PINOCCHIO A CINECITTÀ: NATALE NEL PAESE DEI BALOCCHI
EVENTI SPECIALI PER BAMBINI E FAMIGLIE
26 DICEMBRE – 8 GENNAIO
DALLE ORE 10.00 ALLE 18.00
26 DICEMBRE
Incontro con Il cavallo di Pinocchio. Un tesoro segreto di Cinecittà.
C'era una volta..."Un re!" diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di
legno. Così inizia la storia del più celebre burattino italiano, Pinocchio, che ha affascinato tanti registi. Il celebre cavallo
a dondolo del film di Roberto Benigni sarà lo spunto per realizzare un personale elaborato e conoscere tutti i segreti
della scenografia del film.
L’ingresso dei bambini al Cinebimbi è incluso nel costo del biglietto della mostra.
Laboratorio a ciclo continuo ore 10.00 – 18.00, durata attività 90 minuti circa.
L’attività è dedicata a bambini dai 5 ai 12 anni e non è necessaria la prenotazione (bambini di età inferiore a quella
indicata possono partecipare al laboratorio con l’ausilio di un genitore o un adulto accompagnatore).
Ore 11.00
Speciale Visita in famiglia
Una visita animata speciale con guide d’eccezione: chi sarà tra Mangiafuoco, Il gatto e la Volpe e la fata Turchina a
condurvi sui set?
Ore 15.30
Proiezione: Pinocchio (1940), Film d’animazione Walt Disney. Sala Fellini
L’attività è dedicata a bambini dai 5 ai 12 anni e non è necessaria la prenotazione (fino ad esaurimento posti).
27 DICEMBRE
I mestieri del cinema
Dai 5 ai 12 anni, laboratorio a ciclo continuo 10.00 – 18.00
Un laboratorio ispirato alle avventure di Pinocchio per far scoprire ai più piccoli i segreti del cinema. L’invenzione di
una storia, la creazione del personaggio, la magia dei costumi permetteranno di vivere un’esperienza unica ai piccoli
cineasti.
L’ingresso dei bambini al Cinebimbi è incluso nel costo del biglietto della mostra.
Durata dell’attività 90 minuti e non è necessaria la prenotazione (bambini di età inferiore a quella indicata possono
partecipare al laboratorio con l’ausilio di un genitore o un adulto accompagnatore).
28 DICEMBRE
Cinebimbi Atelier: Un pittore nel paese dei balocchi
Una attività pittorica di gruppo permetterà ai bambini di dipingere il paese dei Balocchi di Pinocchio creare un disegno
colorato e festoso per Cinecittà.
Dai 5 ai 12 anni, laboratorio a ciclo continuo 10.00 – 18.00
29 DICEMBRE
Storia di un Burattino: dal libro al film
Un percorso per comprendere il rapporto tra parola e immagine attraverso il libro di Carlo Collodi che ha affascinato
grandi registi per la loro produzione filmica. Attraverso suggestioni visive e letterarie sarà poi possibile scoprire come
nasce una scenografia e realizzare originali scenari.
Dai 5 ai 12 anni, laboratorio a ciclo continuo 10.00 – 18.00
Ore 11.00 - 13.00
Giochi della tradizione
Nell’area verde del Play garden gioca con noi…mosca cieca, ruba bandiera, campana e girotondi!
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Divertenti postazioni ispirate ai più famosi giochi “da cortile” e un operatore didattico dedicato permetteranno ai
bambini di scoprire e sperimentare i giochi di un tempo.
30 DICEMBRE
Un costume per Pinocchio.
Dai 5 ai 12 anni, laboratorio a ciclo continuo 10.00 – 18.00
Un laboratorio per vivere il sogno dei preziosi abiti di scena realizzati da Danilo Donati per il film Pinocchio, 2002 e
per conoscere tutti i protagonisti della storia attraverso i loro costumi.
Il “ vestituccio di carta fiorita”; il “cappello di mollica di pane” per Pinocchio, l’abito da sogno della Fata dai capelli
Turchini, code e orecchie d’asino, bizzarri copricapi, giacche e abiti luccicanti visibili in mostra permetteranno ai
bambini di cimentarsi nella realizzazione di un bozzetto e scoprire il lavoro del costumista, una delle maestranze più
affascinanti del mondo cinematografico.
L’ingresso dei bambini al Cinebimbi è incluso nel costo del biglietto della mostra.
Durata dell’attività 90 minuti e non è necessaria la prenotazione (bambini di età inferiore a quella indicata possono
partecipare al laboratorio con l’ausilio di un genitore o un adulto accompagnatore).
31 DICEMBRE
I mestieri del cinema
Dai 5 ai 12 anni, laboratorio a ciclo continuo 10.00 – 14.00
Un laboratorio ispirato alle avventure di Pinocchio per far scoprire ai più piccoli i segreti del cinema. L’invenzione di
una storia, la creazione del personaggio, la magia dei costumi permetteranno di vivere un’esperienza unica ai piccoli
cineasti.
L’ingresso dei bambini al Cinebimbi è incluso nel costo del biglietto della mostra.
Durata dell’attività 90 minuti e non è necessaria la prenotazione (bambini di età inferiore a quella indicata possono
partecipare al laboratorio con l’ausilio di un genitore o un adulto accompagnatore).
1° GENNAIO
Cinebimbi Atelier: Un pittore nel paese dei balocchi
Una attività pittorica di gruppo permetterà ai bambini di dipingere il paese dei Balocchi di Pinocchio per creare un
disegno colorato e festoso per Cinecittà.
Dai 5 ai 12 anni, laboratorio a ciclo continuo 10.00 – 18.00
2 GENNAIO
Il cavallo di Pinocchio – un tesoro segreto di Cinecittà
C'era una volta..."Un re!" diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di
legno. Così inizia la storia del più celebre burattino italiano, Pinocchio, che ha affascinato tanti registi. Il celebre cavallo
a dondolo del film di Roberto Benigni sarà lo spunto per realizzare un personale elaborato e conoscere tutti i segreti
della scenografia del film.
L’ingresso dei bambini al Cinebimbi è incluso nel costo del biglietto della mostra.
Laboratorio a ciclo continuo ore 10.00 – 18.00, durata attività 90 minuti circa.
L’attività è dedicata a bambini dai 5 ai 12 anni e non è necessaria la prenotazione (bambini di età inferiore a quella
indicata possono partecipare al laboratorio con l’ausilio di un genitore o un adulto accompagnatore).
3 GENNAIO
Stop motion “Il paese dei balocchi”
Un appuntamento speciale per sperimentare la tecnica dello stop motion e comprendere i trucchi dell’animazione. Il
Paese dei Balocchi narrato da Collodi e quello raccontato dal film Pinocchio, 2002 (R. Benigni) proiettato in mostra,
saranno il punto di partenza per permettere ai partecipanti di realizzare un breve filmato ispirato alle atmosfere
sognanti e fantastiche del paese della “cuccagna”. Alla fine del laboratorio sarà possibile proiettare il film realizzato e
vederlo insieme ai genitori.
L’ingresso dei bambini al Cinebimbi è incluso nel costo del biglietto della mostra.
L’attività è dedicata a bambini dai 6 agli 12 anni e non è necessaria la prenotazione.
Laboratorio mattina ore 10.00-13.00
Laboratorio pomeriggio ore 14.00-17.00
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AVVERTENZA IMPORTANTE: Il laboratorio dello Stop motion non è un laboratorio a ciclo continuo: per il migliore
svolgimento dell’attività didattica i bambini devono essere accompagnati all’orario di inizio di ciascuna attività
come segnalato nell’orario.
3 gennaio
A tutto scambio!
Un “baratto” a misura di bambino per scambiare giocattoli vecchi e trovarne di nuovi!
Ore 11.00 - 13.00
4 gennaio
Cinebimbi Atelier: Un pittore nel paese dei balocchi.
Una attività pittorica di gruppo permetterà ai bambini di dipingere il paese dei Balocchi di Pinocchio per creare un
disegno colorato e festoso per Cinecittà.
Dai 5 ai 12 anni, laboratorio a ciclo continuo 10.00 – 18.00
4 gennaio
Ore 11.00
Proiezione: Le avventure di Pinocchio (1972), di Luigi Comencini. Sala Fellini
L’attività è dedicata a bambini dai 5 ai 12 anni e non è necessaria la prenotazione (fino ad esaurimento posti)
5 gennaio
A tutto scambio!
Un “baratto” a misura di bambino per scambiare giocattoli vecchi e trovarne di nuovi!
Ore 11.00 - 13.00
Ore 15.30
Lettura animata: La filastrocca di Pinocchio di Gianni Rodari e Raul Verdini
Un racconto animato per far vivere ai partecipanti un’esperienza plurisensoriale e coinvolgente: oggetti di scena,
interazione e il fascino della sala Fellini allestita appositamente come un vero teatro permetteranno all’operatore di
guidare i bimbi nell’ascolto di una divertente filastrocca scritta da Gianni Rodari e illustrata da Raul Verdini come
omaggio al romanzo di Collodi. Sala Fellini dai 4 ai 10 anni (bambini di età inferiore a quella indicata possono
partecipare con la presenza di un genitore o di un adulto accompagnatore).
6 gennaio
Un costume per Pinocchio.
Dai 5 ai 12 anni, laboratorio a ciclo continuo 10.00 – 18.00
Un laboratorio per vivere il sogno dei preziosi abiti di scena realizzati da Danilo Donati per il film Pinocchio, 2002 e
per conoscere tutti i protagonisti della storia attraverso i loro costumi.
Il “ vestituccio di carta fiorita”; il “cappello di mollica di pane” per Pinocchio, l’abito da sogno della Fata dai capelli
Turchini, code e orecchie d’asino, bizzarri copricapi, giacche e abiti luccicanti visibili in mostra permetteranno ai
bambini di cimentarsi nella realizzazione di un bozzetto e scoprire il lavoro del costumista, una delle maestranze più
affascinanti del mondo cinematografico.
L’ingresso dei bambini al Cinebimbi è incluso nel costo del biglietto della mostra.
Durata dell’attività 90 minuti e non è necessaria la prenotazione (bambini di età inferiore a quella indicata possono
partecipare al laboratorio con l’ausilio di un genitore o un adulto accompagnatore).
Ore 11.00
Speciale Visita in famiglia
Una visita animata speciale con guide d’eccezione: chi sarà tra Mangiafuoco, Il Gatto e la Volpe e la fata Turchina a
condurvi sui set?
7 GENNAIO
Giochi della tradizione
Dalle 11.00 alle 13.00
Nell’area verde del Play garden gioca con noi…mosca cieca, ruba bandiera, campana e girotondi!
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Divertenti postazioni ispirate ai più famosi giochi “da cortile” e un operatore didattico dedicato permetteranno ai
bambini di scoprire e sperimentare i giochi di un tempo.
Ore 16.00
Lettura animata: Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino, di Carlo Collodi
Un racconto animato per far vivere ai partecipanti un’esperienza plurisensoriale e coinvolgente.
Attraverso il racconto di un operatore i bambini potranno ascoltare brani tratti dal celebre romanzo di Carlo
Lorenzini, conosciuto come Carlo Collodi e vivere da protagonisti le avventure del burattino di legno. Dai 4 ai 10 anni
non è necessaria la prenotazione (fino ad esaurimento posti, ingresso in sala Fellini).
8 GENNAIO
I mestieri del cinema
Dai 5 ai 12 anni, laboratorio a ciclo continuo 10.00 – 14.00
Un laboratorio ispirato alle avventure di Pinocchio per far scoprire ai più piccoli i segreti del cinema. L’invenzione di
una storia, la creazione del personaggio, la magia dei costumi permetteranno di vivere un’esperienza unica ai piccoli
cineasti.
L’ingresso dei bambini al Cinebimbi è incluso nel costo del biglietto della mostra.
Durata dell’attività 90 minuti e non è necessaria la prenotazione (bambini di età inferiore a quella indicata possono
partecipare al laboratorio con l’ausilio di un genitore o un adulto accompagnatore).
Ore 11.00
Lettura animata: La filastrocca di Pinocchio di Gianni Rodari e Raul Verdini
Un racconto animato per far vivere ai partecipanti un’esperienza plurisensoriale e coinvolgente: oggetti di scena,
interazione e il fascino della sala Fellini allestita appositamente come un vero teatro permetteranno all’operatore di
guidare i bimbi nell’ascolto di una divertente filastrocca scritta da Gianni Rodari e illustrata da Raul Verdini come
omaggio al romanzo di Collodi.
Sala Fellini
Dai 4 ai 10 anni non è necessaria la prenotazione (fino ad esaurimento posti)
Il programma delle Attività Educative è a cura di Barbara Goretti e “Senza Titolo” s.r.l.
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