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Panico al villaggio

05 lug 2010

 
Non serve il 3D per stupire e divertire al cinema. Lo dimostrano i
tanti premi ricevuti da un film realizzato con dei semplici
pupazzetti di plastica, come i vecchi soldatini di una volta, che si
muovono con la tecnica dello stop motion. Panico al villaggio è
umorismo surreale allo stato puro amplificato dai pupazzetti
immobili ed inespressivi e da una storia assurda.
Se il film è arrivato in pochi, pochissimi cinema anche in Italia da
qualche giorno, la casa editrice Orecchio Acerbo ne ha
pubblicato il libro. 64 pagine di non-sense e divertimento con i
protagonisti della storia: Cavallo, Indiano, Cow-boy… fino agli
Atlantidi. Pagina dopo pagina un crescendo di irrefrenabili
paradossi che faranno venire la ridarella ai bambini, ma di certo
anche agli adulti.
Panico al villaggio di Stephane Malandrin, 64 pagine, 15 ➛.
www.orecchioacerbo.com
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Zoomarine

Il parco divertimenti di Roma. Una

vacanza in un giorno!
www.zoomarine.it

Vacanze Famiglia a Praga

Vivi un'avventura da Favola a

Praga. Scopri come.
PragueEventsCalendar.com

Vacanza per la famiglia

wellness, famiglie, cavalli, relax

Finkenhof 4* e Finkennest 4* Scena
www.hotel-fink.com

Altoadige Vacanze Bambini

Ferie nei monti con la famiglia... Trovate delle

offerte stupende
www.Viaggi-AltoAdige.it/Famiglia

Bambini in Vacanza?

Portali In Una Città Che li Può Accogliere e

Divertire. Valencia!
www.TurisValencia.es

Rimini Bambino Gratis

Vacanza Tutto Compreso Gratis: Bevande,

Spiaggia, Bambini Euro 40
www.santelenahotel.it
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