
PROGRAMMA FILM – PRIMARIE
TEMA UNICO: CRESCERE INSIEME

Trama: Yi è una ragazzina solitaria, che si riempie la giornata di lavoretti per 
guadagnare quanto le serve a fare il viaggio attraverso la Cina che sogna di 
fare. Avrebbe dovuto farlo con suo padre, ma lui non c'è più, ed è anche per 
questo che Yi non sopporta di stare in casa, perché niente è più come prima. 
Si è creata un suo angolino sul tetto ed è proprio qui che, una sera, s'imbatte 
in una zampa enorme: niente meno che quella di un cucciolo di Yeti, ferito, 
spaventato e inseguito da un collezionista senza scrupoli. Lo chiamerà 
Everest e, per riportarlo a casa, sugli splendi monti dell'Himalaya, Yi viaggerà 
attraverso paesaggi naturali meravigliosi, resi ancora più emozionanti dalla 
musica del suo violino e dalle doti magiche di Everest.
 
 
L’abbiamo scelto perché è un film emozionante che valorizza la poesia della 
naturae che trova nella trama classica una sua originalità visiva e narrativa.
Un film con una forte dominante femminile, che si apre a piccoli grandi 
momenti di fantasia, valorizza la poesia della natura e fa leva sulle emozioni 
in maniera onesta e diretta, raccontando ai bambini un'avventura più grande 
di loro ma sedendosi, per farlo, esattamente alla loro altezza.

IL PICCOLO YETI di Jill Culton | GENERE: Animazione, Avventura, Commedia | DURATA: 97 minuti

Trama: Auggie Pullman ha dieci anni, gioca alla playstation e adora 
Halloween. Perché è l'unico giorno dell'anno in cui si sente normale. Affetto 
dalla nascita da una grave anomalia cranio-facciale, Auggie ha subito 
ventisette interventi e nasconde il suo segreto sotto un casco da 
cosmonauta. Educato dalla madre e protetto dalla sua famiglia, Auggie non è 
mai andato a scuola per evitare un confronto troppo doloroso con gli altri. Ma 
è tempo per lui di affrontare il mondo e gli sguardi sconcertati o sorpresi di 
allievi e professori. Gli inizi non sono facili, inutile mentirsi e Auggie fa i conti 
con la cattiveria dei compagni. Arrabbiato e infelice, il ragazzino fatica a 
integrarsi fino a quando un'amicizia si profila all'orizzonte. Un amore altro 
rispetto a quello materno. Tra bulli odiosi e amici veri, Auggie trova il suo 
posto e si merita un'ovazione.
 
L’abbiamo scelto perché è un mix di tolleranza ed umanità, dove si può 
osservare la crudeltà del cuore ma anche l’eroismo di esso. Imparano a 
confrontarsi con la differenza della quale spesso sono protagonisti e dalla 
quale non sempre i genitori possono salvaguardarli.

WONDER di Stephen Chbosky | GENERE: Drammatico | DURATA: 113 minuti
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Trama: Brichsburg, la città di Emmet, della sua amata Lucy e dei loro amici, 
la città dove tutto "È meraviglioso!" viene visitata da una specie aliena, i 
DUPLO, e da essa rasa al suolo. Da allora il suo nome è Apocalypseburg e la 
sua apparenza rubata a Mad Max: Fury Road, con Lucy nei panni di una 
guerriera tosta e dark, che cavalca la versione feroce e metallica di UniKitty, 
e Emmet nei panni di...se stesso. Anche dopo aver appurato di essere 
"Speciale", nel primo film della serie, Emmet non riesce infatti ad essere 
diverso da quello che è. L'unica cosa che riesce a sognare è ancora e sempre 
una casetta unifamiliare con giardino, e sarà con quel sogno nella mente e 
una piantina al suo fianco, che si lancerà verso l'ignoto Sistema Sorellare, per 
salvare la sua innamorata e gli amici dalla terribile imperatrice Quello Che 
Voglio.
 
L’abbiamo scelto perché il lavoro di squadra è sempre vincente, l’idea che 
insieme si tutto si può fare è sempre vincente e in un mondo dove siamo 
sempre più soli ci piace trasmettere questo messaggio alle nuove 
generazioni.                  

THE LEGO MOVIE 2 di Mike Mitchell | GENERE: Animazione, Avventura | DURATA: 106 minuti
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