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Cinema Lumière
Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2b - Bologna
Tel. 051 2195311 / 051 2195329
www.cinetecadibologna.it

Tariffe
Intero: 6 euro
Family Card: 5 euro
Studenti universitari, over 60, 
carta Giovani, soci Coop: 4 euro
Ragazzi fino a 17 anni: 3 euro

Proiezioni 3D: bambini 5 euro - adulti 7 euro
Sono sospese tutte le riduzioni

Tessera Schermi e Lavagne
in vendita a 5 euro presso le casse del 
Cineme Lumière e online
La tessera dà diritto ai seguenti vantaggi:
•	 Dopo	5	ingressi	alle	proiezioni	della	rassegna	

Cineclub per bambini e ragazzi, il sesto è 
gratuito

•	 Sconto	del	10%	sui	laboratori	a	libera	
frequenza di Schermi e Lavagne. Le famiglie 
che iscrivono più bambini avranno un ulteriore 
sconto	del	5%	sul	secondo	iscritto

•	 Invo	della	newsletter	settimanale	di	Schermi	
 e Lavagne via e-mail

Cinema antoniano
Via Guinizelli 3 - Bologna
Tel. 051 3940212/ 051 3940247
www.antoniano.it

Tariffe
Intero: 5 euro
Ridotto: 4 euro

0+ film per tutti

4+ film adatto alla 
visione dai 4 anni in su

6+ film adatto alla 
visione dai 6 anni in su

8+ film adatto alla 
visione dagli 8 anni in su

10+ film adatto alla 
visione dai 10 anni in su

Potete ricevere per e-mail il 
programma di Schermi e Lavagne 
richiedendolo all’indirizzo 
schermielavagne@cineteca.bologna.it

12+ film adatto alla 
visione dai 12 anni in su12+

La Cineteca di Bologna, nell’ambito 
del progetto ABCinema, cofinanziato 
dal programma Creative Europe della 
Commissione Europea, realizza una 
serie di attività per i bambini e gli 
insegnanti delle scuole dell’infanzia.

Per info:
schermielavagne@cineteca.bologna.it
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La coalizione Gaia vuole imporre il suo dominio 
sull’intero mondo intergalattico. L’unico uomo 
che può impedirlo è Capitan Harlock, il pirata 
dello spazio che vaga a bordo dell’astronave 
Arcadia attaccando e saccheggiando le navi 
nemiche. Ora una missione ben più importante 
lo attende: sciogliere i nodi del tempo e tornare 
al  2977, anno in cui gli uomini erano ancora 
sulla Terra. Nato dalla matita del celebre 
fumettista Leiji Matsumoto, Capitan Harlock 

sAbAto 6/12 h 16.00

doMenIcA 7/12 h 16.00

10+Attesi ritorni

4+
dalla pagina allo schermo

cApItAn HArlocK
(Space Pirate Captain Harlock, Giappone/2014) 
di Shinji Aramaki (115’) 
Animazione

un FAntAsMA per AMIco
(Das Kleine Gespenst, Germania-Svizzera/2013) 
di Alain Gsponer (92’)
Animazione, Commedia

è stato un vero e proprio cult dell’animazione  
giapponese degli anni Settanta. In Italia, la serie 
è arrivata nel 1979, ricevendo grandi consensi. 
Anche la sigla, scritta da Luigi Albertelli e 
musicata da Vince Tempera, riscosse un notevole 
successo, posizionandosi ai primi posti nelle 
classifiche discografiche dei singoli di quell’anno. 
Il film è distribuito da Lucky Red, che negli ultimi 
anni sta portando nelle sale cinematografiche 
italiane numerose animazioni giapponesi.

Un vivace fantasmino vive da centinaia di 
anni nel vecchio castello della cittadina di 
Eulenstein. Un giorno, stanco delle quattro mura, 
decide di uscire alla luce del sole, ritrovandosi 
inaspettatamente nero come la pece. Ma le 
emozioni non sono finite. Tornato al castello, si 
ritrova faccia a faccia con il piccolo Karl, in visita 
al castello con i suoi amici.

Ispirato al romanzo di Otfried Preußler Il piccolo 
fantasma, un classico della letteratura  per 
ragazzi, il film gioca sulla contrapposizione fra 
l’immagine in computer grafica del fantasmino 
e quella dei discoli ragazzini in carne ed ossa. 
A fare da sfondo una città fuori dal tempo 
dove la dimensione reale e quella del sogno 
costantemente si sovrappongono.
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“Credo di avere avuto interesse per strane cose 
che sfrecciano nella notte sin da quando ero 
bambino in Arizona. Là l’atmosfera era chiara. 
Avevamo tante notti stellate. Ricordo che mio 
padre una notte mi svegliò verso le tre e mi portò 
su una collina. Stese una coperta e ci sedemmo 
là a guardare una favolosa pioggia di meteore. 
Fu straordinario! Volevo sapere che cosa aveva 
messo lassù quei puntini di luce. Sin d’allora 
ho avuto la testa nelle nuvole. Fui colpito dalle 

lunedì 8/12 h 16.00

sAbAto 13/12 h 16.00

6+
classici di sempre

Il secondo appuntamento che Schermi e 
Lavagne dedica all’animazione contemporanea 
ci permette di incontrare e conoscere i due 
artisti Simone Massi e Julia Gromskaya, che 
presenteranno il cofanetto Nuvole e mani. Il 
cinema di Simone Massi. Verranno proiettati 
in questa occasione alcuni cortometraggi 
realizzati da entrambi gli autori. Simone Massi 
è animatore, illustratore e regista, vincitore 

12+
Animazione italiana 
contemporanea

e.t. - l’eXtrAterrestre
(E.T. the Extra-Terrestrial, USA/1982) 
di Steven Spielberg (112’)
Fantastico

AnIMe resIstentI
selezione di cortometraggi e incontro  (90’)
Animazione

stelle. E ancora lo sono”. Così ricorda Spielberg. 
Dietro l’aneddoto ritroviamo non solo il desiderio 
irresistibile di puntare naso e fantasia contro il 
cielo notturno, ma anche una sorta di naturale 
impulso a riappropriarsi di un pezzo della 
propria infanzia, per distillarne la purezza. E.T. 
è un film che ci chiede di rinunciare alle nostre 
consapevolezze adulte, per abbracciare appieno, 
con sguardo senza cinismi, questa grande storia 
di solidarietà.

di numerosi premi nazionali e internazionali 
nonché autore della sigla animata della 
Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. 
Julia Gromskaya è illustratrice e autrice di 
cortometraggi premiati nei festival di tutto il 
mondo.
Al termine dell’incontro sarà possibile 
acquistare copia del cofanetto (libro + dvd) con 
dedica degli autori.
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“Il film è uno dei più belli che il cinema ci 
abbia mai dati, è un’opera di poesia ed è 
quindi compiuta in sé, perfetta” (Michelangelo 
Antonioni). Con La febbre dell’oro Chaplin 
realizza non solo il suo film più ambizioso ma 
anche la commedia più lunga e costosa della 
storia del cinema fino a quel momento e quella 
di maggior successo. Ispirato da una collezione di 

doMenIcA 14/12 h 16.00

sAbAto 20/12 h 16.00

12+
ragazzi selvaggi

Il rAgAzzo selVAGGIo
(L’enfant sauvage, Francia/1970)
di François Truffaut (83’)
Drammatico

4+
classici di sempre

lA FeBBre deLL’oro
(The Gold Rush, USA/1925) 
di Charles Chaplin (96’)
Comico

diapositive stereoscopiche di vedute dell’Alaska 
e del Klondike mostrategli dall’amico Douglas 
Fairbanks, Chaplin mette in scena uno dei grandi 
sogni americani, la Corsa all’Oro, declinando 
il paradigma dei bisogni primari di ogni essere 
umano (cibo, rifugio, accettazione, amore, 
prosperità) e facendo intrecciare con nuova 
eloquenza pathos e commedia in un’unica voce.
Versione originale con traduzione delle didascalie 
in oversound. 

Ispirato a una storia realmente accaduta 
e ambientato nel 1800, il film inizia con il 
ritrovamento di un ragazzino dodicenne in una 
foresta dell’Aveyron in Francia. Cresciuto come 
un animale selvaggio e  restio ad imparare 
qualsiasi  regola del vivere civile, il giovane viene 
portato in un piccolo villaggio ma ogni tentativo 
di integrazione risulta fallimentare. Trasferito a 

Parigi e rinchiuso in un istituto per sordomuti 
diventa oggetto di studio per psicologi e 
specialisti, convinti che il bambino sia affetto da 
un ritardo mentale irrecuperabile. Solo il dottor 
Itard, interpretato dallo stesso Truffaut,  pensa 
di poterlo reinserire all’interno della società. 
Un film poetico che nasce dalla sensibilità e dal 
grande amore per l’infanzia di Truffaut.
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Dalla Francia, un piccolo gioiello di animazione 
per i più piccoli, inedito in Italia. Sulle cime 
delle Alpi vive Babbo Gelo, un meraviglioso 
personaggio dai poteri magici. Ogni inverno, 
controlla che la neve ricopra per bene tutta 
la foresta. Ma quest’anno, niente va secondo 
le previsioni: Sylvain, lo spirito del bosco, 
esce bruscamente dal suo letargo affamato e 
arrabbiato...

doMenIcA 21/12 h 16.00

gIo 25/12, Ven 26/12 h 16.00
gIo 01/01, MAr 06/01 h 16.00

0+
short stories speciale natale

Ultima apparizione di Charlot, con la sua comicità 
sempre attuale. “Modern Times appare come la 
sola favola cinematografica che sappia cogliere lo 
sconforto dell’uomo del XX secolo di fronte alle 
meccaniche sociali e tecnologiche. [...] È vero che 
nel 1936, con il cinema parlato, si erano imposti 
dei nuovi stili comici, da una parte quello della 
commedia americana (Frank Capra), dall’altro, il 
delirio assurdo del fratelli Marx.

4+classici di sempre

bABBo gelo 
(Le Père Frimas, Francia/2013)
di Iouri Tcherencov (46’)
Documentario

teMpI ModernI
(Modern Times, USA/1936)
di Charlie Chaplin (87’)
Comico

Tratto da una leggenda russa, il film, delicato 
e originale, è realizzato animando ritagli di 
carta. Precede Babbo Gelo il cortometraggio 
giapponese Il Natale di Komaneko, animato in 
stop-motion: i genitori della piccola Koma le 
fanno sapere che non saranno a casa con lei per 
le feste. Koma troverà il modo di trascorrere lo 
stesso un magico Natale.
Versione originale con traduzione in oversound.

Il film di Chaplin, completamente muto, appariva 
allora desueto e anacronistico. Ma il tempo, 
cancellando le prospettive, rivela chiaramente 
che al di là degli stili, l’importante è lo stile. È 
più che lo stile, il genio”. Così diceva il critico 
francese, André Bazin. Proponiamo il film nella 
sua versione restaurata dalla Cineteca di Bologna 
e dal laboratorio L’Immagine Ritrovata.
Versione originale con traduzione in oversound.
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Nobita riceve la visita di Doraemon, gatto robot 
che ha il compito di aiutarlo a diventare una 
persona migliore. Dopo una prima fase in cui 
grazie ai suoi strumenti tecnologici Nobita mette 
una pezza a ogni guaio combinato e si vendica 
delle angherie di amici e compagni, arriverà 
un’avventura così importante da non necessitare 
di aiuti esterni. Dal 1980 regolarmente in 
Giappone esce un nuovo lungometraggio centrato 
su Doraemon, con ambientazioni e avventure 
diverse. Stand by me appartiene alla categoria 

sAbAto 27/12 h 16.00

6+
Attesi ritorni

4+

dorAeMon
(Stand by me Doraemon, Giappone/2014)
di Takashi Yamazachi, Ryûichi Yagi (95’)
Animazione

dei reboot, che fanno ricominciare da capo 
la storia, rinarrando le origini e i presupposti 
dei personaggi. L’obiettivo è conquistare un 
pubblico nuovo con un’animazione in computer 
grafica non eccessivamente sofisticata ma 
funzionale. Immutati gli scopi educativi della 
storia: Nobita (Guglielmo nell’edizione italiana) 
dopo un abuso degli strumenti che Doraemon 
tira fuori per lui, capisce che qualsiasi aiuto 
esterno può comportare danni peggiori del 
problema che dovrebbe risolvere.

Storia semplice e toccante, momenti di puro 
divertimento, dialoghi brillanti, canzoni 
celeberrime e personaggi indimenticabili, in un 
mix tra animazione e live action. Dal cielo della 
Londra dell’ultimo ‘800 arriva, nella disastrata 
famiglia Banks, una cameriera tuttofare. Si ferma 
una settimana, ma risolve tutti i problemi e 
insegna come vivere sereni.
Tratto dal libro (1934) di Pamela Lyndon Travers 
(per scoprire come è nato il film recuperate 

Saving Mr Banks, che racconta il rapporto 
burrascoso tra la scrittrice e Walt Disney prima 
che trovassero l’accordo per realizzare il film). 
Il film incassò 45 milioni di dollari soltanto 
sul mercato nordamericano negli anni ‘60. Da 
allora visto al cinema da più di 200 milioni di 
spettatori. 5 Oscar: musiche, la canzone “Chim 
Chim Cheree”, montaggio, effetti speciali e Julie 
Andrews come Miglior attrice.

doMenIcA 28/12 h 16.00

MArY poPPins
(USA/1964)
di Robert Stevenson (140’)
Musical, Commedia, Animazione 

classici di sempre
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Il film è un’interpretazione fantastica del raccon-
to Canto di Natale di Charles Dickens, nel cui 
ruolo da protagonista, Ebenezer Scrooge, si trova 
l’attore britannico Michael Caine. 
Nella metà del 1800 a Londra il vecchio avaro 
Scrooge proibisce da anni al suo dipendente 
Cratchit di festeggiare il Natale. Durante la vigilia 
di Natale, Scrooge rincasa come se niente fosse 
ma durante la notte riceve la visita di tre fanta-
smi. Sono lo Spirito del Natale Passato, Presente 

sAbAto 03/01 h 16.00

6+
Attesi ritorni

FestA in cAsA MuPPet
(The Muppet Christmas Carol, USA/1992) 
di Brian Henson (85’) 
Commedia

e Futuro i quali mediante tanti viaggi nell’in-
fanzia di Scrooge, nella situazione attuale a 
Londra e nel suo misterioso avvenire, presentano 
all’uomo tutti i misfatti che ha compiuto. Quando 
Scrooge scopre cosa accadrà alla famiglia di 
Cratchit se non pagherà al suo dipendente il 
giusto compenso per il lavoro che svolge presso 
il suo ufficio, comincia a cambiare... 
Oltre ai ruoli interpretati da attori umani, sono 
presenti nel film alcuni Muppet, i pupazzi del 
Muppet Show.

doMenIcA 04/01 h 16.00

Gerda e Kai sono grandi amici. Durante una 
tempesta di neve, Kai viene colpito da una 
scheggia di ghiaccio che porta in sé una 
maledizione: il maleficio, opera della leggendaria 
Regina delle nevi, gela il suo cuore, rendendolo 
cattivo. Gerda vagherà in luoghi impervi e 
inospitali per liberare Kai dalla sua prigione di 
ghiaccio, il castello della Regina, e convincerla ad 
annullare il suo incantesimo. 

6+classici di sempre

lA reginA deLLe neVI
(Sneznaja koroleva, URSS/1957)
di Lev Atamanov (74’)
Animazione

Il grande Hayao Miyazaki ha dichiarato di aver 
intrapreso la carriera nel cinema d’animazione 
dopo aver visto questo film. Tratto dall’omonima 
fiaba di Hans Christian Andersen (come la 
produzione Disney, Frozen), vinse il Leone d’Oro 
per il miglior film di animazione alla Mostra del 
Cinema di Venezia 1957.
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doMenIcA 11/01 h 16.00
6+Attesi ritorni

Il MIo AMIco nAnuK
(Italia-Canada/2014)
di Brando Quilici, Roger Spottiswoode (98’)
Avventura

Il giovane Luke vive nella regione artica. Un 
giorno un’orsa bianca si avvicina alla città e le 
forze dell’ordine, dopo averla narcotizzata, la 
portano via. L’orsa aveva con sé un cucciolo, che 
viene ritrovato proprio da Luke. Da quel momento 
il ragazzo farà il possibile per ricongiungere il 
piccolo, che ribattezzerà Nanuk (in lingua inuit 
significa “orso vagabondo”), con la sua mamma. 
Il film rappresenta il tenero resoconto del rapporto 
di affetto e complicità fra il ragazzo e l’orsetto (e 

fra l’interprete umano e quello animale): Luke e 
Nanuk giocano, si scambiano il cibo, e più volte 
è l’orsetto a venire in soccorso del ragazzo. Ma 
il film, nato da un soggetto di Brando Quilici, 
figlio di Folco, regista delle meravigliose sequenze 
artiche, è anche una parabola su come i giovani 
devono imparare ad avventurarsi nel mondo da 
soli. Il mio amico Nanuk è una favola ecologista 
che mostra amore e rispetto per la natura e 
incoraggia gli uomini, grandi e piccoli, a non avere 
paura e a non arrendersi mai.

T.S. Spivet ha dieci anni e vive in un ranch 
sperduto nel Montana insieme ai genitori e alla 
sorella. La sua è un’intelligenza superiore alla 
media, raccoglie dati, sperimenta e inventa. 
Un giorno squilla il telefono: la Smithsonian 
Institution vuole conferirgli il prestigioso premio 
Baird e T.S è invitato a Washington a ritirarlo. Ma 
nessuno sa che è soltanto un bambino...
Lo straordinario viaggio di T.S Spivet racconta 
un’America dimenticata, lirica e meravigliosa, 

sAbAto 10/01 h 16.00
8+Anteprima

lo strAordinArIo VIAGGIo dI t.s. spIVet
(L’extravagant voyage du jeune
et prodigieux T.S. Spivet, Francia/2013)
di Jean-Pierre Jeunet (90’)
Avventura - In attesa di conferma

sconfinata. Un mondo visto e descritto 
attraverso gli occhi di un piccolo genio. Jean-
Pierre Jeunet si conferma un artigiano che con 
il suo stile inconfondibile plasma la materia 
del film: scrive, disegna, riprende e dirige. 
Tecnica e poesia si mescolano nell’obiettivo 
della creazione di un mondo unico, reale e 
immaginario allo stesso tempo. Fantasioso, 
appunto. Il film è stato presentato nella sezione 
Alice nella città del Festival Internazionale del 
Film di Roma 2014.
Versione originale con sottotitoli in italiano
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Fra i film più intensi del cinema iraniano, 
racconta la storia di Amir, un ragazzino rimasto 
senza genitori dopo la Guerra fra Iraq e Iran. 
Costretto a badare a se stesso, trascorre le sue 
giornate cercando di cavarsela con lavoretti 
occasionali. Il desiderio di migliorare la propria 
condizione lo spinge ad iscriversi a scuola 
ma emergono presto nuovi problemi  nel 
relazionarsi con i compagni. 

sAbAto 17/01 h 16.00

doMenIcA 18/01 h 16.00

8+

Una selezione di corti dedicati al potere 
dell’immaginazione e alla costruzione di 
mondi favolosi. In I fantastici libri volanti di 
Morris Lessmore (Oscar 2012), in seguito a un 
tornado, un giovane viene spinto in una magica 
biblioteca, nella quale i libri prendono vita. In 
Mr Hublot (Oscar 2014) la vita monotona e 
scandita al secondo di un omino-robot viene 
stravolta dall’arrivo in casa sua di un tenero 
cucciolo. L’anziano protagonista di La Maison 
en petit cubes (Miglior film ad Annecy) resiste 

6+short stories

Il coRRIdore – THe ruNNer
(Davandeh, Iran/1985 ) di Amir Naderi
Drammatico

Regista da sempre interessato al mondo 
dell’infanzia, Amir Naderi ha iniziato la sua 
carriera all’Istituto iraniano per lo sviluppo 
intellettuale dei bambini e dei giovani, il 
Kanoon. Con Il corridore realizza un’opera in 
cui lo sguardo dei bambini buca lo schermo, 
interrogando lo spettatore su tematiche 
importanti  come quella dell’infanzia negata e 
dell’indifferenza del mondo degli adulti verso le 
sue attese e le sue necessità.

all’innalzarsi del livello dell’acqua su cui è 
costruita la sua casa aggiungendo ogni volta un 
piano. Ma quando la sua pipa cade giù, dovrà 
immergersi e scendere, alla riscoperta degli 
eventi principali della sua vita... Vedremo poi 
l’inizio di una storia d’amore alla luce di una 
gigantesca lampadina in Luminaris (vincitore 
di 300 premi) e turbini di aeroplanini di carta 
che aiutano il protagonista di Paperman (Oscar 
2013) a ritrovare la sua amata nella confusione 
della metropoli.

ragazzi selvaggi

I FAntAstIcI lIbrI VolAntI dI MoRRIs leSSMore
Selezione di cortometraggi
(The Fantastic Flying Books of Mr.Morris Lessmore, 
USA/2012) di W. Joyce, B. Oldenburg (50’)
Animazione
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sAbAto 31/01 h 16.00

bIg HEro 6
(USA/2014)
di Don Hall e Chris Williams (102’) 
Animazione

Di notte nei vicoli di San Fransokyo (sintesi 
tra San Francisco e Tokyo) si improvvisano 
lotte clandestine tra robot. Hiro, prodigio della 
robotica, ne è campione. Il fratello maggiore 
Tadashi cerca di convincerlo a entrare nel San 
Fransokyo Institute of Technology e presenta a 
Hiro i suoi compagni e il progetto Baymax, robot 
gonfiabile creato per fornire ausilio sanitario fisico 
e psicologico. Ma l’Istituto viene avvolto dalle 
fiamme...  Far seguito al successo inatteso di 
Frozen non era facile per la Disney. Il tema della 

perdita di un familiare s’innesta qui sul primo 
adattamento disneyano di un fumetto Marvel. 
La spinta supereroica viene temperata però da 
un’emotività mutuata dall’influenza di Miyazaki 
su questa produzione del padre di Toy Story 
John Lasseter. Baymax, devoto al benessere di 
Hiro, zelante infermiere e indomito superrobot, 
goffo e adorabile amico dei sogni, è il compagno 
d’avventure che tutti vorrebbero. L’equilibrio tra 
molti sorrisi e qualche lacrima sigla la riuscita 
della difficile scommessa di Big Hero 6. 

Tratto dal libro Here Be Monsters di Alan Snow, 
il film racconta le avventure dei Boxtrolls, una 
gentile e pacifica comunità di scatole minacciata 
dall’avido e crudele Archibald Arraffa. A difendere 
le simpatiche creaturine, temute dagli abitanti 
di Pontecacio come mostri terribili, ci saranno 
soltanto Uovo, un ragazzino cresciuto con loro, e 
la coraggiosa Winnie Gorgon-Zole, sua coetanea. 
Prodotto dallo studio LAIKA e realizzato con la 

sAbAto 24/01 h 16.00
doMenIcA 25/01 h 16.00

8+
boXtroLLs - le scAtole MAgIcHE
(The Boxtrolls, USA/2014) di Anthony 
Stacchi e Graham Annable  (100’)
Animazione

tecnica della stop motion, il film affronta, con 
leggerezza e brio, il tema della diversità e della 
necessità del rispetto per l’ambiente. Il tutto 
all’interno di un immaginario  mondo fantastico 
caratterizzato da atmosfere postmoderne dal 
forte impatto visivo.

Attesi ritorni

dalla pagina allo schermo

6+
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L’aereoplanino di Planes, dopo una serie di 
trionfanti vittorie nelle gare ad alta quota, 
incomincia a perdere colpi. Per lui sembra 
arrivato il tempo di smettere con le competizioni 
e dedicarsi ad una vita più tranquilla. Ma una 
nuova sfida lo attende: un duro addestramento 
come aereo – cisterna.

sAbAto 13/12 h 16.00
doM. 14/12 h 10.45 e 16.00

6+
plAnes 2 - MISSIone AntincendIo 
(Planes: Fire and Rescue, USA/2014)
di Roberts Gannaway (83’)
Animazione

Un film apparentemente disimpegnato offre 
occasioni di riflessione anche su tematiche più 
complesse: la perdita del lavoro, la necessità di 
reinventarsi, l’importanza della collaborazione e 
del lavoro di squadra. Tutto ovviamente in uno 
stile leggero e spettacolare che diverte grandi e 
piccini.

Attesi ritorni

Attesi ritorni

sAbAto 06/12 h 16.00
doM. 07/12 h 10.45 e 16.00
lunedì 08/12 h 16.00

Sono passati cinque anni nell’isola di Berk e la 
pacifica convivenza tra vichinghi e draghi, che 
Hiccup e Sdentato hanno avviato nel primo 
Dragon Trainer, è minacciata da un’armata di 
cattivissimi ‘sputafuoco’ comandati dall’oscuro e 
temibile Drago.

6+
drAgon trAiner 2 
(How to Train Your Dragon 2,
USA/2014) di Dean DeBlois (102’)
Animazione

Il secondo capitolo dell’animazione targata 
Dreamworks è una favola pacifista che 
regala divertimento, avventure emozionanti 
e una spettacolare ambientazione fantastico-
medievale. 



sAbAto 20/12 h 16.00
doM. 21/12 h 10.45 e 16.00
Attesi ritorni 6+

Nobita riceve la visita di Doraemon, gatto robot 
che ha il compito di aiutarlo a diventare una 
persona migliore. Dopo una prima fase in cui 
grazie ai suoi strumenti tecnologici Nobita mette 
una pezza a ogni guaio combinato e si vendica 
delle angherie di amici e compagni, arriverà 
un’avventura così importante da non necessitare 
di aiuti esterni. Dal 1980 regolarmente in 
Giappone esce un nuovo lungometraggio centrato 
su Doraemon, con ambientazioni e avventure 
diverse. Stand by me appartiene alla categoria 

dorAeMon
(Stand by me Doraemon, Giappone/2014)
di Takashi Yamazachi, Ryûichi Yagi (95’)
Animazione

dei reboot, che fanno ricominciare da capo 
la storia, rinarrando le origini e i presupposti 
dei personaggi. L’obiettivo è conquistare un 
pubblico nuovo con un’animazione in computer 
grafica non eccessivamente sofisticata ma 
funzionale. Immutati gli scopi educativi della 
storia: Nobita (Guglielmo nell’edizione italiana) 
dopo un abuso degli strumenti che Doraemon 
tira fuori per lui, capisce che qualsiasi aiuto 
esterno può comportare danni peggiori del 
problema che dovrebbe risolvere.

gIo 25/12, Ven 26/12 h 16.00
sAbAto 27/12 h 16.00
doM. 28/12 h 10.45 e 16.00

Dopo 26 anni dal suo rapimento, e il 
trasferimento forzato nello spazio, il giovane 
Peter Quill è un avventuriero che si sposta a 
bordo di una nave molto sporca e ascoltando 
una vecchia musicassetta, unico ricordo della 
sua infanzia terrena. Venuto in possesso di una 
magica sfera,  scopre che l’oggetto potrebbe 

10+
I guArdIAnI deLLA gAlASSIA 
(Guardians of the Galaxy, USA/2014 )
di James Gunn (121’)
Animazione, commedia

determinare la distruzione del Pianeta Xandar e 
fa di tutto per proteggerla dal feroce Ronan. Ad 
aiutarlo, il procione Rocket, il suo amico Groot, 
la bella e dannata Gamora e il grosso Drax. 
Un cinecomic coinvolgente ricco di citazioni 
cinematografiche e di musiche del passato.

13
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Tratto dal libro omonimo di Alan Snow Here 
Be Monsters, il film racconta le avventure dei 
Boxtrolls, una gentile e pacifica comunità di 
scatole minacciata dall’avido e crudele Archibald 
Arraffa. A difendere le simpatiche creaturine, 
temute dagli abitanti di Pontecacio come mostri 
terribili, ci saranno soltanto Uovo, un ragazzino 
cresciuto con loro, e la coraggiosa Winnie 
Gorgon-Zole, sua coetanea. 

sAbAto 17/01 h 16.00
doM. 18/01 h 10.45 e 16.00

8+
boXtroLLs - le scAtole MAgIcHE
(The Boxtrolls, USA/2014)di Anthony 
Stacchi e Graham Annable  (100’)
Animazione

Prodotto dallo studio LAIKA e realizzato con la 
tecnica della stop motion, il film affronta, con 
leggerezza e brio, il tema della diversità e della 
necessità del rispetto per l’ambiente. Il tutto 
all’interno di un immaginario  mondo fantastico 
caratterizzato da atmosfere postmoderne dal 
forte impatto visivo.

dalla pagina allo schermo

gIo 01/01, sAb 03/01 h 16.00
doM. 04/01 h 10.45 e 16.00
MArtedì 06/01 h 16.00

6+dalla pagina allo schermo

un FAntAsMA per AMIco
(Das Kleine Gespenst, Germania-Svizzera/2013) 
di Alain Gsponer (92’)
Animazione, Commedia

Un vivace fantasmino vive da centinaia di 
anni nel vecchio castello della cittadina di 
Eulenstein. Un giorno, stanco delle quattro mura, 
decide di uscire alla luce del sole, ritrovandosi 
inaspettatamente nero come la pece. Ma le 
emozioni non sono finite. Tornato al castello, si 
ritrova faccia a faccia con il piccolo Karl, in visita 
al castello con i suoi amici.

Ispirato al romanzo di Otfried Preußler Il piccolo 
fantasma, un classico della letteratura  per 
ragazzi, il film gioca sulla contrapposizione fra 
l’immagine in computer grafica del fantasmino 
e quella dei discoli ragazzini in carne ed ossa. 
A fare da sfondo una città fuori dal tempo 
dove la dimensione reale e quella del sogno 
costantemente si sovrappongono.
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l’incredIbIle storIA dI Winter Il delFino 2
(Dolphin Tale 2, USA/2014)
di  Charles Martin Smith (107’) 
Commedia, avventura

Dopo la morte della madre adottiva, il delfino 
Winter, diventato famoso per la sua protesi alla 
coda, smette di nuotare e mangiare.
Neanche Sawyer, il giovane che ha stretto con lei 
una profonda amicizia, riesce a farla reagire.
Se continua così, l’ospedale marino che la ospita 

non potrà più accudirla e Winter sarà trasferita 
in un parco acquatico. Sull’onda del primo film, 
anche in questo secondo capitolo, sono assicurati 
momenti di grande commozione. Ancora più forti 
se si pensa che la storia si ispira a fatti realmente 
accaduti.

sAbAto 24/01 h 16.00
doM. 25/01 h 10.45 e 16.00

per rIceVere inForMAzIonI
suLLe inIzIAtIVe per

bAMbinI e rAgAzzI deLLA cinetecA
potete rIcHIedere l’IscrIzIone

ALLA neWsletter dI scHErMI e lAVAgne A:
schermielavagne@cineteca.bologna.it

Attesi ritorni 6+
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progrAmmA
dicembre - gennaio 

Cinema Lumière

sabato 6 dicembre, ore 16.00 – CAPITAN HARLOCK 10+ p. 2
domenica 7 dicembre, ore 16.00 – UN FANTASMA PER AMICO 4+ p. 2
lunedì 8 dicembre, ore 16.00 – E.T.-L’EXTRATERRESTRE 6+ p. 3
sabato 13 dicembre, ore 16.00 – ANIME RESISTENTI - Selezione di cortometraggi 12+ p. 3
domenica 14 dicembre, ore 16.00 – LA FEBBRE DELL’ORO 4+ p. 4
sabato 20 dicembre, ore 16.00 – IL RAGAZZO SELVAGGIO 12+ p. 4
domenica 21 dicembre, ore 16.00 – SHORT STORIES SPECIALE NATALE 0+ p. 5
giovedì 25 e venerdì 26 dicembre, ore 16.00 – TEMPI MODERNI 4+ p. 5
sabato 27 dicembre, ore 16.00 – DORAEMON 6+ p. 6
domenica 28 dicembre, ore 16.00 – MARY POPPINS 4+ p. 6
giovedì 1 gennaio, ore 16.00 – TEMPI MODERNI 4+ p. 5
sabato 3 gennaio, ore 16.00 – FESTA IN CASA MUPPET 6+ p. 7
domenica 4 gennaio, ore 16.00 – LA REGINA DELLE NEVI 6+ p. 7
martedì 6 gennaio, ore 16.00 – TEMPI MODERNI 4+ p. 5
sabato 10 gennaio, ore 16.00 – LO STRAORDINARIO VIAGGIO DI T. S. SPIVET 8+ p. 7
domenica 11 gennaio, ore 16.00 -  IL MIO AMICO NANUK 6+ p. 8
sabato 17 gennaio, ore 16.00 – IL CORRIDORE 8+ p. 9
domenica 18 gennaio, ore 16.00 – I FANTASTICI LIBRI VOLANTI DI MR. LESSMORE
Selezione di cortometraggi 6+ p. 9
sabato 24 e domenica 25 gennaio, ore 16.00 – BOXTROLLS 8+ p. 10
sabato 31 gennaio, ore 16.00 – BIG HERO 6 6+ p. 10

Cinema antoniano

sabato 6 e lunedì 8 dicembre, ore 16.00, domenica 7 dicembre ore 10.45 e 16.00
DRAGON TRAINER 2 6+ p. 12
sabato 13, ore 16.00 e domenica 14 dicembre, ore 10.45 e 16.00
PLANES -MISSIONE ANTINCENDIO 6+ p. 12
sabato 20, ore 16.00 e domenica 21 dicembre, ore 10.45 e 16.00 – DORAEMON 6+ p. 13
giovedì 25, venerdì 26, sabato 27 dicembre, ore 16.00, domenica 28 dicembre, ore 10.45 e 16.00 
GUARDIANI DELLA GALASSIA 10+ p. 13
giovedì 1, sabato 3, martedì 6 gennaio, ore 16.00, domenica 4 gennaio,  ore 10.45 e 16.00
UN FANTASMA PER AMICO 6+ p. 14
sabato 17 gennaio, ore 16.00, domenica 18 gennaio, ore 10.45 e 16.00 – BOXTROLLS 8+ p. 14
sabato 24 gennaio, ore 16.00, domenica 25 gennaio, ore 10.45 e 16.00
L’INCREDIBILE STORIA DI WINTER IL DELFINO 2  6+ p. 15
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