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Venerdì 6 aprile ore 20.30, Sala Polivalente dell’IC Piombino Dese  

Arrietty Regia di Hiromasa Yonebayashi 

Giappone 2010, durata: 94 min.  
Arrietty ha 14 anni, è alta dieci centimetri e vive con sua madre e suo padre sotto il pavimento 
di una grande casa di campagna, dove gli umani sono all’oscuro della loro presenza. La 
famiglia di Arrietty si nutre degli scarti degli umani ed è solita adoperare i loro oggetti 
dimenticati. La vita di Arrietty cambia di colpo quando nella casa viene ad abitare Sho, un 
ragazzo suo coetaneo. 
 

Venerdì 20 aprile ore 20.30, Sala Polivalente dell’IC Piombino Dese 

Life animated Regia di Roger Ross Williams 

USA 2016, durata: 91 min.  
All'età di tre anni Owen Suskind riceve una diagnosi di autismo. Un giorno il padre si accorge 
che c'è un modo di comunicare col piccolo, parlando il linguaggio dei personaggi dei cartoni 
animati Disney. Conoscendo ogni battuta a memoria, il ragazzo è in grado di utilizzare i film 
d'animazione e le avventure dei loro personaggi per orientarsi nei fatti della vita e dare un 
nome alle proprie emozioni. 
 

Venerdì 4 maggio ore 20.30, Sala Polivalente dell’IC Piombino Dese 
Al di là delle montagne Regia di Jia Zhangke 

Cina, Francia, Giappone 2015, durata: 131 min. 
Cina 1999, Tao sposa il ricco Zhang e avrà un figlio di nome Dollar. Nel 2014 Tao è una 
donna divorziata e Dollar è emigrato in Australia insieme al padre. Nel 2025 in Australia il 
diciannovenne Dollar non parla più cinese e a malapena comunica con Zhang. L'unica parola 
di cinese che ricorda è il nome di sua madre. Un film sulla vita, gli amori, le speranze e le 
disillusioni di una famiglia in una società in continua evoluzione. 
 

 
Giovedì 17 maggio ore 21.00, Piazza San Pio X. in collaborazione con Bimbi in 

Fiore (in caso di tempo avverso la proiezione si svolgerà presso la Sala S. Tommaso Moro) 

Abel - Il figlio del vento Regia di Gerardo Olivares 

Austria 2015, durata: 98 min.  
In un nido di aquile il primo nato scaccia il secondo facendolo precipitare. A trovare l'aquilotto 
è un bambino, Lukas, che ha un difficile rapporto con il padre cacciatore. Lukas di nascosto 
cerca di farlo crescere anche con l'aiuto di Danzer, un guardaboschi. Giungerà anche il 
momento di insegnare ad Abel a volare rischiando così una separazione. 

 
Venerdì 8 giugno ore 20.30, Sala Polivalente dell’IC Piombino Dese 

Microbo e Gasolina Regia di Michel Gondry 

Francia 2015, durata: 103 min. 
Microbo ha 14 anni, il talento per il disegno e una passione per una compagna di classe. Esile 
e introverso, la sua sensibilità spiccata gli aliena i compagni. L'ingresso in classe di Gasolina, 
appassionato di motori, cambia la sua vita e il suo modo di guardare il mondo. Incoraggiato 
dall'inesauribile immaginazione di Gasolina, Microbo scopre un coraggio che non aveva mai 
sospettato: Microbo e Gasolina costruiranno una casa su ruote e lasceranno Versailles. Il 
tempo di un'estate, il tempo per crescere. 
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