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      Film 
INSIDE OUT 

domenica 19 marzo ore 16,30
IL PICCOLO LORD

martedì 21 marzo 2017 ore 16,30
GLI ARISTOGATTI 

martedì 28 marzo 2017 ore 16,30
IL LIBRO DELLA GIUNGLA 

martedì 4 aprile 2017 ore 16,30
LA MARCIA DEI PINGUINI 

martedì 11 aprile 2017 ore 16,30
IL POPOLO MIGRATORE 

martedì 2 maggio 2017 ore 16,30
WALL E 

martedì 9 maggio 2017 ore 16,30
 ALICE IN THE WONDERLAND 

martedì  16 maggio 2017 ore 16,30
LA CITTÀ INCANTATA 

martedì 23 maggio 2017 ore 16,30
MINIONS 

martedì 6 giugno 2017 ore 16,30
FROZEN 

martedì 13 giugno 2017 ore 16,30
PORCO ROSSO 

martedì 20 giugno 2017 ore 16,30
LA LADRA DI LIBRI 

martedì 27 giugno 2017 ore 16,30
SINBAD 

martedì 4 luglio 2017 ore 16,30
WEST AND SODA 

martedì 11 luglio 2017 ore 16,30
OLIVER TWIST 

martedì 12 settembre 2017 ore 16,30
SHREK 

martedì 19 settembre 2017 ore 16,30
KUNG FU PANDA I 

martedì 26 settembre 2017 ore 16,30
KUNG FU PANDA 2 

martedì 3 ottobre  2017 ore 16,30
KUNG FU PANDA  3 

martedì 10 ottobre 2017 ore 16,30
LA SPOSA CADAVERE 

martedì 17 ottobre 2017 ore 16,30

I Rotary club del Gruppo 9 del Distretto Rotariano 2041  
(Milano Porta Nuova, Milano Porta Vittoria, Milano 
Monforte, Cinisello Sesto San Giovanni, Milano Net) 
uniti ai Club  Milano Manzoni Studium,  Milano San Siro, 
Milano Brera e Milano Sud hanno deciso di realizzare un 
Cineforum per i bambini ed i loro genitori all’interno del 
Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale  Niguarda 
di Milano.
L’iniziativa è parte del progetto  distrettuale più ampio 
“Mamma Bambino Sicuro” sviluppato dal Gruppo 9 per 
l’anno rotariano in corso. Il Cineforum per bambini rientra 
nel più vasto disegno di integrazione con il territorio del 
Dipartimento Materno-Infantile dell’Ospedale Niguarda. 
Lo scopo è di rendere la degenza più vivibile per i piccoli 
e per le mamme, portando momenti di conforto a chi è 
costretto a passare alcuni periodi della propria vita in 
ospedale. 
A questo scopo, nello spazio conferenze del Dipartimento 
Materno Infantile, abbiamo allestito una sala cinematogra�-
ca nella quale verranno proiettati �lm secondo cicli tematici 
scelti apposta per i bambini: sentimenti ed emozioni, per 
condurre i più piccoli ed i grandi a conoscere se stessi e la 
propria sensibilità, il mondo degli animali, amici dei piccoli 
che li accompagnano nei propri percorsi in ospedale con le 
fantastiche decorazioni murali, il fantasy, perché la fantasia 
è la porta che il bambino utilizza per entrare nel mondo spiri-
tuale e che offre un grande aiuto nei momenti di dif�coltà, la 
guerra, come conoscerla senza perdere la speranza, l’avven-
tura, che è il sale della vita ed in ultimo la conoscenza di sé.
Ogni proiezione verrà preceduta da una presentazione, a 

cura di volontari rotariani, critici cinematogra�ci ed appas-
sionati di cinema, che individuerà il �lm all’interno del ciclo e 

offrirà chiavi di lettura per una migliore comprensione, coniugan-
do così cultura e divertimento. Riteniamo che il cinema sia una delle 
forme artistiche contemporanee maggiormente adatte a trasmettere 
contenuti culturali, non sempre evidenti e manifesti, che  una critica 
cinematogra�ca equilibrata può essere in grado di estrarre e ripro-
porre ad un pubblico interessato. Si ringraziano particolarmente 
i rotariani Antonio Canino, AG del Gruppo 9, per la direzione 
del Progetto “Mamma e Bambino Sicuro”, Massimo Sarli per il 
coordinamento del Progetto Cineforum e Chiara Pontonio per  
la scelta  e selezione dei �lm da proiettare. 
Si ringraziano il critico cinematogra�co Beppe Musicco, la 
scenografa Ada Legori e la psicologa Paola Aquaro di 
Telefono Donna.
Ringraziamo l’Ospedale Niguarda nella persona del 
suo Direttore Generale Dr. Marco Trivelli  e il Diparti-
mento Materno - Infantile, nella persona del suo Diretto-
re Dr. Costantino de Giacomo, che hanno  permesso e 
favorito la realizzazione dell’evento. 
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