www.ggl.ch
Ingresso: ragazzi (�no 18 anni) CHF 8.- / adulti CHF 12.- 
Prevendita: Ascona - Locarno Turismo 

 Locarno • stazione FFS / Ascona • Viale Papio

Giotto l’amico dei pinguini

BREAK OUT HIT AT THE AUSTRALIAN BOX OFFICE



14. 08. 2016 / 21.00 h
Film per famiglie in Piazza Grande
Piazza Grande - Locarno

Giotto l’amico dei pinguini

In caso di  tempo incerto telefonare dalle 19.00 al 1600
In caso di cattivo tempo al Palazzetto Fevi 

Ingresso: ragazzi (�no 18 anni) CHF 8.- / adulti CHF 12.- 
Prevendita: Ascona - Locarno Turismo 

 Locarno • stazione FFS / Ascona • Viale Papio

Chiusura piazza ore 19.00 - apertura cancelli e casse ore 19.30
Informazioni e dettagli: www.ggl.ch

Regia: Stuart McDonald
Australia 2015 – DCP – colore – 95'
Produzione: The Film Company, 
Practical Pictures, Kmunications Production
Versione italiana
Età consigliata: per tutti

Giotto è un simpatico cane pastore maremmano che 
vive in una cittadina vicino alla riserva naturale di Middle 
Island in Australia, là dove una colonia di pinguini minori, 
i più piccoli del mondo, sono minacciati d’estinzione 
perché razziati continuamente dalle volpi. Giotto, che 
nella sua fattoria è un eccellente combinaguai, si scopre 
per caso salvatore dei pinguini.
Il �lm è basato su una storia vera, un racconto emozio-
nante e divertente per grandi e piccoli.

On Middle Island off the coast of Warrnambool, little 
penguins have made their home, but foxes have found 
the island and have reduced the population of penguins. 
An eccentric chicken farmer named Swampy teams up 
with his granddaughter to train their mischievous 
sheepdog, Giotto, to protect the penguins from these 
predators in an attempt to reunite his family and save 
their seaside town. Based on a true story.

Swampy ist eigentlich ein Hühnerzüchter, der in Austra-
lien lebt; er ist  jedoch nun auch für eine Gruppe von 
Zwergpinguinen auf Middle Island verantwortlich, die 
regelmäßig von einem wilden Fuchs attackiert wird. Um 
dies zukünftig verhindern zu können, bringt ihn seine 
Enkelin dazu, seinen Hund Giotto so abzurichten, dass er 
das Pinguin-Gehege beschützt. Die Geschichte beruht 
auf einer wahren Begebenheit.


