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Cineforum in
i sabati del cineforum promosso
dall’ associazione relAzion’Arti

Ass.ne di psicologia clinica, arte e arte-terapia
promozione della salute psicofisica, integrazione sociale e formazione

Calendario per i mesi di
NOVEMBRE, DICEMBRE, GENNAIO
17.00-1900
Sabato 8 Novembre h

MADAGASCAR

DreamWorks
16.45-19.00
Sabato 15 Novembre h

I GOONIES

Chris Columbus
16.45-19.00
Sabato 22 Novembre h

RATATOUILLE

Pixar
17.00-19.00
Sabato 29 Novembre h.

L’AEREO
MAMMA HO PERSO

Sabato 6 Dicembre h 17

.00-19.00

WALLACE & GROMIT

Sony Picture Studios
Sabato 13 Dicembre h

16.45-19,00

E.T. L’EXTRATERREST

Steven Spielberg
Sabato 10 Gennaio h

L’ERA GLACIALE

RE

17.00-19.00

Blue Sky Studios
Sabato 17 Gennaio h.1

7.00-19.00

PUZZOLE ALLA RISC

Roger Kumble

OSSA

Chris Columbus

L’Associazione è lieta di presentare la visione di ﬁlm in lingua originale rivolta a bambini dai 4 anni in su,
con la proiezione di una serie di cartoni e di lungometraggi per bambini che sicuramente li entusiasmerà!!
In seguito alla visione del film, il docente d’Inglese indicherà alla giovane platea le espressioni più significative
del film con una riflessione in lingua e la collega giocherà con i bambini sugli aspetti comici e caricaturali del
personaggi del film!
Il Programma prevede un incontro ogni sabato del mese dalle h. 17.00 (o 16,45 a seconda del film) alle
h.19.00 presso l’Associazione relAzion’Arti in Via Curio Dentato 25/m, Terni. il costo è di 45 euro
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per ogni 4 incontri di cineforum, i fratelli hanno il 30% di sconto!
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Jasper Van Der Lugt: laureato in Lingue, collabora con l’Università di Cambridge
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rel ail.co 25/m, 559 arti.it
Lucia Chieruzzi: dott.ssa in Giurisprudenza, educatore-animatore con
m
passione per il cinema in chiave comica
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Per informazioni contattare: Lucia Chieruzzi 347 2204121
so
.as
w
ww

