ASPETTANDO LA SCUOLA 4, 5 e 6 settembre
Tre giorni di laboratori per bambini tra cinema,
teatro e arte all’insegna dell’interculturalità

LEAFIE – LA STORIA DI UN AMORE
Una splendida animazione tra amicizia e libertà

BI DIVERSITÀ, I FILM
Rassegna cinematograﬁca nell’ambito
del VI Festival della Biodiversità

SETTEMBRE 2012

PROGRAMMA MIC
viale Fulvio Testi 121,
20162 Milano
Tel. 0287242114
info@cinetecamilano.it
Prezzi
Proiezioni: adulti € 5,00
bambini € 3,00
1 adulto + 1 bambino € 6,00
Laboratori
ingresso libero con prenotazione
obbligatoria all’indirizzo
hbkids@hangarbicocca.org
Raggiungibile con:
Linea 31 ATM,
in partenza da piazzale Lagosta
Linea 7 ATM,
in partenza dalla fermata Zara
della linea Gialla MM3
La fermata per entrambe
le linee è v.le Fulvio Testi / via Smith
Per chi utilizza l’automobile,
ampia possibilità di parcheggio

www.cinetecamilano.it
http://mic.cinetecamilano.it

Venerdì 7 settembre

Martedì 18 settembre

h 17.30 Leaﬁe – La storia di un amore (Oh Seongyun, Corea 2011, 92’, animaz.)
In un allevamento di polli tra centinaia di galline si trova Leaﬁe, che sogna una vita
fuori dalla gabbia. Fuggita dal pollaio viene braccata da una feroce donnola chiamata
One Eye. Si salva grazie all’anatra Wanderer che poco dopo, con la sua compagna,
viene uccisa dalla donnola. Leaﬁe crescerà il loro pulcino come se fosse suo ﬁglio. Ma i
problemi, vista la diversità tra le due specie, non mancheranno…

h 17.00 Biodiversità, i ﬁlm: Io e il vento

Giovedì 20 settembre
h 17.00 Biodiversità, i ﬁlm: La verde Brianza e la città inﬁnita

Venerdì 21 settembre
Domenica 9 settembre
h 15.00 Leaﬁe – La storia di un amore
h 17.00 Biodiversità, i ﬁlm:
Ciar cumè l’acqua del Lamber (Elena Maggioni, Italia 2011, 46’), Anteprima
La storia di un ﬁume, il Lambro, che attraversa la parte più popolosa della Lombardia.
Una risorsa insostituibile per il territorio, che però viene sfruttata, cementiﬁcata,
avvelenata. Il ﬁlm ci accompagna lungo il suo corso, tra luoghi storie e persone che
donano tempo e passione al loro ﬁume.

Lunedì 10 settembre
h 17.00 Biodiversità, i ﬁlm:
Io e il vento (Joris Ivens, Francia 1988, 80’)
Un anziano regista, nato in un paese tutto cielo, acqua e mulini a vento, sogna ﬁn da
bambino di catturare il vento e un giorno decide di recarsi in Cina per ﬁlmarlo.

Mercoledì 12 settembre
h 17.00 Biodiversità, i ﬁlm:
Il nostro pane quotidiano (Nikolaus Geyrhalter, Austria 2005, 92’)
Benvenuti nel mondo della produzione industriale del cibo e delle coltivazioni hightech! Al ritmo dei nastri trasportatori, il ﬁlm mostra, senza commento, i luoghi dove si
produce il cibo in Europa.

h 15.00 Leaﬁe – La storia di un amore
h 17.00 Biodiversità, i ﬁlm:
Into Eternity (Michael Madsen, Danimarca 2010, 75’, v.o. sott. It.), Anteprima
Il regista danese Michael Madsen si è immerso nelle profondità in costante
avanzamento di Onkalo, un sito di stoccaggio per le scorie radioattive in costruzione in
Finlandia che verrà completato solo nel 2100.

Sabato 22 settembre
Dalle h 14.30 alle h 18.00
VI Festival della Biodiversità: FORREST GAME – Sﬁda a equipaggi tra cinema,
arte, natura e gioco
Vedi box

Domenica 23 settembre
h 15.00 e 17.00 Biodiversità, i ﬁlm:
E.T. L’extraterrestre (Steven Spielberg, USA 1982, 115’)
Dimenticato sulla terra dalla sua astronave, il buﬀo alieno ET è aiutato da un ragazzino
che lo nasconde nella sua casa. Saranno trovati e catturati da un esercito di poliziotti e
scienziati. Una favola per bambini di tutte le età, con un messaggio universale: bisogna
avere gli occhi (il cuore, la fantasia) di un bambino per capire e accettare i “diversi”.

Venerdì 28 settembre
Venerdì 14 settembre
h 15.00 Leaﬁe – La storia di un amore
h 17.00 Biodiversità, i ﬁlm:
Peak – Un mondo al limite (Hannes Lang, Germania 2011, 91’), Anteprima
Migliaia di turisti giungono ogni anno nel bianco paradiso delle montagne innevate.
A causa dei cambiamenti climatici e della mancanza di neve, è sempre più necessario
sviluppare imponenti mezzi tecnologici per produrre un paesaggio ideale svincolato dagli
eventi naturali.
La rassegna cinematograﬁca Biodiversità,
i ﬁlm e il gioco a squadre Forrest Game
sono organizzati con

Domenica 16 settembre
h 15.00 Leaﬁe – La storia di un amore
h 17.00 Biodiversità, i ﬁlm:
La verde Brianza e la città inﬁnita (Andrea Boretti, Italia 2012, 57’), Anteprima
La provincia di Monza e Brianza è oggi la più urbanizzata d’Italia, dopo quella di
Napoli. Un esempio emblematico del cosiddetto “consumo del suolo”. L’attore Elio De
Capitani ci guida attraverso le cittadine del territorio per capire perchè sia fondamentale
difendere gli ultimi spazi verdi di questo territorio.

ASPETTANDO LA SCUOLA
4, 5 e 6 settembre
Tre giorni di laboratori per bambini dai 7 ai 14 anni tra cinema, teatro e arte all’insegna
dell’interculturalità
A cura di ICEI (Istituto per la Cooperazione Economica Internazionale)
Al ritorno dalle vacanze e prima che cominci la scuola, il MIC ospiterà tre giorni di laboratori
e proiezioni per bambini dai 7 ai 14 anni.
Martedì 4, mercoledì 5 e giovedì 6 settembre, dalle 10.00 (ingresso anticipato alle 09.00
solo su richiesta) alle 17.00, giochi e attività tra cinema, teatro e arte, alla scoperta di sapori,
colori e storie di paesi lontani. Costo di partecipazione: Euro 100,00 a bambino

Info: mic@cinetecamilano.it
T 02.87242114
Iniziativa che rientra nel bando triennale “Raﬀorzare il legame
delle sale culturali polivalenti con il territorio”, promosso nel
2011 da Fondazione Cariplo
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h 15.00 Leaﬁe – La storia di un amore
h 17.00 Biodiversità, i ﬁlm: Ciar cumè l’acqua del Lamber
Domenica 30 settembre
h 15.00 Leaﬁe – La storia di un amore
h 17.00 Biodiversità, i ﬁlm: Into Eternity
Tutte le proiezioni della rassegna Biodiversità, i ﬁlm saranno
precedute dal cortometraggio
A Sunny Day (Gil Alkabetz, Germania 2007, 6’, animazione)
Il sole, un mattino, si accorge di non essere ben voluto come immaginava…

Sabato 22 settembre dalle h 14.00

FORREST GAME
Sﬁda a equipaggi tra cinema, arte, natura e gioco
Nell’ambito del VI Festival della Biodiversità
Un appassionante pomeriggio tra cinema, arte e natura per mettere alla prova la propria
conoscenza cinematograﬁca, la propria bio-sensibilità e la propria capacità di orientamento,
tra trabocchetti, quiz, enigmi sull’arte e il cinema, prove di coraggio e di abilità.
Forrest Game è aperto a tutti: famiglie, gruppi di amici, sportivi, pensionati, appassionati
di cinema, arte e natura, dai 2 ai 99 anni.
Punto di ritrovo: Parco Nord, ingresso via Suzzani, Milano
Luoghi del gioco: Parco Nord – MIC – Hangar Bicocca
Costo: Euro 15,00 a equipaggio (max 4 persone)/ Euro 12,00 a equipaggio per chi si
iscrive prima del 22 settembre.
Le iscrizioni avverranno presso la sede di Parco Nordo ma anche presso la cassa cinema
di Spazio Oberdan (v.le Vittorio Veneto 2 a Milano) o la cassa del MIC nei giorni e negli
orari di apertura, a partire dal 1° settembre.

Tutte le informazioni su www.cinetecamilano.it

26/07/12 11.17

