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Sinossi
Un ritratto dei bambini che combattono per un futuro migliore. Aissatou in Guinea si 
oppone alla tradizione dei matrimoni precoci; Heena in India e alcuni suoi coetanei in 
Bolivia si battono affinché i bambini non siano costretti a lavorare ; Arthur, in Francia, 
raccoglie fondi per aiutare i senzatetto della sua città. C’è poi José Adolfo, che in Perù 
ha creato una banca per bambini per garantire il sostentamento.

Bio Regista
Gilles de Maistre (nato nel 1960) è uno sceneggiatore, regista, produttore, giornalista 
e attore francese che è stato nominato per un César Award. È noto per Féroce 
(2002), Il primo respiro (2007) e Killer Kid (1994).

Synopsis
A portrait of children fighting for a better future. Aissatou in Guinea opposes the 
tradition of early marriages; Heena in India and some of her peers in Bolivia are 
fighting for children that are forced to work; Arthur, in France, raises money to help 
homeless people in his city. Then there is José Adolfo, who in Peru created a bank for 
children to guarantee their livelihood.

Director’s Bio 
Gilles de Maistre (born in 1960) is a French screenwriter, director, producer, 
journalist, and actor who was nominated for a César Award. He is known for Féroce 
(2002), Il primo respiro (2007) and Killer Kid (1994).

Il futuro siamo noi 
Demain est à nous (Forward)
R: Gilles de Maistre; sceneggiatura: Prune de Maistre, Camille Bourdeau, 
Sarah Ceyte; soggetto; interpreti: Kaycie Chase, Greta Thunberg; 
produzione: Mai Juin Productions, Echo Studio; distribuzione: Apollo Films, 
Officine Ubu. Consigliato 6 – 12 anni. Francia, 2019, 84’.
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Sinossi
La dodicenne appassionata di astronomia Ulja scopre il suo primo asteroide. Non 
volendo conciliare la provvidenza divina con la scienza, la nonna di Ulja si sbarazza senza 
tanti complimenti dell’attrezzatura della nipote. Così la ragazza parte con il compagno 
di scuola Henk con il carro funebre di famiglia per la Bielorussia, dove il suo asteroide 
dovrebbe impattare presto. Comincia così un eccentrico inseguimento. 

Bio Regista
La regista tedesca Barbara Kronenberg (1980) ha iniziato la sua carriera come 
sviluppatrice di software. Il suo film di diploma, Die Ballade von Ella Plummhoff, è 
stato proiettato in vari festival internazionali, ha vinto diversi premi. È un’alunna 
dell’Akademie für Kindermedien e di Serial Eyes, un programma europeo di formazione 
per scrittori e produttori televisivi. Mission Ulja Funk è il suo primo lungometraggio.

Synopsis
Twelve-year-old astronomy enthusiast Ulja discovers her first asteroid. Unwilling to 
reconcile divine providence with science, Ulja’s grandmother unceremoniously disposes 
of her granddaughter’s equipment. An angry Ulja leaves with her school friend Henk in 
the family hearse for Belarus, where her asteroid is due to crash soon. An eccentric 
chase begins.

Director’s Bio 

The German filmmaker Barbara Kronenberg (1980) began her career as a software 
developer. Her graduation film, Die Ballade von Ella Plummhoff, screened at various 
international festivals, won a number of prizes. She is an alumna of the Akademie 
für Kindermedien and of Serial Eyes, a European training programme for television 
writers and producers. Mission Ulja Funk is her debut feature film.

Mission Ulja Funk 
 (La missione di Uljia Funk)
Regia: Barbara Kronenberg; sceneggiatura: Barbara Kronenberg; oggetto: 
Barbara Kronenberg; interpreti: Romy Lou Janinhoff; produzione: In Good 
Company. Consigliato 6 – 12 anni. Germania, Lussemburgo, Polonia, 2021, 
93’. V.o. sott. It.

6 7



2021    PROGRAMMA SCUOLE / SCHEDE FILM KIDS 2021    PROGRAMMA SCUOLE / SCHEDE FILM KIDS

Sinossi
Sune e Sophie vogliono festeggiare la mezza estate scandinava con le loro famiglie. Ma 
il giorno prima della loro partenza, Sophie rompe con Sune. È un disastro! Cercando di 
riconquistare la sua amata Sophie, Sune fa l’errore di ascoltare il suo fratellino, che ha 
visto migliaia di commedie romantiche degli anni ‘80. Si rivela una pessima idea...

Bio Regista
Erland Beskow è un regista e produttore, conosciuto per Sune – Missione Midsommer 
(2021), Helt Perfekt (2018) e Bast i test (2017).

Synopsis
Sune and Sophie both want to celebrate Scandinavian Midsummer with their families. 
But the day before they leave, Sophie breaks up with Sune. It’s a disaster! Trying to 
win his beloved Sophie back, Sune makes the mistake of listening to his little brother, 
who has watched thousands of romantic comedies from the 80s. It turns out to be a 
very bad idea… 

Director’s Bio
Erland Beskow is a director and producer, known for Sune – Missione Midsommer 
(2021), Helt Perfekt (2018) and Bast i test (2017).

Sune - Uppdrag: Midsommar
Sune - Mission Midsummer (Sune - Missione mezza estate)

 Regia: Erland Beskow; sceneggiatura: Thobias Hoffmén, Sören Olsson, 
Christoffer Sandler; soggetto: tratto dai romanzi di Anders Jacobsson e 
Sören Olsson; interpreti: Elis Gerdt, Baxter Renman, Tea Stjärne; produzione: 
Unlimited Stories AB. Consigliato 6 – 12 anni. Svezia, 2021, 88’, v.o. sott. it.
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Sinossi
L’undicenne Marco è appassionato di elettronica ed è ossessionato dal suo Ipad, e 
difficilmente esce di casa. Ma quando muore la nonna e il nonno si trasferisce a casa sua, 
la sua vita viene sconvolta. Il nonno lo introduce al gioco delle bocce e gli fa conoscere 
la ciurma di anziani signori italiani del quartiere. Con lo sport, le risate e l’amore, Marco 
trova connessione con altre persone e raduna una squadra di ragazzi del vicinato per 
affrontare il nonno di Marco e i suoi amici.

Plot
Marco, 11, is obsessed with its electronics but when his grandfather moves in, he is forced 
to go play outside. His “Nonno” introduces him to bocce - the world’s oldest game - and 
to the neighborhood crew of old italian men. Marco decides to challenge his grandpa 
rounding up a team of kids. 

Bio Regista
Julio Vincent Gambuto è nato  a New York in una famiglia italo-americana. Dopo 
aver studiato ad Harvard e alla USC School of Cinematic Arts, esordisce nel 2019 
con il suo primo lungometraggio Team Marco. Nel 2017 ha fondato la sua compagnia 
indipendente Boro Film, con cui sta preparando ulteriori progetti. 

Director’s Bio
Julio Vincent Gambuto was born in New York and grew up in an Italian family. He is a 
graduate of Harvard University and trained at the USC School of Cinematic Arts. He 
recently debuted his first feature film Team Marco. In 2017 he founded Boro Film, an 
independent film and television company. 

Team Marco
Regia: Julio Vincent Gambuto; sceneggiatura: Julio Vincent Gambuto, B.R Uzon; 
soggetto: Julio Vincent Gambuto; interpreti: Owen Vaccaro, Anthony Patellis; 
produzione: Boro Five; distribuzione: Samuel Goldwyn Films. Consigliato 6 – 12 
anni. USA, 2019, 92’, v.o. sott. it.
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Sinossi
La dodicenne Beans è al limite: è divisa tra l’infanzia innocente e l’adolescenza 
spericolata, ed è costretta a crescere in fretta e a diventare la dura guerriera Mohawk 
durante la Crisi dell’Oka, la turbolenta rivolta indigena che lacerò il Quebec e il Canada 
per 78 giorni di tensione nell’estate del 1990.

Bio Regista
Nata e cresciuta nella comunità Mohawk di Kahnawake, Tracey Deer (1978) è una 
premiata regista indigena, produttrice, scrittrice, mentore e oratrice. Laureata al 
programma di studi cinematografici del Dartmouth College, Tracey è una regista 
visiva che vuole avere un impatto positivo sul mondo.

Synopsis
Twelve-year-old Beans is on the edge: torn between innocent childhood and reckless 
adolescence; forced to grow up fast and become the tough Mohawk warrior she needs 
to be during the Oka Crisis, the turbulent Indigenous uprising that tore Quebec and 
Canada apart for 78 tense days in the summer of 1990.

Director’s Bio
Born and raised in the Mohawk community of Kahnawake, Tracey Deer (1978) is an 
award-winning Indigenous director, producer, writer, mentor and speaker. A graduate 
of Dartmouth College’s Film Studies program, Tracey is a visual storyteller who wants 
to have a positive impact on the world.

Beans
Regia: Tracey Deer; sceneggiatura: Tracey Deer, Meredith Vuchnich; 
interpreti: Kiawentiio, Violah Beauvais, Rainbow Dickerson; produzione: 
EMA Films. Consigliato +14. Canada, 2020, 92’, v.o. sott. it.
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Sinossi
Nella campagna del Curaçao, l’undicenne Kenza vive insieme al nonno Weljo e al padre 
Ouira. I due uomini mal si sopportano: mentre Weljo coltiva più il lato spirituale e mistico 
tipico delle tradizioni dell’isola, Ouria è più razionale e determinato. La piccola Kenza 
dovrà capire da che lato stare e di ciò di cui avrà più bisogno.

Bio Regista
Eché Janga si è laureato alla Netherlands Film Academy nel 2010 con il suo film di 
diploma Mo, che ha subito vinto diversi premi. Dopo aver diretto vari cortometraggi, 
Eché ha diretto il suo lungometraggio d’esordio  Helium nel 2014, presentato in 
concorso all’International Film Festival Rotterdam (IFFR) e vincitore di due premi 
cinematografici nazionali (Golden Calves) per la miglior fotografia e la miglior colonna 
sonora. Buladó è il secondo lungometraggio di Eché come regista.

Synopsis
In the countryside of Curaçao, eleven-year-old Kenza lives with her grandfather Weljo and 
her father Ouira. The two men can’t stand each other: while Weljo cultivates the spiritual 
and mystical side of the island’s traditions, Ouria is more rational and determined. Little 
Kenza will have to understand which side she is on and what she needs most.

Director’s Bio
Eché Janga graduated from the Netherlands Film Academy in 2010 with his diploma 
film “Mo”, which immediately won several awards. After directing several short films, 
Eché directed his debut feature “Helium” in 2014, which was presented in competition 
at the International Film Festival Rotterdam (IFFR) and won two national film awards 
(Golden Calves) for best cinematography and best soundtrack. “Buladó” is Eché’s 
second feature film as a director.

Vliegende Vissen Verdrinken Niet
Buladó  

Regia: Eché Janga; sceneggiatura: Eché Janga, Esther Duysker; interpreti: 
Tiara Richards, Everon Jackson Hooi, Felix de Rooy; produzione: Keplerfilm. 
Consigliato + 14. Curaçao/Paesi Bassi, 2020, 86’.
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Sinossi
Il film è ambientato nel 1995 in Irlanda, dove due adolescenti, gli outsiders Eddie e 
Amber, dopo aver subito svariate volte attacchi omofobi, decidono di nascondere la loro 
sessualità alla cittadina rurale irlandese in cui vivono, fingendo di essere una coppia 
eterosessuale. Amber vuole sfuggire a una vita messa in ombra dal suicidio di suo padre 
per condurre uno stile di vita lesbico punk in un ambiente più liberale. Sta risparmiando 
denaro per trasferirsi a Londra affittando di nascosto roulotte a coppie di adolescenti 
che hanno bisogno di un po’ di privacy in un parco gestito da sua madre. Eddie non è 
così sicuro della sua sessualità e intende seguire il padre, insensibile e spesso assente, 
nell’esercito irlandese.

Bio Regista
David Freyne è un regista e sceneggiatore, conosciuto per Dating Amber (2020), The 
Cured (2017) e Passing (2010).

Synopsis
The film is set in 1995 in Ireland where two teenagers distraught over persistent 
homophobic abuse, outsiders Eddie and Amber,  decide to hide their sexuality from 
the rural Irish town in which they live by pretending to be a heterosexual couple. Amber 
wants to escape a life overshadowed by the suicide of her father to lead a lesbian punk 
life-style in a more liberal environment. She is saving money to move to London by 

surreptitiously renting out caravans to teenage couples in need of some privacy on a 
park her mother runs. Eddie is not so confident of his sexuality and intends to follow his 
insensitive and often absent father into the Irish Army. 

Director’s Bio 
David Freyne is a director and writer, known for Dating Amber (2020), The Cured (2017) 
and Passing (2010).

Dating Amber
(Io e Amber) 

Regia: David Freyne; sceneggiatura: David Freyne; interpreti:Fionn O’Shea, 
Lolla Petticrew, Sharon Horgan; produzione: Atomic 80, Altitude Film 
Entertainment. Consigliato +14. Irlanda, 2020, 92’, v.o. sott. it.
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Sinossi
Mentre il culmine dell’inverno si avvicina, una vasta rete europea di volontari per il 
salvataggio degli animali marini si sta preparando per la stagione più rigida. Notte e 
giorno, tutto l’anno, lavorano instancabilmente per salvare la fauna costiera da elementi 
pericolosi per la vita: petrolio. Plastica. Condizioni infide. Ma il peggio deve ancora 
venire. Il cambiamento climatico alimenta il tempo violento sui mari, e le tempeste 
invernali annuali arrivano con un fragore senza precedenti. Allo stesso tempo, gli animali 
selvatici lottano con zanne e artigli contro l’ambiente umano che li circonda.

Bio Regista
Robin Petré (Mols, 1985) è una pluripremiata regista danese dotata di una particolare 
attenzione alla nostra coesistenza con la natura e gli animali. I suoi film sono stati 
proiettati in festival internazionali di tutto il mondo. Il suo documentario di debutto, 
From the Wild Sea, è stato presentato in anteprima quest’anno all’interno del concorso 

Generation 14plus alla Berlinale 2021. Robin Petré ha conseguito un Master of Arts 
in Documentary Film Directing presso Doc Nomads (2015), la scuola di cinema 
itinerante europea che si divide tra Portogallo, Ungheria e Belgio. Nel 2020, è stata 
selezionata per il programma scandinavo per nuovi talenti Nordic Film Lab, ed è un 
alumna dell’IDFAcademy. In precedenza, ha conseguito la laurea in giornalismo presso 
la Danish School of Media and Journalism di Aarhus, in Danimarca.

Synopsis
As the peak of winter draws near, a vast European network of marine animal rescue 
volunteers are bracing themselves for the rough season. Night and day, all year round, 
they work tirelessly to rescue coastal wildlife from life-threatening elements: Oil. 
Plastic. Treacherous conditions. But the worst is ahead. Climate change fuels violent 
weather across the seas, and the annual winter storms are coming at them with an 
unprecedented roar. Simultaneously, the wild animals are struggling against their 
human surroundings with fangs and claws.

Director’s bio
Robin Petré (Mols, 1985) is an award-winning Danish film director with a special focus 
on our coexistence with nature and animals. Her films have screened at international 
film festivals around the world. Her feature length documentary debut, From the Wild 
Sea, premiered this year in the Generation 14plus competition at the Berlinale 2021. 
Robin Petré holds an MA in Documentary Film Directing from Doc Nomads (2015), 
the European traveling film school spanning across Portugal, Hungary and Belgium. 
In 2020, she was selected for the Scandinavian talent program Nordic Film Lab, and 
she’s an IDFAcademy alumni of 2019. Previously, she earned her BA in Journalism at 
the highly esteemed Danish School of Media and Journalism in Aarhus, Denmark.

Fra det vilde hav
From the Wild Sea (Dal mare selvaggio)

Regia: Robin Petré; sceneggiatura: Robin Petré; produzione: Hansen & 
Pedersen con il supporto di New Danish Screen. Consigliato +14. Danimarca, 
2021, 78’, v.o. sott. it.
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Sinossi
Nel fatiscente sobborgo di Sarajevo, Alipasino Polje, Faruk è un orfano che vive con la 
nonna malata e trascorre le sue giornate in cerca di rottami metallici, e dilettandosi nel-
la microcriminalità. Un giorno incontra Mona, timida adolescente di una famiglia politi-
camente potente e molto benestante. Mentre Mona sogna di sfuggire alla prepotente 
tossicità della sua vita domestica, cerca rifugio da Faruk e si apre con lui, che è un rag-
azzo proveniente da un mondo completamente diverso dal suo.

Bio Regista
Igor Drljača dirige la società di produzione Timelapse Pictures con il regista Albert 
Shin ed è assistente professore presso il Dipartimento di teatro e cinema dell’Univer-
sità della British Columbia. Ha diretto cortometraggi pluripremiati ai festival e il suo 
film d’esordio, acclamato dalla critica, Krivina (2012) è stato presentato in anteprima 
al Toronto International Film Festival . Il suo secondo lungometraggio The Waiting 

Room (2015) è stato presentato in anteprima al Locarno International Film Festival 
e ha avuto la sua anteprima nordamericana al TIFF. Il suo primo documentario The 
Stone Speakers (2018) è stato presentato in anteprima mondiale al TIFF e in antep-
rima internazionale alla Berlinale. La fortezza bianca (Tabija, 2021), il suo terzo film, è 
una coproduzione tra Canada e Bosnia-Erzegovina ed è stato presentato in anteprima 
mondiale alla 71a Berlinale come parte del concorso Generation 14Plus.

Synopsis
In the rundown Sarajevo suburb of Alipasino Polje, Faruk is an orphan who lives with 
his ill grandmother and spends his days foraging for scrap metal and dabbling in petty 
crime.   One day he meets Mona, a timid teen from a politically powerful  and affluent 
family. As Mona dreams of escaping the overbearing toxicity of her home life, she seeks 
refuge and opens herself up to Faruk, a boy from a world entirely different than her own. 

Director’s Bio 
He runs the production company Timelapse Pictures with filmmaker Albert Shin, and 
is an Assistant Professor in the Department of Theatre and Film at the University of 
British Columbia.  His critically-acclaimed debut feature Krivina (2012) premiered at 
the Toronto International Film Festival, and had its international premiere at Rotter-
dam. His sophomore feature The Waiting Room (2015) premiered at the Locarno In-
ternational Film Festival, and had its North American premiere at TIFF. His first doc-
umentary The Stone Speakers (2018) had its world premiere at TIFF, and international 
premiere at Berlinale. The White Fortress (Tabija, 2021), his third narrative feature, is 
a co-production between Canada and Bosnia-Herzegovina. It will have its world pre-
miere at the 71st Berlinale as part of the Generation 14Plus competition.

Tabija
The White Fortress (La fortezza bianca)

Regia: Igor Drljača; sceneggiatura: Igor Drljača; interpreti: Pavle Čemerkić, 
Sumeja Dardagan, Jasmin Geljo, Kerim Čutuna; produzione: Timelapse 
Pictures, Gearshift Films, Telefilm Canada. Consigliato +14. Bosnia, Canada, 
2021, 88’, v.o. sott. it.
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INFO e CALENDARIO
45 anni fa il film King Kong di John Guillermin, prodotto da Dino De Laurentiis, sbancava ai 
botteghini cinematografici di tutto il mondo e portava l’Italia agli Oscar con Carlo Rambaldi 
(che ne avrebbe vinti poi altri due, per ET e per Alien) per gli effetti animatronici che da-
vano vita al gorilla gigante che entrò così nell’immaginario collettivo per non uscirne più. 
La mostra intende celebrare questo anniversario e ricordare uno dei più grandi talenti del 
cinema italiano nel mondo, in collaborazione con la famiglia Rambaldi. La mostra porterà 
per la prima volta a Milano la mano gigante di King Kong, capolavoro insuperato di effetti 
speciali, che sarà accolta in uno speciale allestimento a tema del Museo.

Scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado. Durata: 1 ora e mezza circa.

Martedì 2 novembre Ingressi ore 9.30 e 11.30
Mercoledì 3 novembre Ingressi ore 9.30 e 11.30
Giovedì 4 novembre Ingressi ore 9.30 e 11.30
Venerdì 5 novembre Ingressi ore 9.30 e 11.30
Sabato 6 novembre  Ingressi ore 9.30 e 11.30

Piccolo Grande Cinema offre gratuitamente alle scuole la visita alla Mostra. Le visite si 
svolgeranno alle ore 9.30 e alle ore 11.30 di ogni giorno.
PRENOTA LA VISITA GRATUITA PER LA TUA CLASSE scrivendo una mail a 
mic@cinetecamilano.it e attendi la mail di conferma. Ti ricordiamo che per accedere a 
MIC Museo Interattivo del Cinema è necessario essere provvisti di Green Pass.

Cineteca Milano MIC – Viale Fulvio Testi 121 Milano. MM 5 Bicocca

Mostra Nella Mano di King Kong al MIC
Visite gratuite per le scuole

2524
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I film saranno disponibili nella sezione PGC SCUOLE di www.cinetecamilano.it dalle 
ore 8 alle ore 23.59 del giorno indicato.
I Film KIDS sono consigliati nella fascia 6-12. I Film TEENS sono consigliati a partire 
dai 12 anni.
Prenota la visione scrivendo una mail a piccolograndecinema@cinetecamilano.it 
specificando classe, scuola e n. studenti. Riceverai il codice per accedere al film.
Per partecipare agli incontri dopo aver visto il film
Gli incontri dopo il film si svolgeranno su zoom.us. Quando prenoti la visione del film, 
specifica che vuoi partecipare all’incontro e riceverai il link di accesso a zoom.us.

Martedì 2 novembre
Proiezione KIDS: 
Sune - Uppdrag: midsommar- Sune - Mission Midsummer (Sune - Missione 
mezza estate)
Proiezione TEENS: Beans
Ore 15 Parliamo di Sune – Incontro su Zoom
Ore 16 Parliamo di Beans – Incontro su Zoom

Mercoledì 3 novembre
Proiezione KIDS: Il futuro siamo noi (Demain est à nous) 
Proiezione TEENS: Dating Amber - (Un appuntamento per Amber) 
Proiezione TEENS: Tabija - The White Fortress (La fortezza bianca)

Ore 15 Parliamo di Il futuro siamo noi (Demain est à nous) – Incontro su Zoom
Ore 16 Parliamo di Beards - Dating Amber - (Un appuntamento per Amber) – 
Incontro su Zoom
Ore 17 Parliamo di Tabija-The White Fortress – Incontro su Zoom

Giovedì 4 novembre
Proiezione KIDS: Team Marco 
Proiezione TEENS: Fra det vilde hav - From the Wild Sea (Dal mare selvaggio) doc.

Ore 15 Parliamo di Team Marco – Incontro su Zoom
Ore 16 Parliamo di Fra det vilde hav - From the Wild Sea – Incontro su Zoom

Venerdì 5 novembre
Proiezione KIDS: Mission Ulja Funk
Proiezione TEENS Bulado

Ore 15 Parliamo di Mission Ulja Funk – Incontro su Zoom
Ore 16 Parliamo di Bulado –  Incontro su Zoom

Mostra Nella Mano di King Kong al MIC 
Museo Interattivo del Cinema – Visite gratuite

Martedì 2 novembre  Ingressi ore 9.30 e 11.30

Mercoledì 3 novembre Ingressi ore 9.30 e 11.30

Giovedì 4 novembre  Ingressi ore 9.30 e 11.30

Venerdì 5 novembre  Ingressi ore 9.30 e 11.30

Sabato 6 novembre   Ingressi ore 9.30 e 11.30

Open Day dei Corsi e delle Scuole 
di Cinema e Videogames
On Line su www.cinetecamilano.it

Sabato 6 novembre ore 10
I filmati saranno disponibili per 24 ore www.cinetecamilano.it

Rome Video Game Lab
Giovedì 4 novembre ore 12
Presentazione del VideoGame Behind The Light – The Extraordinary Life of Luca 
Comerio
Partecipano: Matteo Pavesi, Direttore Cineteca di Milano; Raul Carboni, game 
director IDRA Interactive Studios; Micaela Romanini, business developper director 
IDRA Interactive Studios e Marco Accordi Rickards, direttore generale Fondazione 
Vigamus.
Partecipazione online gratuita su https://romevideogamelab.it/it
Scopri tutti gli Incontri e Laboratori per le scuole di Rome Video Game Lab su  
https://romevideogamelab.it/it

Concorso Film CineCineMondo
Proiezioni streaming gratuite
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Sabato 6 novembre ore 10 

Open Day dedicato agli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 
e alle loro famiglie per scoprire le professioni del cinema, le possibilità di inserirsi nel 
mondo del lavoro, le scuole specializzate e i corsi offerti dalle scuole secondarie di 
secondo grado e post-diploma. Quest’anno l’Open Day si arricchisce con la presenta-
zione dei corsi universitari dedicati ai videogames. 

Parteciperanno sia SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO sia SCUOLE POST 
DIPLOMA.

I filmati saranno disponibili per 24 ore www.cinetecamilano.it

Accesso gratuito con registrazione

Open Day dei Corsi e delle Scuole di Cinema 
e Videogames
On Line su www.cinetecamilano.it

OPEN DAY
6 NOVEMBRE
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