Cartoni Animati!
Italienische Zeichentrickfilme

12.10.2007 – 16.11.2007
L‘associazione mehrSprache e. V. in collaborazione con l'Istituto Italiano di Cultura
di Colonia, è lieta di presentare a tutti i bimbi una serie di cartoni animati italiani
che per la loro originalità e simpatia sono divenuti famosi oltre i confini dello stivale.
Il programma vuole essere un ulteriore momento d‘incontro (non solo) per i più piccoli
per apprendere, utilizzare o semplicemente imparare a voler bene alla lingua
materna o "paterna".

Ci vediamo !
Venerdì ore 15.00
all‘Istituto Italiano di Cultura
Colonia, Universitätsstr. 81
Entrata gratuita!

Programma
Pimpa / Calimero
La linea / Grisù
La Linea / Cocco Bill /
Dig e l‘osso di Digon
2 novembre 2007 Grisù / Cocco Bill
9 novembre 2007 Pimpa / Calimero
16 novembre 2007 Lalla, piccola Lalla
12 ottobre 2007
19 ottobre 2007
26 ottobre 2007

www.mehrsprache.de

www.iiccolonia.esteri.it

GRISU' IL DRAGHETTO
Il simpatico Draghetto Grisù, nato nel 1975 dalle mani di Nino e
Tony Pagot, è l'unico drago contrario al fuoco! Il suo motto è "Da
grande farò il pompiere!". Lo sa bene suo padre Fumè, rispettato
rappresentante di una nobile stirpe di draghi sputa-fuoco, per cui
chi nasce drago fa il drago e basta! In attesa di poter diventare
pompiere, Grisù tenta molti mestieri nei quali si dimostra sempre
volenteroso e attento. Purtroppo il nostro eroe, proprio quando
sta per riuscire in una delle sue tante imprese, libera una fiamma
catastrofica che manda in fumo tanti bei propositi!
CALIMERO
Calimero è il pulcino piccolo e nero inventato negli
anni '60 dai fratelli Pagot per la pubblicitá di un
sapone da bucato. Calimero per il suo colore viene
spesso
maltrattato.
Sfortunato
denuncia
mestamente la cattiveria nel mondo con "è
un’ingiustizia però!". Con i suoi amici si ritrova
coinvolto in avventure di ogni tipo armato sempre di
buoni sentimenti.
COCCO BILL
Cocco Bill nasce nel 1957 da uno dei più geniali
disegnatori di fumetti italiani del '900: Benito
Jacovitti. Cocco Bill è un pistolero formidabile e nel
destreggiare le due pistole riesce a fare cose
veramente incredibili. L'inseparabile destriero di
Cocco Bill è Trottalemme, un simpaticissimo cavallo
bianco che pensa e ragiona come un essere umano.
LA PIMPA
La simpatica cagnolina Pimpa, creata da Altan nel 1975, ha grandi
orecchie e una lingua a penzoloni. Il suo pelo è bianco a pois rossi. La
Pimpa vive in un mondo dove tutte le cose prendono vita e
chiacchierano tra loro. Aperta sempre a nuove esperienze, incontra
tanti di questi oggetti e animali parlanti sul suo percorso chiedendo
spiegazioni al suo padrone, il baffuto e grassottello Armando.
LA LINEA
La Linea, inventata dal disegnatore Osvaldo Cavandoli, è un semplice
tratto bianco che improvvisamente prende vita trasformandosi in un
divertente personaggio dal carattere irascibile. Camminando sempre
su di una linea retta questo personaggio si imbatte nelle più
disparate situazioni, burroni, animali o fantasmi che lo rincorrono,
litigi e arrabbiature.
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