
 
 

 
BIBLIOCINEMA a PAGANICA 

 

La BIBLIOTECA per BAMBINI di Paganica e l’Associazione 
“Libera, associazioni, nomi e numeri contro le mafie” in collaborazione con 
la Polisportiva Paganica Rugby e la Onlus “Salviamo Paganica” 
promuovono una serie di proiezioni di film/cartoni animati/documentari 
aperta a tutte le fasce d’età.  
Il primo ciclo inizierà venerdì 23 novembre 2012 e si concluderà il 9 
febbraio 2013. 
Le proiezioni si articolano per  3 fasce d’età: 

1) bambini e ragazzi (dai 10 ai 17 anni) 
2) adulti (tra i 18 e i 60 anni) 
3) over 60 

ma ognuno potrà scegliere liberamente secondo i propri gusti e in base 
all’offerta. L’iniziativa “BIBLIOCINEMA”  inizialmente offre una scelta 
operata dagli organizzatori ma in seguito si potrà realizzare una 
programmazione più mirata che potrà essere orientata anche da 
suggerimenti e richieste dei partecipanti. 

L’obiettivo di questa iniziativa è duplice: 
• offrire uno spazio alla comunità che, pur tra le tante difficoltà del 

dopo terremoto, può essere utilizzato da tutti anche per leggere, 
incontrarsi, parlare… 

• guardare un film insieme in una dimensione, diversa da quella privata 
davanti alla televisione, più vicina a quella del “cinematografo”. 
L’unico cinema rimasto disponibile infatti si trova a L’Aquila e non è 
sempre da tutti raggiungibile con facilità.  

La Biblioteca per bambini si trova nella casetta in legno presso 

il campo sportivo di Paganica in Via Onna. 

Per informazioni: 338.3248616 - 3497596226 
 



CALENDARIO DELLE PROIEZIONI: 

GIORNO DATA ORA FILM   
venerdì 23/11/12 16:30 Il popolo migratore (Jacques Perrin) – per ragazzi 

venerdì 23/11/12 18:00 Venezia la luna e tu (D. Risi) – per over 60 

sabato 24/11/12 21:00 Volver (P. Almodovar) – per adulti 

      
giovedì 06/12/12 16:30 Io & Marley (D. Frankel) – per ragazzi 

giovedì 06/12/12 18:00 Galline in fuga (P. Lord, N.Park) – per adulti e over60 

venerdì 07/12/12 21:00 Il discorso del re (T. Hooper) – per adulti 

      
sabato 22/12/12 16:00 Billy Elliot (S. Daldry) – per ragazzi 

sabato 22/12/12 18:00 I nuovi mostri (D. Risi, M. Monicelli, E. Scola) – per over 60 

sabato 22/12/12 21:00 Nuovo cinema Paradiso (G. Tornatore) – per adulti 

      
venerdì 11/01/13 16:30 8 amici da salvare (Frank Mashall) – per ragazzi 

venerdì 11/01/13 18:00 Buonanotte…avvocato (G. Bianchi) – per over 60 

sabato 12/01/13 21:00 Broken flowers  (J. Jarmusch) – per adulti 

      
venerdì 25/01/13 18:00 Il colore viola (S. Spielberg) – per adulti e over 60 

sabato 26/01/13 21:00 Larry Flint – oltre lo scandalo (M. Forman) – per adulti 

      
sabato 09/02/13 21:00 I cento passi (M. T. Giordana) – per tutte le età 

 



BREVI NOTE SUI FILM 
Per i bambini e ragazzi  

- Il popolo migratore (Jacques Perrin): il regista di questo documentario per seguire le 
migrazioni degli uccelli ha lavorato quattro anni fra un continente e l'altro, dispiegando mezzi e 
uomini senza lesinare: piloti, deltaplani, specialisti di uccelli e di venti. Gli uccelli, secondo la 
stagione, sorvolano il mondo, i ghiacci, il mare, le isole, i monti e i fiumi. Portati da quel 
miracoloso istinto, da quell'innata misteriosa attitudine a capire il vento che li porterà. Perrin 
non si limita al documento, ci mette fantasia e (forse troppa) enfasi. Insomma ci mette un po' 
di fiction. Alla Walt Disney vecchia maniera. Forse non è un limite. 

- Io & Marley (D. Frankel): John e Jenny sono sposi innamorati e ansiosi di intraprendere una 
vita insieme e si trasferiscono in Florida, dove trovano il lavoro e la casa dei loro sogni. 
Progettano quindi di allargare la famiglia e John, indeciso sulla paternità, fa le prove generali e 
compra un cucciolo in saldo per il compleanno di Jenny. Battezzato Marley sulle note del 
cantautore giamaicano, il Labrador biondo travolgerà la vita dei Grogan. 

- Billy Elliot (S. Daldry): 1984. In un paese minerario dell'Inghilterra la politica tatcheriana è 
causa di gravi problemi. I minatori sono in sciopero perché il lavoro è in pericolo. Billy è figlio di 
uno di questi minatori frequenta la palestra di boxe. Ma il proprietario della palestra, visti i 
tempi, decide di affittare una parte dell'ampio locale a una scuola di danza. Billy è attratto da 
quella disciplina e progressivamente si distrae dal pugilato e diventa così l'unico allievo di un 
gruppo tutto femminile. Non appena il padre e il fratello se ne rendono conto si scatena il 
finimondo. 

- 8 amici da salvare (Frank Mashall): questo film racconta la storia vera di un'eroica muta di 
cani da slitta abbandonata a se stessa in Antartide, a seguito di un'evacuazione di emergenza 
durante una spedizione scientifica. La guida Jerry Sheperd, decisa ad onorare la fedeltà dei 
propri amici a quattro zampe, intraprenderà una crociata personale al fine di riuscire ad 
organizzare una spedizione di recupero. I ghiacci del polo sud fanno da imponente cornice a 
questa favola moderna, in cui si celebra a tutto tondo il valore dell'amicizia. 

Per adulti 

- Volver (P. Almodovar): Raimunda, una giovane madre de la Mancha, trova rifugio dal suo passato 
a Madrid, dove vive col suo compagno Paco e la figlia adolescente, Paula. Durante un tentativo di 
abuso da parte del patrigno, Paula lo pugnala a morte. Scoperta la tragedia, Raimunda 
'abbraccia' la figlia e la legittima difesa, coprendo l'omicidio e occultando il cadavere. Questo 
evento disgraziato rievoca fantasmi dolorosi e mai svaniti. 

- Broken flowers  (J. Jarmusch): Don Johnston è un dongiovanni cinquantenne in crisi di identità. 
Appena lasciato dall'attuale fidanzata, riceve una strana lettera rosa da un'anonima ex amante, 
che lo informa di avere avuto in passato un figlio da lui: il ragazzo, ora diciannovenne, 
probabilmente intende cercarlo. Don, convinto dal suo vicino di casa Winston, decide di 
intraprendere un viaggio in lungo e in largo per l'America, alla ricerca della misteriosa autrice 
della missiva. 

- Nuovo cinema Paradiso (G. Tornatore): Salvatore Di Vita, regista affermato a Roma, torna 
dopo 40 anni nel natio paese siciliano per i funerali del proiezionista Alfredo che gli insegnò ad 
amare il cinema. Il ricordo del passato lo aiuta a ridefinire il presente. Oscar 1989 per il film 
straniero e 2° premio a Cannes. 

- I cento passi (M. T. Giordana): alla fine degli anni Sessanta a Cinisi, un piccolo paese siciliano, la 
mafia domina e controlla la vita quotidiana oltre agli appalti per l'aeroporto di Punta Raisi e il 
traffico della droga. Il giovane Peppino Impastato entra nel vortice della contestazione 
piegandola, con originalità, alle esigenze locali. Apre una piccola radio dalla quale fustiga con 
l'arma dell'ironia i potenti locali fra i quali Zio Tano (Badalamenti). Peppino verrà massacrato 
facendo passare la sua morte per un suicidio. 



- Larry Flint – oltre lo scandalo (M. Forman): la storia vera di Larry Flynt, ancora vivente, che 
uscito da un'infanzia contadina povera diventa gestore di locali di spogliarello e negli anni '70 
direttore ed editore di Hustler, pornorivista di grande successo. Tema di fondo è la difesa 
della libertà di parola e di stampa, cardine di ogni democrazia. 

- Il discorso del re (Tom Hooper): duca di York e secondogenito di re Giorgio V, Bertie è 
afflitto dall'infanzia da una grave forma di balbuzie che gli aliena la considerazione del padre, il 
favore della corte e l'affetto del popolo inglese. Figlio di un padre anaffettivo e padre 
affettuoso di Elisabetta (futura Elisabetta II) e Margaret, Bertie è costretto suo malgrado a 
parlare in pubblico e dentro i microfoni della radio, medium di successo degli anni Trenta. 
Sostituito il corpo con la viva voce, il Duca di York deve rieducare la balbuzie, buttare fuori le 
parole e trovare una voce. Lo soccorrono la devozione di Lady Lyon, sua premurosa consorte, e 
le tecniche poco convenzionali di Lionel Logue, logopedista di origine australiana. Vincitore di 4 
premi Oscar, tra cui “miglior film”. 

 
 Per  adulti avanzati 

- Galline in fuga (P. Lord, N. Park): film di animazione. L'odiosa signora Tweedy è la tirannica 
proprietaria di un pollaio, dove la vita delle povere galline è monotona e opprimente, fino a 
quando arriva Rocky, un gallo rivoluzionario. La signora Tweedy ha appena scoperto che c'è un 
inspiegabile calo di produzione di uova e sta organizzando la trasformazione delle sue bestiole 
in chicken pies, ma l'astuta gallina Gaia lo scopre e decide di organizzare una grande fuga prima 
della strage. 

- Venezia la luna e tu (D. Risi): Bepi, un gondoliere fidanzato con Nina, non rinuncia alle sue 
avventure con le turiste, che ogni giorno trasporta nella sua gondola. Un giorno girando per la 
città veneziana annuncia a tutte le sue belle di Venezia che si sposerà con Nina. Questo provoca 
la terribile ira delle veneziane. 

- I nuovi mostri (D. Risi, M. Monicelli, E. Scola): un film in 14 episodi di diversa lunghezza. I temi: 
ospizi-lager per vecchi, repressione psichiatrica, violenza politica, criminalità e la paura che 
provoca, minori coinvolti in pornocinema, indifferenza, sequestri di persona, terrorismo. 

- Buonanotte…avvocato (G. Bianchi): Alberto (Alberto Sordi) è un mediocre avvocato, dotato di 
buona dialettica ma incapace di vincere anche cause facilissime. È sposato con Clara (Giulietta 
Masina), ma durante le assenze di lei, spesso impegnata in opere di carità, Alberto non disdegna 
di frequentare locali notturni col suo amico e collega Vittorio (Vittorio Caprioli) e di concedersi 
delle distrazioni con altre donne. 

- Il colore viola (S. Spielberg): romanzo epistolare imperniato sull'amore tra due sorelle di 
colore e sui loro differenti destini dal 1908 al 1937. Dalla brutale negritudine dell'adolescenza 
all'emancipazione dell'età adulta. Tratto dal forte e pluripremiato romanzo (1981) di Alice 
Walker, premio Pulitzer 1983. 

 


