LE CINEMERENDE DEL VENERDI’
a cura del Consiglio Comunale delle Ragazze
e dei Ragazzi di Paderno Dugnano e Fondazione Cineteca Italiana

AREA METROPOLIS 2.0

via Oslavia 8, Paderno Dugnano (MI)

Merenda a base di pane & cioccolata + film
14 dicembre ore 17

Zanna Bianca
R.: Alexandre Espigares. Voce di Toni Servillo. Francia,
Lussemburgo, USA, 85’, 2018.
Dal capolavoro di Jack London tradotto in oltre 90
lingue, l’avventura che ha emozionato intere generazioni,
per la prima volta in una straordinaria animazione.

11 gennaio ore 17

ROBIN HOOD
R.: Otto Bathurst. Con Taron Egerton, Jamie Foxx, Jamie
Dornan. USA, 2018, 116’.
La nuova e appassionante versione cinematografica che
ci racconta il segreto dell’immortale leggenda di Robin
Hood.

8 febbraio ore 17

ALPHA - Un’amicizia forte come la vita

8 marzo ore 17

mia e il leone bianco

R.: Albert Hughes. Con Kodi Smit-McPhee, Leonor Varela,
Natassia Malthe. USA, 2018, 96’.
Ambientato 20mila anni fa durante l’ultima Era glaciale,
Alpha racconta un’avvincente storia di sopravvivenza,
un viaggio di crescita e iniziazione che muove
dall’improbabile alleanza tra un ragazzo e un lupo
solitario.

R.: Gilles de Maistre. Con Daniah De Villiers, Mélanie
Laurent, Langley Kirkwood. Francia, 2018. 98’.
La straordinaria amicizia tra Mia, una quattordicenne
che vive in Sudafrica, e il leoncino bianco nato
nell’allevamento di felini dei genitori.

12 aprile ore 17

FILM A SORPRESA
Il titolo dell’ultimo appuntamento delle Cinemerende
sarà una sorpresa per tutti i partecipanti.

Ingresso Under 14 euro 3,50			

Carnet 5 film 15,00 euro

www.cinetecamilano.it

CHI SIAMO
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI (C.C.R.R.)
L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale di Paderno Dugnano in stretta
collaborazione con le Scuole Primarie e secondarie di I grado del territorio, ha portato
all’elezione nel maggio 2017 del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Tra
gli obiettivi, lo sviluppo della cittadinanza attiva e la promozione del senso civico, e del
rispetto delle regole di democratica convivenza, della coesione sociale, della cura del
territorio e del valore della Cultura. Il CCRR ha lavorato lo scorso anno per Commissioni,
elaborando alcune proposte recepite dalla Giunta e dal Consiglio Comunale della
Città di Paderno Dugnano. Tra queste l’elaborazione di un logo che rappresenta la
prospettiva dei più giovani sulla città e le CineMerende, in collaborazione con Cineteca
Italiana, proiezioni dedicate ad un pubblico di giovanissimi, con merenda e chiacchiere,
in un percorso partecipato di promozione dei valori culturali.

AREA METROPOLIS 2.O
Area Metropolis 2.0 è la sala cinematografica storica di Paderno Dugnano, attiva da
più di 70 anni e di proprietà dell’Amministrazione Comunale. Dal 2006 è gestita dalla
Fondazione Cineteca Italiana di Milano che ne ha fatto una vera e propria casa del
cinema di qualità, riconosciuta tale a livello nazionale ed europeo. I suoi due schermi
propongono film di prima visione, soprattutto italiani ed europei, anteprime ed eventi
speciali in dialogo con le altre sedi della Cineteca. Impegnata nella promozione del
cinema presso il pubblico giovane, Area Metropolis 2.0 è convenzionata con le
principali università milanesi e, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, ha
varato nel 2017 la Card18 che offre l’ingresso gratuito per un anno ai neo-diciottenni
residenti. Le CineMerende proseguono questa missione.

FONDAZIONE CINETECA ITALIANA
La Cineteca Italiana è il più antico Archivio Film italiano, nato a Milano nel 1947.
Attiva nella conservazione, restauro e digitalizzazione del suo prezioso patrimonio di
pellicole, ha come mission principale la promozione del cinema, soprattutto tra i più
giovani e soprattutto avvalendosi delle nuove tecnologie.
Scopri di più su: www.cinetecamilano.it

Area Metropolis 2.0 - via Oslavia 8 - 20037 Paderno Dugnano (MI)
Tel. 02 9189181 Tel. uffici 02. 87242114
www.cinetecamilano.it

