
cinemakids
inverno-primavera 2019

13 gennaio, ore 15
Cinema Teatro Nuovo

IL GRINCH
di P.Candeland, Y. Cheney, M. O’Callaghan 
USA 2018, 90’

10 febbraio, ore 15
Cinema Teatro Nuovo

RALPH SPACCA INTERNET

10 marzo, ore 15
Cinema Teatro Nuovo

REX UN CUCCIOLO
A PALAZZO

31 marzo, ore 10.30 e 15 
Cineclub Filmstudio 90

MIRAI

27 gennaio, ore 15
Cinema Teatro Nuovo

Lo SCHIACCIANOCI
E I QUATTRO REGNI

24 febbraio, ore 10.30 e 15
Cineclub Filmstudio 90

PINOCCHIO
24 marzo, ore 15

Cinema Teatro Nuovo

DRAGON TRAINER 
il MONDO NASCOSTO

28 aprile, ore 15
Cinema Teatro Nuovo

MIA E IL LEONE BIANCO

Cinema Teatro Nuovo
viale dei Mille 39, Varese

Cineclub Filmstudio 90
via de Cristoforis 5, Varese

Ingresso: biglietto unico euro 5

di L. Hallström, J.Johnston, USA 2018, 100’

di P. Johnston, R. Moore, USA 2018, 112’

di Ben Stassen, Belgio  2019

di M. Hosoda,Giappone 2018, 100’

 di Dean DeBlois, USA 2019

di Gilles de Maistre, Francia 2018

di H.Luske, B. Sharpsteen, USA 1940, 88’



IL GRINCH

RALPH SPACCA INTERNET

REX UN CUCCIOLO A PALAZZO

MIRAI

LO SCHIACCIANOCI 
E I QUATTRO REGNI

PINOCCHIO

DRAGON TRAINER
 il MONDO NASCOSTO

MIA  E  IL  LEONE  BIANCO

Il Signor Grinch vive una vita solitaria in una 
grotta sul Monte Crumpet, con il suo fedele 

cane Max come unica compagnia, una grotta 
piena di strane invenzioni e complicati aggeggi che utilizza per 
le sue necessità quotidiane. Ogni anno a Natale i Nonsochì 
interrompono la sua tranquilla solitudine con le loro celebrazioni 
sempre più fastose, più luminose e più rumorose...

Le avventure di Ralph continuano nello spazio-  
dati di internet. Quando un router Wi-Fi viene 
collegato alla sala giochi, Ralph è costretto a 

cercare un pezzo di ricambio per riparare il 
videogioco Sugar Rush. Lungo la strada, in compagnia della la sua 
migliore amica Vanellope von Schweetz, Ralph conoscerà nuovi 
costumi, mondi e personaggi, come l’algoritmo alla moda Yesss e 
la squadra delle principesse Disney.

Realizzato dai creatori di Sammy, un film 
d’animazione con protagonisti i cani più viziati 

del mondo. L’avventura ha inizio quando uno di 
loro abbandona gli agi di Buckingham Palace per esplorare le 
strade di Londra. Persa la via di casa e lontano dalla padrona, il 
piccolo Corgi si imbatterà in un gruppo di cani da combattimento. 
Deciso a far ritorno tra le mura del palazzo reale e le braccia della 
sua padrona, Rex affronterà un viaggio avventuroso.

Kun-chan, un bimbo viziato, sente che la 
sua nuova sorellina, Mirai, gli sta rubando 

l’amore dei suoi genitori. Sopraffatto dalle tante 
esperienze che affronta per la prima volta nella sua 

vita e dall’invidia che si scatena in lui verso la sorellina, Kun-
chan incontrerà una versione più anziana di Mirai proveniente 
dal... futuro! E il mondo non sarà più lo stesso, dopo averlo visto 
attraverso gli occhi di un bambino.

Clara desidera una chiave che sblocchi  
una scatola contenente un dono della madre 

scomparsa. Un filo d’oro la condurrà alla chiave. In un misterioso 
mondo parallelo incontrerà un soldato, Phillip, una banda di topi 

ed i sovrani di tre reami: il paese dei fiocchi di neve, dei fiori e dei 
dolci. Clara e Phillip dovranno affrontare tante avventure ...

Geppetto scopre con sorpresa che il burattino 
che ha costruito è vivo. Pinocchio, questo il 
nome della creatura è però disubbidiente, e 

contravvenendo ai consigli della Fata Turchina marina 
la scuola per seguire il carrozzone di Mangiafuoco. Imprigionato, 
riesce a scappare ma si ritrova inghiottito da un’enorme balena...

Realizzato nel 1940, è il secondo film d’animazione realizzato da 
Disney e rimane un capolavoro  immortale per tutte le generazioni.

Sono passati già parecchi anni da quando il 
quindicenne Hiccup ha conosciuto il temibile 

drago Furia Buia, diventato poi Sdentato, il suo migliore amico. 
I vichinghi hanno ormai accettato la sua presenza nel villaggio 
ed adesso è arrivato per loro il momento di costruire insieme 

un mondo di pace e serenità, popolato da uomini e draghi che 
combattono fianco a fianco. 

Mia è solo una bambina quando stringe una 
straordinaria amicizia con Charlie, un leoncino 

bianco nato nell’allevamento di felini dei genitori 
in Sudafrica. Per anni i due crescono insieme 

e condividono ogni cosa. Ormai quattordicenne, Mia scopre 
che il suo incredibile legame con Charlie, divenuto uno splendido 

esemplare adulto, potrebbe finire da un momento all’altro...

13/01 ore 15 - Cinema Teatro Nuovo 27/01 ore 15 - Cinema Teatro Nuovo

10/02, ore 15 - Cinema Teatro Nuovo 24/02, ore 10.30 e 15 - Cineclub Filmstudio 90

10/03, ore 15 - Cinema Teatro Nuovo 24/03, ore 15 - Cinema Teatro Nuovo

31/03, ore 10.30 e 15 - Cineclub Filmstudio 90 28/04, ore 15 - Cinema Teatro Nuovo

Organizzazione: 
Filmstudio 90

filmstudio90@filmstudio90.it
info: 0332.830053

www.filmstudio90.it

In collaborazione 
con:

Biblioteca dei ragazzi 
“G. Rodari” di Varese e 
Sistema Bibliotecario 

“Valle dei Mulini”

Richiedi
(almeno il giorno prima)

LA TESSERA CINEMAKIDS 
per vedere le proiezioni del 

cineclub Filmstudio 90!
INFO SUL SITO

www.filmstudio90.it/
tesseramento

fai merenda  con noi

fai merenda  con noi

Impaginazione: 
Mattia Oliveri
Illustrazione: 

Costanza Gorick

Compleanno al cinema
invita gli amici a uno degli spettacoli in cartellone:

paghi per loro 4,00 euro e tu entri gratis

AUGURI!
Prenotazione obbligatoria minima di 10 persone
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