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Ötzi EVENTO per bambini il 7.11.2018, ore 16.00-19.00
Filmclub e Museo Archeologico dell’Alto Adige, Bolzano
Per bambini a partire dai 6 anni

Bolzano – Mercoledì 7.11. alle ore 16.00 a Bolzano si svolgerà la prima nazionale
cinematografica di ”Ötzi e il mistero del tempo" al Filmclub. Seguirà una serata esclusiva
dalle 18.00 alle 19.00 presso il Museo Archeologico dell'Alto Adige: Tutti i bambini a partire
dai 6 anni e le loro famiglie sono invitati a presentarsi al Museo Archeologico dell’Alto
Adige dove molte scene del film sono state girate. Ci saranno molte sorprese, giochi,
postazioni interattive archeologiche e la possibilità di incontrare l’attore protagonista Diego
Del Piano nel ruolo del dodicenne Kip.
ATTENZIONE: L’ingresso al Filmclub e al Museo è gratuito. Iscrizione online presso il
Filmclub www.filmclub.it fino ad esaurimento posti. Per accedere al Museo Archeologico
bisogna esibire il biglietto del cinema.

A partire dal giorno dopo, giovedì 8 novembre, "Ötzi e il mistero del tempo" arriverà anche nelle
sale italiane. Il film è ambientato a Bolzano e d’intorni, nel luogo del ritrovamento e naturalmente
all’interno del Museo Archeologico. Si tratta di una commedia per ragazzi e famiglie e racconta del
rapimento di Ötzi, l'uomo venuto dal ghiaccio. Acclamato dal pubblico al Giffoni Film Festival
Ragazzi, "Ötzi e il mistero del tempo" è stato realizzato da una produzione cinematografica italoamericana per la regia di Gabriele Pignotta. La commedia rivolta ai ragazzi e alle famiglie racconta
in modo originale e divertente di tre bambini che si trovano ad aiutare Ötzi interpretato dall'attore
irlandese Michael Smiley, svegliatosi improvvisamente nei giorni nostri dopo oltre 5000 anni di
ibernazione…
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TRAMA
Kip è un ragazzo intelligente e sensibile con una grande passione per l'antropologia, grazie alla
madre che studia Ötzi, la mummia del ghiacciaio, esposta nel Museo Archeologico dell'Alto Adige
a Bolzano. Quando un tragico incidente cambia la vita di Kip, il ragazzo deve lasciare Bolzano e i
suoi migliori amici. Nei suoi ultimi giorni in città, Kip vivrà un'esperienza straordinaria. Quando va al
museo per salutare la mummia, succede qualcosa di magico e Ötzi si risveglia. Kip, con l'aiuto dei
suoi amici, deve nascondere Ötzi per salvarlo da una donna malvagia che è sulle sue tracce.
Mentre la mummia farà l'esperienza del ventunesimo secolo, Kip imparerà da lui i segreti dell'Età
del rame.
Luoghi e orari della Prima Cinematografica e dell’Evento presso il Museo Archeologico
dell’Alto Adige del 7.11.2018:
Ore 16.00 "Ötzi e il mistero del tempo" al Bolzano Film Club, Via Dr. Streiter 6
Ore 18.00-19.00: Film Event per Ragazzi nel Museo Archeologico dell'Alto Adige, Bolzano, Via
Museo 43 (10 minuti a piedi dal Filmclub)
Altri giorni e orari del film presso il Filmclub di Bolzano sono:
08.11.18 - 09.11.18: 16.00
10.11.18 - 11.11.18: 14.30
16.11.18:
16.00
17.11.18 - 18.11.18: 14.30
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