
 

 

PROGRAMMA FILM PER FAMIGLIE 

 

 

SABATO 16 MARZO 
 

ORE 15.00, VIA VERDI FRONTE CINEMA MASSIMO  
Quercetti e Sotto diciotto: si gioca a biglie all'ombra della mole 

L'area pedonale, antistante al cinema Massimo, si trasformerà in una immensa pista per le biglie a cielo aperto. Quercetti 

realizzerà decine di metri di piste per biglie dove bambini e adulti potranno sfidarsi liberamente in gare all'ultimo lancio. 

 

ORE 15.30, CINEMA MASSIMO 1  
Popeye Meets Sinbad the Sailor di Dave Fleischer (USA 1936, 17’, v.o. sott. it)  

Sindbad il marinaio ("interpretato" da Bluto) si considera il più grande avventuriero del mondo, nonché l'uomo più forte 

del globo. Vicino alla sua isola passa Braccio di Ferro, canticchiando, in gita in barca insieme a Olivia e a Poldo. Per 

Sindbad è un affronto e, aiutato da un enorme uccellaccio rapace e un gigante a due teste proverà a dare del filo da 

torcere a Braccio di Ferro, che con l’aiuto di una provvidenziale scatoletta di spinaci, riuscirà a rimettere al suo posto 

l’arrogante marinaio. 

 

Popeye the Sailor Meets Ali Baba’s Forty Thieves di Dave Fleischer (USA 1937, 17’, v.o. sott. it)  

Braccio di Ferro, Olivia e Poldo vengono a sapere che Abu Hassan (Bluto) è alla guida dei Quaranta Ladroni di Ali Babà e 

che è prossimo a saccheggiare una città in Arabia. Volano lì per catturarlo, ma il loro aereo si schianta. Dopo essersi persi 

nel deserto, il gruppo si imbatte in Hassan e nei Quaranta Ladroni che rapiscono Olivia e Poldo, lasciando Braccio di ferro 

appeso a un lampadario… 
 

Aladdin and his Wonderful Lamp di Dave Fleischer (USA 1939, 22’, v.o. sott. it)  

Olivia scrive racconti per la casa editrice Surprise, e decide di crearne uno i cui protagonisti siano lei e Braccio di Ferro. La 

storia è ambientata in una grande città del Medioriente, nel cui centro sta passando la principessa (interpretata da Olivia 

stessa) con la sua scorta. Braccio di ferro, nei panni di Aladino, non appena vede la principessa se ne innamora. Nel 

frattempo il cattivo della città, fingendo di essere un ambasciatore della principessa, rivela ad Aladino il segreto della 

lampada magica… 

 
 

DOMENICA 17 MARZO 
 

ORE 15.30, CINEMA MASSIMO 2  
Le avventure di Tintin di Jean-Jacques Vierne, Philippe Condroyer, Stéphane Bernasconi (Francia/Canada/Belgio/USA 

1991-92, 4x26’) 

Obiettivo Luna: parti 1 e 2  

Tintin, giovane reporter e protagonista, parte assieme all'inseparabile capitano Haddock alla volta della Syldavia, dove il 

loro amico Girasole sta conducendo dei misteriosi studi. Una volta sul posto, i due scoprono che il professor Girasole sta 

partecipando a un programma spaziale che ha come obiettivo di far atterrare il primo essere umano sulla Luna. Ma una 

potenza straniera pare molto interessata ai lavori, e le spie si annidano ovunque… 

Uomini sulla luna: parti 1 e 2  

Dopo un viaggio ricco di imprevisti il razzo lunare partito dalla Syldavia con a Bordo Tintin e compagni atterra finalmente 

sul nostro satellite: per la prima volta l’uomo (Tintin!) mette piede sul suolo lunare. L'equipaggio si prepara a svolgere il 

suo lavoro di ricerca scientifica, ma una serie di incidenti sempre più strani metteranno a repentaglio la missione e la vita 

dei nostri astronauti. Le riserve di ossigeno scarseggiano: riusciranno a tornare tutti sani e salvi sulla Terra? 

 

 

ORE 18.00, CINEMA MASSIMO 2  
Popeye the Sailor – Selezione di cortometraggi (USA 1932-1942, v.o.)  



 

 

La proiezione sarà preceduta da un incontro dedicato al rapporto tra il Popeye di Segar e la sua versione 

cinematografica. Interverranno il produttore Alfio Bastiancich, autore di numerosi volumi e saggi sul cinema 

d’animazione, fondatore di Lanterna Magica e del festival Cartoons on the Bay, il giornalista e fumettista Luca Boschi, 

curatore per “La Gazzetta dello Sport” di un’edizione tra le più complete al mondo delle strisce dedicate al nerboruto 

marinaio, e il fumettista astigiano Sergio Ponchione, autore di una rivisitazione contemporanea di Braccio di ferro nel 

volume collettivo Revoilà Popeye, che durante l’incontro disegnerà dal vivo i personaggi di Segar. 

 

 

MERCOLEDI’ 20 MARZO 
 

ORE 18.00, CINEMA MASSIMO 3  
Mirai di Mamoru Hosoda (Giappone 2018, 98’) 

Dopo La ragazza che saltava nel tempo e Wolf Children, il nuovo capolavoro di Mamoru Hosoda ha conquistato la critica 

di Cannes lo scorso maggio, dove è stato proiettato in anteprima mondiale alla Quinzaine des Réalizateurs 2018. Il 

piccolo Kun-chan è geloso della sua nuova sorellina, Mirai, alla quale i genitori rivolgono tutte le loro attenzioni. 

Sopraffatto dalle tante esperienze che affronta per la prima volta nella sua vita e dai sentimenti che si scatenano in lui, 

Kun-chan incontrerà una versione più anziana di Mirai proveniente dal… futuro. 

 

 

VENERDI’ 22 MARZO 
 

ORE 15.00, VIA VERDI FRONTE CINEMA MASSIMO  
Quercetti e Sotto diciotto: si gioca a biglie all'ombra della mole 

L'area pedonale, antistante al Cinema Massimo, si trasformerà in una immensa pista per le biglie a cielo aperto. Quercetti 

realizzerà decine di metri di piste per biglie dove bambini e adulti potranno sfidarsi liberamente in gare all'ultimo lancio. 

 
ORE 16.00, CINEMA MASSIMO 1  
Marblegen di Sylvain Dos Santos (Francia 2019, 3x22’) 

In un mondo simile al nostro, dove le competizioni di biglie magiche (Margblegen) sono di gran moda, Cosmo e Aissa, 

due giocatori appassionati, Luna, l'ultimo membro di una vecchia famiglia di alchimisti, e Sam, un piccolo genio 

ficcanaso, formano le "Meteore", una squadra improbabile unita dall'amicizia. Il loro obiettivo: vincere il Marblegame, il 

più grande torneo di Marblegen al mondo. La loro motivazione segreta, però, è di impedire che il perfido Marcellus King si 

impadronisca della potente biglia Mercury, una delle cinque biglie Origin, che conferisce a chi la possiede un potere 

illimitato. 

In concomitanza con la proiezione, all’esterno del Cinema Massimo, verrà allestita una gigantesca pista di biglie, a 

disposizione dei giovanissimi spettatori, a cura della storica fabbrica di giocattoli Quercetti. 

 

 

 

PROGRAMMA CONSIGLIATO DAGLI 11 ANNI IN POI 

VENERDI’ 15 MARZO  
 

ORE 20:00, CINEMA MASSIMO 1  
Dafne di Federico Bondi (Italia 2019, 94’) 

Dafne ha trentacinque anni, un lavoro che le piace, amici, colleghi che le vogliono bene. Ha la sindrome di Down e vive 

insieme ai genitori, Luigi e Maria. L’improvvisa scomparsa della madre manda in frantumi gli equilibri familiari: Dafne è 

costretta ad affrontare non solo il lutto ma anche a sostenere Luigi, sprofondato nella depressione. Grazie all’affetto di chi 

le sta intorno, alla propria determinazione e consapevolezza, Dafne trova la forza di reagire e cerca invano di scuotere il 

padre. Fino a quando un giorno accade qualcosa di inaspettato: intraprenderanno insieme un cammino in montagna 

verso il paese natale di Maria, e, nel tentativo di guardare avanti scopriranno molto l’uno dell’altra.  

Introducono la proiezione il regista Federico Bondi e la protagonista del film Carolina Raspanti 



 

 

LUNEDI' 18 MARZO 
 

ORE 18.30, CINEMA MASSIMO 3  
Mani rosse di Francesco Filippi (Italia 2018, 30’) 

Ernesto è un ragazzino intelligente, ma anche iper-protetto e solo. Un giorno scopre dei meravigliosi murales rossi, 

realizzati da una misteriosa ragazza di nome Luna che ha il potere speciale di emettere dalle mani un vivido colore rosso. 

Ma dietro questo dono c’è una dolorosa realtà: il padre di Luna, Furio, è un uomo violento. Quando il legame tra i due 

adolescenti diventa amicizia, Luna improvvisamente scompare. Ernesto dovrà tirare fuori tutto il suo coraggio per salvare 

la vita a quella strana ragazzina di cui si è innamorato… 

Introduce la proiezione il regista Francesco Filippi 

 

GIOVEDI’ 21 MARZO 
 

ORE 18.00, CINEMA MASSIMO 3  
Zombillenium di Arthur de Pins e Alexis Ducord (Francia/Belgio 2017, 78’, v.o. sott. it)  

Zombillenium è un luna park davvero bizzarro, l'unico posto sulla terra dove i veri mostri possono nascondersi in bella 

vista. Sono infatti zombi, vampiri, lupi mannari, demoni la cui anima appartiene al diavolo per l’eternità, a dover 

intrattenere gli esseri umani annoiati e poco interessati. La situazione dei “lavoratori” prende una svolta inaspettata 

quando arriva nella struttura l’ispettore della sicurezza Hector, un umano determinato a scoprire i segreti del parco. 

Francis, il direttore, non ha altra scelta se non ucciderlo e, a quel punto, “assumerlo”. Hector, però, si trasforma presto 

nella nuova star di Zombillenium, mentre sua figlia non riesce ad accettare la “morte” del padre e si avvicina sempre di 

più alla scoperta di una realtà incredibile. 


