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Future Film Kids è organizzato da
Associazione Amici 
del Future Film Festival
ffinfo@futurefilmfestival.org
www.futurefilmfestival.org

info:
tel. 051.2960672
segreteria@futurefilmkids.org
www.futurefilmkids.org

Benvenuti alla nuova serie di 
appuntamenti con Future Film Kids 
2015-2016, con ben 15 nuove date ricche 
di film, cortometraggi e laboratori.

MAMbo 
Museo d’Arte Moderna di Bologna
Dipartimento educativo 
Via Don Giovanni Minzoni 14

Cinema Galliera 
Via Matteotti 27

Salaborsa Ragazzi 
Piazza Nettuno 3

Scuola delle idee
Opificio Golinelli
Via Paolo Nanni Costa 14
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MSabato 31 ottobre 2015 | ore 16,00 | Cinema Galliera

POM POKO
di Isao Takahata, Giappone, 1994, 119’

Nel Giappone degli anni ’80, il paese va incontro a un’industrializzazione e 
urbanizzazione frenetica e sconsiderata, che sottrae sempre più spazio alla 
natura. I Tanuki, sorta di procioni magici abitanti da sempre nelle campagne, 
decidono di contrattaccare rendendosi finalmente visibili agli umani per 
ricordare loro il valore del mito, delle tradizioni e del meraviglioso.
Gemma assoluta della produzione dello Studio Ghibli di Miyazaki e Takahata, 
mai uscita in Italia, Pom Poko mette in scena la sfida tra modernità e tradizione 
con una fantasia e un ritmo trascinanti, con almeno una scena da storia del 
cinema, quella del corteo in pieno centro città di mostri e creature del folklore 
giapponese.

Costi:
Biglietto singolo 
5,50 euro
Biglietto ridotto anziani e bambini 
4,50 euro
Biglietto ridotto per i clienti Emil Banca
e per i lettori de La Repubblica
3,50 euro

Offerta famiglia Tper 1
12,00 euro per 3 biglietti (di cui almeno 
1 abbonato Tper e un bambino)
Offerta famiglia Tper 2
15,00 euro per 4 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato Tper 
e due bambini)
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M Venerdì 20 novembre 2015 | ore 17,30 | Salaborsa Ragazzi 

LITTLE NEMO, GERTIE THE DINOSAUR E ALTRI CARTONI
di Autori Vari, 60’

Partendo da Little Nemo e Gertie The Dinosaur del pioniere dei fumetti e dei 
cartoni animati, vi proponiamo una cavalcata nella storia dell’animazione, in 
compagnia di grandi personaggi come Picchiarello, Daffy Duck, Bugs Bunny, 
Screwy Squirrell e tanti, tanti altri.

Sabato 5 dicembre 2015 | ore 16,00 | Cinema Galliera

JAMES E LA PESCA GIGANTE
di Henry Selick, USA/Inghilterra, 1996, 80’

Il piccolo James ha nove anni e vive con le due odiose zie cui è stato affidato. 
Un giorno scopre, per magia, un passaggio all’interno di una pesca grande 
come una casa. E sulla pesca gigante, in compagnia di insetti amici (cavalletta, 
ragno, centopiedi, verme, lucciola, coccinella), salpa per la città dei suoi sogni: 
New York. Dal romanzo omonimo di Roald Dahl, la favola sempre attuale della 
scoperta del mondo.

Costi:
Biglietto singolo 
5,50 euro
Biglietto ridotto anziani e bambini 
4,50 euro
Biglietto ridotto per i clienti Emil Banca
e per i lettori de La Repubblica
3,50 euro

Offerta famiglia Tper 1
12,00 euro per 3 biglietti (di cui almeno 
1 abbonato Tper e un bambino)
Offerta famiglia Tper 2
15,00 euro per 4 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato Tper 
e due bambini)

Ingresso libero 
su prenotazione 

051.2194411
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M Venerdì 11 dicembre 2015 | ore 17,30 | Salaborsa Ragazzi

LA CICALA E LA FORMICA E ALTRI CARTONI MUSICALI
di Autori Vari, 60’

C’erano una volta le Silly Symphonies, cartoni animati ballati e cantati di 
un’inventiva e visionarietà mai più eguagliata. In questo programma vi 
proponiamo alcune delle più belle, storie di cicale pigre e formiche operose, 
conigli pasquali, brutti anatroccoli, perfide streghe e gatti con gli stivali.

Sabato 19 dicembre 2015 | ore 16,00 | Cinema Galliera

GLI ARISTOGATTI
di Wolfgang Reitherman, USA, 1970, 100’

La ricca ed eccentrica signora Adelaide nomina suoi eredi suoi quattro gatti, 
mamma Duchessa e i suoi cuccioli Minou, Bizet e Matisse. Ma il perfido 
maggiordono Edgar non ne vuol sapere e rapisce i gatti, che fortunatamente 
riescono a sfuggirgli. Persi per le insidiose vie di una città che non conoscono, 
i gatti si imbattono nel prode Romeo, “er gatto del colosseo”, che li aiuterà a 
ritrovare casa. Grazie al felice doppiaggio, che dona a Romeo un simpatico 
accento romano, Gli Aristogatti è da sempre tra i film Disney più amati in 
Italia: vi aspettano avventura, comicità e uno stuolo di animali parlanti di 
tutte le razze. Impossibile resistere al malvagio Edgar preso a 
pedate dal cavallo Frou Frou, garantito!

Ingresso libero 
su prenotazione 
051.2194411

Costi:
Biglietto singolo 
5,50 euro
Biglietto ridotto anziani e bambini 
4,50 euro
Biglietto ridotto per i clienti Emil Banca
e per i lettori de La Repubblica
3,50 euro

Offerta famiglia Tper 1
12,00 euro per 3 biglietti (di cui almeno 
1 abbonato Tper e un bambino)
Offerta famiglia Tper 2
15,00 euro per 4 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato Tper 
e due bambini)
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M Mercoledì 23 dicembre 2015 | ore 17,30 | Salaborsa Ragazzi

I CARTONI DI NATALE DEL FUTURE FILM FESTIVAL 
di Autori Vari, 60’

Aperta dall’incantevole pupazzo di neve di Raymond Briggs, questa antologia di 
cartoni natalizi mostra il meglio dei cartoni mondiali, tra i quali due meravigliosi 
cartoon d’epoca con protagonista Babbo Natale e un’avventura di Jack Frost, lo 
spirito dell’inverno. 

Sabato 2 gennaio 2016 | ore 16,00 | Cinema Galliera

ALLEGRO NON TROPPO
di Bruno Bozzetto, Italia, 1976, 85’

Ispirato al capolavoro di Walt Disney Fantasia, Allegro non troppo è una delle 
opere più ambiziose e affascinanti di Bruno Bozzetto e dell’animazione in 
generale, un tentativo pienamente riuscito di raccontare storie compiute 
a ritmo di grande musica (Debussy, Dvorak, Ravel, Sibelius, Vivaldi, 
Stravinski). Diviso in sei episodi dai toni e stili differenti, il 
film è inframmezzato da sketch dal vivo interpretati 
da Maurizio Nichetti.
Tra i personaggi indimenticabili del film, 
ricordiamo il gatto dell’episodio Valzer 
Triste, i cui tratti e movenze sono stati 
spesso copiati nell’animazione degli 
anni successivi.

Ingresso libero 
su prenotazione 
051.2194411

Costi:
Biglietto singolo 
5,50 euro
Biglietto ridotto anziani e bambini 
4,50 euro
Biglietto ridotto per i clienti Emil Banca
e per i lettori de La Repubblica
3,50 euro

Offerta famiglia Tper 1
12,00 euro per 3 biglietti (di cui almeno 
1 abbonato Tper e un bambino)
Offerta famiglia Tper 2
15,00 euro per 4 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato Tper 
e due bambini)
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M Sabato 16 gennaio 2016 | ore 16,00 | Cinema Galliera 

LA RAGAZZA CHE SALTAVA NEL TEMPO
di Mamoru Hosoda, Giappone, 2006, 104’

La vita ordinaria di una ragazza, Makoto, viene turbata da un inaspettato potere: 
quello di “viaggiare” indietro nel tempo a suo piacimento a seconda della forza 
con cui salta nello spazio. Makoto inizia ben presto a sfruttare questo potere 
con troppa disinvoltura tanto da ricorrere al “viaggio nel tempo” per rincorrere 
e prevenire i piccoli incidenti quotidiani. Questo gioco incosciente lascia però 
pian piano intravedere l’importanza di ogni singolo istante della vita, da non 
sprecare ingenuamente proprio perché imprevedibile.
Vincitore di numerosi premi in tutto il mondo, il primo lungometraggio 
del regista di Summer Wars e Wolf Children è uno dei capolavori del cinema 

di animazione degli ultimi anni, capace di divertire, 
commuovere e far riflettere parlando di crescita, 

responsabilità e necessità di fare delle scelte.

Sabato 13 febbraio 2016 | ore 17,00 > 20,30 | Scuola delle idee

FESTA DI CARNEVALE

17,00 > 18,45: Sfide creative 
Un gioco a squadre per grandi e piccini in cui i partecipanti si sfideranno su 
domande e indovinelli su noti personaggi scientifici della storia. Al termine, 
dovranno realizzare una maschera geniale e creativa in un tempo definito 
con materiali dati. Un premio speciale sarà riservato all’idea più originale e 
fantasiosa
17,00 > 17,45 (4-6 anni) e 17,45 > 18,30:
Letture e attività animate sulla magia dei colori
18,45: Merenda e aperitivo
19,30 > 20,30: Carnevale da cinema! 
Un’antologia di coloratissimi cartoni animati di tutte le 
epoche: si parte con un’avventura dei tre porcellini 
in cui Ezechiele Lupo si traveste da pastorella per 
catturarli, si continua con il classico carnevale 
dei biscotti, deliziosa fiaba d’antan cantata 
e ballata, per proseguire con la danza degli 
scheletri, la lotta tra un bambino e il suo 
brufolo e molte altre sorprese. 

Costi:
Biglietto singolo 
5,50 euro
Biglietto ridotto anziani e bambini 
4,50 euro
Biglietto ridotto per i clienti Emil Banca
e per i lettori de La Repubblica
3,50 euro

Offerta famiglia Tper 1
12,00 euro per 3 biglietti (di cui almeno 
1 abbonato Tper e un bambino)
Offerta famiglia Tper 2
15,00 euro per 4 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato Tper 
e due bambini)

Costi:
Biglietto 20 euro bambino 
+ 1 accompagnatore
(laboratori + merenda/aperitivo 
per gli adulti + cinema)
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M Sabato 20 febbraio 2016 | ore 16,00 | Cinema Galliera

PRINCIPESSA MONONOKE
di Hayao Miyazaki, Giappone, 1997, 133’

Il principe Ashitaka, contaminato da una maledizione in seguito allo scontro con 
un demone, parte alla ricerca di una cura. Durante il viaggio, scopre una Guerra 
tra gli uomini e gli spiriti della natura che potrebbe distruggere l’ecosistema una 
volta per tutte. Ad aiutare gli spiriti c’è una misteriosa principessa guerriera…
Il film che ha definitavamente fatto scoprire il genio di Miyazaki in occidente 
è una potente fiaba epica dall’afflato ecologista, piena di mostri, battaglie, 
paesaggi mozzafiato e personaggi indimenticabili. Da riscoprire!

Costi:
Biglietto singolo 
5,50 euro
Biglietto ridotto anziani e bambini 
4,50 euro
Biglietto ridotto per i clienti Emil Banca
e per i lettori de La Repubblica
3,50 euro

Offerta famiglia Tper 1
12,00 euro per 3 biglietti (di cui almeno 
1 abbonato Tper e un bambino)
Offerta famiglia Tper 2
15,00 euro per 4 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato Tper 
e due bambini)

Segui la pagina Future Film Kids 
su Facebook per rimanere sempre 
aggiornato sulla programmazione 
e scoprire le novità della rassegna!
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IO Sabato 27 febbraio 2016 | ore 15,00 > 18,00 | MAMbo
Sabato 5 marzo 2016 | ore 15,00 > 18,00 | MAMbo
Sabato 12 marzo 2016 | ore 15,00 > 18,00 | MAMbo

PERFORMING TEENS  

Performing teens è un workshop inedito in tre parti (27 febbraio, 5 marzo e 
12 marzo), pensato per teen agers desiderosi di sperimentare il linguaggio 
performativo, ma anche quello della ripresa e della documentazione video. 
Dall’incontro con le opere dei più grandi Performer contemporanei presenti nella 
collezione del MAMbo, i ragazzi saranno coinvolti nell’ideazione e realizzazione 

di un’azione collettiva e della sua documentazione video. 
Un evento conclusivo presenterà al pubblico il 

risultato: i giovani partecipanti metteranno in 
scena la performance dal vivo, mostrando 

video, foto, disegni, e appunti preparatori.

Per ragazzi tra 11 e 15 anni

Costi:
100 euro comprensivi dei tre 
appuntamenti 
info e prenotazioni (obbligatorie): 
mamboedu@comune.bologna.it 
Tel. 051.6496628 (martedì e giovedì 
dalle 9,00 alle 17,00) 
Per un minimo di 7 e un massimo 
di 25 partecipanti.
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M Sabato 12 marzo 2016 | ore 16,00 | Cinema Galliera

PIANO FOREST
di Masayuki Kojima, Giappone, 2007, 99’

Shuhei si trasferisce in una città rurale. Là confida ai compagni di classe il suo 
sogno di diventare un pianista. Un compagno di Shuhei, Kai, lo invita nella 
“foresta del pianoforte”. Shuhei prova a suonare lo strumento, ma invano. Kai, 
invece, riesce a suonarlo pur non avendo mai studiato musica. 
Un magico e delicato film d’animazione, una storia di crescita che ha commosso 
il Giappone e ha vinto premi nel festival di tutto il mondo.

Sabato 2 aprile 2016 | ore 16,00 | Cinema Galliera

LE AVVENTURE DEL PRINCIPE ACHMED
di Lotte Reiniger, Germania 1926, 66’

Il Principe Achmed, beffato da un malvagio stregone che gli ha donato un 
incontrollabile cavallo alato per farlo scomparire, si ritrova solo e lontano da 
casa in una terra sconosciuta e irta di insidie. Cercando di sopravvivere, si 
ritrova a combattere demoni, serpenti giganti, idre e mostri vari, alleandosi con 
il leggendario Aladino e con una strega.
Capolavoro dell’animazione di tutti i tempi, il film 
è ancora oggi un prodigio tecnico e artistico 
ineguagliato, capace di creare ritmo, tensione 
e fascino attraverso un’animazione a 
silhouette.

Costi:
Biglietto singolo 
5,50 euro
Biglietto ridotto anziani e bambini 
4,50 euro
Biglietto ridotto per i clienti Emil Banca
e per i lettori de La Repubblica
3,50 euro

Offerta famiglia Tper 1
12,00 euro per 3 biglietti (di cui almeno 
1 abbonato Tper e un bambino)
Offerta famiglia Tper 2
15,00 euro per 4 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato Tper 
e due bambini)

Costi:
Biglietto singolo 
5,50 euro
Biglietto ridotto anziani e bambini 
4,50 euro
Biglietto ridotto per i clienti Emil Banca
e per i lettori de La Repubblica
3,50 euro

Offerta famiglia Tper 1
12,00 euro per 3 biglietti (di cui almeno 
1 abbonato Tper e un bambino)
Offerta famiglia Tper 2
15,00 euro per 4 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato Tper 
e due bambini)



Richiedi il timbro ad ogni proiezione, 
completa la scheda e ritira la pettorina 
per i tuoi giri in bicicletta
presso la filiale Emil Banca 
di Piazza Maggiore 5/b

Il regolamento completo è disponibile in fil iale

Sei un appassionato di cinema?
Il Future Film Festival in collaborazione con

Emil Banca Credito Cooperativo 
ti premia!!!

APPASSIONATI e PREMIATI

1 2

43

Credito Cooperativo 
ti premia!!!

Il libretto di risparmio 0-13

Orizzonti è un libretto 

di risparmio nominativo 

intestato al minore. 

Il libretto Orizzonti 

permette di capire, fi n da 

piccoli, l’importanza di 

una gestione consapevole 

dei propri risparmi.
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ai NUOVI clienti 0-13 anni per 

libretti aperti entro il 31/12/2015

1% per 6 mesi1% per 6 mesi

il risparmio cresce
insieme a te!

seguici su:
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Official Sponsor

Con il patrocinio del

Media Partners

Con il contributo di

Cultural Partner: 

Bologna
primavera 2016

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI CINEMA ANIMAZIONE E NUOVE TECNOLOGIE
INTERNATIONAL FESTIVAL OF CINEMA ANIMATION AND NEW TECHNOLOGIES
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www.futurefilmkids.org


