
MAGICO NATALE A
VIDICIATICO

un mese  di  c inema, spettacoli , 
passeggiate  e  magia



SABATO 11 DICEMBRE | A CASA DI BABBO NATALE 
IN UNA NOTTE NEL BORGO
DALLE 17 -  Borgo antico, Vidiciatico
Nel magico borgo di Babbo Natale uno spettacolo di luci e ombre liberamente 
ispirato al libro In una notte di temporale di Kimura Yuichi. Una storia di miste-
ro e paura ma anche di amicizia che ci farà sorridere e emozionare. A seguire i 
bambini saranno invitati a partecipare ad un laboratorio di costruzione di figure 

di carta per creare una nuova storia da animare attraverso giochi di 
ombre e fantasia. Evento promosso dalla Proloco di Vidiciatico e 
organizzato dalla Cooperativa Madreselva. In caso di pioggia lo 

spettacolo si terrà al Cinema, teatro La Pergola.

SABATO 18 DICEMBRE 

ORE 10 | PRIME ESPERIENZE IN NATURA
Piazza XXVII Settembre, Vidiciatico
Una camminata dedicata ai bambini e ai genitori per 
i borghi del paese sarà l’occasione per ascoltare storie 
del bosco e di Natale con piccole esplorazioni, canzoni 
itineranti e momenti di condivisione. €5, consigliato 
per bambini/e 0-3 anni. Info e prenotazione (obbliga-
toria) Rosanna 340 7271032. Cooperativa Madreselva.



ORE 17 | IL BORGHETTO DELLE STORIE
Piazza XXVII Settembre, Vidiciatico 
Una passeggiata per bambini e famiglie tra le vie del borgo an-
tico; storie itineranti e rime antiche, vite di pastori, alla scoperta 
di un mondo passato. €5, consigliato per bambini/e 3+ - Info e 
prenotazione (obbligatoria) Rosanna 340 7271032

ORE 21 | COLPIRE AL CUORE
(Italia/1983) di Gianni Amelio (105’) - Cinema, teatro La Pergola
Primo film di Amelio, sceneggiato con Vincenzo Cerami e am-
bientato nelle cupe Milano e Bergamo dei primi anni ottanta. 
In collaborazione con il Festival del Cinema di Porretta Terme. 
Copia 35mm proveniente da CSC - Cineteca Nazionale. 
Ingresso libero fino ad esaurimento posti.



DOMENICA 26 DICEMBRE
ORE 17 | GORDON & PADDY E IL MISTERO DELLE NOCCIOLE
(Svezia/2017) di Linda Hambäck (65’)  - Cinema, teatro La Pergola
Qualcuno ha rubato le nocciole di Valdemar lo scoiattolo e, come sempre in 
questi casi, tocca al detective Gordon acciuffare il ladro. Animazione 3+

ORE 21 | IO SONO BABBO NATALE
(Italia/2021) di Edoardo Falcone (95’) - Cinema, teatro La Pergola
Io sono Babbo Natale, film diretto da Edoardo Falcone, racconta la storia di 
un ex detenuto che conduce un’esistenza disperata, priva di stimoli e irre-
quieta. Omaggio al grande Gigi Proietti.



MERCOLEDÌ 29 DICEMBRE
ORE 17 | FESTA DELLO SCIATORE
Piazza XXVII Settembre, Vidiciatico
In piazza a Vidiciatico la festa dello sciatore con frugia’ e vin brulè.

ORE 21 | MADRES PARALELAS
(Spagna/2021) di Pedro Almodóvar (120’) - Cinema, teatro La Pergola
Due donne, la ultraquarantenne Janis e la minorenne Ana si trovano a partorire 
contemporaneamente nello stesso luogo. Fanno amicizia, si perdono di vista, fin-
ché la più anziana cercherà di dare una risposta ai propri dubbi..



SABATO 1 GENNAIO
ORE 17 | AINBO - SPIRITO DELL’AMAZZONIA
(Perù/Olanda/ 2021) di Richard Claus (84’) - Cinema, teatro La Pergola
Nella profonda e inesplorata Amazzonia vive Ainbo, una coraggiosa ragazzina ap-
prendista-cacciatrice. Quando un giorno scopre che è arrivato un gruppo di uomini 
pronti a distruggere la foresta pur di arricchirsi, Ainbo capisce di non poter stare a 
guardare. Animazione 6+

ORE 21 | È STATA LA MANO DI DIO
(Italia/2021) di Paolo Sorrentino (130’) - Cinema, teatro La Pergola
Presentato in concorso alla 78ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di 
Venezia, dove ha vinto il Leone d’argento - Gran premio della giuria. Un film strug-
gente e  autobiografico, l’ultimo capolavoro di Sorrentino.

DOMENICA 2 GENNAIO
ORE 17 | ENCANTO
(Usa/2021) di Jared Bush (101’) - Cinema, teatro La Pergola
Ultimo film Disney, Encanto racconta la storia di una famiglia straordinaria, i Ma-
drigal, che vive nascosta tra le montagne della Colombia in un luogo meraviglioso 
e incantato chiamato Encanto. Animazione 5+



ORE 21 | IL POTERE DEL CANE
(The Power of the Dog, USA/2021) di Jane Campion (125’) - Cinema, teatro La Pergola
Montana, 1925. I fratelli Burbanks sono gli eredi di un grande ranch di famiglia, 
che mandano avanti. Dal romanzo di Thomas Savage.

GIOVEDÌ 6 GENNAIO 

ORE 17 | LA BEFANA VIENE AL CINEMA 
EARWIG E LA STREGA 
(Giappone/2021) di Goro Miyazaki (95’) - Cinema, teatro La Pergola
Ambientato nell’Inghilterra degli anni ‘90, racconta la storia di 
Earwig, una bambina orfana cresciuta al St. Morwald’s Home 
for Children. Primo film d’animazione dello Studio Ghibli 
realizzato completamente in computer grafica diretto da Goro 
Miyazaki. A seguire distribuzione di calze della Befana offerte 
dalla Pro Loco di Vidiciatico ai bambini e le bambine presenti 
(fino ad esaurimento scorte). Animazione 6+

Prima di ogni film verrà proiettato "Tornia-
mo al cinema" spot realizzato dagli studen-
ti e dalle studentesse delle scuole seconda-
rie di primo grado di Lizzano In Belvedere.

*



CINEMA TEATRO LA PERGOLA
TARIFFE BIGLIETTI Intero: €5; Abbonamento: 5 ingressi €23
INFO E PRENOTAZIONI È possibile prenotare un posto in sala inviando una mail 
a cinemalapergola@gmail.com oppure o direttamente alle casse del cinema. Per 
ulteriori informazioni: cinemalapergola@gmail.com; www.cinemavidiciatico.it. L’ac-
cesso è consentito solo agli spettatori muniti di Certificazione verde COVID-19. 
PROTOCOLLO COVID: Per tutte le informazioni relative ai protocolli Covid per 
l’accesso alla sala e agli spettacoli all’aperto scrivere a: cinemalapergola@gmail.
com; o visitare il sitowww.cinemavidiciatico.it. Le misure verranno aggiornate in 
base alle indicazioni del Ministero della Salute.

rassegna cinematografica a 
cura di schermi e lavagne, 
fondazione cineteca di bologna 
e acec emilia romagna. si 
ringrazia l’assessorato alla 
cultura della regione emilia 
romagna per il sostegno alla 
rassegna.
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