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Voliamo insieme alla scoperta di un mondo animato
Articoli della stessa rubrica
Parte domenica la rassegna di cartoni animati per grandi e piccini organizzata dalla Società Cooperativa Dreamers,
su incarico del Comune di Pavia, dal titolo "Voliamo insieme alla scoperta di un mondo animato”, che si terrà al
teatro Cesare Volta la domenica pomeriggio fino al prossimo 11 marzo.
10 i titoli in programma tutti dedicati al mondo dell'animazione per i bambini di Pavia e le loro famiglie, al
termine di ogni proiezione i piccoli partecipanti saranno invitati a partecipare ad un laboratorio creativo, che si
svolgerà all’interno del teatro stesso.
Domenica 10 dicembre 2017
Pipì Pupù e Rosmarina
in Il mistero delle note rapite
Qualcuno ha rubato le note musicali della partitura del grande concerto di ferragosto…
Domenica 17 dicembre 2017
Richard - Missione Africa
Un passerotto orfano viene cresciuto con amore da una famiglia di cicogne. Ma anche lui vuole migrare in Africa…
Domenica 7 gennaio 2018
Sasha e il Polo Nord
Nella Russia di fine ‘800 una principessa si fa cameriera per coronare il suo sogno: rivedere suo nonno, esploratore mia tornato dal Polo Nord…
Domenica 14 gennaio 2018
Rock dog domenica
Bodi è destinato a diventare il prossimo guardiano di un gruppo di pecore, ma il suo grande sogno è altrove…
Domenica 21/01/2018
Il bambino che scoprì il mondo
Un bambino cresciuto in campagna parte per la città alla ricerca del padre. Nel viaggio per terra e per mare scopre un mondo a lui ignoto.
Martedì 13 febbraio 2018
Vampiretto
Rudolph è un piccolo vampiro che rimane isolato dal resto della famiglia…
Per festeggiare insieme il Carnevale, bimbi in maschera
Domenica 18 febbraio 2018
Iqbal - bambini senza paura
Iqbal ha dieci anni ed è costretto a lavorare in una fabbrica di tappeti, ma non si dà per vinto ed elabora un pianto per tornare a casa.
Domenica 25 febbraio 2018
Si alza il vento
Il giovane Jiro Horikoshi ha un sogno: diventare un giorno un progettista di aerei come il suo idolo italiano, il conte Caproni. Ma in guerra gli aerei
sono armi di distruzione...
domenica 4 marzo 2018
La tartaruga rossa
Tempesta in mare. Un naufrago resta solo su un'isola deserta. Una misteriosa, enorme Tartaruga rossa gli impedisce di andarsene...
Domenica 11/03/2018
Kubo e la spada magica
Kubo è un bambino che ama raccontare storie fantastiche alla gente del suo paese. Accidentalmente però evoca un antico Spirito in cerca di
vendetta...
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