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Al cinema insieme
Articoli della stessa rubrica
Al Cinema Teatro Volta aspettiamo insieme il Natale: nell'ambito della rassegna "Al cinema insieme" verrà infatti
proiettato "Zanna Bianca" di Alexandre Espigares.
Il romanzo di Jack London prende forma in una nuova, fedele trascrizione cinematografica. Ad accompagnare le
splendide immagini di una sofisticata animazione in 3D sarà la voce del celebre attore Toni Servillo. Sinossi: Zanna
Bianca è un lupo con un quarto di sangue di cane. E' una creatura fiera e coraggiosa che dovrà affrontare le sfide
dettate dall'uomo e dall'ambiziosa caccia all'oro dei locali.. Una storia di redenzione descritta dal punto di vista dei
cani e soprattutto sulla straordinaria forza dell'amore che li lega indissolubilmente all'uomo.
Al termine della proiezione i bambini potranno partecipare a un laboratorio creativo: con pezzi di legno e piume
colorate costruiremo degli amuleti ispirati alla cultura dei nativi americani.
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