
L’Orchestra italiana del Cinema torna 
a Milano e i prossimi 27 e 28 dicembre 

2019, al Teatro degli Arcimboldi, porta in 
scena Harry Potter e il Calice di Fuoco™ 
in Concerto. Come nelle partecipatissime 

edizioni precedenti, numerosi musicisti 
accompagneranno dal vivo l’intero film 
proiettato in alta definizione sul grande 

schermo. Non perderti questo magico evento 
e cerca il biglietto su www.ticketone.it.

Harry Potter  
a Milano
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Tutti in carrozzaaaa!

Alla ricerca  
del giorno più bello

La potenza della parola

Trovato per te
CHE C’È DI NUOVO

Nella vita quotidiana spesso non ci rendiamo conto 
dell’importanza delle parole e dei silenzi. Parole e silenzi 

plasmano la nostra realtà e Vorrei dirti (Fatatrac, € 18,90) 
rappresenta proprio questo: una finestra sulla bellezza della 

vita che svela al lettore di avere in sé un grande potere, 
quello di costruire il mondo attraverso parole buone. Esse 

plasmano, smontano o ricreano incessantemente la realtà e 
questo libro è un incoraggiamento alla fiducia, un viaggio 
poetico dentro la parola e dentro il silenzio, che è il luogo 

privilegiato da cui le parole stesse vengono alla luce e 
iniziano a muoversi incontrandone altre.

Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa (www.museopietrarsa.it) è uno dei luoghi 
più affascinanti e coinvolgenti per bambini e papà appassionati di treni e ferrovie!  

Nel lontano 1839 venne inaugurata la prima linea ferroviaria in Italia - la Napoli-Portici - e 
proprio nelle officine, dove oggi sorge il museo, passò la storia della ferrovia. Ad arricchire 
la visita dei più piccoli fino al 15 dicembre il museo ospita la Stazione del mitico Trenino 

Thomas, la famosa locomotiva blu e i suoi amici.

Al cinema questa divertente commedia diretta e interpretata 
dal popolare attore comico Alessandro Siani, non mancherà 

di stupire gli spettatori, giovani e meno giovani. Gli 
ingredienti, del resto, ci sono tutti: dalla commedia alla 

comicità; dalla poesia alla fiaba. Il film è un vero e proprio 
inno alla vita che racconta le vicende di Arturo Meraviglia 

(interpretato da Siani stesso), un piccolo impresario 
teatrale ormai sull’orlo del fallimento. Giunto a un passo 
dalla cessione del piccolo teatrino di avanspettacolo che 
gestisce, un’eredità arrivatagli da un lontano zio sembra 
sovvertire la situazione. Ma il lascito non è rappresentato 

da denari con cui pagare i numerosi creditori, bensì da due 
bambini in affido: Rebecca e Gioele. L’inattesa convivenza 

genera problemi ulteriori e una burrascosa gestione 
della situazione, già complicata prima dell’arrivo dei 

due piccoli. Ma una sorpresa, ancora una volta, è dietro 
l’angolo: Gioele, infatti, è in grado di fare magie e questi 

suoi poteri potrebbero risolvere tutti i problemi, non fosse per l’irruzione di alcuni pericolosi 
scienziati che vorrebbero rapire Gioele per studiare meglio le sue sorprendenti capacità. 
Arturo, quindi, è chiamato a salvare sia il suo teatro sia il bambino, per vivere, finalmente,  
Il giorno più bello del mondo. Con la distribuzione di Vision Distribution, il film è nelle  

sale di tutta Italia, proprio in queste settimane.

Un annuncio così, Edoardo non l’ha mai 
visto… Cercasi nuovo padrone per capretta 

tibetana! Edoardo e il suo bisnonno non 
si lasciano sfuggire l’occasione e corrono 

ad adottarla. Come la prenderanno a casa? 
Una capra tibetana in 

giardino (Feltrinelli 
Kids, € 10,00) è una 
storia che esplora 

con il sorriso 
temi importanti 

come l’assenza, la 
famiglia chiamata 

ad affrontare nuovi 
equilibri, il legame 

con i nonni e  
così via.

Una storia 
originale


