
I bambini ci guardano
dall’11 gennaio al 12 aprile 2019
CINEMAFUTURA – CS Bruno Trento – Lungadige San Nicolò, 4

ingresso libero

♥VENERDÌ 11 gennaio ore 21
Guardando il film di Zhang Yimou |Cina, |b/n | 3’
Nel villaggio è arrivato il cinema all’aperto e i bambini non vedo l’ora….magia pura!

Non uno di meno Yi ge dou bu neng shao di Zhang Yimou |Cina, 1999|102’
Una ragazzina diventa, suo malgrado, maestra della scuola elementare del villaggio…Sguardo sulla Cina
che si muove verso la modernizzazione, ma anche straordinaria “lode all’imparare” e al senso autentico
del fare scuola. Leone d’oro al Festiva di Venezia 1999

VENERDÌ 18 gennaio ore 21
Un giorno in Barbagia di Vittorio De Seta |Italia, 1958 ! 10’
Dall’alba al tramonto, vita di pastori e contadini…i bambini irrompono con la loro allegria. Capolavoro.

A Ciambra di Jonas Carpignano |Italia, Francia, Germania, 2017 |114’
A Ciambra, quartiere ghetto di Gioa Tauro (RC), vive una comunità rom. Pio cerca di crescere il più in
fretta possibile… Presentato a Cannes, il film ha vinto il premio Miglior film Europeo. Mai uscito a Trento

♥VENERDÌ 1 febbraio ore 21
Piat minut do moria di Natalia Mirozoyan |Russia, 2018 |7’
Pensieri  di una bambina in riva al mare. Film vincitore del Festival Cinema Zero 2018

La bicicletta verde Wadjda di Haifaa Al – Mansour |Arabia Saudita, Germania, 2012| 100’
Arabia Saudita: Wadjda ha 10 anni vuole a tutti i costi  una bicicletta, anche se alle bambine è vietato
andare in bici…ma lei non si scoraggia…Opera prima pluripremiata, rivelazione al Festival di Venezia.

VENERDÌ 8 febbraio ore 21
L’Annunziata di Luigi Di Gianni |Italia, 1962 |11’
Antico brefotrofio napoletano dove bambine e ragazze sperano ancora nel futuro…

La mela Sib di Samira Makhmalbaf |Iran, 1998 |85’
La vera storia di due gemelle dodicenni tenute segregate in casa dal padre per undici anni…ma per
fortuna interviene il servizio sociale.. Bellezza del documentario e forza della poesia in quest’opera prima
(diretta a 18 anni) presentata al Festival di Cannes e che ha emozionato gli spettatori di tutto il mondo.

VENERDÌ 15 febbraio ore 21
♥La colonia di Igea Marina documentario AEM |Italia, 1950 |20’
Colonia estiva per i figlie e le figlie dei dipendenti dell’AEM, azienda elettrica del comune di Milano.

L’intervallo di Leonardo Di Costanzo |Italia, 2012 |83’
Napoli: lei è prigioniera in una casa abbandonata, lui il carceriere….due ragazzini che riescono a
sognare anche nell’orrore che li circonda. Pluripremiato film di un regista militante.

♥VENERDÌ 22 febbraio ore 21
Mini Miss di Rachel Daisy Ellis|Brasile 20187 |15’
Cinque bambine con madri al seguito durante il concorso “Mini Miss Baby Brazil”. Presentato al Festival
Cinema Zero 2018

Bellissima di Luchino Visconti |Italia, 1951 |b/n |109’
Roma, anni 50: il regista A. Blasetti cerca piccole attrici per il suo nuovo film….Cinecittà  è presa d’assalto
da un fiume di madri…una è Maddalena Cecconi (Anna Magnani) con la figlioletta Maria. Capolavoro
senza tempo.

Apertura ore 20.00
Inizio film ore 21.00
♥ adatto ai bambini



♥VENERDÌ 1 marzo ore 21
L’infanzia nei filmini dei F.lli Lumiere  a cura della Cineteca di Bologna, 2016 |b/n |7’
9 capolavori da 50’….serve altro?!

Giochi proibiti Jeux  interdits di René Clément |Francia, 1952 |b/n | 81’
II guerra mondiale: la piccola Paulette perde i genitori e si ritrova in una fattoria, dove incontra Michelle
e tra i due bambini nasce una strana intesa….Film che scuote ed incanta ancora oggi gridando al
mondo la tragedia della Guerra. Leone d’oro al Festiva di Venezia 1952, Oscar Miglior film straniero 1953

VENERDÌ 15 marzo ore 21
I Bambini russi nella seconda guerra mondiale di Andrej Tarkovskij| URSS,1962 |b/n|10’
Le piccole staffette partigiane dell’esercito sovietico : un caso unico nella storia

L’infanzia di Ivan Ivanovo detstvo di Andrej Tarkovskij |URSS, 1962 |b/n|95’
II guerra mondiale: Ivan, 12 anni, entra nella resistenza dopo che i nazisti gli hanno ucciso i genitori….
Struggente. Meraviglioso. Capolavoro assoluto. Leone d’oro al Festiva di Venezia 1962

♥VENERDÌ 22 marzo ore 21
A. I. Artificial Intelligence di Stiven Spielberg |USA, 2001| primo episodio |40’
Siamo in un futuro (?) in cui i robot sono simili in tutto agli umani. David viene affidato a una coppia il cui
figlio è stato ibernato in attesa di una cura, ma la sua guarigione rimette tutto in discussione….Feroce
apologo sulla discriminazione scritto con S. Kubrick

Gloria di John Cassavetes |USA, 1980 |117’
Bronx, New York: Gloria scopre casualmente che i vicini di casa sono minacciati di morte dalla mafia..gli
affidano il piccolo Phil con addosso documenti compromettenti…..Ultimo grande film di uno più
importanti registi americani indipendenti. Leone d’oro al Festiva di Venezia 1980

♥VENERDÌ 29 marzo ore 21
Sputnik 5 di Susanna Nicchiarelli |Italia, 2009 |5’
La cagnetta Laika è lanciata nello spazio…divertente animazione con i pupazzi di plastilina

Cosmonauta di Susanna Nicchiarelli |Italia, 2009 |83’
Trullo, borgata romana, 1957: Luciana scappa dalla prima comunione urlando “là non ci torno perché
sono comunista”…e tra grandi passioni (la politica e i viaggi spaziali) le sue ribellioni non sono finite…
Felice opera prima vincitrice di Controcampo italiano, Festival di Venezia 2009

VENERDÌ 5 aprile ore 21
Digpa’ Ning Alti di Bor Ocampo |Filippine, 2015 | 15’
Due fratellini vanno in città a prendere la benzina, ma uno sparo echeggia nella
campagna…Presentato al Festival Cinema Zero 2018

I figli della violenza Los olvidados di Luis Buñuel |Messico, 1950 b/n|88’
Città del Messico: ragazzi di strada lottano per la sopravvivenza, “Bambini amanti e male amati,
assassini adolescenti assassinati” (J. Prévert). Premio per la Regia al Festival di Cannes
1951, dal 2003 il fi lm è inserito Registro della Memoria del Mondo  (UNESCO)

VENERDÌ 12 aprile ore 21
The story of Film: I Bambini e il cinema A story of children and film di Mark Cousin |Gran
Bretagna, 2013 |105’
“Un suggestivo mosaico di sequenze che spaziano dagli anni Venti al 2000, da Hollywood all’Estremo
Oriente e che ci offrono un punto di vista unico e privilegiato sui bambini e il loro mondo” Mai uscito a
Trento.

Tutti i film sono proposti in lingua originale con sottotitoli in italiano

Info: cinemafutura@gmail.com


