
Proiezioni
Cinema Teatro di Locarno, Largo Zorzi 1,
6600 Locarno
i bambini devono essere accompagnati

Biglietti
soci ggl CHF 5.- / non soci CHF 7.-

Tessera generale
soci ggl CHF 40.- / non soci CHF 50.-
per tutte le proiezioni

Tessera famiglia
soci ggl CHF 30.- / non soci CHF 40.-
per tutte le proiezioni pubbliche

Schede con proposte didattiche
www.cinemagia.ch    
ggl, cp 534, 6601 Locarno

Biglietti d’entrata per le scuole
CHF 4.- allievi e accompagnatori 
(un docente gratuito)

Prenotazioni per le scuole
10 ottobre ore 17.00-18.00
incontro informativo
11 e 12  ottobre ore 9.00 – 13.00 
tel. 079 328 61 83
dal 13 ottobre formulario online 
www.cinemagia.ch 

Si ringraziano
DECS
Comune di Locarno
Fondazione Cultura nel Locarnese
Festival del film Locarno
Film Festival Diritti Umani Lugano 
Ciclo di orientamento professionale 
delle scuole speciali del Sopraceneri 
Biblioteca e Ludoteca ggl 
Collaboratrici, collaboratori ,
ragazze/i, docenti e genitori

Proiezioni
Cinema Teatro di Locarno
i bambini devono essere accompagnati

Biglietti
soci ggl CHF. 5.- / non soci CHF 7.-

Tessera generale
soci ggl CHF 40.- / non soci CHF 50.-
per tutte le proiezioni

Tessera famiglia
soci ggl CHF 30.- / non soci CHF 40.-
per tutte le proiezioni pubbliche

www.cinemagia.ch 
info@cinemagia.ch

rassegna 
film per ragazzi

16 - 28 ottobre 2016
Cinema Teatro di Locarno

Ciak!

BOOM



Proiezioni
Cinema Teatro di Locarno, Largo Zorzi 1,
6600 Locarno
i bambini devono essere accompagnati

Biglietti
soci ggl CHF 5.- / non soci CHF 7.-

Tessera generale
soci ggl CHF 40.- / non soci CHF 50.-
per tutte le proiezioni

Tessera famiglia
soci ggl CHF 30.- / non soci CHF 40.-
per tutte le proiezioni pubbliche

Schede con proposte didattiche
www.cinemagia.ch    
ggl, cp 534, 6601 Locarno

Biglietti d’entrata per le scuole
CHF 4.- allievi e accompagnatori 
(un docente gratuito)

Prenotazioni per le scuole
10 ottobre ore 17.00-18.00
incontro informativo
11 e 12  ottobre ore 9.00 – 13.00 
tel. 079 328 61 83
dal 13 ottobre formulario online 
www.cinemagia.ch 

Si ringraziano
DECS
Comune di Locarno
Fondazione Cultura nel Locarnese
Festival del film Locarno
Film Festival Diritti Umani Lugano 
Ciclo di orientamento professionale 
delle scuole speciali del Sopraceneri 
Biblioteca e Ludoteca ggl 
Collaboratrici, collaboratori ,
ragazze/i, docenti e genitori

Proiezioni
Cinema Teatro di Locarno
i bambini devono essere accompagnati

Biglietti
soci ggl CHF. 5.- / non soci CHF 7.-

Tessera generale
soci ggl CHF 40.- / non soci CHF 50.-
per tutte le proiezioni

Tessera famiglia
soci ggl CHF 30.- / non soci CHF 40.-
per tutte le proiezioni pubbliche

www.cinemagia.ch 
info@cinemagia.ch

rassegna 
film per ragazzi

16 - 28 ottobre 2016
Cinema Teatro di Locarno

Ciak!

BOOM



Proiezioni
Cinema Teatro di Locarno, Largo Zorzi 1,
6600 Locarno
i bambini devono essere accompagnati

Biglietti
soci ggl CHF 5.- / non soci CHF 7.-

Tessera generale
soci ggl CHF 40.- / non soci CHF 50.-
per tutte le proiezioni

Tessera famiglia
soci ggl CHF 30.- / non soci CHF 40.-
per tutte le proiezioni pubbliche

Schede con proposte didattiche
www.cinemagia.ch    
ggl, cp 534, 6601 Locarno

Biglietti d’entrata per le scuole
CHF 4.- allievi e accompagnatori 
(un docente gratuito)

Prenotazioni per le scuole
10 ottobre ore 17.00-18.00
incontro informativo
11 e 12  ottobre ore 9.00 – 13.00 
tel. 079 328 61 83
dal 13 ottobre formulario online 
www.cinemagia.ch 

Si ringraziano
DECS
Comune di Locarno
Fondazione Cultura nel Locarnese
Festival del film Locarno
Film Festival Diritti Umani Lugano 
Ciclo di orientamento professionale 
delle scuole speciali del Sopraceneri 
Biblioteca e Ludoteca ggl 
Collaboratrici, collaboratori ,
ragazze/i, docenti e genitori

Proiezioni
Cinema Teatro di Locarno
i bambini devono essere accompagnati

Biglietti
soci ggl CHF. 5.- / non soci CHF 7.-

Tessera generale
soci ggl CHF 40.- / non soci CHF 50.-
per tutte le proiezioni

Tessera famiglia
soci ggl CHF 30.- / non soci CHF 40.-
per tutte le proiezioni pubbliche

www.cinemagia.ch 
info@cinemagia.ch

rassegna 
film per ragazzi

16 - 28 ottobre 2016
Cinema Teatro di Locarno

Ciak!

BOOM





data
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Titolo
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info piede

16
Domenica
ore 16.30
proiezione pubblica

Molly Monster

Ted Sieger, Michael Ekblad, Matthias Bruhn
 Svizzera/Germania/Svezia 2016 -74’

La piccola Molly vive a Mostrolandia, il Paese 
dei Mostri fatto di colline, vulcani e geiser, 
con mamma Etna, papà Popocatepetel, i 
suoi buffi e simpatici amici e il suo amico 
Edison, un giocattolo a molla. I genitori par-
tono con l’uovo da cui nascerà un fratellino 
o sorellina per la lontana isola dell’Uovo e
Molly resta sola e triste fin quando inizierà 
con Edison una serie di incredibili avventu-
re.



ore 9.00/14.15
SE/SM

Iqbal -  Bambini senza paura

17 
Lunedì

Iqbal, 10 anni, è sveglio e vivace, con un 
innato senso di giustizia. Un giorno scappa 
da casa in cerca di soldi per poter pagare le 
cure a suo fratello malato. Raggirato, finisce 
nelle mani di uno schiavista che lo costrin-
ge a lavorare nella sua fabbrica di tappeti 
insieme ad altri bambini. Con coraggio e 
intraprendenza Iqbal pianifica la fuga insie-
me ai suoi amici riconquistando l’infanzia e 
la libertà! 

Michel Fuzellier, Babak Payami 
Italia/Francia 2015 - 92’

ore 20.30
proiezione pubblica (da 14 anni) 
in collaborazione con il Festival del film Locarno

Le ciel attendra

Melanie vive con la madre, ama la scuola e 
le sue amiche, suona il violoncello e vuole 
cambiare il mondo, quando si innamora di 
un “principe” su internet. Sonia non è riusci-
ta a “garantire” alla sua famiglia un posto in 
paradiso. Sono normali adolescenti francesi 
ma un giorno la loro strada incrocia quella 
del reclutamento terrorista, finendo arruola-
te nella jihad e pronte a partire per la Siria.

Marie-Castille Mention-Schaar
Francia 2016 - 108’
v.o. francese, st. tedesco/inglese
introduzione da parte di un responsabile
del Festival del film Locarno 
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18 
Martedì
ore 9.30
SI/SE

Molly Monster

ore 14.15
SE

Inside Out

La piccola Molly vive a Mostrolandia, il Paese 
dei Mostri fatto di colline, vulcani e geiser, 
con mamma Etna, papà Popocatepetel, i suoi 
buffi e simpatici amici e il suo amico Edison, 
un giocattolo a molla. I genitori partono con 
l’uovo da cui nascerà un fratellino o sorellina 
per la lontana isola dell’Uovo, e Molly resta 
sola e triste fin quando inizierà con Edison 
una serie di incredibili avventure. 

Ted Sieger, Michael Ekblad, Matthias Bruhn
Svizzera/Germania/Svezia 2016 -74’

Riley ha undici anni e nel Quartier Generale 
della sua mente vivono cinque emozioni: 
Gioia, Disgusto, Paura, Rabbia e Tristezza. 
Le Emozioni, in equilibrio tra loro, guidano 
Riley nella vita di tutti giorni, aiutandola ad 
affrontarne le difficoltà. Quando la ragazza 
trasloca Gioia e Tristezza si perdono in luo-
ghi sconosciuti. Riusciranno a tornare per 
non lasciare Disgusto, Paura e Rabbia soli al 
comando? 

Pete Docter 
USA 2015 - 96’



19
Mercoledì
ore 9.00
SE/SM

Il piccolo principe

ore 14.00
proiezione pubblica

Zootropolis

Ogni minuto dell’estate è stato pianificato: 
studiare, mangiare e studiare ancora. Qual-
cosa d’imprevisto però accade e la bambina 
protagonista incontra il vicino di casa. Lui, 
anziano aviatore, le racconta la propria av-
ventura nel deserto e la storia del Piccolo 
Principe. È l’inizio di una grande amicizia che 
permetterà alla bambina di ritrovare la sua 
infanzia e di far volare la sua immaginazione. 

Mark Osborne
Francia 2015 - 109’

Judy Hopps, piccola coniglietta cresciuta in 
campagna, realizza il suo sogno di diventare 
poliziotta e si trasferisce a Zootropolis. Nella 
metropoli, dove vivono in armonia animali 
di ogni specie, Judy scopre che non tutto è 
perfetto come pensava. Decisa a mostrare 
il suo valore e ad imporsi nella squadra di 
polizia, dominata da grandi animali, si lancia 
alla risoluzione di un caso misterioso.

Byron Howard, Rich Moore, Jared Bush
USA 2016 - 110’
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20
Giovedì
ore 9.00/14.15
SM

La nuova guerra dei bottoni

ore 20.30
proiezione pubblica (da 16 anni)
in collaborazione con il
Film Festival Diritti Umani Lugano

Fiore

Mentre il mondo è scosso dalla Seconda 
Guerra Mondiale, i bambini di due villaggi 
francesi combattono la loro guerra. Posta 
in palio: i bottoni, strappati ai bambini 
catturati, costretti a tornare a casa umiliati e 
a subire le punizioni dei genitori. Ecco però 
che dalla città arriva Violette, che fa venire 
il batticuore ai ragazzi, ma che per il suo 
aspetto viene sospettata di essere di origini 
ebraiche.

Christophe Barratier
Francia 2011- 102’

Carcere minorile. Daphne, detenuta per ra-
pina, si innamora di Josh, anche lui giovane 
rapinatore. In carcere i maschi e le fem-
mine non si possono incontrare e l’amore 
è vietato. La relazione di Daphne e Josh 
vive solo di sguardi da una cella all’altra, 
brevi conversazioni attraverso le sbarre e 
lettere clandestine. Il carcere non è più solo 
privazione della libertà ma diventa anche 
mancanza d’amore.

Claudio Giovannesi
Italia 2016 - 110’
v.o. italiano, s.t.inglese
Introduzione da parte di un responsabile del 
Film Festival Diritti Umani Lugano



21
Venerdì
ore 9.00
SE/SM

Una campana per Ursli

ore 20.30
proiezione pubblica (da 12 anni)
in collaborazione con il Circolo del cinema Locarno

Tomboy

Dopo aver perso parte del loro formaggio 
scendendo dall’Alpe, i genitori di Ursli si 
trovano costretti ad indebitarsi per poter 
superare l’inverno. Ursli passa dei mesi 
difficili e quando si ritrova con la campana 
più piccola di tutte per la festa del Chalan-
damarz decide di riscattarsi. Affronta quindi 
da solo la montagna, ancora coperta dalla 
neve, alla ricerca della grossa campana che 
sta appesa all’Alpe.

Xavier Koller 
Svizzera 2015 - 106’

Laure, 10 anni, è appena arrivata in un 
nuovo quartiere di Parigi con i genitori e la 
sorella più piccola. L’impeto con cui si azzuf-
fa e gioca a calcio e il modo in cui si veste e 
si pettina non sembrano lasciar dubbi sulla 
sua identità: è un ragazzo, Mickaël. Il gioco 
dei travestimenti però si complica, i genitori 
sono all’oscuro di tutto e Laure/Mickaël ha 
stretto un legame speciale con la coetanea 
Lisa… 

Céline Sciamma
Francia 2011 - 86’

Aula Magna, 

Liceo 

Morettina 



data

giorno

ore
ore

Titolo

Testo

info piede

23
Domenica
ore 16.30
proiezione pubblica

Apparenze

ore 16.45
proiezione pubblica

Il libro della giungla

PVSQ, Cinemagia, REC
Svizzera 2015 -  11’

Mowgli, cucciolo d’uomo, è stato cresciuto 
dai lupi. Un giorno la tigre Shere Khan mi-
naccia di invadere il loro territorio. Mowgli 
capisce che per proteggere i lupi deve la-
sciare il branco e andarsene. Accompagnato 
dalla pantera Bagheera intraprende un av-
venturoso viaggio attraverso la giungla che 
lo porta ad incontrare nuovi amici, ad affron-
tare grandi pericoli e a scoprire molte cose 
nuove. 

Jon Favreau 
USA 2016 - 105’

Zoe, una ragazza delle scuole medie, è vitti-
ma di bullismo che durante una gita scolasti-
ca diventa insopportabile. Inaspettatamente 
qualcuno prenderà le sue difese.
 



24
Lunedì
ore 9.00/20.30
SM / S.Superiori - proiezione pubblica
in collaborazione con il Circolo del cinema Locarno
Quando sei nato non puoi più 
nasconderti

Sandro, 12 anni, cresce in una famiglia bre-
sciana benestante. Durante una crociera nel 
Mediteranno cade in acqua. Tutti lo credono 
annegato, invece si salva grazie all’interven-
to di un ragazzino rumeno, che sta viaggian-
do con la sorella su una nave di clandestini 
in rotta verso l’Italia. È l’inizio di un’avventura 
che mostra la crudezza della realtà e lo co-
stringe a guardare il mondo con occhi diver-
si. 

Marco Tullio Giordana
Italia/Gran Bretagna/Francia 2005 -118’

ore 14.15
SI/SE

Cortometraggi

Il sogno del pagliaccio uno sbuffo di fumo, 
un cielo azzurro, la capacità di sognare.

Cats and dogs non si può forzare un’amici-
zia, ma un’emergenza può cambiare le cose.

Ernesto gioca con la pittura.

Vigia per l’inquinamento un’ape lascia l’al-
veare alla ricerca di un luogo più sicuro dove 
vivere.

Fres-boi la straordinaria scoperta di un pic-
colo eschimese in un laboratorio abbando-
nato in mezzo ai ghiacci dell’Artide.

Vari registi europei
senza dialogo - 41’
presente la regista Paloma Canonica
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27
Giovedì 
ore 14.15
SM

Horizon Beautiful

ore 17.00
proiezione pubblica

Peanuts – Snoopy & Friends 

Stefan Jäger 
Svizzera/Etiopia 2013 
v.o. inglese, st. italiano  - 92’

Un dirigente calcistico svizzero va ad Addis 
Abeba per una campagna mirata a promuo-
vere il calcio come fonte di speranza per l’u-
manità. Per Admassu, un ragazzo di strada di 
12 anni, è una grande occasione di dimostra-
re al magnate il proprio talento e destrezza 
con il pallone. Ma soltanto la sua astuzia e 
intelligenza lo potranno aiutare in una situa-
zione che precipita, trasformando la storia in 
un thriller.

Charlie Brown si sente un perdente. Quan-
do si prende una cotta per la sua nuova 
compagna di classe, la ragazzina dai capelli 
rossi, non osa neppure parlarle. Prova quindi 
a farsi notare da lei mettendosi in mostra 
in più occasioni, ma ogni volta sembra 
esserci qualcosa che va storto! Per fortuna 
lo sostengono il suo fedele cane (e aspirante 
scrittore) Snoopy, il suo amico Linus e tutta 
la gang dei “Peanuts”. 

Steve Martino
USA 2015 - 92’



28
Venerdì
ore 9.00
SE

Heidi

Heidi, una bambina orfana, trascorre i giorni 
più felici della sua infanzia sulle montagne 
con il nonno e con il suo amico Peter. 
In seguito viene condotta a Francoforte 
nella famiglia di un ricco signore, la cui figlia 
Klara è in sedia a rotelle. Lì Heidi potrà impa-
rare a leggere e a scrivere. Le due ragazzine 
diventano subito amiche, nonostante ciò 
Heidi ha una continua nostalgia per le sue 
montagne. 

Alain Gsponer
Svizzera/Germania 2015  107’
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