
ARRIVA LA NUOVA EDIZIONE DI “CINEMA CON BEBÉ”
TORNA LA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA FAMILY PIÙ AMATA DELLA CITTÀ

Si comincia con Babe, il maialino coraggioso che sa mettere tutti in fila, poi si incontra Félicie che 
vuole diventare Ballerina e non si ferma davanti agli ostacoli che la separano dal suo sogno. Si 
va a spasso col mostro, immedesimandosi nel furbissimo topolino e nello spaventoso Gruffalò. E 
poi arriva La Tartaruga Rossa (candidato all’Oscar), Sing (dove si canta e si balla tra maiali 
stressati e adolescenti elefanti) e Oceania, il classico Disney che ci ha fatto sognare di superare 
il reef per trovare più pesce. 
I sei film di animazione in programma quest’anno nella rassegna “Cinema con Bebé” sono tra i 
più amati dai bambini. E se ancora non li conoscono, questa è l’occasione giusta per andarli a 
vedere tutti insieme. 

LA DOMENICA MATTINA AL MASSIMO
“Cinema con Bebè” riparte, da ottobre a marzo, con l’appuntamento mattutino della domeni-
ca al Cinema Massimo, per l’occasione trasformato in un accogliente salotto baby friendly.
Ogni cartone è proiettato con luci soffuse e volume un po’ più basso del normale, in una simpatica 
atmosfera tollerante dove i bambini possono arrivare in passeggino (grazie al parking interno), 
ridere e correre in braccio a mamma se hanno paura, godersi il film su comode alzatine, uscire di 
corsa se scappa un bisognino, usare il fasciatoio e lo scaldabiberon. Nelle sale è previsto un adat-
tamento dell’ambiente per consentire la visione del film anche alle persone con autismo. All’uscita, 
se la fame è tanta, ci sono merende sane e golose per tutti i bimbi. 



INGRESSO
Il prezzo del biglietto è di 4,50 euro a persona (gratuito per i bambini al di sotto dei tre anni) e 
comprende anche una riduzione valida per la visita al Museo Nazionale del Cinema. 
C’è la possibilità di prenotare i biglietti dal sito www.cinemamassimotorino.it.

ORGANIZZATORI
A organizzare, come già negli anni passati, ci sono il Museo Nazionale del Cinema e il 
mensile Giovani Genitori. Vi aspettiamo, come già nelle passate edizioni, numerosissimi. Ad 
amare il grande cinema, in fondo, abbiamo cominciato da bambini.

SPONSOR
Cinema con Bebé è reso possibile grazie ai nostri generosi sponsor:
Equilibra - NovaCoop - Centrale del Latte di Torino - Famideal

PROGRAMMA
w  Domenica 15 ottobre 2017 
 ore 10.30
 BABE
 di Chris Noonan, Australia 1995, 92’ 

w  Domenica 12 novembre 2017 
 ore 10.30
 BALLERINA
 di Eric Summer ed Éric Warin, Francia - Canada 2016, 89’

w  Domenica 17 dicembre 2017 
 ore 10.30 
 GRUFFALÒ E GRUFFALÒ E LA SUA PICCOLINA
 di Jakob Schuh e Max Lang, Francia 2009, 53’

w  Domenica 7 gennaio 2018 
 ore 10.30
 LA TARTARUGA ROSSA
 di Michaël Dudok de Wit, Francia - Belgio 2016, 80’

w  Domenica 18 febbraio 2018 
 ore 10.30
 SING
 di Garth Jennings, USA 2016, 110’

w  Domenica 11 marzo 2018 
 ore 10.30
 OCEANIA
 di John Musker, Ron Clements, Don Hall, Chris Williams, USA 2016, 103’

CINEMA MASSIMO
Via Giuseppe Verdi, 18 - Torino
Tel. 011 8138574 | www.cinemamassimotorino.it

PRESS INFO
Giovani Genitori - Resp. Ufficio Stampa: Marta Vitale Brovarone
Tel. 011 19913127 | cell. 338 4352779 | email: marta.vitale@giovanigenitori.it
Museo Nazionale del Cinema - Resp. Ufficio Stampa: Veronica Geraci
Tel. 011 8138509 | cell. 335 1341195 | email: geraci@museocinema.it


