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DICEMBRE 2014 ORE 10
incontro con i ragazzi delle scuole elementari e medie inferiori,
proiezione di cortometraggi a cartoni animati.
Per poter partecipare è obbligatoria la prenotazione
presso la Segreteria dell’Associazione Le Piane di Redona - Tel 035347324

BOZZETTO
Il geniale, innovativo, storico cartoonista italiano incontra Bergamo
 riproponendo una piccola parte del suo lavoro frutto di ben 56 anni
   di attività! In alcuni appuntamenti sarà presente in sala per raccontare,
     ricordare e spiegare i suoi capolavori. Così i bambini delle scuole
       inferiori avranno la possibilità di riflettere su i temi toccati da
       cortometraggi a tema sociale ed ecologico, i ragazzi delle superiori
        potranno ascoltare una lezione sulla storia e le moderne tecniche
        di animazione con gli interventi dello stesso Bozzetto, e di Valentina
       Mazzola (sceneggiatrice), Corrado Colleoni (Direttore Artistico) e
     Andrea Bozzetto (regia/animazione) cioè tra i maggiori protagonisti
   dell’attività del prestigioso Studio Bozzetto di Milano. Ma ci sono
naturalmente anche incontri con tutto il pubblico che ama le sue opere,
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DICEMBRE 2014 ORE 10
incontro con i ragazzi delle superiori, relatori:
Bruno Bozzetto, Valentina Mazzola (sceneggiatrice), Corrado Colleoni (Direttore Artistico),
Andrea Bozzetto (regista). Proiezione di cortometraggi a cartoni animati e slide.
Per poter partecipare è obbligatoria la prenotazione
presso la Segreteria dell’Associazione Le Piane di Redona - Tel 035347324
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DICEMBRE 2014 ORE 21
Incontro con Bruno Bozzetto che presenterà la  proiezione di alcuni cortometraggi
della sua produzione.
Biglietto euro 5.
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DICEMBRE 2014 ORE 21
Proiezione del film VIP MIO FRATELLO SUPERUOMO.
Ingresso gratuito.
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                 la sera del sabato con cortometraggi inediti e non, e la domenica sera con lo
    splendido e modernissimo (anche se è del 1968!) “VIP, mio fratello superuomo“.
Pensate che questo unico evento storico, potete perderlo?
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