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arriva la serie tv

cinque fantasy da guardare su infinity

Film da scoprire in famiglia

La bambina delle Alpi
Heidi

La storia di Heidi ha fatto sognare intere generazioni, par-
tendo dal celebre romanzo della svizzera Johanna Spyri, 

pubblicato nel 1880, fino all’ultimo film appena uscito in sala. 
Nel mezzo tantissime versioni, sia animate (come la serie tv  
realizzata da Isao Takahata e Hayao Miyazaki) che cinema-
tografiche. Una di queste è il toccante adattamento diretto 
da Paul Marcus e interpretato, oltre che dalla giovanissima 
Emma Bolger, da grandissimi attori come Max Von Sydow (il 
nonno),  Geraldine Chaplin (la signorina Rottenmeier) e Dia-
na Rigg (la nonna). Il film, presente nel catalogo di Infinity da 
fine aprile, sarà un’ottima occasione per riscoprire in famiglia 
l’intramontabile storia di Heidi.

Quando la magia si fa... grande!
Harry Potter e il calice di fuoco

A novembre arriverà al cinema Animali fantastici e dove trovarli, il 
primo film della nuova trilogia prequel ambientata nel mondo di 

Harry Potter. In attesa di scoprire quali sorprese ha in serbo per noi 
J.K. Rowling, per l’occasione anche sceneggiatrice del film, su Infi-
nity è possibile riscoprire la serie cinematografica del maghetto 
di Hogwarts. Harry Potter e il calice di fuoco è il quarto capitolo 
della saga che segna la svolta nella storia e le fa prendere una 
piega meno adatta ai più piccoli, ma certamente più appassionante 
per i ragazzi. Per l’occasione abbiamo raccolto 10 curiosità sul film, 
un modo divertente per “ripassare” la storia di Harry Potter e il cali-
ce di fuoco con i vostri figli e prepararvi alla visione su Infinity.

10 curiosità che non sapete sul film

Lo sapevate che...

Esistono ben 13 versioni di 
Heidi. In molte di queste l’attore 
più conosciuto era quello che 

interpretava il nonno. Nel 1968 fu 
Maximilian Schell, nel 1993 Jason 
Robards, nel 2005 Max Von Sydow 

e nella versione del 2015 da 
Bruno Ganz. Tranne che nel 1937, 

dove la più famosa era Heidi, 
interpretata da Shirley Temple.

Nel ricco palinsesto di Infinity non mancano 
anche tanti divertenti live-action da guardare 

con i bambini in età scolare. Avventura, action e 
creature fantastiche vi trasporteranno in mondi in-
credibili dove la fantasia potrà volare libera. Come 
La bussola d’oro, film tratto dai romanzi di Philip 
Pullman (presto trasposti anche in una serie tv) 
che racconta le avventure di Lyra Belacqua che 
vive presso il Jordan College di Oxford, in Inghilter-
ra. Sveglia e vivace, la ragazzina  di 11 anni passa 
le sue giornate scorazzando per la città insieme 
al suo “daimon” Pantalaimon (un alter ego sotto 
forma di animale) e all’amico Roger. Finché que-
st’ultimo non scompare... 

lA bussolA d’oro
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 1  Il drago del film era un robot in scala che 
sputava fuoco per davvero, costruito riciclando 
alcune parti del basilisco presente in Harry 
Potter e la camera dei segreti (2002).

 2  Il film si apre a casa Riddle come nel libro, 
ed è il primo in cui non compare Harry fin 
dall’inizio.

 3  Per il vestito indossato da Hermione 
durante il Ballo del Ceppo la costumista Jany 
Temime si è ispirata a quello di Cenerentola.

 4  J.K. Rowling aveva pensato di intitolare il 
quarto libro Harry Potter e il Torneo Tremaghi, 
proprio come una delle pagine della Gazzetta 
del profeta.

 5  Harry Potter e il calice di fuoco è il primo 
film in cui non appaiono i Dursley.

 6  La band che suona durante 
il Ballo del Ceppo è composta da alcuni
famosi musicisti come Jarvis Cocker 
dei Pulp e Jonny Greenwood 
dei Radiohead.

 7  In questo capitolo appare un personaggio 
che non esiste nei libri. Si tratta di Nigel, 
che si vede anche in Harry Potter 
e l’Ordine della Fenice (2007).

 8  L’attore che interpretava 
Lord Voldemort, Ralph Fiennes, 
non indossava alcun trucco per coprire 
il naso, che fu invece tolto digitalmente. 

 9  Per il film venne costruito 
il set subacqueo tra i più grandi della storia 
del cinema, contenente ben 500.000 litri 
di acqua.

10 Per scoraggiare i pirati ed evitare 
che il film venisse intercettato e copiato, 
le bobine furono inviate ai cinema con il titolo 
Happy Days.
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LA PIù FAMOSA 
È la serie tv 

anime giapponese 
realizzata nel 1974 
da Isao Takahata e 
Hayao Miyazaki 
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I PINGUINI DI MR. POPPER (2011) 
Cinque simpaticissimi pinguini 
stravolgeranno (in bene) la vita 
dell’ambizioso agente immobiliare, 
nonché padre poco presente, 
Tom Popper, interpretato 
da Jim Carrey...

Gli amici animali che ci tengono 
compagnia sul piccolo schermo

Cani, gatti & Co.
Il mondo dei prodotti audiovisivi 
per bambini e ragazzi è un ocea-
no sconfinato: tra serie tv, film per il 
cinema, uscite in Dvd e Blu-ray, c’è 
davvero da perdersi. Eppure è an-
che attraverso questi contenuti che 
i bambini vengono educati e forma-
no un gusto per le cose del mon-
do. Non solo è prudente, quindi, ma 
è particolarmente intelligente sele-
zionare 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 ge-
nitori per aiutarli a orientarsi. Gra-
zie a strumenti esclusivi come una 
redazione composta da giornalisti 
genitori che scrivono le recensioni 
insieme ai loro figli, ma anche gra-
zie a MovieEco, una tabella che in-
dica il grado di violenza, sesso, pau-
ra e volgarità presente  nella pelli-
cola, l’età consigliata e il fattore Ar-
tax, l’indice del livello di drammati-
cità che emerge dalla visione. Ve-
nite a trovarci quindi su www.mo-
vieforkids.it e iscrivetevi alla no-
stra Weekly Guide, una guida set-
timanale che vi farà scoprire attra-
verso contenuti originali ed esclusi-
vi tutti i film in uscita al cinema, le 
serie tv in partenza sui canali dedi-
cati ai più piccoli e i Dvd e Blu-ray 
da aggiungere alla vostra collezio-
ne. Vi aspettiamo!
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ASPEttANDO Pets – Vita da animaLi AL CINEmA, IL FILm ChE CI mOStRERà COmE VIVONO 
DAVVERO I NOStRI AmICI CuCCIOLI mENtRE NOI SIAmO FuORI CASA tRA SCuOLA 

E LAVORO, POSSIAmO DIVERtIRCI CON tANtE AVVENtuRE CON GLI ANImALI DA COmPAGNIA 
ChE InfInIty CI PERmEttE DI RISCOPRIRE

Garfield (2004)
il gatto Garfield non è più l’unico adorato animale di casa. 
a minacciare il suo territorio è infatti arrivato il cane Odie... 

LA VOLPE 
E LA BAMBINA (2007)
Tenera storia d’amicizia
 tra una bambina dai capelli 
rossi e una volpe.
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LASSIE (2005)
Lassie viene 
affidato al Duca 
di Rudling e 
condotto a vivere 
in un castello 
in Scozia. Il cane 
intraprenderà 
un lungo viaggio 
per tornare 
in Inghilterra 
a riabbracciare 
il suo padroncino.

PAULIE (1998)
Il pappagallo Paulie, capace 

di parlare, aiuta una bambina 
a guarire da una leggera 
balbuzie. Quando 
i due verranno separati, 
il piccolo pennuto farà 
di tutto per tornare 

dalla sua amica umana.
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