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25 maggio ore 9,30

NANHE JAISALMER:
IL SOGNO DIVENTA REALTÀ

di Samir Karnik - India, 2007
in lingua originale con sottotitoli in italiano

29 maggio ore 9,30

EEP!
di Ellen Smith - Belgio, 2010

in lingua originale con sottotitoli in italiano

28 maggio ore 9,30

UN GATTO A PARIGI
di Jean-Loup Felicioli e Alain Gagnol - Francia, 2012

in lingua originale con sottotitoli in italiano
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26 maggio ore 9,30

QUALCOSA DI STRAORDINARIO
di Ken Kwapis - USA, 2012

film in italiano

ingresso gratuito
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Perché una Festa del Cinema per Ragazzi, occupandoci 
come cooperativa Nuovo Fantarca, tutto l'anno di cine-
ma per bambini e adolescenti? La risposta è semplice e 
complessa allo stesso tempo: la Festa suona un po' co-
me un regalo che il Comune di Bari insieme a noi, vuo-
le fare alla città in un periodo festoso come il Maggio 
Barese, ma la Festa per noi è anche un'occasione unica 
e imperdibile per visionare film in anteprima regionale 
e nazionale, che non sono in normale distribuzione e 
che ci arrivano da festival internazionali famosi. Film 
premiati dal pubblico e dalla critica per il loro valore 
estetico e per l'originalità delle loro storie e persino film 
candidati all'ultima edizione degli Oscar per il cinema 
d'animazione, come nel caso del cartone animato Un 
gatto a Parigi ma che in Italia probabilmente non ve-
dranno mai una distribuzione privandoli agli occhi me-
ravigliati e meravigliosi dei nostri bambini e ragazzi.

La collaborazione che abbiamo instaurato con la Fon-
dazione Cineteca Italiana di Milano ci aiuta ad indivi-
duare film premiati anche dai bambini della Regione 
Lombardia e che grazie alla Fondazione stessa sono 
stati sottotitolati in italiano, il che permette a noi di pro-
iettarli e regalarli alla visione del pubblico barese. Una 
Festa quindi che offre la possibilità di vedere film altri-
menti non visionabili,  provenienti da culture molto di-
verse ed espressione di culture e religioni differenti in 
una società come la nostra fortemente uniformata e glo-
balizzata anche nelle produzioni cinematografiche per 
ragazzi.

Buona festa!
Rosa Ferro
Presidente

Coop. Soc. Il Nuovo Fantarca

COMUNE DI BARI
Assessorato alla Cultura
e Marketing Territoriale



25 maggio ore 9,30

NANHE JAISALMER:
IL SOGNO DIVENTA REALTÀ
di Samir Karnik - India, 2007
in lingua originale con sottotitoli in italiano

dai 9 anni

Nanhe Jaisalmer è un bambino di otto anni, che vive nel 
Rajasthan. Guadagna un po' di soldi accompagnando i tu-
risti a visitare le bellezze del paese con il suo cammello e 
non va a scuola. Nel tempo libero colleziona le fotografie 
di Bobby Deol, un attore famoso suo idolo assoluto. Ma 
Nanhe non sa neppure scrivere, quindi è sua sorella più 
grande che scrive per lui le lettere a Bobby. Quando Nan-
he scopre che Bobby girerà un film proprio vicino alla sua 
città, decide di incontrarlo e, grazie a un colpo di fortuna, 
ci riesce. Non solo, ma Bobby mostra di riconoscerlo co-
me il suo più grande fan. Con il tempo, Bobby riesce a 
esercitare una influenza positiva su Nanhe, convincen-
dolo ad andare a scuola. E le sorprese non sono finite…

Temi principali: l'India e Bollywood: realtà e sogno; i diritti del 
bambino; l'importanza della scuola e della cultura per diventare 
cittadini; il valore dell'amicizia.                        

26 maggio ore 9,30

QUALCOSA DI STRAORDINARIO
di Ken Kwapis - USA, 2012
film in italiano

dai 9 anni

Tre balene grigie californiane, durante la loro migrazione, 
restano intrappolate sotto il ghiaccio del Circolo Polare 
Artico. Adam Carlson, giornalista, e Nathan un ragazzino 
di undici anni nativo dell'Alaska, fanno  di tutto per salvare 
i tre cetacei. I tentativi di salvataggio sono seguiti dai me-
dia di tutto il mondo dando vita a un evento globale che 
per la prima volta vede gli Stati Uniti d'America e il gover-
no ex sovietico condividere un raro momento di collabo-
razione pacifica per salvare le tre balene.

Note: il film è ispirato ad una vicenda realmente accaduta nel 
1989, un evento che suscitò tanta attenzione mediatica e incre-
dibilmente riuscì a 'scaldare' (anche se per poco) i rapporti tra gli 
Stati Uniti e la Russia. È un film imperdibile per chi ama la natura 
e soprattutto gli animali.                                           

28 maggio ore 9,30

UN GATTO A PARIGI
di Jean-Loup Felicioli e Alain Gagnol - Francia, 2012
in lingua originale con sottotitoli in italiano

dai 9 anni

Dino è un gatto dalla doppia vita. Di giorno, è un animale 
adorante verso la padroncina Zoe e la sua superimpe-
gnata mamma, capo delle forze di polizia, di notte accom-
pagna Nico, un gatto ladro professionista mentre perlu-
stra i tetti di Parigi alla ricerca di gioielli e altri oggetti. No-
nostante la sua professione, Nico è un felino profonda-
mente buono e dal grande senso di umanità. Poiché sua 
madre lavora così duramente, Zoe trascorre molto del 
suo tempo con la sua baby-sitter, Claudine. Mentre la ma-
dre cerca di rintracciare i criminali di Parigi, Dino porta a 
Zoe un braccialetto e involontariamente mette in moto 
una catena di eventi che comportano un rapimento, una 
notte a caccia e la scoperta di un terribile tradimento. 

Cartone animato candidato agli Oscar 2012.       

29 maggio ore 9,30

EEP!
di Ellen Smith - Belgio, 2010
in lingua originale con sottotitoli in italiano

dai 9 anni

Il signor Warre,che coltiva con grande passione l'hobby 
dell'ornitologia, sta passeggiando per le colline vicino a 
casa sua. All'improvviso trova una piccola creatura ai pie-
di di un albero. Assomiglia tanto a una bambina ma al po-
sto delle braccia ha due piccole ali. Warre la porta a casa 
e la mostra a sua moglie Tine, che desidera da tanto tem-
po avere una figlia. Tine decide di prendersene cura e di 
chiamarla Birdie. Da quel momento Tine s'impegna per 
far diventare Birdie simile a una bambina normale. Ma Bir-
die non è una bambina normale, la sua natura è un'altra: 
un bel giorno infatti vola via dalla finestra della sua stanza 
Tine e Warre, partono allora per un' avventurosa ricerca 
della piccola Birdie…

Temi principali: il valore della diversità, dell'amicizia e della li-
bertà personale; essere speciali in una società in cui tutti tendo-
no ad assomigliarsi; il mito del volo come ricerca di una realtà al-
tra, più equa.                                                            
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