
sala Filmclub
Sal. S.Caterina 12 – Genova  - tel. 010 5532054

Orari spettacoli 16.00 - 18.30 - 21.15
TARIFFE: Intero € 5,00 / Ridotto Many Movies Gold, Young, Campus € 4,00

L’animaziOne
di HayaO miyazaki
21 maGGiO / 3 GiUGnO 2015

Giovedì 21 maggio

iL CaSteLLO neL CieLO                                
La favola più avventurosa di miyazaki, alla ricerca di una città nel cielo 
dove tutto può accadere
Giappone, 1986

Venerdì 22 maggio             

iL miO ViCinO tOtOrO                         
Le due sorelline Satsuki e mei, dopo essersi trasferite di casa, 
conoscono i totoro, creature leggendarie.
Giappone, 1988

Sabato 23 maggio

kiki - COnSeGne a dOmiCiLiO          
da strega a ragazzina, un racconto di formazione a cavallo di una scopa.
Giappone, 1989

domenica 24 maggio                           

POrCO rOSSO                                           
Le peripezie nei cieli italiani di un pilota d’aerei dalle sembianze di maiale.
Giappone,1992

Lunedì 25 maggio

PrinCiPeSSa mOnOnOke
Classico dell’animazione giapponese firmato miyazaki con 
protagonista un giovane guerriero della dinastia emishi.
Giappone,1997

martedì 26 maggio  

i SOSPiri deL miO CUOre                      
tra le note di un violino e le sognanti atmosfere di un romanzo di 
fantasia, si intreccia la storia d’amore della giovane Shizuku.
Giappone,1995 

mercoledì 27 maggio

La Città inCantata                                   
Un’arcana avventura attende la piccola Chihiro in viaggio con i genitori 
per trasferirsi in una nuova città.
Giappone,2001

Giovedì 28 maggio

iL CaSteLLO errante di HOwL             
La vita di Sophie viene sconvolta dall’incontro con un misterioso 
individuo e da un maleficio scagliatole dalla Strega delle Lande.
Giappone,2004

Venerdì 29 maggio

POnyO SULLa SCOGLiera
La storia di un bambino e della sua amicizia con una principessa pesce 
rosso, Ponyo, che sogna di diventare un essere umano.
Giappone,2008

cinema corallo Lunedì 25 maggio
(Via innocenzo iV piazza Carignano) 

cinema city martedì 26 maggio 
(Vico Carmagnola adiacenze via XX aprile)

eVentO SPeCiaLe: 
il reGno
Dei soGni
e Della Follia
Regia: Mami Sunada, Doc., Giappone,  2015
Ottenuto il permesso di accedere quasi illimitatamente all’interno dello 
Studio Ghibli, mami Sunada segue nel corso di un anno i maestri 
Hayao miyazaki e isao takahata e il produttore toshio Suzuki intenti nel 
completare i loro ultimi capolavori.

Orario spettacoli: 16.30 - 19.00 - 21.30

Tariffe: intero € 10  
Ridotto Many Movies Gold, Young, Campus € 8,00

Sabato 30 maggio

Si aLza iL VentO
Jiro Horikoshi è un giovane adolescente che decide che nella vita 
costruirà aeroplani seguendo le orme di Caproni.
Giappone, 2013

rePlicHe
Domenica 31 maggio
16.00  KiKi - ConSeGne a DoMiCilio
18.30  PoRCo RoSSo
21.15 il CaStello nel Cielo   
           
Lunedì 1 Giugno
16.00  il Mio viCino totoRo
18.30   PRinCiPeSSa MononoKe
21.15   i SoSPiRi Del Mio CuoRe

Martedì 2 Giugno
16.00  Ponyo Sulla SCoGlieRa
18.30  il CaStello eRRante Di Howl
21.15  la Città inCantata   
             
Mercoledì 3 Giugno
16.00 -  18.30 – 21.15  Si alza il vento


