VIII edizione del cinema animato restaurato
Parco Bruno Donatelli Narni Scalo 4 > 8 agosto

Martedì 4 agosto ore 21,00
UN BURATTINO
DI NOME PINOCCHIO

Mercoledì 5 agosto ore 21,00
ALICE NEL PAESE
DELLE MERAVIGLIE

Regia di Giuliano Cenci
1971, 93’

Regia di H. Luske,
W. Jackson,
C. Geronimi1951, 73’

Il racconto segue fedelmente la favola di
Collodi: Geppetto fabbrica
un burattino che poi girerà per il mondo
incontrando vari personaggi. Sarà
in seguito inghiottito da un mostro marino
ma si salverà diventando
un ragazzino per bene.

Seguite Alice che a sua volta insegue
il Bianconiglio in un viaggio magico
nel mondo fantastico del Paese delle
Meraviglie. É un luogo tutto al contrario
che diventa “curiosissimo” quando le
avventure pazzerelle di Alice la portano
a incontrare alcuni personaggi veramente
indimenticabili (il Cappellaio Matto, la
Lepre Marzolina, i due fratelli gemelli
Pinco Panco e Panco Pinco, lo Stregatto,
la Regina di cuori e tanti altri.

Giovedì 6 agosto ore 21,00
OPOPOMOZ
Regia di Enzo D’Alò
2003, 76’
Il piccolo Rocco è geloso per l'imminente
nascita del fratellino Franceschiello, prevista
per il giorno di Natale. Sua Profondità,
il malvagio capo dei diavoletti, decide di
approfittare dei sentimenti di Rocco per
impedire la nascita di Gesù e invia tre suoi
emissari, i buffi e simpatici diavoletti
Farfaricchio, Scarapino e Astarotte.
I tre diavoli fanno credere all'ingenuo Rocco
che impedire la nascita di Gesù Bambino
impedirà anche la nascita di Franceschiello
(Francesco), e fanno in modo che il bambino
entri nel presepe per impedire a Giuseppe e
Maria di arrivare a Betlemme.

Venerdì 7 agosto ore 21,00
LE AVVENTURE DI TOFFFSY
E L’ERBA MUSICALE
Regia di Pierluigi De Mas,
Gian Andrea Garola
1974, 80’ (5’ ogni episodio)
Tofffsy è un piccolissimo folletto con due
grossi ciuffi di riccioli biondi che vive in un
castello e che è venuto in possesso di un
seme della magica erba musicale. Dopo
averlo piantato, il seme germoglia
producendo la magica erba che solo chi è
sinceramente pentito delle proprie
malefatte riesce a far suonare.

Sabato 8 agosto
ore 21,00
MARY POPPINS

Regia di Robert Stevenson
1964, 133’
È la storia della “praticamente
perfetta” Mary Poppins, capace di
trasformare ogni faccenda di casa in
una divertente avventura! Lungo il
percorso incontrerete personaggi
indimenticabili come lo spazzacamino
dai mille talenti Bert.

