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OGGETTO: Manifestazione cinematografica “ANIMAPHIX KIDS 2020 – Cortometraggi
di animazione per bambini e ragazzi delle scuole primarie e secondarie di primo grado” 16 - 20 dicembre p.v.
Con la presente si informano le S.S.L.L. che l’Istituto ha aderito alla manifestazione
cinematografica indicata in oggetto.
L’iniziativa è promossa dalla rete dei festival italiani del cinema d’animazione, di cui fanno
parte Animaphix (Bagheria - Sicilia), Imaginaria (Puglia) e Piccolo Festival di Animazione
(Friuli Venezia Giulia), una triangolazione geografica di festival specializzati, connessi alla
promozione del cinema d’autore.
Sarà possibile, pertanto, guardare gratuitamente, in streaming, sul sito www.animaphix.com , in
classe attraverso l’uso della LIM, 13 cortometraggi autoriali (tra cui 6 anteprime nazionali)
provenienti dal panorama mondiale del cinema d’animazione.
Si riporta, di seguito, l’elenco dei cortometraggi indicati per la scuola primaria e quelli per la
scuola secondaria e si invita il personale docente a visionare il materiale sul sito
www.animaphix.com
SEZIONE KIDS

(6+)
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TITOLO FILM

Anna Kuzina

WARM STAR

NAZION.
E
DURATA
Russia
4’29

SINOSSI

Un uccello che mantiene l’ordine nel
cielo fa cadere accidentalmente una
stella durante la pulizia. E sulla terra i
bambini la trovano.

A. Goldsmith – B. LOST & FOUND Australia
Slabe
7’43
Marina
BLANKET
Moshkova
(anteprima
nazionale)
M. Fehre – S. THE
Dully (anteprima MUSIFANTS
nazionale)

S. Bae Park

YOU CAN FLY!

J. Jung

THE PRESENT

Russia
5’36

Un goffo dinosauro fatto all’unicnetto
dovrà sbrogliarsi completamente per
riuscire a salvare l’amore della sua vita.
Nel lontanissimo nord vive un orso
polare molto, molto brontolone. Un
giorno riceve un ospite inaspettato…

Germania
4’

Nonno Gunter e il nipotino Charlie,
elefanti di circo, amano cantare.
Insieme
vivono
emozionanti
esperienze, volando con un razzo sulla
luna.
S. Korea In spiaggia, un’aquila, trova delle uova.
12’
Le mangia e nascono dei pinguini, che
l’aquila decide di crescere. I pinguini
impareranno a volare sull’oceano.
S. Korea Innamorarsi provoca dei cambiamenti.
6’15
Essere generosi o egoisti; audaci o
vulnerabili alla depressione.
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Forrest
FOLLOW

I. Meilunas

NAZION.
E
DURATA
AND Germania,
Canada 2’
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E. Peled – M. CINEMA REX
Engelman
(anteprima
nazionale)

Israele 6’

L. Di Cecca

ARTURO E IL Italia 5’
GABBIANO

N. Mirzoyan

MERRY
GRANDMAS!

Russia 8’7

SINOSSI

Un ragazzino non riesce a staccare lo
sguardo dal suo smartphone, anche quando
comincia a comprendere le bellezze e i
pericoli del mondo che lo circonda…
Matilda vuole essere la bambina più
intelligente del mondo. La mamma le
compra una testa di riserva, ma Matilda sarà
presto confusa su quale testa indossare e
quando…
Gerusalemme 1938. In una città divisa due
bambini di fazioni rivali si incontrano al
Cinema Rex. Riusciranno a creare una vera
amicizia basata su una passione comune, il
cinema.
Arturo è un vedovo di quasi 90 anni che
vive guardando il mare. Un giorno arriva
l’opportunità di dedicarsi a un hobby…
Masha vuole andare alla festa di Capodanno
con i genitori, ma loro la lasciano dalla
nonna, dove si ritrovano le vecchiette

A. Hochli

V. Fels
Angele

WHY
SLUGS Svizzera
HAVE NO LEGS 10’44

–

M. TOBI & THE Germania
TURBOBUS
7’30

amiche della nonna.
Le lumache hanno difficoltà a tenere il
passo con il ritmo della vita nella città degli
insetti. Quando si presenta una crisi
finanziaria, le api laboriose vedono una sola
soluzione…
Senza sedile si vola! E’ questa la regola del
turbobus. Ottenerne uno è un lavoro duro
per un giovane lupo nel suo viaggio alla
ricerca della vera amicizia.
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