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22 settembre ore 15
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Biblioteca dei ragazzi ‘G. Rodari’ di Varese
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Si ringrazia: Comune di Varese

Ingresso 5 euro!

22 settembre ore 15

wonder
park
USA/Spagna 2019, 85’

La storia di una ragazza piena di
immaginazione, un gruppo di simpatici animali
parlanti e di un parco di divertimenti magico e
disordinato. Età indicata: da 6 anni

29 settembre ore 15

SPIDERMAN ° UN ALTRO UNIVERSO USA 2018, 117’
Le vicende del teenager di Brooklyn Miles
Morales e delle infinite possibilità del
Ragno-Verso, dove più di una persona
può indossare la maschera.
Età indicata: da 8 anni

6 ottobre ore 15

johan padan a la descoverta de le americhe

Italia 2002, 83’
Dopo una serie di disavventure, un giovane
fuggiasco si imbarca su una nave alla volta
delle Americhe. Tratto da un testo teatrale
di Dario Fo. Età indicata: da 8 anni

13 ottobre ore 10.30 ANTEPRIMA!

3 novembre ore 15

un viaggio a quattro
zampe
USA 2017, 93’

Curiosissima e gioiosa la cagnolina Bella si
allontana da casa e intraprende
un lungo viaggio per trovare il suo padrone.
Età indicata: da 6 anni

10 novembre ore 15

a spasso con willy

Francia 2019, 90’
Un ragazzino di 10 anni perde i suoi genitori
in seguito alla distruzione della loro navicella
spaziale e atterra in un selvaggio pianeta
sconosciuto. Età indicata: da 6 anni

17 novembre ore 15

DUMBO

USA 1941, 68’
Ambientato nel colorato mondo del circo,
questo classico di Walt Disney rese celebre
l’elefantino dalle orecchie giganti e dal
cuore tenerissimo. Età indicata: da 5 anni

24 novembre ore 15

gordon
&paddy Svezia 2017, 65’
non
uno di meno Cina 1999, 102’
Una giovane maestra va in cerca di uno
Il capo della polizia della foresta, il ranocchio
Gordon, ha bisogno di trovare un nuovo
assistente. Paddy, una topolina intelligente
e con un grande olfatto sembra essere la
candidata giusta. Età indicata: da 3 anni

13 ottobre ore 15 ANTEPRIMA!

iCanada/Irlanda/Lussemburgo
racconti di parvana2017, 94’

La giovane Parvana prende forza dalle storie
che le ha raccontato suo padre, arrivando
persino a rischiare la propria vita pur di scoprire
se lui è ancora vivo. Età indicata: da 9 anni

20 ottobre ore 15

toy story 4

USA 2019, 100’
Dopo la partenza di Andy per il college,
Woody, Buzz e compagni hanno trovato una
nuova casa. Un nuovo giocattolo ha bisogno
di aiuto per imparare a rendere felice la sua
bambina. Età indicata: da 6 anni

COMPLEANNO AL CINEMA
Invita gli amici a uno degli spettacoli in cartellone,
paghi per loro 4 euro e tu entri gratis! Auguri!
(Prenotazione obbligatoria - minimo 10 persone.
info: filmstudio90@filmstudio90.it)

scolaro scomparso dalla sua classe. Un
emozionante classico per tutti del maestro
Zhang Yimou, da vivere sul grande schermo.
Età indicata: da 8 anni

1 dicembre ore 15

il re leone

USA 2019, 118’
La trasposizione live action del classico
Disney “Il re Leone”. Il ritorno al cinema di
una delle storie più amate di sempre.
Età indicata: da 6 anni

15 dicembre ore 15

film...a sorpresa

Il titolo del film sarà annunciato
domenica 1 dicembre.

