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Quest’anno il Future Film Kids si 
svolge dal 26 ottobre 2013 al 5 aprile 
2014, con un articolato programma 
che prevede proiezioni di film, 
cortometraggi e laboratori dedicati a 
bambini e ragazzi. Future Film Kids si 
svolge a Bologna in tre sedi prestigiose:

MAMbo 
Museo d’Arte Moderna di Bologna
Dipartimento educativo 
Via Don Giovanni Minzoni 14

Cinema Galliera 
Via Matteotti 27

Salaborsa Ragazzi 
Piazza Nettuno 3

IMPORTANTE: agli spettatori del cinema 
Galliera sarà messo a disposizione un 
parcheggio gratuito presso l’Istituto 
Salesiano in Via Jacopo della Quercia 1 
fino ad esaurimento posti.

Sabato 26 ottobre 2013 | ore 16 | Cinema Galliera

UNA LETTERA PER MOMO
di Hiroyuki Okiura, 120’, Giappone, 2011, animazione

Momo è una ragazza di 11 anni cresciuta in una grande città. Tuttavia, a seguito 
della perdita prematura del padre, si trasferisce con la madre presso la casa 
dei nonni su un’isola remota. Un giorno, esplorando la soffitta della sua nuova 
casa, Momo trova un antico libro, l’apertura del quale provoca l’arrivo di Kawa, 

Mame e Ima, tre strani spiriti buoni, ognuno con una sua 
bizzarra personalità. 

Vincitore del Platinum Grand Prize del Future 
Film Festival 2012, Momo è un grande film 

fantastico, abitato da creature, spiriti 
e mostri di ogni tipo, ma anche un 

delicatissimo racconto di formazione 
adatto a tutte le età.

Ingresso libero
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MSabato 9 novembre 2013 | ore 16 | Salaborsa Ragazzi

CALIMERO & CO: IL MEGLIO DI CAROSELLO
di Autori Vari, 60’, Italia, animazione

A quasi 60 anni dalla prima messa in onda sulla RAI, torna Carosello, lo storico 
programma televisivo per tutte le età che ha visto nascere personaggi come il 
mitico Calimero, il pulcino piccolo e nero, e altri indimenticabili attori animati 
come Carmencita e Caballero, La Linea e Mammut, Babbut e Figliut. 

Ingresso libero

F
F

IL
M Sabato 16 novembre 2013 | ore 16 | Cinema Galliera

RALPH SPACCATUTTO
di Rich Moore, 101’, USA, 2012, animazione

Com’è dura la vita per il cattivone di un videogioco degli anni Ottanta: Ralph 
Spaccatutto è l’antagonista di Felix Aggiustatutto, eroe del videogame 
omonimo, e da trent’anni il suo unico scopo è quello di distruggere un muro ed 
essere sconfitto. Stufo di essere perennemente in ombra, Ralph fugge dalla sala 
giochi in cerca di nuove avventure e di un riconoscimento personale. Nostalgico 
e divertentissimo, il film è una delle produzioni Disney più riuscite degli 
ultimi anni, capace di giostrarsi tra il linguaggio 
del cinema e quello dei videogiochi, in uno 
spettacolo mozzafiato ricco di trovate e 
citazioni inattese.

Costi:
Biglietto singolo
5,50 euro
Biglietto ridotto anziani e bambini 
4,50 euro
Biglietto ridotto per lettori di 
Repubblica e clienti Emil Banca 
3,50 euro

Offerta famiglia Tper 1
12,00 euro per 3 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato Tper 
e un bambino)
Offerta famiglia Tper 2
15,00 euro per 4 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato Tper 
e due bambini)



Sabato 23 novembre 2013 | ore 16 | MAMbo – Museo d’Arte Moderna di Bologna

LA MAGIA DEGLI EFFETTI SPECIALI
Visita guidata e laboratorio di cinema per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni 
durata 120’

Chi meglio del cinema, arte illusionistica per eccellenza, può mostrarci 
i segreti della magia e dei trucchi?

Il pomeriggio si apre con la visita guidata alla mostra 
La grande magia: bambini e ragazzi scopriranno 
il potere degli artisti di trasformare la realtà 
in visione. Passeggiando tra pitture 
antiche, libri magici, fotografie favolose 
e cortometraggi d’epoca, si entrerà nel 
mondo incantato dell’arte. 

L’appuntamento proseguirà con un 
laboratorio di cinema che mostrerà 
ai piccoli partecipanti come 
costruire effetti speciali, come 
creare mondi futuribili o stregati 
attraverso le tecniche d’animazione.
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MSabato 30 novembre 2013 | ore 16 | Salaborsa Ragazzi 

L’ARTE CON MATÌ E DADÀ
di Giovanna Bo, 60’, Italia, 2013, animazione

Ti sei mai chiesto come sono stati creati i grandi capolavori della storia dell’arte? 
Quali sono le vicende, le idee e le tecniche che hanno ispirato le opere di Van 
Gogh, Leonardo, Giotto o Velasquez? Scoprilo con Matì, un’allegra bambina 
con la passione per il disegno e la creatività, e il suo amico 
Dadà, un buffo personaggio capace di viaggiare nel 
tempo e di trasportarti all’interno dei quadri più 
belli di tutti i tempi.
L’Arte con Matì e Dadà è un cartone animato 
prodotto da Achtoons e Rai Fiction e in 
onda su Rai YoYo capace di avvicinare i 
più piccoli alla storia dell’arte. In ogni 
avventura di Matì e Dadà i quadri, 
le fotografie e le sculture prendono 
vita, e i protagonisti entrano a farne 
parte scoprendone le forme, i colori 
e le storie più avvincenti. 
Saranno proiettati due episodi 
inediti in anteprima assoluta e una 
selezione delle migliori puntate della 
serie.

Presenta la produttrice Giovanna Bo 
di Achtoons.

Ingresso libero
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Sabato 23 novembre 2013 | ore 16 | MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna

LA MAGIA DEGLI EFFETTI SPECIALI
Visita guidata e laboratorio di cinema per bambini e ragazzi dai 7 ai 12 anni 
durata 120’

Chi meglio del cinema, arte illusionistica per eccellenza, può mostrarci i segreti 
della magia e dei trucchi?
Il pomeriggio si apre con la visita guidata alla mostra La Grande Magia: 
bambini e ragazzi scopriranno il potere degli artisti di trasformare la realtà 
in visione. Passeggiando tra pitture antiche, libri magici, fotografie favolose 
e cortometraggi d’epoca, si entrerà nel mondo 
incantato dell’arte. 
L’appuntamento proseguirà 
con un laboratorio di 
cinema che mostrerà ai 
piccoli partecipanti 
come costruire 
effetti speciali, 
come creare 
mondi futuribili 
o stregati 
attraverso 
le tecniche 
d’animazione.

Costi:
10,00 euro 
(minimo 10 partecipanti, 
massimo 30).
Solo su prenotazione, 
fino ad esaurimento posti:
tel. 051 6496628
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MSabato 21 dicembre 2013 | ore 16 | Salaborsa Ragazzi 

IL MONDO ANIMATO DEL DR. SEUSS: TRE AVVENTURE 
DI GRINCH, LORAX E ORTONE
di Autori Vari, 75’, USA

Per prepararsi al Natale non c’è niente di meglio che godersi la proiezione 
dei tre cartoni animati degli anni Settanta che adattarono 
magistralmente altrettanti racconti del Dr. 
Seuss, il più famoso narratore per 
l’infanzia d’America.
In Come il Grinch rubò il Natale, il 
perfido pelleverde Grinch ruba 
tutti i regali dei bimbi per 
vendicarsi dei torti subiti; 
in Ortone e il mondo dei 
Chi un elefante corre 
in aiuto degli abitanti 
microscopici di un 
mondo nascosto in 
un fiore; in Lorax un 
ragazzo, con l’aiuto 
di uno spirito della 
foresta, impedisce 
a un industriale di 
distruggere una foresta.

Ingresso libero

Sabato 14 dicembre 2013 | ore 16 | Cinema Galliera 

KIKI – CONSEGNE A DOMICILIO
di Hayao Miyazaki, 102’, Giappone, 1989

Compiuti 13 anni, la simpatica streghetta Kiki parte alla ricerca di una città in cui 
svolgere il suo anno di apprendistato. In compagnia dell’inseparabile gatto nero 
parlante Jiji, Kiki arriva nella città di Koriko, dove inizia a guadagnarsi da vivere 
facendo consegne a domicilio a cavallo della sua scopa. Qui fa conoscenza con 
una serie di personaggi amabili e strampalati.
A più di 20 anni dalla sua uscita in Giappone, approda finalmente nei cinema 
italiani uno dei capolavori di Miyazaki, una fiaba lieve e quotidiana sulla 

scoperta del mondo e di sé stessi.
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Costi:
Biglietto singolo
5,50 euro
Biglietto ridotto anziani e bambini 
4,50 euro
Biglietto ridotto per lettori di 
Repubblica e clienti Emil Banca 
3,50 euro

Offerta famiglia Tper 1
12,00 euro per 3 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato Tper 
e un bambino)
Offerta famiglia Tper 2
15,00 euro per 4 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato Tper 
e due bambini)
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MVenerdì 27 dicembre 2013 | ore 16 | Cinema Galliera

LE NUOVE AVVENTURE DEI PUFFI
di Joseph Barbera, 93’, Belgio/USA, 1984

In occasione dell’uscita del nuovo film dei Puffi in 3D, siamo felici di omaggiare 
le immortali creaturine blu create dal belga Peyo più di 50 anni fa riproponendo 
uno dei più bei film animati mai realizzati su di loro, prodotto dal famoso studio 
Hanna & Barbera. Preparatevi a ritrovare il Grande Puffo, 
Tontolone, Vanitoso e gli arcinemici Gargamella e 
Birba. Puffarbacco, che spettacolo!

Copia in 16mm proveniente da 
FANTASMAGORIA, Bologna

Giovedì 26 dicembre 2013 | ore 16 | Cinema Galliera

I CROODS
di Chris Sanders, Kirk De Micco, 98’, USA, 2013

In piena età della pietra, una famiglia si barcamena per sopravvivere, lottando 
contro le bestie feroci per procurarsi da mangiare e proteggendosi da tutto ciò 
che di nuovo viene dall’esterno. Ma come in ogni famiglia che si rispetti c’è una 

figlia adolescente ribelle, Eep, che non ne vuole sapere 
di limitarsi a sopravvivere e desidera esplorare 

e scoprire. 
La sua curiosità è destinata a rivoluzionare 

la vita della tribù, nel bene e nel male. 
Dalla DreamWorks, lo studio di 

animazione responsabile degli 
ottimi Dragon Trainer e Rango, 

arriva un nuovo, divertentissimo 
cartoon d’avventura.
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Costi:
Biglietto singolo 5,50 euro
Biglietto ridotto anziani e 
bambini 4,50 euro
Biglietto ridotto per lettori 
di Repubblica e clienti Emil 
Banca 3,50 euro

Offerta famiglia Tper 1
12,00 euro per 3 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato 
Tper e un bambino)
Offerta famiglia Tper 2
15,00 euro per 4 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato 
Tper e due bambini)

Costi:
Biglietto singolo 5,50 euro
Biglietto ridotto anziani e 
bambini 4,50 euro
Biglietto ridotto per lettori 
di Repubblica e clienti Emil 
Banca 3,50 euro

Offerta famiglia Tper 1
12,00 euro per 3 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato 
Tper e un bambino)
Offerta famiglia Tper 2
15,00 euro per 4 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato 
Tper e due bambini)



Sabato 28 dicembre 2013 | ore 16 | Cinema Galliera

L’ORSO TRA LE STELLE DI NATALE
di Autori Vari, 90’

Per prolungare di qualche giorno la magia del Natale, proponiamo una serie 
di cartoni che girano attorno ai temi dell’infanzia e delle Feste, tra i quali 
svetta The Bear, tratto da un capolavoro illustrato di Raymond Briggs, storia 
deliziosa dell’amicizia tra una bambina e un orso. Seguono due meravigliose 
Silly Symphonies della Disney, una incentrata sulla rocambolesca consegna dei 
regali da parte di Babbo Natale, l’altra sull’odissea onirica di tre bambini, che 
navigano nel cosmo a bordo di uno zoccoletto a vela. Completano il pomeriggio 

un’avventura sotto l’albero di Titti e Silvestro, una di Tom e Jerry, 
La parata dei pinguini di Tex Avery e il capolavoro 

cecoslovacco La canzone della culla.

Copie in 16mm provenienti da 
FANTASMAGORIA, Bologna
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MVenerdì 3 gennaio 2014 | ore 16 | Cinema Galliera

UN MOSTRO A PARIGI
di Bibo Bergeron, 90’, Francia, 2011 

Parigi, 1910. Una pulce, diventata immensa a causa di un incidente di laboratorio, 
fugge per tutta la città creando lo scompiglio. Nascostasi nel retro di un Club, la 
bestia incontra Lucille, la quale rimane conquistata dalla sua nobiltà d’animo e 
la prende a cantare nel suo spettacolo, dopo averla travestita da essere umano. 
La creatura rivela un talento straordinario per lo spettacolo, ma dopo poco 
tempo è costretta a fuggire dalle forze dell’ordine.
Dopo i successi internazionali dei suoi film La strada 
per El Dorado e Shark Tale, l’animatore e regista 
Bibo Bergeron torna in Francia per un 
kolossal prodotto da Luc Besson, una 
rocambolesca rilettura del Fantasma 
dell’Opera ambientata in una magica 
Parigi d’epoca.

Costi:
Biglietto singolo 5,50 euro
Biglietto ridotto anziani 
e bambini 4,50 euro
Biglietto ridotto per lettori 
di Repubblica e clienti Emil Banca 
3,50 euro

Offerta famiglia Tper 1
12,00 euro per 3 biglietti (di cui 
almeno 1 abbonato Tper e un bambino)
Offerta famiglia Tper 2
15,00 euro per 4 biglietti (di cui almeno 
1 abbonato Tper e due bambini)

Costi:
Biglietto singolo 5,50 euro
Biglietto ridotto anziani e 
bambini 4,50 euro
Biglietto ridotto per lettori 
di Repubblica e clienti Emil 
Banca 3,50 euro

Offerta famiglia Tper 1
12,00 euro per 3 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato 
Tper e un bambino)
Offerta famiglia Tper 2
15,00 euro per 4 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato 
Tper e due bambini)
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MSabato 4 gennaio 2014 | ore 16 | Cinema Galliera

MONSTERS UNIVERSITY
di Dan Scanlon, 104’, Usa, 2013

Il giovane mostro Mike Wazowski desidera da sempre diventare uno 
spaventatore di bambini, e per questo non vede l’ora di cimentarsi con i corsi 
della Monsters University. Purtroppo i suoi piani rischiano di essere rovinati 
dall’incontro con James P. Sullivan, il bullo del college. Le baruffe tra i due, 
infatti, li fanno espellere dall’Università. L’unico modo per essere riammessi è 

mettere da parte le divergenze e allearsi per vincere le 
prestigiose Spaventiadi.

Prequel del capolavoro della Pixar Monsters 
& Co, il film riesce a ripetere il miracolo 

del capitolo precedente, inanellando 
una serie di gag tra le più divertenti 

della storia dell’animazione.

Sabato 18 gennaio 2014 | ore 16 | Salaborsa Ragazzi

LA IENA BUGIARDA E ALTRE FIABE
di Autori Vari, 60’, Russia

In omaggio alla grande tradizione delle fiabe animate russe, presentiamo tre 
brevi film di grande fascino, meravigliosamente scritti e disegnati. 
In La iena bugiarda un cucciolo di stambecco 
viene minacciato da una famelica 
iena, che non esita a usare biechi 
stratagemmi per divorarlo; in 
Pollicina, da un fiore nasce 
una prodigiosa bambina 
alta come un pollice e 
destinata a un’incredibile 
avventura; in La Piuma 
d’Oro una principessa 
capricciosa e viziata, 
dotata della capacità di 
volare come una piuma 
impara l’umiltà dopo 
essersi resa conto di 
non poter controllare il 
suo dono. 

Ingresso libero

Costi:
Biglietto singolo 5,50 euro
Biglietto ridotto anziani e 
bambini 4,50 euro
Biglietto ridotto per lettori 
di Repubblica e clienti 
Emil Banca 3,50 euro

Offerta famiglia Tper 1
12,00 euro per 3 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato 
Tper e un bambino)
Offerta famiglia Tper 2
15,00 euro per 4 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato 
Tper e due bambini)



Costi:
Biglietto singolo 5,50 euro
Biglietto ridotto anziani e 
bambini 4,50 euro
Biglietto ridotto per lettori 
di Repubblica e clienti 
Emil Banca 3,50 euro

Offerta famiglia Tper 1
12,00 euro per 3 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato 
Tper e un bambino)
Offerta famiglia Tper 2
15,00 euro per 4 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato 
Tper e due bambini)
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M Sabato 25 gennaio 2014 | ore 16 | Cinema Galliera

CATTIVISSIMO ME 2
di Pierre Coffin, Chris Renaud, 98’, USA, 2013

L’ex cattivo Gru conduce una vita tranquilla con le tre nuove figlie adottive 
e i Minions, finché non compare sulla scena mondiale un nuovo misterioso 
supercriminale. Reclutato come consulente dalla fantomatica Lega Anticattivi 
in quanto esperto di pensiero criminale, Gru riprende in pugno le armi e torna 
in azione, stavolta dalla parte dei buoni.
I Minions sono tornati! Tanto basta per entusiasmarsi davanti al secondo 
capitolo delle avventure di Gru e soci, un 
mix perfetto di azione e umorismo che 
sa rinnovarsi intelligentemente 
rispetto al primo capitolo. 
Gru saprà resistere 
all’irresistibile richiamo 
del male?
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MSabato 15 febbraio 2014 | ore 16 | Cinema Galliera

TITEUF – IL FILM
di Philippe “Zep” Chappuis, 87’, Francia, 2011

Il piccolo Titeuf, un bambino disubbidiente come pochi, si barcamena 
nella sua caotica vita a base di monellerie e piccoli 
trucchi per sopravvivere a scuola e in famiglia, le 
sue piccole “zone di guerra”. La sua vita viene 
complicata da due eventi sconvolgenti: i suoi 
genitori stanno pensando di separarsi, 
e la sua amata Nadia ha invitato alla 
sua festa tutti i compagni tranne lui. 
Riuscirà il mitico “Testa d’Uovo” a 
salvare il suo mondo?
L’ottimo Chappuis, in arte Zep, scrive 
e dirige questo primo adattamento 
del suo celebre fumetto per ragazzi 
Titeuf, riuscendo a trasmettere 
al cinema la meravigliosa, fresca 
anarchia del suo personaggio più 
celebre.

Costi:
Biglietto singolo 5,50 euro
Biglietto ridotto anziani e bambini 4,50 euro
Biglietto ridotto per lettori 
di Repubblica e clienti Emil Banca 3,50 euro

Offerta famiglia Tper 1
12,00 euro per 3 biglietti (di cui almeno 1 abbonato Tper e un bambino)
Offerta famiglia Tper 2
15,00 euro per 4 biglietti (di cui almeno 1 abbonato Tper e due bambini)
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M Sabato 22 febbraio 2014 | ore 16 | Salaborsa Ragazzi 

IL GENERALE E I FRATELLINI D’ITALIA
di Enrico Carlesi, 60’, Italia, 2011

La Storia dell’Unità d’Italia raccontata con un cartoon. Garibaldi è pronto 
a salpare con i Mille per la Sicilia. Oltre alle Camicie Rosse, saranno con lui 
nell’impresa il marchese Bucaformaggi, topo di corte, Camilla, cagnetta 
fuggiasca del conte di Cavour, due giovani topi rivoluzionari napoletani ed 

Ernesto, piccolo roditore fedele da anni all’Eroe 
dei Due Mondi. 

Ingresso libero

Sabato 1 marzo 2014 | ore 16 | Cinema Galliera

PLANES
di Klay Hall, 91’, USA, 2013

Dusty, un piccolo aereo agricolo monoelica dal cuore grande, ha un unico 
sogno: gareggiare come aereo da competizione ad alta quota. Purtroppo 
l’aeroplanino non è stato costruito per gareggiare e per giunta soffre di vertigini! 
Disperato, Dusty chiede aiuto al veterano Skipper, che lo sottopone a un duro 
addestramento. All’orizzonte si profila il giorno in cui il nostro dovrà sfidare il 
campione Ripslinger. Planes nasce da una costola del film 
campione d’incassi Cars, in cui Dusty appariva in 
un ruolo minore. 
Il ritmo e la scrittura perfetti celano un 
significato profondo, in questo caso 
un incitamento a inseguire i propri 
sogni superando limiti e paure.

Costi:
Biglietto singolo 5,50 euro
Biglietto ridotto anziani e 
bambini 4,50 euro
Biglietto ridotto per lettori 
di Repubblica e clienti 
Emil Banca 3,50 euro

Offerta famiglia Tper 1
12,00 euro per 3 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato 
Tper e un bambino)
Offerta famiglia Tper 2
15,00 euro per 4 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato 
Tper e due bambini)
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M Sabato 22 marzo 2014 | ore 16 | Cinema Galliera

ERNEST & CELESTINE
di Stéphane Aubier, Vincent Patar, Benjamin Renner, 79’, Francia, 2012

La topolina Celestine vive nel mondo sotterraneo dei roditori, in cui tutti sono 
costretti a fare i dentisti. Determinata a decidere del proprio destino, la piccola 
fugge e incontra Ernest, un orso fuggito a sua volta dalla sua tribù per diventare 
un artista. Insieme i due sfideranno le convenzioni e riusciranno ad affermarsi.
Tratto dai celebri libri illustrati di Gabrielle 
Vincent e sceneggiato dal grande 
scrittore Daniel Pennac, il film 
è girato con levità e poesia 
tipicamente europee.

Costi:
Biglietto singolo 5,50 euro
Biglietto ridotto anziani e 
bambini 4,50 euro
Biglietto ridotto per lettori 
di Repubblica e clienti 
Emil Banca 3,50 euro

Offerta famiglia Tper 1
12,00 euro per 3 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato 
Tper e un bambino)
Offerta famiglia Tper 2
15,00 euro per 4 biglietti 
(di cui almeno 1 abbonato 
Tper e due bambini)
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AVenerdì 4 aprile 2014 | ore 18 | 
MAMbo - Museo d’Arte Moderna di Bologna

CINE-CENA A TUTTO CARTOON
Laboratorio e Cine-Cena per bambini e ragazzi  
durata 180’

In contemporanea con la XVI edizione del Future Film Festival, un evento 
speciale dedicato a chi ama i cartoon e… la buona cucina! Infatti, per la fortuna 
dei piccoli gourmet cinefili, anche i cartoni animati mangiano.  
E il cibo disegnato è notoriamente ben più bello 
da vedere di quello vero. Come dimenticare gli 
spaghetti di Lilli e il vagabondo, i coloratissimi 
Hot Dog di Piovono polpette e la mela di 
Biancaneve?
La serata prevede un laboratorio di 
apparecchiatura creativa e una vera 
cena, in cui i piccoli ospiti assaggeranno 
i piatti cucinati dallo chef e ispirati 
a famosi film. Tra un piatto e l’altro, 
sarà proiettata la scena a cui il piatto 
è ispirato.

Costi:
35,00 euro a bambino (minimo 25 partecipanti, 
massimo 40). Solo su prenotazione, 
fino ad esaurimento posti: tel. 051 6496628. 
L’entrata è consentita ai soli bambini
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IL
M Sabato 5 aprile 2014 | ore 16 | Cinema Galliera 

WOLF CHILDREN
di Mamoru Hosoda, 117’, Giappone, 2012

Secondo appuntamento speciale in contemporanea con la XVI edizione del 
Future Film Festival, con un film acclamato da pubblico e critica alla scorsa 
edizione.
Ame e Yuki sono due bambini apparentemente normali, che conducono 

una vita semplice con la madre Hana. In realtà celano però un 
segreto cruciale: loro padre è un uomo lupo scomparso 

misteriosamente, e i bambini condividono la sua 
natura, dividendosi tra la ragione umana e 

l’istinto selvaggio del lupo. Crescendo 
si differenziano, lei integrandosi man 

mano nella civiltà, lui pericolosamente 
attratto dalla foresta. Come educarli e 

indirizzarli?
Wolf Children è una fiaba moderna, 
capace di raccontare la vita 
familiare e il rapporto genitori e 
figli con un’emozionante libertà 
creativa.

“Wolf Children è probabilmente 
la sorpresa di quest’annata 

cinematografica e il merito di 
averlo portato in Italia va al Future 

Film Festival”.
Gabriele Niola, www.mymovies.it
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