IL PICCOLISSIMO
Cineatro Digitale
Il Progetto CINEMOTION è nato per
dare ai ragazzi della nostra scuola
l’opportunità di assimilare la lingua
inglese “dal vivo” , emozionandosi e
sviluppando capacità di
comprensione, lessico e vocaboli senza
sforzo. Una “full immersion” come
nella vita reale, in un divertente
pomeriggio al cinema in compagnia di
amici e insegnanti.

Via Ludovico Ariosto, 2 CIAMPINO
(fronte parcheggio comunale via di Morena)

La Scuola Media Statale
Umberto Nobile
Prime Visioni

in collaborazione
con il cinema

Film d'Essai

IL PICCOLISSIMO

Opere Liriche e Balletto
In diretta satellitare

Teatro
PROGRAMMA
Proiezioni ore 15:00 (*)

14, 15 e 16 Dicembre 2016 (* ore 10:30)

PELE'
6, 7 e 8 Febbraio 2017

THE YOUNG AND PRODIGIOUS
T.S. SPIVET
6, 7 e 8 Marzo 2017

INTO THE WOODS

Sala Concerto
Per informazioni 0664831086
info@ilpiccolissimo.it

Presenta
la terza edizione di

CINEMOTION
2016/2017
Rassegna Cinematografica
In lingua originale
14 dicembre – 7 giugno

3, 4 e 5 Aprile 2017

PLANET OF APES
8, 9 e 10 Maggio 2017

A LITTLE CHAOS
5, 6 e 7 Giugno 2017 (* ore 10:30)

INSURGENT

Ingresso: Unico 4,00€
Abbonamenti Intera Rassegna: 20,00€

IL PICCOLISSIMO – Cineatro Digitale
Via L. Ariosto, 2 – CIAMPINO
www.ilpiccolissimo.it Tel. 0664831086

PROGRAMMAZIONE

14-15-16/12

06-07-08/03

08-09-10/05

Un film di Michael Zimbalist, Jeff Zimbalist con Leonardo Lima
Un film di Rob Marshall. Con Meryl Streep, Emily Blunt, James Corden, Un film di Alan Rickman. Con Kate Winslet, Matthias Schoenaerts,
Carvalho, Kevin de Paula, Diego Boneta, Rodrigo Santoro, Vincent
Alan Rickman, Stanley Tucci, Helen McCrory. Anno: 2014
Anna Kendrick, Chris Pine.
D'Onofrio, Colm Meaney, Seu Jorge, Milton Goncalves, Marcus-Vinicius
DeFaria, Thelmo Fernandes, Mariana Nunes, Julio Levy, Felipe Simas,
Roger Haag, André Mattos, Tonya Cornelisse, Sven Holmberg.
TRAMA: È il 1950 e il Brasile

intero ha la radio all'orecchio o
gli occhi puntati al piccolo
schermo: è una questione di
orgoglio nazionale. La sconfitta
in casa, per mano dell'Uruguay,
nell'ultima partita dei Mondiali di
Rio, getta il paese in uno stato di
prostrazione collettivo e
devastante..........

06-07-08/02
Un film di Jean-Pierre Jeunet. Con Helena Bonham Carter, Judy Davis,
Callum Keith Rennie, Kyle Catlett, Niamh Wilson.

TRAMA: T.S. Spivet ha dieci anni e
vive in un ranch sperduto nel Montana
insieme ai genitori e alla sorella Grace.
T.S. Aveva un gemello, Layton, morto in
un incidente con il fucile. Layton giocava
a fare il cowboy, tutto muscoli e lazo.
T.S. invece ha un'intelligenza superiore
alla media, raccoglie dati e sperimenta.
Ha inventato la macchina a moto
perpetuo e ha spedito i suoi progetti.......

TRAMA: In un regno lontano e ai margini di
un bosco c'è un piccolo villaggio, dove tutti
desiderano qualcosa che cambi la loro vita
per sempre: Cenerentola sogna il ballo a
corte, Jack una mucca che dia latte, Baker e
consorte un bambino da allevare. Rassegnati
a giorni sempre uguali, sarà la magia a
esaudirli. Incarnata negli stracci di una
vecchia strega astiosa, che ha perso da troppo
tempo la bellezza dello spirito e del
sembiante, la magia interviene a muovere e a
cambiare i destini ordinari dei desideranti.

03-04-05/04
Un film di Tim Burton. Con Mark Wahlberg, Tim Roth, Michael Clarke Duncan,
Helena Bonham Carter, Paul Giamatti.

TRAMA: 2029. Leo Davidson, uno dei
componenti umani dell'equipaggio, viene
risucchiato in un vortice spazio-temporale e
finisce con il precipitare con la sua navicella su
un pianeta in cui le scimmie parlano e
dominano gli uomini che sono in loro totale
balia. Viene catturato. Le sue sole speranze
risiedono nella simpatia che la scienziata Ari
ha per i sottomessi. Davidson si mette così a
capo di un gruppo di fuggiaschi che vengono
implacabilmente braccati dalle truppe guidate
dal generale Thade e dal suo braccio destro
Attar. 33 anni dopo il capolavoro di Pierre
Boulle,

TRAMA: Sabine

De Barra,
donna e non nobile, è in lizza
per un incarico alla corte di
Luigi XIV. Il sovrano e la sua
cerchia stanno per trasferirsi a
Versailles e l'artista di corte
André le Notre, nonostante il
disappunto iniziale, sceglie
proprio Madame De Barra per
realizzare uno dei giardini
principali del nuovo palazzo.

05-06-07/06
Un film di Robert Schwentke. Con Shailene Woodley, Theo James,
Naomi Watts, Kate Winslet, Octavia Spencer.
TRAMA:Pochi giorni dopo la grande

ribellione alcuni Intrepidi tra cui Tris,
Quattro e Peter (più Caleb), si
rifugiano presso un villaggio di
Pacifici. Lì cominciano ad emergere
le prime tensioni nel gruppo e diventa
chiaro che non tutti la pensano alla
stessa maniera. Costretti a scappare
Tris e Quattro trovano rifugio presso
gli Esiliati, guidati dalla madre di
Quattro che da tempo cerca di formare
un esercito per compiere una
rivoluzione.
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