
E dopo la neve arriva il sabato pomeriggio dedicato ai più piccoli!

Cinepalace Parla Inglese
Sabato 3 marzo ore 16.30

doppia proiezione film inglese sottotitolato
Il Gruffalò e Il Gruffalò e la sua piccolina

  in regalo la maschera da colorare e costruire

Arriva un nuovo appuntamento per i più piccoli, e non solo, dedicato alla lingua inglese al Cinema. 
Per la Rassegna Cinepalace parla inglese organizzata da Comune di Riccione e Cinema Giometti 
Sabato 3 marzo alle ore 16.30 doppia proiezione sottotitolata Il Gruffalò e Il Gruffalò e la sua 
piccolina. Per tutti i piccoli partecipanti in regalo la maschera di Gruffalò da costruire e 
colorare!

Creatura ibrida, metà orso e metà bufalo, il Gruffalò è il protagonista di un celeberrimo libro per 
bambini uscito alla fine degli anni Novanta. La storia dell’incontro di questo strano essere 
mostruoso con uno scaltro topolino e gli altri animali di una frondosa e coloratissima foresta è 
rapidamente diventato un classico della letteratura per l’infanzia con milioni di copie vendute in 
tutto il mondo e traduzioni in oltre cinquanta lingue. Il Gruffalò e il suo seguito, Gruffalò e la sua 
piccolina, sono diventati due divertenti e pluripremiati film d’animazione (il primo è stato candidato
all’Oscar).
Il GRUFFALO è l’incredibile e magica storia di un topo che per sopravvivere agli incontri con tre 
predatori della foresta deve far appello a tutta la sua intelligenza e astuzia. Così inganna la volpe, il 
serpente e il gufo con l’invenzione di una creatura spaventosa e terribile, il Gruffalò. Il topo se la 
cava sempre finchè incontra davvero la creatura della sua fantasia e con un colpo d’astuzia riuscirà 
ancora a salvarsi dalle fauci del Gruffalò.
La grande innovazione del film sta nell’introduzione di un narratore: la mamma scoiattolo racconta 
la storia attingendo alle proprie conoscenze sul bosco e i suoi pericoli. Gli scoiattoli ( e di riflesso i 
piccoli spettatori) si identificano col topolino che si dimostra il personaggio più coraggioso.
In GRUFFALò e LA SUA PICCOLINA l’attenzione è concentrata sulle relazioni tra i personaggi, e
si indagano la sfera emotiva e le varie personalità degli animali protagonisti. La figlia vuole 
esplorare la foresta  ma il padre è preoccupato soprattutto per la presenza del “Grande topo cattivo”.
Lei, incurante,  si avventura nei boschi e incontra un serpente malvagio, un gufo pignolo, una volpe 
codarda e un piccolo topo che non somiglia a quello dei racconti del padre. Anche in questo caso il 
topo deve dare fondo al suo ingegno per spaventare e allontanare la figlia del Gruffalò.

Ingresso euro 4 (prezzo unico che include le due proiezioni)

Info: www.giometticinema.com
Cinepalce 0541/605176


