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Masha e Orso

Sid, Manny e Diego sono su Infinity

Un divertimento senza fine
O

E

rmai tutti conoscono Masha e Orso, la serie tv animata prescolare di origine russa che ha per protagonisti Masha, una bimbetta irrequieta, testarda e combina
guai che vive ai margini del bosco, e un orso in pensione
il cui unico desiderio, dopo una vita da star del circo,
è rilassarsi leggendo, giocando a scacchi e coltivando
il suo orto. Il loro incontro è un’esplosione di comicità
e divertimento accompagnata da canzoncine orecchiabili che piccoli e grandi si ritrovano a canticchiare in
continuazione. Il successo della serie tv è inarrestabile,
tanto da essere arrivato anche al cinema, dove sono stati presentati otto episodi inediti. Che ora potete trovare
su Infinity, insieme ai 39 episodi che compongono la
prima stagione e ai primi 13 episodi della seconda. I
nuovi episodi, da guardare tutti in fila come fossero un
film, comprendono anche la puntata d’addio tra Masha
e Orso. Sicuri però che sia davvero la fine?

ra da un po’ di tempo che non avevamo
notizie di Sid, Manny, Diego, ma ecco che
finalmente il 25 agosto arriverà al cinema L’Era
Glaciale 5 - In rotta di collisione. Come i precedenti film del franchise, anche questo quinto
capitolo sarà super divertente e vedrà ancora
una volta Scrat all’inseguimento della sua adorata e sfuggente ghianda. Questa volta la sua
determinazione a non lasciarsela sfuggire lo
catapulterà nell’universo dove metterà in moto
accidentalmente una serie di eventi cosmici
che trasformano e minacciano il pianeta. Per
salvarsi Sid, Manny, Diego e il resto del gruppo dovranno lasciare le loro case e imbarcarsi
in una missione che li porterà a compiere un
viaggio verso nuove terre esotiche dove incontreranno nuovi pittoreschi personaggi. In attesa
di Rotta di collisione, su Infinity sarà possibile rivedere tutti e quattro i capitoli precedenti.
L’inverno sta tornando…

Guarda foto e video

Masha e Orso

«Al quarto film si è deciso
di cambiare registro. Il girovagare
continuo dei protagonisti non
è più un pretesto per mettere
a confronto le loro tre personalità
così diverse e far emergere tutta
la comicità derivante dalla loro
strana amicizia, ma diventa
una scappatoia per farli incontrare
con il primo vero cattivo della
serie: il comandante Sbudella».

L’Era Glaciale 2 - Il disgelo (2006)
– disponibile a noleggio
L’Era Glaciale 3 - L’alba dei dinosauri
(2009) – disponibile a noleggio
L’Era Glaciale 4 - Continenti alla deriva
(2012) – incluso nella sottoscrizione

Spazio alle serie
Kikoriki

ome Masha e Orso anche questa serie tv prescolare arriva dalla Russia. I Kikoriki sono un divertente gruppo di personaggi rotondi che
vivono in un mondo pieno di avventure e umorismo. Insieme riescono a
risolvere i loro problemi in modo inaspettato, creativo e divertente.

scopri di più

L’Era Glaciale (2001) – disponibile a noleggio

scopri di più
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visto da Karin con Alex, 3 anni

La saga de L’Era Glaciale

«Orso siamo noi genitori, che quasi all’improvviso,
ci siamo ritrovati per casa degli adorabili piccoletti
che ci impediscono di dedicarci alle attività che ci
appassionavano nella nostra vita child-free. Noi che,
sbuffando un poco, chiudiamo quel libro che non finiremo
mai, ci lasciamo trascinare da quella manina paffuta e ci
ritroviamo a saltare come pazzi su un divano o a disegnare
soli e fiorellini su un foglio».

3-5
anni

L’Era Glaciale 4

Guarda il trailer

visto da Simona con Emma, 2 anni

C

Aspettando L’Era Glaciale 5

T

Samson e Neon

ratta da un fumetto, la serie tv francese è presentata su Infinity divisa
in due stagioni. Protagonisti sono Samson, un ragazzino che ha difficoltà ad agganciare le ragazze a scuola, e Neon, un alieno superaccessoriato, che ha una soluzione supertecnologica per ogni problema.

6-10
anni

Infinity, sempre attento ai più piccoli, offre anche tante serie tv perfette sia per la fascia
d’età prescolare che per i bambini che vanno già a scuola. A marzo sono
quattro i nuovi cartoni che terranno compagnia ai bambini. Scopriamole insieme:

S

Pipopa - I folletti del web

erie tv giapponese che ha per protagonista Yuta, un ragazzo che
detesta la tecnologia che viene risucchiato nel Web e qui fa la conoscenza di tre fantasmi: Pit, Pot e Pat. Insieme i quattro nuovi amici
salveranno lo strano mondo del web dall’attacco dei virus.

6-10
anni

P

Papawa

apawa, nella serie tv animata spagnola, è il nome dell’isola dove
i sogni diventano realtà. Attenzione però, è importante riuscire a
non incontrare i suoi abitanti, che faranno di tutto per trasformare i
sogni in… incubi!

6-10
anni

Movieforkids.it infinity
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Da Nausicaa a Marnie:

tutti i film dello Studio
Ghibli su Infinity

Il mondo dei prodotti audiovisivi
per bambini e ragazzi è un oceano sconfinato: tra serie tv, film per il
cinema, uscite in Dvd e Blu-ray, c’è
davvero da perdersi. Eppure è anche attraverso questi contenuti che
i bambini vengono educati e formano un gusto per le cose del mondo. Non solo è prudente, quindi, ma
è particolarmente intelligente selezionare i film e i cartoni animati per
i nostri figli. Da questo presupposto
è nato Movieforkids.it, un sito che
si propone come utile guida ai genitori per aiutarli a orientarsi. Grazie a strumenti esclusivi come una
redazione composta da giornalisti
genitori che scrivono le recensioni
insieme ai loro figli, ma anche grazie a MovieEco, una tabella che indica il grado di violenza, sesso, paura e volgarità presente nella pellicola, l’età consigliata e il fattore Artax, l’indice del livello di drammaticità che emerge dalla visione. Venite a trovarci quindi su www.movieforkids.it e iscrivetevi alla nostra Weekly Guide, una guida settimanale che vi farà scoprire attraverso contenuti originali ed esclusivi tutti i film in uscita al cinema, le
serie tv in partenza sui canali dedicati ai più piccoli e i Dvd e Blu-ray
da aggiungere alla vostra collezione. Vi aspettiamo!

Questi i titoli disponibili su Infinity:
Nausicaa della valle del vento (1984)
Laputa – Il castello nel cielo (1986)
Il mio vicino Totoro (1988)
Kiki - Consegne a domicilio (1989)
Pioggia di ricordi (1991)
Porco Rosso (1992)
Si sente il mare (1993)
Pom Poko (1995)
I sospiri del mio cuore (1995)
Principessa Mononoke (1997)
I miei vicini Yamada (1999)
La città incantata (2001)
La ricompensa del gatto (2002)
il castello errante di Howl (2004)
I racconti di Terramare (2006)
Ponyo sulla scogliera (2008)
Arrietty - Il mondo segreto sotto il pavimento (2010)
La collina dei papaveri (2011)
Si alza il vento (2013)
La storia della principessa splendente (2013)
Quando c’era Marnie (2014)

Il regno dei sogni e della follia

Q

uando c’era Marnie ha ricevuto quest’anno una nomination agli Oscar, non tutti
però conoscono questo piccolo capolavoro che mostra un ritratto impetuoso e
malinconico del passaggio all’età adulta, tema imperante nella filmografia ghibliana.
Ora il film è andato ad aggiungersi al ricco catalogo di Infinity insieme ad altre meravigliose opere dello Studio Ghibli. D’altronde Infinity ha sempre avuto uno sguardo
molto attento verso la cinematografia di Hayao Miyazaki, Isao Takahata e gli altri
proponendo, oltre ai film, anche interessanti approfondimenti come il documentario
Il regno dei sogni e della follia o i mini documentari che ci aiutano a comprendere
meglio l’infinito e variegato universo dello Studio Ghibli.

Quando c’era Marnie

Visto da Demis con Riccardo 8 anni

«Il regista di Arrietty dà prova di aver fatto propria la lezione dei suoi due grandi maestri,
Miyazaki e Takahata, ricreando un paesaggio interiore poetico e ricco di sfumature emotive,
dove sogni, ricordi, illusioni e desideri si mescolano in modo così spontaneo alle forze
della natura (mare, vento, pioggia, ecc.) da costruire una nuova e più consistente realtà».
scopri di più
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