
PER INFO:  Biblioteca comunale Via Don Minzoni 14 – 31057 Silea 
0422-365.762   biblioteca@comune.silea.tv.it     fb: biblioteca silea 

Iscriviti alla newsletter per rimanere aggiornato sulle varie iniziative 

 

 Salotto Cinema 

con i “titoli nascosti!” 

Per tutti gli anziani che hanno voglia di tornare bambini e  
tutti i bambini e ragazzi che vogliono divertirsi con i loro nonni 

 
Film per tutti 

 

Venerdì 27 dicembre 2019 ore 17  “B_ _ _”    

Il maialino B_ _ _  diventa proprietà di un contadino che ha intenzione di cucinarlo. 
Presto, però, dimostra di avere un'intelligenza non comune, al punto da conquistare 
la fiducia del padrone e guadagnarsi un posto tra gli animali della fattoria. 
 
 

Sabato 28 dicembre 2019  ore 10  “ A_ R _  E _ _ _” 
La famiglia di A_r_ e_ _ _ un esserino alto non più di dieci centimetri che abita 
sotto il pavimento di una grande casa di campagna. Vive con gli scarti degli 
umani  ed è solita "prendere in prestito" gli oggetti d'uso comune, che quindi 
"spariscono" misteriosamente, per poi riutilizzarli in modo creativo. La vita della 
ragazza cambia improvvisamente quando nella grande casa viene ad abitare Shō,  
un ragazzo della sua età. 
 
 

Giovedì 2 gennaio 2020  ore 17  “_ I  _ _ _  F _ _ _ S _ “  

Un dolce racconto che ha come protagonisti due ragazzi molto diversi,  
accomunati dalla passione per il pianoforte. Uno nato in una famiglia disagiata e 
l'altro Shūhei, nato e maturato in una prestigiosa famiglia di pianisti.   
A scuola si parla di una foresta magica in cui si trova un pianoforte incantato,  
capace delle più belle melodie. La loro comune passione porterà i percorsi 
di vita dei due ragazzi ad intrecciarsi. 
 
 

Sabato 4 gennaio 2020  ore 10  “M _ _   _   I _  _ _  G _  “ 

M_ _ è una bambina di dieci anni che vive vicino al mare. Il padre è andato  
lontano per lavorare. Tormentata dalla tristezza a da un sogno premonitore,  
M_ _  decide infine di andarlo a cercare, affrontando un pericoloso e avventuroso  
viaggio nella foresta. Il padre lavora infatti per un'impresa che sta disboscando  
ampie porzioni di foreste per costruirvi poi un villaggio turistico. 
 

Riservato ai tesserati delle Biblioteche Trevigiane e fino ad esaurimento posti disponibili. 
Si raccomanda la puntualità 

 
   

Riscopri le opportunità di vivere la Biblioteca: ritrovati con i tuoi amici e  
gioca a scacchi, scegli una grafic novel tra i fumetti per adulti e ragazzi o … 

scopri le fresche novità tra storie letterarie e film! 


