SAN GIORGIO RAGAZZI
Febbraio 2013
CINEMA
Giovedì 7 febbraio ore 16.30
Storie da ridere

PIRATI!: BRIGANTI DA STRAPAZZO
di Peter Lord - Film d’animazione 113 min. (per tutti)
ll Capitano Pirata ha un sogno: vincere il premio "pirata dell'anno", per farlo dovrà
però battere rivali agguerriti e molto più "predoni" di lui. Per questo riunisce la sua
ciurma di disperati in una serie di arrembaggi che lo portano a contatto con un
giovane Charles Darwin, il quale riconosce in quello che il capitano chiama
pappagallo, l'ultimo esemplare di Dodo sulla Terra

Giovedì 21 febbraio ore 16.30
Storie da ridere

PORCO ROSSO
di Hayao Miyazaki - Film d’animazione 93 min. (per tutti)
Dal regista di La città incantata, Il mio vicino Totoro e Ponyo sulla scogliera.
Marco, un aviatore scampato alla Grande Guerra, si ritrova misteriosamente
tramutato in un maiale antropomorfo. Il suo nuovo e buffo aspetto non gli
impedisce di battersi eroicamente a bordo del suo aereo contro i temibili pirati del
cielo

PORCO ROSSO di Hayao Miyazaki

Giovedì 28 febbraio ore 16.30
Storie da ridere

PINGU BALLERINO
Film d’animazione a episodi 55 min. (per tutti)
Pingu è una serie animata per bambini realizzata in Svizzera e scritta dal regista
tedesco Otmar Gutmann. Il cartone narra le vicende di una famiglia di pinguini
che vive al polo sud composta da Pingu, dalla sorella minore Pinga e dai loro
genitori. Una delle ragioni del successo internazionale di Pingu è la mancanza di
qualsiasi dialogo verbale. Tutti i dialoghi sono infatti in un fantomatico
"linguaggio dei pinguini" ("pinguinese")

Le rassegne cinematografiche sono riservate agli iscritti alla
biblioteca, fino ad esaurimento dei posti disponibili
E’ consigliata la prenotazione: 0573-371790

PIRATI!: BRIGANTI DA STRAPAZZO di Peter Lord
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LETTURE E ATTIVITA’
Storie da ridere
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Sabato 16 febbraio ore 10.45
Babbomamma legge

LE STORIE
DI MATILDE
di Wilson Cage
Matilde e il corvo e
Matilde e il fantasma

Sabato 9 febbraio ore 10.45
Babbomamma legge

LE STORIE
DEL MOSTRO PELOSO

Sabato 23 febbraio ore 10.45
Babbomamma legge

di Pef Bichonnier

LE STORIE
DEGLI ANIMALI BALLERINI

Il mostro peloso e
Il ritorno del mostro peloso

I cani non sono ballerine
di Anna Kemp e

Il lupo ballerino

Giovedì 14 febbraio ore 16.30
A che libro giochiamo?
Giochiamo con

MA DOV’ E’ IL CARNEVALE?
di Simone Frasca
Laboratorio per costruire
una maschera a cura
dell’Associazione Castanea

di Maurice Sendak
Prenotazioni al: 0573-371790
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