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TSFF DEI PICCOLI
Trieste Film Festival 32 - parte seconda 
proiezioni, spettacoli, laboratori e passeggiate per bambini e ragazzi,
un’iniziativa promossa dall’associazione Alpe Adria Cinema

Teatro Miela 
Piazza Duca degli Abruzzi 3
34132 Trieste

Alpe Adria Cinema Lab
via Pescheria 4
34121 Trieste

12-13 giugno 2021

aac@alpeadriacinema.it
prenotazionitsff@gmail.com
+390403476076
www.triestefilmfestival.it

per l’accesso in sala sono previsti e verranno applicati 
tutti i protocolli anti covid-19

Si ricorda che, per accedere in sala, per i maggiori di 6 anni, come da decreto 
legge del 22 aprile 2021 n.52, art. 5, è obbligatorio indossare una mascherina 
chirurgica o ffp2 (non quella di stoffa)

www.triestefilmfestival.it

TEATRO MIELA
ALPE ADRIA CINEMA LAB

TSFF DEI PICCOLI ONLINE!
Sono esauriti i posti in sala? Desideri guardare i cortometraggi comodamente 
a casa tua? il 12 e il 13 giugno il TSFF dei Piccoli ti aspetta anche online sul 
sito www.cinetecadimilano.it 

Biglietto unico 5€ per tutta la programmazione

I partecipanti al festival acconsentono e autorizzano qualsiasi uso presente e futuro della loro immagine in 
riprese audio-video e fotografie effettuate durante gli eventi ai fini della documentazione e promozione del 
festival stesso.



sab 12 giugno ore 10:00 / Teatro Miela 
EU CIAK - VOL. 2
Quanto e come la tecnologia influenza le nostre vite? 
Questo è il tema della seconda edizione del progetto di educazione 
all’audiovisivo EU CIAK, proposto in quattro classi dell’Istituto Statale 
Istruzione Superiore da Vinci - Carli - de Sandrinelli di Trieste. Gli studenti 
presentano i cortometraggi realizzati durante i laboratori e sarà il pubblico in 
sala a votare il miglior film!
Il progetto è stato realizzato con il sostegno della Fondazione Pietro Pittini.

ingresso libero

sab 12 giugno ore 11:30 / Teatro Miela 
LA REGINA DELLE NEVI
SNEŽNAJA KOROLEVA 
Lev Atamanov
URSS, 1957, col., 63’, versione doppiata ita.
L’avventurosa storia di Gerda e Kaj, quest’ultimo colpito da una scheggia 
di ghiaccio da parte della malefica Regina delle Nevi. Riuscirà Gerda 
a salvare il suo amico Kaj? La regina delle nevi è un film d’animazione 
sovietico del 1957 diretto da Lev Atamanov. Adattamento dell’omonima 
fiaba di Hans Christian Andersen, il film vinse il primo premio di categoria 
alla 18ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

biglietto 5€ / +5 anni

sab 12 giugno ore 10:30 e 16:30 / Alpe Adria Cinema Lab 
COSA STAI TRAMANDO?
laboratorio di storie e trame a cura di Costanza Grassi 
Un treno arriva sbuffando in stazione, un razzo colpisce la luna in un occhio, 
un cavallo corre al galoppo e un giardiniere bagna tranquillo le piante: 
qualcosa stuzzica la nostra fantasia? quante storie riusciamo a immaginare? 
Con l’aiuto di dadi speciali inventeremo insieme la trama del nostro film! 

prenotazione obbligatoria - prenotazionitsff@gmail.com
Alpe Adria Cinema Lab - via Pescheria 4

biglietto 8€ / 6-11 anni

dom 13 giugno ore 16:00 / Teatro Miela

PICCOLE CANAGLIE 
senza dialoghi / 45’
Un programma di corti d’animazione nati nei Paesi europei dell’ex blocco 
sovietico tra la fine degli anni Cinquanta e gli anni Settanta. Protagoniste 
della selezione sono le piccole canaglie, da Gapiszon combinaguai a Maluch 
macchinina irriverente. Una selezione curata da Schermi e Lavagne della 
Cineteca di Bologna.

biglietto 5€ / +3 anni

dom 13 giugno ore 17:30 / Teatro Miela

FIABE IN FILA 
senza dialoghi / 44’
Un programma di cortometraggi dedicati alle fiabe e alle leggende popolari: 
dai capolavori senza tempo dei maestri dell’animazione italiana Giulio 
Gianini, Lele Luzzati e Osvaldo Cavandoli, alle incursioni nell’animazione 
contemporanea d’autore con i film Le nozze di Pollicino. Un programma a 
cura di Schermi e Lavagne della Cineteca di Bologna.

biglietto 5€ / +3 anni

sab 12 giugno ore 10:00 
CACCIA AL TESORO NEL PARCO PIÙ APERTO CHE C’È
a cura di Marzia Arzon
Una caccia al tesoro dentro al Parco di San Giovanni, tra rose, cavalli e alberi: 
un gioco divertente per scoprire la bellezza e le curiosità del parco più aperto 
e inclusivo della città!

inizio: capolinea autobus 17 via Valerio
fine: viale Raffaello Sanzio / uscita parco via San Cilino
durata: 2 ore circa
prenotazione obbligatoria - prenotazionitsff@gmail.com

biglietto 15€ (adulto + bambino)  / 5-12 anni

dom 13 giugno ore 10:00  versione slovena - ore 11:30 versione italiana

Teatro Miela

STORIA DI UNA STELLA MARINA
spettacolo a cura di Casa della Musica / Scuola di Musica55
“Una stella marina, molto coraggiosa, ha un grande sogno: incontrare le sue 
sorelle stelle del cielo e stare con loro almeno una notte…”
Un sapiente e delicato intreccio tra linguaggio narrativo, visivo e musicale 
guida il pubblico alla visione e all’ascolto. Un concerto-spettacolo con un 
grande libro pop-up al centro della scena, una voce narrante e due musicisti, 
per una fiaba da gustare con gli occhi e con le orecchie. 

prevendita consigliata su www.vivaticket.it

biglietto 10€ / 3-7 anni

sab 12 giugno ore 16:00 / Teatro Miela 
IL MEGLIO DI ANIMATEKA
CORTI D’ANIMAZIONE PER BAMBINI
senza dialoghi / 43’
Animateka - Festival Internazionale del Film d’Animazione di Lubiana - 
ha selezionato per il TSFF dei Piccoli alcuni tra i migliori cortometraggi  
animati recenti provenienti dall’Europa centro orientale: 8 cortometraggi 
d’autore che vi faranno sognare e divertire!

biglietto 5€ / +3 anni

dom 13 giugno ore 10:00
PASSEGGIATA PER BAMBINI CURIOSI 
DA PROSECCO A MIRAMARE 
passeggiata a cura di Marzia Arzon
Una passeggiata ricca di colori e profumi alla ricerca di fiori ed erbe, 
accompagnata da racconti sugli abitanti del Carso. L’itinerario inizia a 
Prosecco e si sviluppa fino a Miramare. Si concluderà presso il castello dei 
sogni a picco sul mare e nel suo parco pieno di fiori e alberi che raccontano il 
viaggio di Massimiliano d’Asburgo. 

inizio: capolinea autobus 42 Prosecco 
fine: castello di Miramare
durata: 2 ore circa.
prenotazione obbligatoria - prenotazionitsff@gmail.com

biglietto 15€ (adulto + bambino) / +5 anni

sabato 12 giugno ore 17:30 / Teatro Miela

CLASSICI SLOVENI DELL’ANIMAZIONE CON PUPAZZI
senza dialoghi / 63’
Una retrospettiva adatta alla visione di grandi e piccini che rende omaggio 
a tutti i pionieri del cinema di animazione sloveno. Una selezione di pellicole 
35mm curata dal festival Animateka… un’occasione da non perdere!

biglietto 5€ / +5 anni


