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Domenica
ore 16.30
proiezione pubblica

Oceania

John Musker, Ron Clements
USA 2016 -117’

Vaiana è una ragazza Maori, popolo di antichi 
marinai delle isole del Pacifico i cui segreti 
sono andati persi. Da sempre ha una fortissi-
ma attrazione per il mare e, contro la volontà 
del padre, un giorno decide di partire. Nel 
suo epico viaggio s’imbatte nell’egocentri-
co semidio Maui, lotta con enormi creature 
ed affronta ostacoli impossibili per portare a 
termine l’antica ricerca dei suoi antenati...
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La mia vita da Zucchina 

16 
Lunedì

Icaro, detto Zucchina, è un bambino che 
quando perde la madre si sente solo al mon-
do. Verrà però mandato a vivere in una casa- 
famiglia dove conoscerà tanti altri bambini 
con storie difficili alle spalle. Alcuni possono 
essere scorbutici, ma hanno anche tanto af-
fetto da regalare e poi c’è la dolce Camille… 
forse a nove anni, se hai degli amici e stai 
scoprendo l’amore, la vita può riprendere 
colore. 

Claude Barras
Svizzera  2016 - 70’

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

Intrigo internazionale 

Un uomo di nome Roger O. Thornhill lavo-
ra come agente pubblicitario in Madison 
Avenue e un giorno viene scambiato per un 
agente del governo da una gang di spie. Sarà  
coinvolto in una serie di disavventure e inse-
guito attraverso tutti di gli Stati Uniti sia dalle 
spie che dal governo. Nella fuga viene aiuta-
to da una bellissima bionda che forse non si 
rivelerà essere la persona che pensava.

Alfred Hitchcock 
USA 1959 - 136’
v.o. inglese, st. italiano

Palacinema 
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Martedì
ore 9.30/14.15                                
SI/SE

I Puffi 
Viaggio nella foresta segreta

Puffetta vive al villaggio dei Puffi. É alla ricer-
ca delle sue origini, quando s’imbatte in un 
Puffo sconosciuto. Inavvertitamente lo svela 
a Gargamella che sta cercando Puffi a cui ru-
bare l’energia. Puffetta e tre amici sfideranno 
la Foresta Segreta e le sue creature magiche 
per trovare il villaggio perduto e avvisare del 
pericolo i suoi abitanti. O sarà Gargamella ad 
arrivare per primo? 

Kelly Asbury
USA  2017 - 95’

Palacinema 
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18
Mercoledì
ore 9.00/14.00
SE / proiezione pubblica (da 8 anni)

Kubo e la spada magica  

In un villaggio giapponese, Kubo, un ragaz-
zino cantastorie, racconta ogni giorno di 
mostri e di eroi animando i suoi origami con 
un magico strumento. Di notte, invece, si na-
sconde in una grotta con la madre. Quando 
per errore Kubo evoca un malefico fantasma 
dal passato dovrà affrontare un emozionan-
te viaggio per poterlo sconfiggere e risolvere 
il mistero che avvolge la storia di suo padre...

Travis Knight
USA  2016 - 106’

Mini - laboratorio per classi SE

Scoprire vari aspetti del Giappone con una 
docente che parla e scrive il giapponese.

Informazioni e iscrizioni:
www.cinemagia.ch
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Giovedì
ore 9.00 
SE/SM

Abel - Il figlio del vento

In un nido di aquile il primo nato scaccia il 
secondo facendolo precipitare. Quando 
Lukas trova un aquilotto precipitato dal nido 
decide di allevarlo in segreto. Abel, così vie-
ne chiamato il rapace, cresce rapidamente 
grazie alle premurose cure di Lukas che gli è 
sempre più affezionato. Arriverà però anche 
il duro momento di insegnargli a volare per 
restituirlo alla natura selvaggia.

Gerardo Olivares
Austria 2015 - 102’
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Venerdì
ore 9.00/14.15
SM

Pelé

ore 20.30
proiezione pubblica (da 12 anni)
in collaborazione con il Locarno Festival

Io, Daniel Blake

Un ragazzo brasiliano di nove anni tutti i 
giorni dopo la scuola raggiunge il padre per 
aiutarlo, ma non appena può scappa a gio-
care a calcio nella squadra locale. È molto 
dotato e a soli sedici anni viene convocato 
per i mondiali del 1958 in Svezia. Lui si chia-
ma Dico, ma per i suoi straordinari gol e per 
il suo gioco fantasioso i compagni lo chia-
mano: Pelé. Questo film racconta la sua vera 
storia. 

Jeff Zimbalist, Michael Zimbalist 
USA 2016 - 109’

Daniel Blake, 59 anni, deve richiedere un 
sussidio statale in seguito a una crisi cardia-
ca che non gli permette di lavorare. Mentre 
combatte con le pratiche necessarie per gli 
assegni conosce Katie, giovane madre single 
che non riesce a trovare lavoro. Entrambi im-
pigliati nella rete della burocrazia sviluppa-
no un legame d’amicizia e si danno coraggio 
mentre tutto attorno a loro sembra troppo 
complicato. 

Ken Loach
GB 2016 - 104’
introduzione da parte di un responsabile 
del Locarno Festival
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Domenica
ore 16.30
proiezione pubblica

Tecnologia pericolosa

ore 16.40
proiezione pubblica (da 6 anni)

Il drago invisibile 

PVSQ, Cinemagia, REC
Svizzera 2017 -  2’52’’

Per anni il signor Meacham, un vecchio in-
tagliatore di legno, ha affascinato i bambini 
della sua città raccontando le storie di un 
feroce drago che si nasconde nelle foreste. 
Per sua figlia Grace, che lavora come guardia 
forestale, queste storie non sono altro che 
leggende, finché non incontra Pete. Grace 
deciderà di scoprire la verità sul misterioso 
bambino che vive nella foresta e il  suo incre-
dibile drago.

David Lowery
USA 2016 - 107’

Quando arrivano i giochi elettronici nessuno 
vuole più giocare con il gatto e con il cane, 
ma loro hanno un piano...
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23
Lunedì
ore 9.00
SM

The Idol

Gaza, quattro ragazzi suonano vecchi stru-
menti e hanno grandi ambizioni. Per pagarsi 
gli studi Mohammed canta ai matrimoni e fa 
il tassista, ma dentro di sé sa che la sua voce 
potrebbe portare gioia al suo popolo. Una 
sera sente che al Cairo si svolgono i provi-
ni per il popolare show “Arab Idol”. I confini 
sono però chiusi; potrà la voglia di realizzare 
un sogno di libertà superare ogni ostacolo? 

Hany Abu-Assad
Palestina 2015 - 105’

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

Loving Vincent 

Una figura cammina al crepuscolo lungo la 
strada principale di un piccolo paese fran-
cese. L’uomo non ha nulla con sé e tiene le 
mani strette su una ferita sanguinante sul 
ventre. Quest’uomo è Vincent Van Gogh, al 
tempo un artista poco conosciuto, la cui tra-
gica morte è ancora un mistero. Più di cento 
artisti hanno animato un thriller interamente 
costituito da dipinti che coinvolge totalmen-
te lo spettatore.

Dorota Kobiela, Hugh Welchman
GB/Polonia 2017 - 95’
v.o. inglese st. francese / tedesco
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Martedì 
ore 9.00
SE/SM

La canzone del mare

ore 14.15
SI / SE
in collaborazione con Animatou

Cortometraggi

Tomm Moore 
Irlanda, Belgio, Danimarca, Lussemburgo,
Francia 2014  - 107’

Saoirse e suo fratello vivono in città con il 
padre. Una notte scappano per tornare nella 
loro vecchia casa vicino al mare ignari di av-
venturarsi in un viaggio fantastico attraverso 
antiche leggende e magia. Solo le canzoni 
di Saoirse potranno salvare le creature della 
tradizione popolare che incontrano, lei però 
non può cantare né parlare se non recupera 
prima il suo cappotto magico.

Il re del mercato: tante galline e un bambi-
no, cosa succederà? 
Due tram: ogni mattina lasciano il loro par-
cheggio per vivere nuove avventure 
Tiger: una piccola tigre scappa dal suo piatto 
alla ricerca di nutrimento
Wolf: un lupo nel bosco pratica il suo passa-
tempo preferito
The short story of a fox and a mouse: i due 
animali diventano amici
Chemin d’eau pour un poisson: acqua per 
un pesciolino 

Vari registi europei 
senza dialogo - 45’
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Mercoledì
ore 9.00
SE

Peanuts Snoopy & Friends

Charlie Brown si sente un perdente. Quando 
si prende una cotta per la sua nuova com-
pagna di classe, la ragazzina dai capelli ros-
si, 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 sosten-
gono il suo fedele cane (e aspirante scrittore) 
Snoopy, il suo amico Linus e tutta la gang dei 
“Peanuts”. 

Steve Martino
USA 2015 - 92’

ore14.00
proiezione pubblica

Il GGG - Il grande gigante gentile

Sophie ha dieci anni e vive in orfanatrofio.
Una sera viene rapita da un gigante che la 
porta in una terra lontana. È terrorizzata, ma 
scoprirà presto che il suo rapitore è in real-
tà un Grande Gigante Gentile, amichevole e 
vegetariano, che porta i sogni da donare ai 
bambini per renderli più felici. La vera minac-
cia sono gli altri giganti, molto più grandi e 
cattivi.

Steven Spielberg
USA 2016 - 119’



26
Giovedì
ore 17.00
proiezione pubblica (da 12 anni)
in collaborazione con Media in Piazza                         

The Circle

Mae ha un lavoro modesto e suo padre af-
fetto da sclerosi multipla, non può neppure 
permettersi le cure. Un giorno trova un posto 
di lavoro presso la prestigiosa azienda di tec-
nologia e social media più grande al mondo: 
The Circle. Lì viene incoraggiata a rinunciare 
alla propria privacy e ad esporsi completa-
mente sui social, ma a che prezzo? Un thriller 
ambientato in un futuro non troppo distante. 

James Ponsoldt
USA 2017-110’

Palacinema

proiezione gratuita 
con prenotazione obbligatoria:
www.mediainpiazza.ch/mediamovies
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