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Con il patrocinio diCon il contributo di

Il TEATRO segue le vigenti norme anti-COVID.  
Acquistando il biglietto si accettano le norme  
comportamentali in vigore.

L’ultimo film è dedicato a un personaggio della recente lette-
ratura britannica per bambini: Roald Dahl, definito “maestro 
dei racconti dell’orrore allegro”. Uno scrittore che sapeva par-
lare direttamente ai più giovani del dolore e della sofferenza 
senza falsi pudori, ma anche mostrare la via della speranza. 
Lo stesso regista del film lo ricorda per la sua capacità di “spa-
ventarci e allo stesso tempo farci ridere”. Il film è di fattura hol-
lywoodiana, firmato da Spielberg per la Disney, e sicuramente 
meno delicato dei tre precedenti e un po’ inquinato dall’iro-
nia americana, ma la storia è assolutamente inglese per il suo 
autore, per le ambientazioni che ricordano Dickens, per gli 
elementi fantastici (le creature soprannaturali come elfi, nani 
e giganti, portatori di danno agli uomini) e per l’immancabile 
presenza della regina come elemento risolutivo della vicenda. 

Le notti londinesi, quando grandi e piccoli dormono, sono 
popolate di ombre e di sogni che nessun occhio vede. In una 
di queste notti, in un orfanatrofio, una insonne ragazzina in-
contra un gigante che parla una strana lingua e “soffia” sogni 
nel sonno dei bambini. Una testimone oculare, però, non può 
essere lasciata libera di raccontare i segreti cui ha assistito, 
e per Sophie inizia un viaggio fantastico tra le meraviglie e i 
pericoli della terra dei Giganti. 

Guardate un po’ cosa c’è nel grande mondo dell’animazione!
Vogliamo aprire una finestra che non si affacci solo sul mer-
cato delle grandi produzioni americane, ormai predominanti 
nell’offerta cinematografica. 
Ecco allora un piccola rassegna che, partendo dall’idea di in-
dagare paesi diversi, propone piccoli gioielli di animazione as-
solutamente originali e imperdibili. Certo, non sono usciti ieri, 
ma hanno molto da raccontare e da mostrare e, ciononostan-
te, sono passati poco nelle sale. 
Li avete visti al cinema? Forse l’ultimo... o forse neanche quello.
Questa è dunque una ghiotta occasione per vedere - o rivede-
re - sul grande schermo storie delicate e ricche di valori con 
immagini sorprendenti e indimenticabili e musiche e parole 
che rimangono scolpite nel cuore.
Osate questa avventura per regalare a voi stessi e ai vostri 
piccoli dei capolavori nascosti e un breve viaggio nella fanta-
sia di quattro diverse culture. 
Buon viaggio !
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Old but Gold

Hayao Miyazaki è tra le più grandi personalità dell’animazione 
del pianeta e co-fondatore dello Studio Ghibli, graficamente 
rappresentato proprio da Totoro.
Di fronte a un film di Miyazaki non siamo mai al cospetto di una 
semplice favola, ma troviamo valori, magia, crescita, rappre-
sentazioni a volte crudelmente realistiche sebbene ricche di 
filosofia, spiritualità, poesia, tipici del popolo del Sol Levante. 
Un mondo da sogno.
In questo film Miyazaki è autore dell’intera opera: sceneggia-
tura, disegni a mano e regia. È un’opera che, a più di 30 anni 
dalla sua creazione, ancora riesce a parlare direttamente e 
senza filtri al nostro io fanciullesco.

Questa è la magica avventura delle sorelle Mei e Satsuki, di 
quattro e undici anni, che si trasferiscono in campagna col 
padre e in attesa della madre, costretta in ospedale da una 
difficile malattia. Mei riuscirà a penetrare nel cuore recon-
dito della foresta e a fare amicizia con il gigante Totoro, re 
degli spiriti del bosco. Le due sorelle conosceranno il pote-
re di Totoro: propiziare la rinascita degli alberi, far cantare 
la foresta e affascinare chi, con sguardo semplice, riesce a 
credere ancora nella magia del mondo e nella sua essenza 
divina.

Tomm Moore, regista, illustratore, fumettista e co-fondatore 
del Cartoon Saloon, racconta come avesse scoperto che i pe-
scatori irlandesi uccidevano le foche perchè ritenute respon-
sabili della scarsità della pesca. Nella tradizione irlandese le 
foche erano invece considerate intoccabili, incarnazione delle 
anime dei dispersi in mare o “Selkie”, cioè capaci di trasfor-
marsi in esseri umani. La perdita delle credenze aveva smarri-
to anche il rispetto per l’equilibrio della natura. Con il desiderio 
di dare nuova vita alle tradizioni e ispirato da Miyazaki, Tomm 
Moore ci regala un cartone disegnato a mano, con immagini 
meravigliose, musiche coinvolgenti e lo spaccato di una cultu-
ra poco conosciuta ma ricca di valori universali.

Ben e Saoirse (si pronuncia Sirscia)  vivono con il padre su 
una piccola isola. La loro mamma è scomparsa il giorno della 
nascita di Saoirse lasciando a Ben tanti ricordi di racconti e 
leggende e una conchiglia speciale, che il ragazzino non rie-
sce a far suonare. A quasi sei anni Saoirse ancora non parla, 
ma è curiosa e intraprendente. Il tentativo della nonna di al-
lontanare i due bambini dall’isola, per portarli in città con lei, 
darà il via ad una avventurosa fuga durante la quale i ragaz-
zini incontreranno personaggi e mondi descritti nei racconti 
della mamma e troveranno un ruolo in queste storie.  

Il film nasce ispirato dalla amatissima serie di libri illustrati su 
Ernest & Celestine della disegnatrice belga Monique Martin. 
Lo scrittore Daniel Pennac rielabora in modo personale il mon-
do di quei libri costruendo una storia che ricorda le atmosfere 
dei suoi romanzi, ma rimane fedele allo stile visivo dell’autrice, 
mantenendo i deliziosi disegni ad acquarello.
Non è facile trovare un’animazione così raffinata e al contem-
po capace di parlare al cuore e alla razionalità di adulti e bam-
bini svelando i pregiudizi che attraversano le nostre società. 
Una storia che alla luce degli attuali eventi appare particolar-
mente “bella ed istruttiva”. 

Nel mondo degli orsi è impossibile fare amicizia con un to-
polino. La diffidenza è ai massimi livelli. Peraltro nel mondo 
sotterraneo dei topi l’orso rappresenta il peggiore dei peri-
coli che si possano incontrare. La giovane topolina Céles-
tine, un’orfana con il desiderio di diventare pittrice, sfugge al 
mondo opprimente dei topi che la vuole dentista e incontra 
l’orso Ernest, clown e musicista, che a sua volta fatica a se-
guire le regole economiche del mondo degli orsi. I due for-
meranno un sodalizio felice che saprà anche dare una bella 
lezione al resto del mondo.
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Durata: 86’ Durata: 93’ Durata: 79’


