
Il mio vicino Totoro
Le sorelline Satsuki e Mei si trasferiscono 
in una casa di campagna per trascorrere 
l’estate in attesa della guarigione della 
loro mamma, ricoverata in un ospedale 
nelle vicinanze. I giochi all’aperto 
le portano ad esplorare il giardino 
abbandonato e il bosco vicino, dove 
incontreranno Totoro, un buffo e 
sonnacchioso animale che è lo spirito 
della natura. Il capolavoro di Hayao 
Miyazaki, che partendo da elementi 
della quotidianità coglie l’essenza 
dell’infanzia: un’ode alla fantasia dei 
bambini e alla loro capacità di affrontare 
anche le situazioni più dolorose.
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ATELIER CREATIVO 
“CON LE IMMAGINI E 
LE PAROLE”

Atelier creativo 
legato al mondo del 
cinema, rivolto ai 
bambini di scuola 
elementare (6-11 anni): 
il laboratorio prevede 
un’introduzione al 
magico mondo di 
Miyazaki. Il gruppo di 
bambini sarà guidato 
nella creazione 
dell’animaletto guida, 
protagonista del film 
Totoro.  Ogni bambino 
tornerà a casa con il 
proprio lavoro. 

Data: 
Sabato 17 marzo 2018 
Ore 14.00-16.30

Luogo: 
Biblioteca per ragazzi 
ggl presso le Scuole 
elementari di Locarno 
(via delle Scuole 10 
aula 22)

Costo: 
CHF 5.– / Merenda 
offerta

Iscrizione: 
tramite e-mail a 
info@ggl.ch entro 
il 14 marzo 2018.

Indicare nome, 
cognome ed età del/
della partecipante e il 
recapito telefonico dei 
genitori. 
I posti sono limitati.
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18 marzo 2018

GranRex Locarno
Ore 10.00

ingresso gratuito
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