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5+ film adatto alla 
visione dai 5 anni in su

6+ film adatto alla 
visione dai 6 anni in su

8+ film adatto alla 
visione dagli 8 anni in su

CINEMA LUMIÈRE
CINNOTECA 

SALA CERVI

Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b

Via Riva di Reno, 72

3+ film adatto alla 
visione dai 3 anni in su

12+ film adatto alla 
visione dai 10 anni in su10+

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

Tessera Schermi e Lavagne
in vendita a 10 euro presso le casse del 
Cineme Lumière e online
La tessera dà diritto ai seguenti vantaggi:
• Ingresso gratuito ai laboratori in programma nel 

corso dell’anno presso la Cinnoteca
• Dopo 5 ingressi alle proiezioni della rassegna 

Cineclub per bambini e ragazzi, il sesto è gratuito
• Sconto del 10% sui laboratori a libera frequenza e 

sui campi estivi di Schermi e Lavagne. 

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

piccoli 
cinefili

www.cinetecadibologna.it/schermielavagne

SaLa cervi - cinnoteca
Via Riva di Reno, 72 - Bologna

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

In occasione dei festival in programma, le tariffe 
possono subire variazioni. Consultate il sito web
della Cineteca per ulteriori informazioni.

7+ film adatto alla 
visione dai 7 anni in su

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



22

SABATO 30/11 h 16.00
BilBOlbul 
Festival internazionale di fumetto 
Anteprima
JACOB, MIMMI E I CANI PARLANTI 
(Jekabs, Mimmi un runajosiei, Lettonia-
Polonia/2019) di Edmunds Jansons (70’)
Animazione

Jacob vive a Riga e sogna di diventare un 
architetto come suo padre, che progetta altissimi 
grattacieli. Ospite per una settimana di sua 
cugina Mimmi e suo zio Eagle in un quartiere 
storico della città lettone, Maskachka, Jacob 
si rende presto conto che solo lui, insieme 
a Mimmi e a una squadra di cani parlanti, 
può salvare il parco locale e scongiurare 
la distruzione della zona a opera di avidi 
costruttori. 

Tonio, figlio del re degli orsi, viene rapito dai 
cacciatori sulle montagne. In seguito a un 
rigoroso inverno che minaccia una grande 
carestia, il re decide di invadere la piana dove 
vivono gli uomini: con l’aiuto del suo esercito e 
di un mago riuscirà a ritrovare Tonio, ma presto 
si renderà conto che gli orsi non sono fatti per 
convivere con gli uomini.

DOMENICA 1/12 h 16.00
BilBOlbul
Festival internazionale di fumetto 
LA FAMOSA INVASIONE DEGLI ORSI IN SICILIA 
(La fameuse invasion des ours en Sicile, 
Francia-Italia/2019) 
di Lorenzo Mattotti (82’)
Animazione Dino Buzzati, uno dei più importanti autori della 

letteratura italiana del Novecento, scrisse e 
disegnò La famosa invasione degli orsi in Sicilia 
per intrattenere le sue nipoti, pubblicandola nel 
1945 a puntate sul Corriere della Sera. Mattotti 
rilegge il racconto creando un film per grandi e 
piccoli tra esplosioni di colori, riflessioni, azione 
e narrazione.
Dopo la proiezione, laboratorio di stampa 
serigrafica “Bestiale” condotto da Enea Luisi e 
Enzo Brocoli presso la Biblioteca Renzo Renzi. 
Grandi e piccini possono portare t-shirt, felpe, 
giacche e stoffe da serigrafare!
Durante il laboratorio, “Incursioni Bestiali” 
a cura di Associazione Oltre..., 
Porto 15 e Il Giardino del Guasto.

6+

CINEMA LUMIÈRE CINEMA LUMIÈRE 

In questa favola ambientalista, tratta dal libro 
Dog Town di Luize Pastore, i bambini sono 
convinti di poter cambiare le cose avvalendosi di 
poteri straordinari: Jacob, per esempio, crede che 
tutto ciò che disegna possa diventare reale. Sarà 
davvero così?
Il film è stato selezionato in numerosi festival 
internazionali e ha vinto diversi premi.

Versione originale con traduzione in oversound

7+

3
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ZOG
(GB/2018) di Max Lang e Daniel Snaddon (27’)

IL TOPO BRIGANTE 
(GB/2018) (The Highway Rat, GB/2017) 
di Jeroen Jaspaert (25’)
Animazione

Il Cinema Ritrovato al Cinema
CINEMA LUMIÈRE 

DOMENICA 8/12 h 16.00
DOMENICA 15/12 h 16.00
DOMENICA 22/12 h 16.00
MERCOLEDÌ 1/01 h 16.00

3+

altri animali, ma riceve una lezione da un’anatra 
molto astuta. Zog è un draghetto con tanta 
voglia di imparare, ma non ottiene grandi 
risultati a scuola fino a quando in suo aiuto non 
arriva Sabrina, una principessa anticonformista. 
Due incantevoli storie adatte anche agli 
spettatori più piccoli in cui si ritrova il piacere del 
racconto in rima, la ricchezza dell’animazione 
3D e la magia delle musiche composte da René 
Aubry. 

Dopo il grande successo delle avventure del 
Gruffalò, La strega Rossella e Bastoncino la 
Cineteca di Bologna distribuisce in sala e in 
dvd due nuovi capolavori animati prodotti dalla 
Magic Light Pictures e tratti, come i precedenti, 
dagli amatissimi libri per l’infanzia scritti da Julia 
Donaldson e illustrati da Axel Scheffler. 
Protagonisti, questa volta, un topo dispettoso 
ed un appassionato draghetto. Il topo brigante, 
in sella al suo fedele destriero, ruba il cibo agli 

Al suo arrivo al liceo, Jack prova a nascondere 
ai nuovi amici e alla ragazza di cui s’innamora 
l’esistenza di Gio, il fratello minore affetto da 
sindrome di Down. 
Dal romanzo autobiografico di Giacomo 
Mazzariol, sceneggiato dal bolognese Fabio 
Bonifacci, una commedia, girata in gran 

Dalla pagina allo schermo
MIO FRATELLO RINCORRE I DINOSAURI  
(Italia/2019) 
di Stefano Cipani (101’)
Commedia 

parte proprio a Bologna, al contempo cruda 
e fiabesca, che affronta la diversità dal punto 
di vista dei bambini, ispirandosi al cinema 
stralunato e surreale di Anderson, Gondry, 
Jeunet e Miyazaki. Accanto ai due giovani 
protagonisti, la coppia di genitori interpretata da 
Alessandro Gassmann e Isabella Ragonese.

CINEMA LUMIÈRE 
SABATO 7/12 h 16.00

10+

Il Natale si avvicina, è ora di preparare dei 
gustosi dolcetti e farne dono ad amici e parenti! 
Protagonista indiscusso del pomeriggio in 
Cinnoteca sarà il celebre omino di pan di 
zenzero, che accanto a personaggi quali Santa 
Claus, Frosty il pupazzo di neve o Jack Frost, è 
diventato una delle icone del periodo natalizio. 

Dolce Natale
PAN DI ZENZERO 
Selezione di cortometraggi (40’)
Animazione

Si comincerà in sala con una proiezione di 
“dolci” cortometraggi, poi la consueta merenda 
offerta da Alce Nero ed infine un laboratorio per 
ideare gustose ricette. 
Ingresso libero dietro presentazione della tessera 
Schermi e Lavagne acquistabile in loco.

CINNOTECA – SALA CERVI
SABATO 7/12 h 16.00

3+

5
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SABATO 21/12 h 16.00
Anime
WEATHERING WITH YOU 
(Tenki no ko, Giappone/2019) 
di Makoto Shinkai (114’)
Animazione

Hokada scappa di casa e si ritrova nel sinistro 
quartiere di Kabukicho, dove incontra la giovane 
Hina. Mentre l’estate di Tokyo è sconvolta da 
piogge torrenziali, Hokada conosce il pittoresco 
editore Suga, che gli affida uno scoop sulla 
leggenda delle “sacerdotesse del sereno”, 
ragazze che sarebbero capaci di cambiare le 
condizioni climatiche attraverso la preghiera. Hina 
sembra proprio essere dotata di questi poteri…

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), facendo intrecciare pathos 
e commedia in un’unica voce. “Cercavo 
l’atmosfera dell’Alaska con una storia d’amore 
dolce, poetica, eppure comica” (Charlie Chaplin).
La febbre dell’oro fu la commedia più lunga e 

MERCOLEDÌ 25/12 h 16.00
Natale con Charlot
LA FEBBRE DELL’ORO 
(The Gold Rush, USA/1939) 
di Charlie Chaplin (96’)
Comico

costosa della storia del cinema realizzata fino 
a quel momento, oltre che quella di maggior 
successo.
Versione originale e integrale restaurata da 
Cineteca di Bologna in collaborazione con 
Criterion Collection.

Didascalie originali con sottotitoli italiani

12+
CINEMA LUMIÈRE 

CINEMA LUMIÈRE 

Makoto Shinkai è considerato un maestro 
assoluto dell’animazione giapponese grazie 
alla sua padronanza delle arti visive e a 
un’incredibile abilità narrativa. I suoi film, tra i 
quali Your Name., 5 cm al Secondo, Il Giardino 
delle Parole, hanno commosso e stregato milioni 
di fan in tutto il mondo.

5+

Gli anni Venti in Europa sono stati caratterizzati 
da un grande sperimentalismo, nel cinema come 
nelle arti visive: autori quali Richter, Eggeling, 
Ruttman hanno saputo creare un cinema di 
forme pure in cui alla narrazione si sostituiva il 

Viaggio nella storia del cinema
LE AVANGUARDIE E IL CINEMA ASTRATTO 
di Autori vari (60’)
Animazione, Astratto

ritmico avvicendarsi di figure geometriche. 
Un appuntamento per far scoprire anche agli 
spettatori più piccoli il cinema delle avanguardie 
e farsi rapire dalle suggestioni visive che 
prenderanno vita sullo schermo.

Anche in Cinnoteca fervono i preparativi per la 
magica notte di Natale. In attesa del suo arrivo, 
un pomeriggio speciale ricco di storie dedicate 
all’inverno e alle feste per immergerci nell’atmo-
sfera natalizia e scaldare le fredde giornate di 
dicembre. 

Sotto l’albero

Si comincerà con una selezione di cortometraggi 
a tema, a seguire una gustosa merenda offerta 
da Alce Nero e infine un laboratorio per realizza-
re la propria personalissima pallina di Natale da 
appendere all’albero. 
Ingresso libero dietro presentazione della tessera 
Schermi e Lavagne acquistabile in loco.

CINNOTECA – SALA CERVI

RACCONTI D’INVERNO 
Selezione di cortometraggi (40’)
Animazione

SABATO 21/12 h 16.00

SABATO 14/12 h 16.00
CINEMA LUMIÈRE 

5+

3+
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DOMENICA 29/12 h 16.00
Il Cinema Ritrovato al Cinema
LA STREGA ROSSELLA 
(Room on the Broom, GB/2012) 
di Jan Lachauer e Max Lang (26’)

BASTONCINO 
(Stick Man, GB/2015) 
di Jeroen Jaspaert e Daniel Snaddon (27’)
Animazione

Una strega dall’animo gentile pronta a 
condividere la sua scopa volante con un 
gruppo di amici animali. Un rametto coraggioso 
disposto a tutto pur di tornare dalla sua famiglia 
per festeggiare il Natale. Sono i simpatici 
protagonisti di La strega Rossella e Bastoncino, 

3+

CINEMA LUMIÈRE 

due gioielli dell’animazione contemporanea 
tratti, come già Il Gruffalò e Gruffalò e la sua 
piccolina, dai popolarissimi libri illustrati di 
Julia Donaldson e Axel Scheffler. Due piccoli 
capolavori che mescolano avventura, buoni 
sentimenti e divertimento e che hanno ottenuto 
prestigiosi riconoscimenti (il primo è stato anche 
candidato all’Oscar). Distribuiti dalla Cineteca di 
Bologna.

Anni ’60, Bologna. Mimmo, 9 anni, figlio 
di immigrati dalla Sicilia, alla scuola e allo 
studio preferisce la vita di strada con il fratello 
maggiore, Sebastiano. Mimmo però ama cantare 
e ha un orecchio musicale straordinario, così un 
giorno la madre Ernestina, disperata, lo porta a 
un provino per un concorso canoro. Quello che 
ancora nessuno sa è che quel provino è l’inizio 
di uno spettacolo destinato a entrare nella 
storia: lo Zecchino d’Oro. Il film è la storia tenera 

SABATO 28/12 h 16.00

Musica, Maestro!
I RAGAZZI DELLO ZECCHINO D’ORO 
(Italia/2019) 
di Ambrogio Lo Giudice (106’)
Biografico

e coinvolgente di una manifestazione canora 
per bambini che dopo sessant’anni è ancora 
viva, amata e seguita dai più piccoli e dalle loro 
famiglie. Anche il regista Ambrogio Lo Giudice 
è stato, da piccolo, uno dei quei “ragazzi”. 
Matilda De Angelis interpreta Mariele Ventre, 
l’indimenticata maestra di musica che creerà una 
formazione stabile, una vera scuola di canto e di 
vita, il Piccolo Coro dell’Antoniano di Bologna, 
che oggi porta il suo nome.

CINEMA LUMIÈRE 

6+

Nell’ultimo film completamente muto di 
Chaplin, Charlot è alle prese con il circo e le 
sue attrazioni, fonte inesauribile di comicità. 
L’entrata di Charlot sul palcoscenico del circo, e 
il successo travolgente decretatogli dal pubblico 
che lo crede un clown, è solo all’apparenza una 
variazione sul tema ricorrente dello scambio 
di persona (Charlot scambiato per un conte, 
un milionario, il leader di un gruppo di operai 
manifestanti...). Qui sembra suggerire che la 
comicità sia involontaria e inconsapevole, che sia 

impossibile apprenderla, e quindi l’origine della 
risata rimanga un fatto misterioso. Premonitrice 
delle infinite calamità personali, tecniche e 
atmosferiche che intralciarono Chaplin durante 
le riprese, l’indimenticabile scena del funambolo 
assediato dalle scimmie (oltre 300 ciak) rimane 
una delle più geniali metafore dell’esistenza 
umana viste al cinema.

Didascalie originali con sottotitoli italiani

IL CIRCO 
(The Circus, USA/1928) di Charlie Chaplin (71’)
Comico

6+Natale con Charlot
CINEMA LUMIÈRE 
GIOVEDÌ 26/12 h 16.00

8
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DOMENICA 5/1 h 16.00

AILO – UN’AVVENTURA TRA I GHIACCI 
(Aïlo: Une odyssée en Laponie, Francia-
Finlandia/2018) di Guillaume Maidatchevsky (86’)
Avventura, Documentario

CINEMA LUMIÈRE 

6+Attesi ritorni

La vita della piccola renna Ailo raccontata in 
sedici mesi e quattro stagioni, dalla nascita in 
primavera alla pubertà, attraverso paesaggi 
incontaminati e primitivi abitati da animali 
fantastici. E spesso, come scoprirà Ailo, molto 
pericolosi. Una renna, appena nata, impiega 
cinque minuti per alzarsi sulle sue zampe, 
cinque per cominciare a camminare e cinque per 
imparare a nuotare: Ailo ha il pregio di mostrare 
con grazia e gusto per il dettaglio immagini e 
animali poco frequentati dal cinema (la renna, il 
ghiottone, l’ermellino, la volpe artica) attraverso 
riprese ravvicinatissime dei protagonisti e scorci 
naturalistici mozzafiato.

Il film cult adolescenziale degli anni Ottanta 
torna in sala in versione restaurata a 35 anni 
dall’uscita. I Goonies, scatenato gruppo di 
ragazzini abitanti nel quartiere Goon Docks, 
devono dare l’addio alle case dove sono nati e 
cresciuti: i signorini del club del golf hanno dato 
lo sfratto alle loro famiglie per radere al suolo 
il quartiere e costruire nuovi campi da gioco. 

Attesi ritorni 
I GOONIES 
(The Goonies, USA/1985) 
di Richard Donner (111’)
Avventura

Il ritrovamento di un’antica mappa del tesoro 
appartenuta a un famigerato pirata del Seicento 
catapulta i ragazzi in un’avventura alla Indiana 
Jones, con tanto di sgangherata banda criminale 
alle calcagna.
Nato da un’idea di Steven Spielberg, I Goonies 
è tra le principali fonti d’ispirazione per la serie 
culto del momento, Stranger Things. 

CINEMA LUMIÈRE 

7+

SABATO 4/1 h 16.00

Zitti, zitti presto a letto… la Befana è qui 
sultetto! 
Aspettando che arrivi la simpatica vecchina 
per portare dolciumi e carbone, un pomeriggio 
dedicato a piccoli gioielli del cinema muto a 
partire dal disneyano Empty Socks (1927), con 
protagonista il celebre Oswald il coniglio. 
La proiezione sarà accompagnata al pianoforte 
dal maestro Daniele Furlati.

SABATO 4/1 h 16.00
Arriva la Befana
STORIE NEL CALZINO
Selezione di cortometraggi (40’)
Animazione

A seguire, la consueta merenda offerta da Alce 
Nero ed un laboratorio per essere pronti ad 
accogliere al meglio la Befana. 

Ingresso libero dietro presentazione della tessera 
Schermi e Lavagne acquistabile in loco.

CINNOTECA-SALA CERVI 

3+

11
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SABATO 18/1 h 16.00

In cinnoteca uno speciale appuntamento alla 
scoperta del cinema astratto e della videoarte in 
compagnia di Audrey Coïaniz, co-fondatrice di 
Basmati Film, progetto di ricerca multimediale 
dedicato a animazione, immagini e video 
sperimentali.

ABSTR-ACTION! 
Selezione di cortometraggi (40’)
Animazione

Al termine della proiezione una golosa merenda 
e poi una sperimentazione di animazione in 
compagnia di Audrey.
Ingresso libero dietro presentazione della tessera 
Schermi e Lavagne acquistabile in loco.
Merenda offerta da Alce Nero

CINNOTECA-SALA CERVI 
3+Tuffo nell’Arte

Attesi ritorni
IL PICCOLO YETI 
(Abominable, USA/2019) 
di Jill Culton, Todd Wilderman (97’)
Animazione

CINEMA LUMIÈRE 
DOMENICA 12/1 h 16.00

6+

Yi è una ragazzina che ama stare da sola e 
cerca di guadagnare con vari lavoretti i soldi 
per realizzare il suo sogno, il viaggio attraverso 
la Cina che avrebbe dovuto fare con suo padre, 
che ora però non c’è più. Yi si è creata un suo 
angolo-rifugio sul tetto ed è qui che, una sera, 
s’imbatte in un cucciolo di Yeti ferito, spaventato 
e inseguito da un uomo senza scrupoli. Lo 
chiamerà Everest e, per riportarlo sui monti 
dell’Himalaya, attraverserà la Cina e i suoi 

paesaggi meravigliosi. Piccoli entrambi, ma 
dotati di una perseveranza degna delle carpe 
koi, Yi e Everest, insieme agli amici Peng e Jin, 
supereranno ostacoli geografici e interiori, per 
riportarsi vicendevolmente a casa.
Un film con una forte componente femminile, 
che si apre a emozionanti momenti di fantasia, 
valorizza la poesia della natura e racconta 
ai bambini un’avventura più grande di loro 
ponendosi esattamente alla loro altezza.

SABATO 11/1 h 16.00
Viaggio nella storia del cinema 

FELIX, TOPOLINO E GLI ALTRI: 
L’ANIMAZIONE SI FA SERIALE 
Selezione di cortometraggi (60’)
Animazione

Proseguono le incursioni nella storia del cinema 
dedicate ai piccoli cinefili. 
In questa occasione conosceremo personaggi 
come Oswald, Felix, Topolino, protagonisti di 

storie animate a episodi che domineranno gli 
schermi cinematografici al pari delle coeve 
grandi comiche di Charlie Chaplin e Buster 
Keaton. 

5+

CINEMA LUMIÈRE 

La famiglia Addams vive infelice e contenta nella 
sua magione, protetta da una fitta nebbia. Ma la 
conduttrice di un reality televisivo decide di far 
bonificare la palude sottostante per edificare la 
città color pastello di Assimilazione...
Gomez e i suoi famigliari sono sempre stati 
perseguitati da chi non accettava le loro 
stranezze. Ma poi hanno trovato “un luogo 
dove nessuno con la testa a posto andrebbe 
neanche morto”; un ex manicomio diroccato; un 

Monsters & Co.
LA FAMIGLIA ADDAMS 
(The Addams Family, USA/2019) 
di Conrad Vernon, Greg Tiernan (105’)
Animazione

ex paziente servizievole e un jingle che entrerà 
nella storia: gli ingredienti di sempre, conditi con 
umorismo e ripresentati in maniera accattivante, 
affiancati dagli spettri per eccellenza della 
contemporaneità: smartphone e social network. 
Se negli anni Sessanta i protagonisti erano 
Gomez e Morticia, oggi al centro della scena ci 
sono i piccoli Addams, ponte ideale lanciato verso 
gli spettatori della loro età. 

CINEMA LUMIÈRE 
LUNEDÌ 6/1 h 16.00

6+
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Arendelle è il regno che ha dato i natali alle 
principesse Anna ed Elsa, ricalcato sullo 
spettacolare fiordo Naeroyfiord nella Norvegia 
occidentale (il nome è preso in prestito dalla 
vera città di Arendal, una località a sud di Oslo). 
Sei anni dopo il successo planetario del primo 
capitolo, il regno dei ghiacci è minacciato da 
nuovi pericoli…
Ottenere i diritti d’autore di Frozen - sogno 
inseguito dallo studio di Topolino, si dice, fin dai 
primi anni’40 - non è stato semplice, a causa 
dell’opposizione dei discendenti di Hans Christian 
Andersen, autore nel 1845 della fiaba ‘The 

Attesi ritorni
FROZEN II – IL SEGRETO DI ARENDELLE 
(Frozen II, USA/2019) 
di Jennifer Lee, Chris Buck (103’)
Animazione

Snow Queen’, alla cessione dei diritti per uso 
cinematografico. Anche per questo motivo, quello 
di Frozen e del suo sequel è uno dei pochi casi in 
cui la sceneggiatura del film si allontana di molto 
rispetto all’originale letterario, decisamente più 
oscuro: cambiano le premesse (nella fiaba una 
delle due sorelle diventa cattiva per davvero), si 
trasforma il rapporto fra le protagoniste, i malvagi 
hobgoblin di Andersen diventano deliziosi troll 
e l’ambientazione, dalla Lapponia, torna in 
Scandinavia. Resta identico solo il finale, uno dei 
pochissimi casi di storia a lieto fine nell’universo 
di Andersen.

6+
CINEMA LUMIÈRE 

SABATO 25/1 h 16.00
DOMENICA 26/1 h 16.00

SABATO 18/1 h 16.00
Anime
MARY E IL FIORE DELLA STREGA
(Mary to majo no hana, Giappone/2017)  
di Hiromasa Yonebayashi (102’)
Animazione

Mary è una ragazzina allegra e vivace, ma i 
suoi modi impacciati le complicano la vita. 
La scoperta di un fiore magico e proibito 
la trascinerà in una straordinaria avventura 
non priva di insidie. Dopo Arrietty e Quando 

Axel e Grim sono due grandi amici appassionati 
di musica, che sognano di esibirsi al Campionato 
Nazionale del Rock con la loro band, Los Bando. 
Il concorso però si tiene dall’altra parte della 
Norvegia: i due, insieme alla violoncellista di 
nove anni Thilda e al pilota di rally minorenne 
Martin, decidono di partire per quello che si 
rivelerà un divertente e turbolento viaggio 
verso il selvaggio Nord. Con la polizia e qualche 
folle parente alle calcagna, i quattro amici 

DOMENICA 19/1 h 16.00
Le anteprime di Schermi e Lavagne
LOS BANDO 
(Norvegia-Svezia/2018) 
di Christian Lo (94’)
Commedia

procederanno imperturbabili verso il loro sogno.
Vincitore di diversi premi in festival internazionali 
tra cui la sezione Generation alla Berlinale, 
nominato agli European Film Awards – Young 
Audience Award, questo film è un inno 
all’amicizia e all’amore per la musica capace di 
divertire grandi e piccoli.

Versione originale con sottotitoli italiani

8+
CINEMA LUMIÈRE 

CINEMA LUMIÈRE 

c’era Marnie, Yonebayashi propone un nuovo 
grande personaggio femminile indipendente e 
combattivo in un racconto fantastico di crescita, 
sconfitta e rinascita.

8+
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PROGRAMMA
dicembre 2019 - gennaio 2020

cinema Lumière piazzetta Pasolini, 2/b - cinnoteca SaLa cervi via Riva di Reno, 72

sabato 30 novembre, ore 16 - BilBOlBul - Jacob, Mimmi e i cani parlanti   6+  p. 2
domenica 1 dicembre, ore 16 - BilBOlBul - La famosa invasione degli orsi in Sicilia   7+  p. 3
 sabato 7 dicembre, ore 16 - Pan di zenzero - selezione di cortometraggi   3+  p. 4
sabato 7 dicembre, ore 16 - Mio fratello rincorre i dinosauri   10+  p. 4
domenica 8 dicembre, ore 16 - Zog e Il topo brigante   3+  p. 5
sabato 14 dicembre, ore 16 - Le avanguardie e il cinema astratto   5+  p. 6
domenica 15 dicembre, ore 16 - Zog e Il topo brigante   3+  p. 5
 sabato 21 dicembre, ore 16 - Racconti d’inverno - selezione di cortometraggi   3+  p. 6
sabato 21 dicembre, ore 16 - Weathering with you   12+  p. 7
domenica 22 dicembre, ore 16 - Zog e Il topo brigante   3+  p. 5
mercoledì 25 dicembre, ore 16 - la febbre dell’oro   5+  p. 7
giovedì 26 dicembre, ore 16 - Il circo   6+  p. 8
sabato 28 dicembre, ore 16 - I ragazzi dello Zecchino d’Oro   6+  p. 9
domenica 29 dicembre, ore 16 - La strega Rossella e Bastoncino   3+  p. 9
mercoledì 1 gennaio, ore 16 - Zog e Il topo brigante   3+  p. 5
 sabato 4 gennaio, ore 16 - Storie nel calzino - selezione di cortometraggi   3+  p. 10
sabato 4 gennaio, ore 16 - I Goonies   7+  p. 10
domenica 5 gennaio, ore 16 - Ailo. Un’avventura tra i ghiacci   6+  p. 11
lunedì 6 gennaio, ore 16 - La famiglia Addams   6+  p. 12
sabato 11 gennaio, ore 16 - Felix, Topolino e gli altri: l’animazione si fa seriale   5+  p. 12
domenica 12 gennaio, ore 16 - Il piccolo yeti   6+  p. 13    
 sabato 18 gennaio, ore 16 - Abstr-Action!- selezione di cortometraggi   3+  p. 13   
sabato 18 gennaio, ore 16 - Mary e il fiore della strega   8+  p. 14   
domenica 19 gennaio, ore 16 - Los bando   8+  p. 14   
sabato 25 gennaio, ore 16 - Frozen 2   6+  p. 15  
domenica 26 gennaio, ore 16 - Frozen 2   6+  p. 15  

= appuntamenti in Cinnoteca (Sala Cervi)

DOMENICA 1 DICEMBRE H 15.00 
JAMES E LA PESCA GIGANTE
(James and the Giant Peach, GB-USA/1996) 
di Henry Selick (78’)
basato sul libro omonimo di Roald Dahl

H 16.30 merenda

H 17.30 incontro con Patrizia Preti, 
Orti via Salgari 

DOMENICA 8 DICEMBRE H 15.00  
IL BAMBINO CHE SCOPRÌ IL MONDO
(O Menino e o Mundo, Brasile/2014) di Alê 
Abreu (80’) 

H 16.30 merenda 

H 17.30 laboratorio a cura di Cineteca di 
Bologna/Schermi e Lavagne 

DOMENICA 15 DICEMBRE H 15.00 
JACK E IL FAGIOLO MAGICO 
E ALTRE STORIE
Selezione di cortometraggi animati (60’)

H 16.30 merenda

H 17.30 laboratorio a cura di Laminarie 

BIZZARRIERBARIRARI
DOM LA CUPOLA DEL PILASTRO

Progetto di LAMINARIE 
in collaborazione con Schermi e Lavagne 
Dipartimento Educativo Fondazione Cineteca 
di Bologna
realizzato con il contributo di: Comune di 
Bologna, Regione Emilia Romagna Assessorato 
Cultura, Fondazione Carisbo
con il sostegno del Quartiere San Donato-
San Vitale 

INGRESSO GRATUITO 
Le merende per i bambini sono offerte 
da Alce Nero

DOM la cupola del Pilastro
via Panzini 1/1 - Bologna 
info@laminarie.it – T 0516242160 
domlacupoladelpilastro.it - laminarie.it

DOM si raggiunge con l’autobus n.20
dal centro storico di Bologna
Direzione Pilastro, fermata Panzini

dom La cupoLa deL piLaStro via Panzini, 1/1

domenica 1 dicembre, ore 15 - James e la pesca gigante    p. 16
domenica 8 dicembre, ore 15 - Il bambino che scoprì il mondo   p. 16
domenica 15 dicembre, ore 15 - Jack e il fagiolo magico e altre storie   p. 16


