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PROTOCOLLO ANTI-COVID
 Tutte le attività per bambini del

Supercinema di Santarcangelo verranno
realizzate in ottemperanza alle
linee guida ministeriali ed europee per le
sale cinematografiche e per le scuole,
in armonia con la normativa e i protocolli
vigenti, nel quadro del
Protocollo Aziendale già in applicazione.

In particolare:
• Viene predisposta una pulizia e
disinfezione accurata e quotidiana di tutti
gli spazi e superfici.
• Vengono messi a disposizione prodotti per
l’igiene delle mani degli utenti e
del personale in più punti dei diversi spazi.
• In tutte le sedi sono predisposti percorsi
ben segnalati per entrate e uscite in modo
da evitare assembramenti.
• Viene garantito il rispetto del
distanziamento.
• L’utilizzo della mascherina è obbligatorio
per tutta la durata delle attività (incluse le
proiezioni) da parte di adulti e bambini di
età superiore ai 6 anni. 
• Nelle sale del Supercinema si opterà,
laddove consentito tecnicamente, per il
ricircolo con presa d’aria esterna,
escludendo la funzione di ricircolo interno.
Laddove non fosse possibile si procederà
con interventi di
igienizzazione/sanificazione dei filtri.
• È possibile accedere a tutti i laboratori
previa prenotazione via whatsapp a
Lorenza +39 320 677 1395 o via mail a
prenotazioni.supercinema@gmail.com

PROIEZIONI
Intero €6
Ridotto €4

LABORATORI + PROIEZIONE
Biglietto unico per i bambini €8

CINECLUB PER BAMBINI E
RAGAZZI

Dicembre 2021 / Gennaio 2022
www.supercinemasantarcangelo.co

Una programmazione speciale è dedicata
agli spettatori più giovani, a partire dai 3
anni di età: recenti successi e classici della
storia del cinema, selezioni di
cortometraggi accompagnate da giochi e
laboratori, si alternano a comporre un
ricco panorama  per i piccoli cinefili e le
loro famiglie.



AINBO SPIRITO DELL'AMMAZZONIA
di Richard Claus, Jose Zelada (84’) Animazione,
Fantastico

una storia di amicizia, coraggio e magia che ti porta
nel cuore della Natura!
Nella profonda e inesplorata Amazzonia vive Ainbo,
una coraggiosa ragazzina apprendista-cacciatrice.
Quando un giorno scopre che è arrivato un gruppo
di uomini pronti a distruggere la foresta pur di
arricchirsi, Ainbo capisce di non poter stare a
guardare. Inizia così un rocambolesco viaggio
attraverso le meraviglie della foresta in compagnia
dei suoi strampalati spiriti guida: l’armadillo Dillo e il
tapiro Piro, sempre al suo fianco nella avventurosa
impresa di salvare l’Amazzonia...

04 dicembre 2021

h. 15:30 - Lettura in sala di alcuni brani tratti
dall'opera in versi di Roald Dahl, pubblicata da Salani
Editore nel 1993 + laboratorio 

05 dicembre 2021

h. 16:30  - Proiezione "VERSI PERVERSI DI 
ROALD DAHL"

VERSI PERVERSI DI ROALD DAHL, (Revolting
Rhymes, GB/2016) • di Jakob Schuh, Jan Lachauer
(60’) Animazione, Fantastico

Immaginate che Cappuccetto Rosso e Biancaneve
diventino grandi amiche, che Jack, noto a tutti per
aver barattato una mucca per un fagiolo, s’innamori
perdutamente della vicina di casa, Cenerentola, o
che il più furbo dei tre porcellini sia diventato niente
meno che un banchiere. E se il principe non fosse
davvero così azzurro? E se Cappuccetto Rosso
decidesse di vendicare la nonna? Il lupo, in ogni
caso, ha una sua versione dei fatti da raccontare…

Piccolo capolavoro animato rivolto a un pubblico di
bambini.
Dai 6 anni.

h. 16:30  - Proiezione "VERSI PERVERSI DI 
ROALD DAHL"

11 dicembre 2021

h. 15:30 -Laboratorio

12 dicembre 2021
h. 16:30  - Proiezione ""AINBO Spirito

dell'amazzonia"

h. 16:30  - Proiezione "AINBO Spirito
dell'amazzonia"

18 dicembre 2021

h. 15:30 - Laboratorio di Natale + merenda

h. 16:30  - Proiezione a sorpresa dedicata al Natale

19 dicembre 2021

h. 16:30  - Proiezione a sorpresa dedicata al Natale

LA STREGA ROSSELLA (Room on the Broom,
GB/2012) di Jan Lachauer e Max Lang (26')
BASTONCINO (Stick Man, GB/2015) di Jeroen
Jaspaert e Daniel Snaddon (27')

Una strega dall'animo gentile pronta a condividere
la sua scopa volante con un gruppo di amici animali.
Un rametto coraggioso disposto a tutto pur di
tornare dalla sua famiglia per festeggiare il Natale.
Sono i simpatici protagonisti di La strega Rossella e
Bastoncino, due gioielli dell'animazione
contemporanea tratti, come già Il Gruffalò e
Gruffalò e la sua piccolina, dai popolarissimi libri
illustrati di Julia Donaldson e Axel Scheffler. Due
piccoli capolavori che mescolano avventura, buoni
sentimenti e divertimento e che hanno ottenuto
prestigiosi riconoscimenti (il primo è stato anche
candidato all'Oscar). 

Distribuito contemporaneamente in sala e in
cofanetto Dvd dalla Cineteca di Bologna.
Animazione. Dai 3 anni.

05 gennaio 2022

h. 15:30 - Lettura in sala di alcuni brani tratti
dall'opera di Julia Donaldson e Axel Scheffler. Una
splendida fiaba moderna dalle tinte iconiche.

h. 16:30 - Proiezione "LA STREGA ROSSELLA E
BASTONCINO"

06 gennaio 2022

h. 16:30 - Proiezione "LA STREGA ROSSELLA E
BASTONCINO"

04 - 05 | 11-12 dicembre 2021

h. 16.30 - Proiezione "RON un amico fuori
programma"

RON UN AMICO FUORI PROGRAMMA • di Sarah
Smith, J.P. Vine (106’) Animazione

Una bellissima storia di amicizia tra un ragazzino
delle medie con difficoltà nei rapporti sociali, e
Ron, il suo nuovo dispositivo digitale parlante! 

http://www.mymovies.it/biografia/?r=42043
http://www.mymovies.it/biografia/?r=46121
https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_itIT946IT946&biw=1366&bih=625&sxsrf=AOaemvJD3c89KL0evByqLsGu4dv1CYqPHQ:1637005847542&q=Sarah+Smith&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwyN8wqKrQoUeLSz9U3sDC3TCoo0RLLTrbST8vMyQUTVimZRanJJflFi1i5gxOLEjMUgnMzSzJ2sDICAAfaZ09GAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiBuqaAkpv0AhUsuaQKHTLrCeUQmxMoAXoECEIQAw
https://www.google.com/search?rlz=1C1ONGR_itIT946IT946&biw=1366&bih=625&sxsrf=AOaemvJD3c89KL0evByqLsGu4dv1CYqPHQ:1637005847542&q=jp+vine&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NMwyN8wqKrQoUYJw09OyDUwLKoy0xLKTrfTTMnNywYRVSmZRanJJftEiVvasAoWyzLzUHayMALX8XIpFAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiBuqaAkpv0AhUsuaQKHTLrCeUQmxMoAnoECEIQBA

