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foToGRAfATA 
TRE SECoLI 
DI SGUARDI

A partire da giugno, il Sottopasso Re Enzo ospiterà una 
nuova incredibile mostra, interamente dedicata a Bologna, 
alla sua gente e alla sua storia. Un viaggio alla scoperta 
della città, immortalata negli scatti di grandi fotografi, 
colta nel suo affacciarsi alla modernità. Per i più piccoli 
visite guidate e laboratori per giocare e interagire con 
luoghi, personaggi e storie della Bologna di ieri e di oggi.
A breve sarà disponibile il programma completo degli 
appuntamenti.

Dopo la pausa di agosto Schermi e Lavagne ritorna con un 
laboratorio che permetterà ai bambini di avvicinarsi alle 
tecniche del cinema d’animazione e realizzare, nel corso di 5 
giorni, un cortometraggio in stop motion. Ospite speciale della 
settimana sarà l’animatrice Beatrice Pucci insieme alla quale i 
bambini impareranno ad animare bizzarri personaggi, burattini 
ed oggetti vari.

QUANDo: 4-8 settembre, h 9-13

DoVE: Fondazione Cineteca di Bologna, via Riva di Reno 72

CoSTo: euro 100 a partecipante, sconto del 10% per i possessori 
della tessera Schermi e Lavagne, sconto del 5% per l’iscrizione a 
entrambe le settimane e per le iscrizioni di più fratelli

ISCRIZIoNI: modulo scaricabile dal sito 
www.cinetecadibologna.it/schermielavagne 

SCATTInI: 
foToGRAfI AMBULANTI                                                                
Attraverso l’obiettivo di una macchina fotografica si può 
guardare una città in modi sempre nuovi e scovarne angoli 
nascosti e inconsueti. In occasione della mostra Bologna 
Fotografata, in corso presso il Sottopasso di Piazza Re Enzo, un 
laboratorio per scoprire la magia della fotografia analogica e 
sperimentare i processi di sviluppo e stampa in una vera camera 
oscura. 

QUANDo: 11-14 settembre, (lun / mar / gio h 9-13, mer h 
9-17 (con pranzo al sacco)

DoVE: Fondazione Cineteca di Bologna, via Riva di Reno 72

CoSTo: euro 100 a partecipante, sconto del 10% per i 
possessori della tessera Schermi e Lavagne, sconto del 5% 
per l’iscrizione a entrambe le settimane e per le iscrizioni di 
più fratelli

ISCRIZIoNI: modulo scaricabile dal sito 
www.cinetecadibologna.it/schermielavagne 

QUANDo: 9 giugno - 30 settembre 2017

DoVE: Sottopasso di Piazza Re Enzo 

6-11 
ANNI

5 GIoRNI PER 
UN CARTOON                                                                        
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LE RASSEGNE 
IL CInEMA DI GIULIo GIANInI E EMANUELE LUZZATI
Il Cinema Ritrovato Kids dedica cinque giornate con oltre trenta film in 
programmazione  a due grandi autori del cinema d’animazione: Giulio 
Gianini ed Emanuele Luzzati, che hanno dato vita ad un universo ani-
mato popolato da personaggi indimenticabili come Pulcinella, Papage-
no e moltissimi altri.
L’omaggio si aprirà con uno spettacolo di Teatro d’ombre a cura di 
Paola Camerone e Federica Ferarri; continuerà con un laboratorio 
d’animazione (dal 27 al 30 giugno) in collaborazione con il Museo 
Luzzati e con tante altre iniziative da non perdere. 

CARToNI oLTRE CoRTInA
Programma a cura di Eugenia Gaglianone e Andrea Pagliardi
Una retrospettiva di cortometraggi realizzati in Cecoslovacchia, Polonia 
e Jugoslavia tra gli anni ’50 e ’80 del Novecento per riscoprire alcuni 
maestri ed i loro capolavori che, tra tradizione e sperimentazione, 
hanno influenzato il successivo cinema d’animazione.

L’InCANTo DELL’ANIMAZIoNE RUSSA - oMAGGIo ALLA 
SoYUZMULTfILM 
Programma a cura di Eugenia Gaglianone e Andrea Pagliardi
Una rassegna dedicata alla più grande casa di produzione sovietica, 
fondata nel 1936. Una panoramica per conoscere grandi maestri 
e originali personaggi dell’animazione russa dal classico Il picco-
lo guanto di Roman Kačanov, al più moderno Moroška di Polina 
Minčenok.

IL CInEMA ASTRATTo - IMMAGInI In MUSICA
Immagini come musica: è questa la parola d’ordine dei film astratti 
scelti per la rassegna. Un percorso nel cinema sperimentale che negli 
anni ha tentato di tradurre in ritmo un universo visivo, da Rhytmus 
21 di Hans Richter a Ballet mécanique di Fernand Léger fino a Giulio 
Gianini negli anni ‘60.  
In collaborazione con il Dipartimento di Nuove Tecnologie e Linguag-
gi Musicali del Conservatorio di Musica G.B. Martini, Bologna.

PoLoNIA ANIMATA 
Programma a cura della Filmoteka Narodowa
Anche quest’anno torna la speciale rassegna dedicata ai piccoli 
capolavori dell’animazione polacca restaurati dalla Filmoteka Naro-
dowa di Varsavia: un viaggio alla scoperta di cortometraggi e serie 
animate realizzati tra il 1940 ed il 1970 in uno degli studi più antichi 
d’Europa, il Se-Ma-For Studio. 

5-9 GIUGNo H 9-18 Vagabondando: Tutta un’altra città! 
12-16 GIUGNo H 9-18 Mattoni gialli e occhiali verdi: 
 Il mago di Oz (posti esauriti)
19-23 GIUGNo H 9-18 Visto, si stampi! con Joëlle Jolivet 
 (posti esauriti)

CAMPI ESTIVI In CInETECA

CInEMA RITRoVATo 
KIDS 2017
ANTICIPAZIoNI DAL fESTIVAL
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In occasione della XXXI edizione del festival Il Cinema Ritrovato, 
torna l’appuntamento con Il Cinema Ritrovato Kids, una speciale 
programmazione dedicata ai piccoli cinefili: otto giorni di proiezioni, 
spettacoli, laboratori e giochi per scoprire ed amare preziosi 
capolavori del cinema del passato.
Le bambine e i bambini potranno accedere liberamente a tutte le 
iniziative acquistando l’accredito Kids in vendita in Cineteca al costo di 5 
euro, valido dal 24 giugno al 2 luglio.

GIoVANI fILMMAKER

Come si gira un film? A partire dall’analisi degli elementi chiave 
del linguaggio cinematografico, i ragazzi potranno cimentarsi 
nella realizzazione di un cortometraggio: dall’ideazione di un 
soggetto alla stesura della sceneggiatura, dalla formazione 
della troupe alle riprese fino al montaggio. Cinque mattinate 
e due pomeriggi per conoscere i meccanismi del cinema 
sperimentandone tutte le fasi di produzione. 

12+ 
ANNI

QUANDo: da lunedì 10 a venerdì 14 luglio h 9 - 13 (mercole-
dì 12 e giovedì 13 h 9 - 17 con pranzo al sacco)

DoVE: Fondazione Cineteca di Bologna, via Riva di Reno 72

CoSTo: euro 120 a partecipante. Posti limitati. Prenotazione 
obbligatoria

ISCRIZIoNI: schermielavagne@cineteca.bologna.it

       MoNDI 
InESPLoRATI
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Tornano anche quest’anno i campi estivi organizzati da Schermi 
e Lavagne - Dipartimento Educativo della Cineteca di Bologna e 
Hamelin Associazione Culturale. Tre settimane in Cinnoteca per 
giocare con le immagini, sperimentare tecniche d’animazione, 
ascoltare storie, vedere film, manipolare il mondo. L’edizione 
2017 è dedicata ai mondi inesplorati. Ogni settimana avrà un 
tema centrale: la fotografia sarà il filo conduttore della prima, 
la seconda vedrà protagonisti Dorothy e gli abitanti del Mondo 
di Oz ed infine l’illustratrice Joëlle Jolivet giocherà insieme ai 
bambini e le bambine con l’arte tipografica.


