
CORTOMETRAGGI SVIZZERI PER L‘INFANZIA

Proponiamo a tutte le cinque classi delle elementari (3-7 HarmoS) un
programma di cortometraggi svizzeri selezionati per il loro scenario 
pieno di fantasia e i loro procedimenti tecnici creativi. I film sono senza 
dialogo, per cui possono essere compresi in tutte le regioni linguisti-
che della Svizzera.

Un uccellino coltiva amorevolmente le foglioline su un 
ramo, ma un bruchetto vuole rosicchiarle. Bisticciando, i 
due si ritrovano a vivere una nuova avventura, ma 
devono stare attenti alla volpe rossa.

Gli animali della foresta raccolgono segretamente parti
di biciclette abbandonate con l’intenzione di costruire 
veicoli adattati alle loro dimensioni. Stanno preparando 
una grande gara: la corsa dell’Ultimo giorno d’Autunno.

Un girino si dimentica di diventare una rana ed è lasciato 
indietro dai suoi compagni, da solo. Ma c’è molto da 
scoprire nello stagno e la primavera tornerà sicuramente 
l’anno prossimo! Una piccola storia sul diventare grandi.

In questo film che combina la tecnica della “pixilation” e 
del disegno animato, due figure disegnate acquistano 
una vita autonoma. Si divertono con un terzo personag-
gio, che non è ancora finito. Ma la superiorità ostentata 
all‘inizio gli si ritorce contro quando quest’ultimo si rivela 
essere il loro fratello maggiore. 

Un film d’animazione realizzato dagli allievi di un comune 
che ha partecipato a una delle scorse tournée Roadmovie.

Un omino vive dentro una valigia sul marciapiede di una 
grande città. È sempre allegro e ha il coraggio di guardare 
ciò che lo circonda con occhi nuovi e curiosi. Durante un 
temporale s‘imbatte in un vecchio cieco e s‘intrufola nella 
tasca del suo cappotto. 
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