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didattici, richiedere il calendario delle proiezioni per 
le scuole a questi recapiti:
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tel. 051 2195329 / 349 0854844
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Premio Luca De nigriS
A febbraio 2017, nell’ambito del festival Visioni Italiane, verrà 
organizzato con l’Associazione Gli Amici di Luca ONLUS il concorso per 
cortometraggi realizzati dalle scuole della Regione Emilia-Romagna 
(XIX edizione). Il bando e la scheda di partecipazione saranno 
disponibili sul sito web della Cineteca entro il mese di settembre.

Premio DaviD giovani 
La Cineteca, in collaborazione con Agiscuola, organizza un concorso 
rivolto a studenti dell’ultimo biennio delle scuole superiori. I ragazzi 
sono chiamati a visionare una selezione di film italiani in uscita e a 
scrivere un elaborato: in palio, per  l’autore del testo migliore da ogni 
Regione, la possibilità di partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia 
2017 in qualità di membri della giuria che assegnerà il Leoncino d’Oro.

DaviD WieSnER
In occasione di BilBOlbul Festival Internazionale di fumetto gli 
spazi della Cinnoteca ospiteranno la mostra dedicata all’illustratore 
americano David Wiesner, uno dei più grandi autori di albi illustrati 
contemporanei. Un’immersione in mondi surreali e fantastici che potrà 
essere accompagnata da visite guidate e attività laboratoriali per le 
scuole. A partire dal 25 novembre 2016. 
Per info: info@hamelin.net

cinecLub PER bambini e ragazzi
Ogni sabato e domenica, da settembre a maggio, il Cinema Lumière 
ospita una programmazione speciale dedicata agli spettatori più 
giovani: anteprime in versione originale, recenti successi e classici 
della storia del cinema, spesso accompagnati da giochi e laboratori, si 
alterneranno a comporre un ricco panorama con uno sguardo aperto 
sulla produzione internazionale per il giovane pubblico.

cineteca eState e iL FeStivaL iL cinema ritrovato
Dopo il successo dell’edizione 2016, anche nel 2017 il Festival 
Il Cinema Ritrovato presenterà un’intera sezione dedicata ai 
bambini con proiezioni e laboratori a loro dedicati, oltre ad attività 
quotidiane per ragazzi. Il Cinema Ritrovato sarà anche un momento 
di riflessione sull’insegnamento della storia del cinema nelle scuole: 
verrà organizzato un incontro con i formatori, che intende diventare 
un appuntamento annuale sul tema.

aL cinema
Proiezioni guidate al al Cinema Lumière  (euro 3,00 o 4,00 a studente 
in base al film in programma). 
Il programma sarà disponibile entro il mese di settembre.
•	 IL	CINEMA	IN	PRIMA	VISIONE	E	IN	VERSIONE	ORIGINALE
•	 L’OCCHIO	DEL	NOVECENTO
 cinema e...arti/diritti/storia/ ambiente
•	 PERCORSI	DI	CRESCITA
 Film per (non) diventare grandi 
•	 AMORE	E	ALTRE	CATASTROFI
 cinema ed educazione sentimentale
•	 SAME,	SAME,	DIFFERENT	
  cinema e questioni di genere

iL cinema ritrovato aL cinema
Tra	i	film	restaurati	distribuiti	nelle	sale	dalla	Cineteca,	segnaliamo	in	
particolare, il celebre musical Il mago di OZ (dicembre) e titoli quali La 
morte corre sul fiume (novembre). Per le scuole verranno organizzati 
matinée al Cinema Lumière, preceduti e seguiti dal contributo di 
esperti.

Tra	le	altre	tematiche	oggetto	di	riflessione	segnaliamo:
•	 Il	cinema	e	l’ambiente
•	 Il	cinema	per	diventare	grandi
•	 I	grandi	eventi	della	Storia

corSi PER Formatori
Per insegnanti ed educatori

OTTOBRE	-	NOVEMBRE	2016

QueStione Di SguarDo
Per una pedagogia dello sguardo: incontri e workshop sulla didattica 
del cinema. In collaborazione con il Settore Istruzione del Comune di 
Bologna. A partire dalla visione di sequenze di film celebri della storia 
del cinema si andranno a ipotizzare e strutturare possibili percorsi da 
realizzare con i bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia.
Iscrizione obbligatoria, posti limitati. 

Laboratori

animazione DireTTa Su PeLLicoLa 35 mm
Come si genera il movimento al cinema? A partire dall’invenzione dei 
Lumière e dalle suggestioni di Norman McLaren si lavorerà manipolan-
do direttamente la pellicola 35 mm per creare, attraverso disegni, graffi 
e sporcature un piccolo film di animazione sperimentale. Due incontri 
da tre ore – inclusa la visita guidata alla mostra Lumière. Euro 150,00 
per classe.

La magia DeLLa FotograFia
A partire dall’invenzione delle lastre fotografiche etichetta blu dei 
Lumière si sperimenterà in una vera camera oscura analogica la tecnica 
della rayografia e delle ossidazioni creando delle immagini con l’espo-
sizione di oggetti o lastre a diretto contatto con la carta fotografica. 
Un incontro di tre ore, inclusa la visita alla mostra, per sperimentare 
la magia della nascita delle fotografie utilizzando la tecnica di stampa 
analogica. Euro 120,00 per classe.

StoP-motion
Da	Tim	Burton	a	Wes	Anderson,	da	Coraline	a	Fantastic	Mr.	Fox,	pas-
sando per le produzioni Aardman, la stop motion affascina da sempre 
grandi e piccoli. Un percorso di 4-5 incontri per scrivere, progettare, 
costruire e realizzare un filmato in stop motion. Euro 250,00 per classe.

abc DeLL’auDioviSivo
Attraverso la preparazione del remake di una celebre sequenza, si appren-
deranno le tecniche base per realizzare un film: i ragazzi ricopriranno i 
ruoli di attori, operatori, fonici, ecc. vivendo in prima persona l’esperienza 
del	fare	cinema.	Tre	incontri	per	un	totale	di	dodici	ore	euro	220,00	per	
classe.

FEBBRAIO - MAGGIO 2017

Storia e LinguaGGio DeL cinema
Una serie di appuntamenti sulla storia e il linguaggio del cinema, con focus 
su alcuni autori, periodi e correnti. Ogni incontro, della durata di 3 ore, ha 
il costo di euro 10,00. è possibile seguire tutto il percorso a un costo totale 
di euro 60,00.

NOVEMBRE 2016

Same Same DiFFERent
Durante le giornate del festival Gender Bender si organizzeranno due
incontri, uno per i docenti delle scuole secondarie, uno per quelli delle
primarie, di approfondimento sulle tematiche di genere, in collaborazione
con il Centro di Documentazione del Cassero.

ProPoste Per avvicinare gli studenti alla Pratica del cinema
aPProfondimenti tematici e Proiezioni guidate di film

I percorsi si svolgono in Cineteca. è possibile 
richiedere lo svolgimento di alcuni percorsi a scuola, 
con una quota aggiuntiva di euro 20,00 a incontro.

è possibile organizzare visite guidate per le classi 
presso la Biblioteca Renzo Renzi e presso il
laboratorio di restauro L’Immagine Ritrovata.

è possibile organizzare proiezioni e incontri con 
autori e professionisti del cinema su richiesta delle 
singole scuole, in caso di partecipazione di almeno 
80 studenti.

Il logo di Schermi e Lavagne è di Francesca Ghermandi

Le origini DeL cinema: i FrateLLi LumiÈre 
Un incontro di due ore alla scoperta del cinema dei fratelli Lumière. 
Non solo inventori e scienziati, Auguste e Louis sono stati anche i 
primi cineasti e autori del cinema. Attraverso la visione e l’analisi 
di film Lumière scopriremo la nascita del formato dell’immagine, la 
composizione dell’inquadratura e la creazione di un vero e proprio 
“alfabeto” delle immagini in movimento che i due fratelli hanno 
lasciato in eredità al cinema contemporaneo.

imParare a guarDare 1. L’inQuaDratura
Un viaggio alla scoperta del linguaggio cinematografico, dalla 
composizione dell’inquadratura alle diverse tipologie di piani, punti 
di vista e movimenti di macchina, attraverso la visione guidata di 
sequenze di film della storia del cinema. 

imParare a guarDare 2. iL montaGGio 
Un percorso dal cinema muto ai giorni nostri nel corso del quale 
verranno analizzate e confrontate le differenti tipologie di montaggio e 
le motivazioni alla base di queste scelte, attraverso la visione guidata di 
sequenze di film della storia del cinema. 

aScoLtare iL cinema
L’introduzione del sonoro è uno dei passaggi fondamentali nella storia 
del cinema: la scelta della colonna sonora, composta da silenzi, suoni, 
rumori e musiche, è parte integrante del significato del film. 

iL cinema ritrovato aL cinema - iL muSicaL
In occasione della distribuzione da parte della Cineteca di Bologna del 
film Il mago di Oz in versione restaurata proponiamo una lezione tutta 
dedicata ad uno dei generi cinematografici più popolari e caratteristici 
della storia del cinema. Un incontro per approfondirne tematiche,  
autori ed interpreti.

FaCCiamo un cortometraGGio
Come si scrive un film? Quali sono le fasi di produzione di un prodot-
to audiovisivo? Un percorso di almeno 6 incontri per sperimentare la 
settima arte, nel corso del quale gli studenti lavoreranno come una vera 
piccola troupe cinematografica per la realizzazione di un cortometraggio.

mÉLiÈS e iL cinema a truCCHi 
Il laboratorio si propone di far conoscere ai ragazzi le tecniche e gli au-
tori del cinema delle origini: dopo la visione di alcuni film, gli studenti 
sperimenteranno gli effetti speciali dei pionieri del cinematografo. Un 
incontro da 4 ore euro 120,00 per classe. è possibile organizzare il 
percorso in due incontri (il primo per la scrittura della storia, il secondo 
per le riprese) per un totale di 6 ore euro 180,00 per classe.

cinema e LeTTERatura
Il cinema ha sempre guardato alla letteratura come fonte di ispirazione 
così come la scrittura è influenzata anche dal cinema. Una lezione 
per indagare il proficuo rapporto tra due linguaggi così diversi ma 
strettamente connessi tra loro. Percorso declinabile in base alle 
esigenze degli insegnanti.

iL raCConto DeL PreSente
Fin dalla sua nascita il cinema è sempre stata una finestra spalancata 
sul mondo. Che cosa ci racconta oggi il cinema della nostra società 
e del presente che viviamo? Un incontro per scoprire come il cinema 
interpreta l’oggi e la sua complessità. 



        ScuoLe Primarie
sottoPasso di Piazza re enzo

iL cinema ERrante Di miYazaKi
L’ambiente e le tematiche ecologiste, il volo e la paura di crescere, gli 
orrori della guerra e il rapporto uomo-macchina sono alcuni dei possi-
bili percorsi tematici che hanno fatto di Miyazaki il maestro indiscusso 
degli anime giapponesi. è possibile associare una sperimentazione 
di animazione in stop motion a partire dalle suggestioni tratte dalla 
lezione al costo aggiuntivo di 80 euro.

abc animazione
Laboratorio di animazione in stop-motion per la produzione di un breve 
film animato: dall’idea al soggetto, dalle riprese al montaggio. Quattro 
incontri da 3 ore euro 220,00 per classe.

25 giugno 2016 – 22 gennaio 2017

Ideata e curata dall’Institut Lumière di Lione, la mostra varca, per la 
prima volta, i confini della Francia. Un’occasione unica per scoprire 
l’invenzione del Cinematografo dei fratelli Louis e Auguste Lumière, 
che ha cambiato le sorti del 900’, regalandoci un modo nuovo per 
osservare il mondo e uno straordinario strumento per raccontarlo. 
Un’opportunità per vedere il cinema da un’altra prospettiva e riscoprire 
un luogo di Bologna a lungo invisibile.

Visita guidata per le classi (scuole primarie e secondarie): 
euro 50,00. Alla visita è possibile associare dei laboratori 
contrassegnati dal simbolo       : per modalità e costi consultare le ante 
interne del depliant.

Gli incontri, dove non diversamente indicato, durano due ore (euro 80,00 
per classe) e includono una parte teorica e una laboratoriale. A tutti i 
percorsi si possono associare proiezioni al Cinema Lumière al costo di 
euro 4,00 a studente.

LumiÈre! L’invenzione DeL cinematograFo 
fino al 22 gennaio 2017
Visita guidata per le classi, per conoscere gli inventori del cinematografo 
e i primissimi film della storia del cinema. Un viaggio affascinante a 
cavallo tra ‘800 e ‘900 alla scoperta dell’invenzione che ha aperto un 
nuovo sguardo sul mondo. Euro 50,00 a classe. è possibile abbinare alla 
visita uno dei laboratori Green Screen, Magie della visione, Disegno su 
pellicola.

Lezioni e Laboratori
ProPoste Per avvicinare gli studenti alla Pratica del cinema 

ScuoLe SeconDarie 
Di Primo e SeconDo graDo

lezioni sul linguaggio cinematografico, sugli autori e sui generi

La Storia e iL LinguaGGio DeL cinema

Incontri da due ore 80,00 euro per classe; nel caso si accorpino più 
incontri minimo 3 ore euro 120,00 per classe. In associazione a tutti 
gli incontri si possono organizzare proiezioni al Cinema Lumière da 
concordare con l’insegnante (euro 4,00 a studente).

ScuoLe DeLL’inFanzia

Laboratori

Da tre anni ormai Schermi e Lavagne propone attività e proiezioni 
per avvicinare i piccolissimi al mondo del cinema e degli albi illustrati 
favorendo, attraverso il gioco e la sperimentazione, un’educazione 
all’immagine.

Un’accurata selezione di cortometraggi provenienti da diversi Paesi e 
caratterizzati dall’accessibilità anche per gli spettatori più piccoli verranno 
proposti nel corso dell’anno alle scuole dell’infanzia. Ogni proiezione 
(durata massima 60’, euro 3,00 a studente) verrà introdotta e animata 
da operatori della Cineteca. Il programma sarà disponibile dal mese di 
settembre. 

Proiezioni

grEEn ScrEEn 
Dopo la visita guidata alla mostra, un incontro di un’ora e mezza che 
permetterà ai bambini di viaggiare nel tempo e nello spazio, per entrare 
nelle vedute dei fratelli Lumière. Costo comprensivo della visita guidata 
euro 80,00 a classe.

magie DeLLa viSione 
Un incontro a seguito della visita guidata alla mostra, per conoscere i 
giochi ottici e gli strumenti che hanno anticipato e accompagnato la 
nascita del cinema e scoprire così i principi alla base dell’illusione del 
movimento. Costo comprensivo della visita guidata euro 80,00 a classe.

DiSegno Su PeLLicoLa 
Due appuntamenti di 3 ore ciascuno, nel corso dei quali, oltre alla 
visita guidata alla mostra, i bambini potranno realizzare un’animazione 
attraverso disegni, graffi e sporcature direttamente sulla pellicola 35mm. 
Costo comprensivo della visita guidata euro 150,00 a classe.

iL cinema e iL Suo LinguaGGio
Un incontro di tre ore (euro 120,00 per classe) per scoprire la grammati-
ca del cinema attraverso la visione guidata di alcune sequenze di film e 
piccole sperimentazioni con le immagini fisse e in movimento.

buStER Keaton e Le caSe bizzaRRe
Un incontro per avvicinarsi alla comicità di Keaton, le cui opere sono al 
centro di un progetto di restauro della Cineteca. Keaton esprime una 
critica alla modernità anche attraverso l’ironia nei confronti dell’architet-
tura del ‘900. Durante l’incontro, i bambini vedranno alcuni suoi corti e 
realizzeranno un originale catalogo di case futuristiche e stravaganti.

viaGGio in muSicaL 
In occasione della distribuzione da parte della Cineteca di Bologna del 
film Il mago di Oz in versione restaurata, proponiamo un percorso alla 
scoperta dei musical di ieri e di oggi: un genere che ha accompagnato 
tutta la storia del cinema e che i bambini potranno conoscere attraverso 
alcune sequenze di film.

iL granDe gigante gentiLe: 
roaLD DaHL tra cinema e LeTTERatura
In occasione dell’uscita nelle sale del Grande Gigante 
Gentile diretto da Spielberg, un incontro per conoscere 
uno degli scrittori più amati dai ragazzi a cento anni 
dalla sua nascita: partendo dalle suggestioni contenute 
nei suoi libri, i bambini parteciperanno a un gioco per 
scoprire la sua vita straordinaria, che così tanto ha 
influenzato le sue opere e la sua visione del mondo.

l’invenzione del cinematografo

LumiÈre! L’invenzione DeL cinematograFo 
fino al 22 gennaio 2017
Visita guidata per le classi, per conoscere gli inventori del 
cinematografo e i primissimi film della storia del cinema. Un viaggio 
affascinante a cavallo tra ‘800 e ‘900 alla scoperta dell’invenzione che 
ha aperto un nuovo sguardo sul mondo. Euro 50,00 a classe. è possibile 
abbinare alla visita uno dei laboratori Animazione diretta su pellicola o 
La magia della fotografia.

Tutti	i	percorsi	si	articoleranno	in	una	parte	di	visione	in	sala	e	in	una	
parte di gioco. Ogni laboratorio prevederà un incontro di due ore, euro 
60,00 per classe.

tante Storie (4-5 anni)
A partire dalle suggestioni delle carte di Emanuele Luzzati, i bambini 
potranno costruire una propria storia giocando con personaggi e figure 
della tradizione popolare.

vicino/Lontano (3-4-5 anni)
A partire da albi illustrati e cortometraggi, i bambini giocheranno con 
i diversi punti di vista e prospettive possibili, per guardare il mondo in 
modo nuovo e inusuale.

imProvviSazione/comPoSizione: 
immagini in muSica (4-5 anni)
Che colore ha un violino? Che linea disegna una tromba? Seguendo 
l’ispirazione delle opere di Kandinsky, i bambini tradurranno le 
suggestioni sonore in immagini, unendo le quali comporranno un’opera 
collettiva.

animiamoci (5 anni)
Disegni, segni e oggetti prendono vita attraverso una sperimentazione 
della tecnica di animazione in stop-motion.

Proiezioni guidate di film al Cinema Lumière (euro 3,00 o 4,00 a 
studente in base al film in programma)

iL cinema ritrovato aL cinema
La Cineteca di Bologna distribuisce nelle sale italiane alcuni titoli 
di classici della storia del cinema, in versione restaurata e in lingua 
originale.	Tra	le	uscite	della	stagione	2016/2017,	segnaliamo	in	
particolare Il mago di Oz (a partire da dicembre), Il monello di Charlie 
Chaplin e Sherlock Jr. di Buster Keaton (gennaio). Per le scuole verranno 
organizzate proiezioni mattutine al Cinema Lumière, precedute e 
seguite dal contributo di esperti e critici cinematografici. 

Tra	le	altre	tematiche	oggetto	di	riflessione	segnaliamo:
•	 Il	cinema	e	l’ambiente
•	 Il	cinema	per	diventare	grandi
•	 I	grandi	eventi	della	Storia

remaKe cHaPLin
Attraverso la preparazione del remake di una celebre sequenza di 
Charlie Chaplin, si apprenderanno le tecniche base per realizzare un 
film: i ragazzi vivranno in prima persona l’esperienza del fare cinema e 
conosceranno	uno	dei	più	grandi	autori	della	sua	storia.	Tre	incontri	per	
un totale di 12 ore, euro 200,00 per classe.

ciaK, Si gira!
Percorso per la realizzazione di uno spot, un videoclip, un breve film: i 
ragazzi si occuperanno della scrittura della sceneggiatura, della stesura 
del piano di lavorazione, del casting e della formazione della troupe, 
delle riprese e del montaggio. Numero di incontri e costi da concordare 
in base al video e alla storia che si intende realizzare.

mÉLiÈS e iL cinema a truCCHi 
Il laboratorio si propone di far conoscere ai bambini le tecniche e gli 
autori del cinema delle origini. Partendo dalla visione di alcuni film, 
gli studenti realizzeranno un video sperimentando gli effetti speciali 
dei pionieri del cinematografo. Un incontro da 4 ore euro 120,00 per 
classe. è possibile strutturare il percorso in due incontri (il primo per 
la scrittura della storia, il secondo per le riprese) da 3 ore ciascuno al 
costo di euro 180,00 per classe.  

aL cinema
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iL cinema ERrante Di miYazaKi
L’ambiente e le tematiche ecologiste, il volo e la paura di crescere, gli 
orrori della guerra e il rapporto uomo-macchina sono alcuni dei possi-
bili percorsi tematici che hanno fatto di Miyazaki il maestro indiscusso 
degli anime giapponesi. è possibile associare una sperimentazione 
di animazione in stop motion a partire dalle suggestioni tratte dalla 
lezione al costo aggiuntivo di 80 euro.

abc animazione
Laboratorio di animazione in stop-motion per la produzione di un breve 
film animato: dall’idea al soggetto, dalle riprese al montaggio. Quattro 
incontri da 3 ore euro 220,00 per classe.

25 giugno 2016 – 22 gennaio 2017

Ideata e curata dall’Institut Lumière di Lione, la mostra varca, per la 
prima volta, i confini della Francia. Un’occasione unica per scoprire 
l’invenzione del Cinematografo dei fratelli Louis e Auguste Lumière, 
che ha cambiato le sorti del 900’, regalandoci un modo nuovo per 
osservare il mondo e uno straordinario strumento per raccontarlo. 
Un’opportunità per vedere il cinema da un’altra prospettiva e riscoprire 
un luogo di Bologna a lungo invisibile.

Visita guidata per le classi (scuole primarie e secondarie): 
euro 50,00. Alla visita è possibile associare dei laboratori 
contrassegnati dal simbolo       : per modalità e costi consultare le ante 
interne del depliant.

Gli incontri, dove non diversamente indicato, durano due ore (euro 80,00 
per classe) e includono una parte teorica e una laboratoriale. A tutti i 
percorsi si possono associare proiezioni al Cinema Lumière al costo di 
euro 4,00 a studente.

LumiÈre! L’invenzione DeL cinematograFo 
fino al 22 gennaio 2017
Visita guidata per le classi, per conoscere gli inventori del cinematografo 
e i primissimi film della storia del cinema. Un viaggio affascinante a 
cavallo tra ‘800 e ‘900 alla scoperta dell’invenzione che ha aperto un 
nuovo sguardo sul mondo. Euro 50,00 a classe. è possibile abbinare alla 
visita uno dei laboratori Green Screen, Magie della visione, Disegno su 
pellicola.

Lezioni e Laboratori
ProPoste Per avvicinare gli studenti alla Pratica del cinema 
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lezioni sul linguaggio cinematografico, sugli autori e sui generi

La Storia e iL LinguaGGio DeL cinema

Incontri da due ore 80,00 euro per classe; nel caso si accorpino più 
incontri minimo 3 ore euro 120,00 per classe. In associazione a tutti 
gli incontri si possono organizzare proiezioni al Cinema Lumière da 
concordare con l’insegnante (euro 4,00 a studente).

ScuoLe DeLL’inFanzia

Laboratori

Da tre anni ormai Schermi e Lavagne propone attività e proiezioni 
per avvicinare i piccolissimi al mondo del cinema e degli albi illustrati 
favorendo, attraverso il gioco e la sperimentazione, un’educazione 
all’immagine.

Un’accurata selezione di cortometraggi provenienti da diversi Paesi e 
caratterizzati dall’accessibilità anche per gli spettatori più piccoli verranno 
proposti nel corso dell’anno alle scuole dell’infanzia. Ogni proiezione 
(durata massima 60’, euro 3,00 a studente) verrà introdotta e animata 
da operatori della Cineteca. Il programma sarà disponibile dal mese di 
settembre. 

Proiezioni

grEEn ScrEEn 
Dopo la visita guidata alla mostra, un incontro di un’ora e mezza che 
permetterà ai bambini di viaggiare nel tempo e nello spazio, per entrare 
nelle vedute dei fratelli Lumière. Costo comprensivo della visita guidata 
euro 80,00 a classe.

magie DeLLa viSione 
Un incontro a seguito della visita guidata alla mostra, per conoscere i 
giochi ottici e gli strumenti che hanno anticipato e accompagnato la 
nascita del cinema e scoprire così i principi alla base dell’illusione del 
movimento. Costo comprensivo della visita guidata euro 80,00 a classe.

DiSegno Su PeLLicoLa 
Due appuntamenti di 3 ore ciascuno, nel corso dei quali, oltre alla 
visita guidata alla mostra, i bambini potranno realizzare un’animazione 
attraverso disegni, graffi e sporcature direttamente sulla pellicola 35mm. 
Costo comprensivo della visita guidata euro 150,00 a classe.

iL cinema e iL Suo LinguaGGio
Un incontro di tre ore (euro 120,00 per classe) per scoprire la grammati-
ca del cinema attraverso la visione guidata di alcune sequenze di film e 
piccole sperimentazioni con le immagini fisse e in movimento.

buStER Keaton e Le caSe bizzaRRe
Un incontro per avvicinarsi alla comicità di Keaton, le cui opere sono al 
centro di un progetto di restauro della Cineteca. Keaton esprime una 
critica alla modernità anche attraverso l’ironia nei confronti dell’architet-
tura del ‘900. Durante l’incontro, i bambini vedranno alcuni suoi corti e 
realizzeranno un originale catalogo di case futuristiche e stravaganti.

viaGGio in muSicaL 
In occasione della distribuzione da parte della Cineteca di Bologna del 
film Il mago di Oz in versione restaurata, proponiamo un percorso alla 
scoperta dei musical di ieri e di oggi: un genere che ha accompagnato 
tutta la storia del cinema e che i bambini potranno conoscere attraverso 
alcune sequenze di film.

iL granDe gigante gentiLe: 
roaLD DaHL tra cinema e LeTTERatura
In occasione dell’uscita nelle sale del Grande Gigante 
Gentile diretto da Spielberg, un incontro per conoscere 
uno degli scrittori più amati dai ragazzi a cento anni 
dalla sua nascita: partendo dalle suggestioni contenute 
nei suoi libri, i bambini parteciperanno a un gioco per 
scoprire la sua vita straordinaria, che così tanto ha 
influenzato le sue opere e la sua visione del mondo.

l’invenzione del cinematografo

LumiÈre! L’invenzione DeL cinematograFo 
fino al 22 gennaio 2017
Visita guidata per le classi, per conoscere gli inventori del 
cinematografo e i primissimi film della storia del cinema. Un viaggio 
affascinante a cavallo tra ‘800 e ‘900 alla scoperta dell’invenzione che 
ha aperto un nuovo sguardo sul mondo. Euro 50,00 a classe. è possibile 
abbinare alla visita uno dei laboratori Animazione diretta su pellicola o 
La magia della fotografia.

Tutti	i	percorsi	si	articoleranno	in	una	parte	di	visione	in	sala	e	in	una	
parte di gioco. Ogni laboratorio prevederà un incontro di due ore, euro 
60,00 per classe.

tante Storie (4-5 anni)
A partire dalle suggestioni delle carte di Emanuele Luzzati, i bambini 
potranno costruire una propria storia giocando con personaggi e figure 
della tradizione popolare.

vicino/Lontano (3-4-5 anni)
A partire da albi illustrati e cortometraggi, i bambini giocheranno con 
i diversi punti di vista e prospettive possibili, per guardare il mondo in 
modo nuovo e inusuale.

imProvviSazione/comPoSizione: 
immagini in muSica (4-5 anni)
Che colore ha un violino? Che linea disegna una tromba? Seguendo 
l’ispirazione delle opere di Kandinsky, i bambini tradurranno le 
suggestioni sonore in immagini, unendo le quali comporranno un’opera 
collettiva.

animiamoci (5 anni)
Disegni, segni e oggetti prendono vita attraverso una sperimentazione 
della tecnica di animazione in stop-motion.

Proiezioni guidate di film al Cinema Lumière (euro 3,00 o 4,00 a 
studente in base al film in programma)

iL cinema ritrovato aL cinema
La Cineteca di Bologna distribuisce nelle sale italiane alcuni titoli 
di classici della storia del cinema, in versione restaurata e in lingua 
originale.	Tra	le	uscite	della	stagione	2016/2017,	segnaliamo	in	
particolare Il mago di Oz (a partire da dicembre), Il monello di Charlie 
Chaplin e Sherlock Jr. di Buster Keaton (gennaio). Per le scuole verranno 
organizzate proiezioni mattutine al Cinema Lumière, precedute e 
seguite dal contributo di esperti e critici cinematografici. 

Tra	le	altre	tematiche	oggetto	di	riflessione	segnaliamo:
•	 Il	cinema	e	l’ambiente
•	 Il	cinema	per	diventare	grandi
•	 I	grandi	eventi	della	Storia

remaKe cHaPLin
Attraverso la preparazione del remake di una celebre sequenza di 
Charlie Chaplin, si apprenderanno le tecniche base per realizzare un 
film: i ragazzi vivranno in prima persona l’esperienza del fare cinema e 
conosceranno	uno	dei	più	grandi	autori	della	sua	storia.	Tre	incontri	per	
un totale di 12 ore, euro 200,00 per classe.

ciaK, Si gira!
Percorso per la realizzazione di uno spot, un videoclip, un breve film: i 
ragazzi si occuperanno della scrittura della sceneggiatura, della stesura 
del piano di lavorazione, del casting e della formazione della troupe, 
delle riprese e del montaggio. Numero di incontri e costi da concordare 
in base al video e alla storia che si intende realizzare.

mÉLiÈS e iL cinema a truCCHi 
Il laboratorio si propone di far conoscere ai bambini le tecniche e gli 
autori del cinema delle origini. Partendo dalla visione di alcuni film, 
gli studenti realizzeranno un video sperimentando gli effetti speciali 
dei pionieri del cinematografo. Un incontro da 4 ore euro 120,00 per 
classe. è possibile strutturare il percorso in due incontri (il primo per 
la scrittura della storia, il secondo per le riprese) da 3 ore ciascuno al 
costo di euro 180,00 per classe.  

aL cinema



        ScuoLe Primarie
sottoPasso di Piazza re enzo

iL cinema ERrante Di miYazaKi
L’ambiente e le tematiche ecologiste, il volo e la paura di crescere, gli 
orrori della guerra e il rapporto uomo-macchina sono alcuni dei possi-
bili percorsi tematici che hanno fatto di Miyazaki il maestro indiscusso 
degli anime giapponesi. è possibile associare una sperimentazione 
di animazione in stop motion a partire dalle suggestioni tratte dalla 
lezione al costo aggiuntivo di 80 euro.

abc animazione
Laboratorio di animazione in stop-motion per la produzione di un breve 
film animato: dall’idea al soggetto, dalle riprese al montaggio. Quattro 
incontri da 3 ore euro 220,00 per classe.

25 giugno 2016 – 22 gennaio 2017

Ideata e curata dall’Institut Lumière di Lione, la mostra varca, per la 
prima volta, i confini della Francia. Un’occasione unica per scoprire 
l’invenzione del Cinematografo dei fratelli Louis e Auguste Lumière, 
che ha cambiato le sorti del 900’, regalandoci un modo nuovo per 
osservare il mondo e uno straordinario strumento per raccontarlo. 
Un’opportunità per vedere il cinema da un’altra prospettiva e riscoprire 
un luogo di Bologna a lungo invisibile.

Visita guidata per le classi (scuole primarie e secondarie): 
euro 50,00. Alla visita è possibile associare dei laboratori 
contrassegnati dal simbolo       : per modalità e costi consultare le ante 
interne del depliant.

Gli incontri, dove non diversamente indicato, durano due ore (euro 80,00 
per classe) e includono una parte teorica e una laboratoriale. A tutti i 
percorsi si possono associare proiezioni al Cinema Lumière al costo di 
euro 4,00 a studente.

LumiÈre! L’invenzione DeL cinematograFo 
fino al 22 gennaio 2017
Visita guidata per le classi, per conoscere gli inventori del cinematografo 
e i primissimi film della storia del cinema. Un viaggio affascinante a 
cavallo tra ‘800 e ‘900 alla scoperta dell’invenzione che ha aperto un 
nuovo sguardo sul mondo. Euro 50,00 a classe. è possibile abbinare alla 
visita uno dei laboratori Green Screen, Magie della visione, Disegno su 
pellicola.

Lezioni e Laboratori
ProPoste Per avvicinare gli studenti alla Pratica del cinema 

ScuoLe SeconDarie 
Di Primo e SeconDo graDo

lezioni sul linguaggio cinematografico, sugli autori e sui generi

La Storia e iL LinguaGGio DeL cinema

Incontri da due ore 80,00 euro per classe; nel caso si accorpino più 
incontri minimo 3 ore euro 120,00 per classe. In associazione a tutti 
gli incontri si possono organizzare proiezioni al Cinema Lumière da 
concordare con l’insegnante (euro 4,00 a studente).

ScuoLe DeLL’inFanzia

Laboratori

Da tre anni ormai Schermi e Lavagne propone attività e proiezioni 
per avvicinare i piccolissimi al mondo del cinema e degli albi illustrati 
favorendo, attraverso il gioco e la sperimentazione, un’educazione 
all’immagine.

Un’accurata selezione di cortometraggi provenienti da diversi Paesi e 
caratterizzati dall’accessibilità anche per gli spettatori più piccoli verranno 
proposti nel corso dell’anno alle scuole dell’infanzia. Ogni proiezione 
(durata massima 60’, euro 3,00 a studente) verrà introdotta e animata 
da operatori della Cineteca. Il programma sarà disponibile dal mese di 
settembre. 

Proiezioni

grEEn ScrEEn 
Dopo la visita guidata alla mostra, un incontro di un’ora e mezza che 
permetterà ai bambini di viaggiare nel tempo e nello spazio, per entrare 
nelle vedute dei fratelli Lumière. Costo comprensivo della visita guidata 
euro 80,00 a classe.

magie DeLLa viSione 
Un incontro a seguito della visita guidata alla mostra, per conoscere i 
giochi ottici e gli strumenti che hanno anticipato e accompagnato la 
nascita del cinema e scoprire così i principi alla base dell’illusione del 
movimento. Costo comprensivo della visita guidata euro 80,00 a classe.

DiSegno Su PeLLicoLa 
Due appuntamenti di 3 ore ciascuno, nel corso dei quali, oltre alla 
visita guidata alla mostra, i bambini potranno realizzare un’animazione 
attraverso disegni, graffi e sporcature direttamente sulla pellicola 35mm. 
Costo comprensivo della visita guidata euro 150,00 a classe.

iL cinema e iL Suo LinguaGGio
Un incontro di tre ore (euro 120,00 per classe) per scoprire la grammati-
ca del cinema attraverso la visione guidata di alcune sequenze di film e 
piccole sperimentazioni con le immagini fisse e in movimento.

buStER Keaton e Le caSe bizzaRRe
Un incontro per avvicinarsi alla comicità di Keaton, le cui opere sono al 
centro di un progetto di restauro della Cineteca. Keaton esprime una 
critica alla modernità anche attraverso l’ironia nei confronti dell’architet-
tura del ‘900. Durante l’incontro, i bambini vedranno alcuni suoi corti e 
realizzeranno un originale catalogo di case futuristiche e stravaganti.

viaGGio in muSicaL 
In occasione della distribuzione da parte della Cineteca di Bologna del 
film Il mago di Oz in versione restaurata, proponiamo un percorso alla 
scoperta dei musical di ieri e di oggi: un genere che ha accompagnato 
tutta la storia del cinema e che i bambini potranno conoscere attraverso 
alcune sequenze di film.

iL granDe gigante gentiLe: 
roaLD DaHL tra cinema e LeTTERatura
In occasione dell’uscita nelle sale del Grande Gigante 
Gentile diretto da Spielberg, un incontro per conoscere 
uno degli scrittori più amati dai ragazzi a cento anni 
dalla sua nascita: partendo dalle suggestioni contenute 
nei suoi libri, i bambini parteciperanno a un gioco per 
scoprire la sua vita straordinaria, che così tanto ha 
influenzato le sue opere e la sua visione del mondo.

l’invenzione del cinematografo

LumiÈre! L’invenzione DeL cinematograFo 
fino al 22 gennaio 2017
Visita guidata per le classi, per conoscere gli inventori del 
cinematografo e i primissimi film della storia del cinema. Un viaggio 
affascinante a cavallo tra ‘800 e ‘900 alla scoperta dell’invenzione che 
ha aperto un nuovo sguardo sul mondo. Euro 50,00 a classe. è possibile 
abbinare alla visita uno dei laboratori Animazione diretta su pellicola o 
La magia della fotografia.

Tutti	i	percorsi	si	articoleranno	in	una	parte	di	visione	in	sala	e	in	una	
parte di gioco. Ogni laboratorio prevederà un incontro di due ore, euro 
60,00 per classe.

tante Storie (4-5 anni)
A partire dalle suggestioni delle carte di Emanuele Luzzati, i bambini 
potranno costruire una propria storia giocando con personaggi e figure 
della tradizione popolare.

vicino/Lontano (3-4-5 anni)
A partire da albi illustrati e cortometraggi, i bambini giocheranno con 
i diversi punti di vista e prospettive possibili, per guardare il mondo in 
modo nuovo e inusuale.

imProvviSazione/comPoSizione: 
immagini in muSica (4-5 anni)
Che colore ha un violino? Che linea disegna una tromba? Seguendo 
l’ispirazione delle opere di Kandinsky, i bambini tradurranno le 
suggestioni sonore in immagini, unendo le quali comporranno un’opera 
collettiva.

animiamoci (5 anni)
Disegni, segni e oggetti prendono vita attraverso una sperimentazione 
della tecnica di animazione in stop-motion.

Proiezioni guidate di film al Cinema Lumière (euro 3,00 o 4,00 a 
studente in base al film in programma)

iL cinema ritrovato aL cinema
La Cineteca di Bologna distribuisce nelle sale italiane alcuni titoli 
di classici della storia del cinema, in versione restaurata e in lingua 
originale.	Tra	le	uscite	della	stagione	2016/2017,	segnaliamo	in	
particolare Il mago di Oz (a partire da dicembre), Il monello di Charlie 
Chaplin e Sherlock Jr. di Buster Keaton (gennaio). Per le scuole verranno 
organizzate proiezioni mattutine al Cinema Lumière, precedute e 
seguite dal contributo di esperti e critici cinematografici. 

Tra	le	altre	tematiche	oggetto	di	riflessione	segnaliamo:
•	 Il	cinema	e	l’ambiente
•	 Il	cinema	per	diventare	grandi
•	 I	grandi	eventi	della	Storia

remaKe cHaPLin
Attraverso la preparazione del remake di una celebre sequenza di 
Charlie Chaplin, si apprenderanno le tecniche base per realizzare un 
film: i ragazzi vivranno in prima persona l’esperienza del fare cinema e 
conosceranno	uno	dei	più	grandi	autori	della	sua	storia.	Tre	incontri	per	
un totale di 12 ore, euro 200,00 per classe.

ciaK, Si gira!
Percorso per la realizzazione di uno spot, un videoclip, un breve film: i 
ragazzi si occuperanno della scrittura della sceneggiatura, della stesura 
del piano di lavorazione, del casting e della formazione della troupe, 
delle riprese e del montaggio. Numero di incontri e costi da concordare 
in base al video e alla storia che si intende realizzare.

mÉLiÈS e iL cinema a truCCHi 
Il laboratorio si propone di far conoscere ai bambini le tecniche e gli 
autori del cinema delle origini. Partendo dalla visione di alcuni film, 
gli studenti realizzeranno un video sperimentando gli effetti speciali 
dei pionieri del cinematografo. Un incontro da 4 ore euro 120,00 per 
classe. è possibile strutturare il percorso in due incontri (il primo per 
la scrittura della storia, il secondo per le riprese) da 3 ore ciascuno al 
costo di euro 180,00 per classe.  

aL cinema



        

I docenti possono richiedere l’iscrizione alla 
newsletter a loro dedicata, prenotare i percorsi 
didattici, richiedere il calendario delle proiezioni per 
le scuole a questi recapiti:
schermielavagne@cineteca.bologna.it
tel. 051 2195329 / 349 0854844
Per maggiori informazioni:
www.cinetecadibologna.it/schermielavagne

Luoghi:
Cineteca di Bologna / Cinnoteca, via Riva di Reno 72
L’Immagine Ritrovata, via Riva di Reno 72
Cinema Lumière, Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b
Biblioteca Renzo Renzi – Cinema e fotografia, 
Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b
Sottopasso di Piazza Re Enzo
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Schermi e Lavagne 2016/2017 
aLtre iniziative

Premio Luca De nigriS
A febbraio 2017, nell’ambito del festival Visioni Italiane, verrà 
organizzato con l’Associazione Gli Amici di Luca ONLUS il concorso per 
cortometraggi realizzati dalle scuole della Regione Emilia-Romagna 
(XIX edizione). Il bando e la scheda di partecipazione saranno 
disponibili sul sito web della Cineteca entro il mese di settembre.

Premio DaviD giovani 
La Cineteca, in collaborazione con Agiscuola, organizza un concorso 
rivolto a studenti dell’ultimo biennio delle scuole superiori. I ragazzi 
sono chiamati a visionare una selezione di film italiani in uscita e a 
scrivere un elaborato: in palio, per  l’autore del testo migliore da ogni 
Regione, la possibilità di partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia 
2017 in qualità di membri della giuria che assegnerà il Leoncino d’Oro.

DaviD WieSnER
In occasione di BilBOlbul Festival Internazionale di fumetto gli 
spazi della Cinnoteca ospiteranno la mostra dedicata all’illustratore 
americano David Wiesner, uno dei più grandi autori di albi illustrati 
contemporanei. Un’immersione in mondi surreali e fantastici che potrà 
essere accompagnata da visite guidate e attività laboratoriali per le 
scuole. A partire dal 25 novembre 2016. 
Per info: info@hamelin.net

cinecLub PER bambini e ragazzi
Ogni sabato e domenica, da settembre a maggio, il Cinema Lumière 
ospita una programmazione speciale dedicata agli spettatori più 
giovani: anteprime in versione originale, recenti successi e classici 
della storia del cinema, spesso accompagnati da giochi e laboratori, si 
alterneranno a comporre un ricco panorama con uno sguardo aperto 
sulla produzione internazionale per il giovane pubblico.

cineteca eState e iL FeStivaL iL cinema ritrovato
Dopo il successo dell’edizione 2016, anche nel 2017 il Festival 
Il Cinema Ritrovato presenterà un’intera sezione dedicata ai 
bambini con proiezioni e laboratori a loro dedicati, oltre ad attività 
quotidiane per ragazzi. Il Cinema Ritrovato sarà anche un momento 
di riflessione sull’insegnamento della storia del cinema nelle scuole: 
verrà organizzato un incontro con i formatori, che intende diventare 
un appuntamento annuale sul tema.

aL cinema
Proiezioni guidate al al Cinema Lumière  (euro 3,00 o 4,00 a studente 
in base al film in programma). 
Il programma sarà disponibile entro il mese di settembre.
•	 IL	CINEMA	IN	PRIMA	VISIONE	E	IN	VERSIONE	ORIGINALE
•	 L’OCCHIO	DEL	NOVECENTO
 cinema e...arti/diritti/storia/ ambiente
•	 PERCORSI	DI	CRESCITA
 Film per (non) diventare grandi 
•	 AMORE	E	ALTRE	CATASTROFI
 cinema ed educazione sentimentale
•	 SAME,	SAME,	DIFFERENT	
  cinema e questioni di genere

iL cinema ritrovato aL cinema
Tra	i	film	restaurati	distribuiti	nelle	sale	dalla	Cineteca,	segnaliamo	in	
particolare, il celebre musical Il mago di OZ (dicembre) e titoli quali La 
morte corre sul fiume (novembre). Per le scuole verranno organizzati 
matinée al Cinema Lumière, preceduti e seguiti dal contributo di 
esperti.

Tra	le	altre	tematiche	oggetto	di	riflessione	segnaliamo:
•	 Il	cinema	e	l’ambiente
•	 Il	cinema	per	diventare	grandi
•	 I	grandi	eventi	della	Storia

corSi PER Formatori
Per insegnanti ed educatori

OTTOBRE	-	NOVEMBRE	2016

QueStione Di SguarDo
Per una pedagogia dello sguardo: incontri e workshop sulla didattica 
del cinema. In collaborazione con il Settore Istruzione del Comune di 
Bologna. A partire dalla visione di sequenze di film celebri della storia 
del cinema si andranno a ipotizzare e strutturare possibili percorsi da 
realizzare con i bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia.
Iscrizione obbligatoria, posti limitati. 

Laboratori

animazione DireTTa Su PeLLicoLa 35 mm
Come si genera il movimento al cinema? A partire dall’invenzione dei 
Lumière e dalle suggestioni di Norman McLaren si lavorerà manipolan-
do direttamente la pellicola 35 mm per creare, attraverso disegni, graffi 
e sporcature un piccolo film di animazione sperimentale. Due incontri 
da tre ore – inclusa la visita guidata alla mostra Lumière. Euro 150,00 
per classe.

La magia DeLLa FotograFia
A partire dall’invenzione delle lastre fotografiche etichetta blu dei 
Lumière si sperimenterà in una vera camera oscura analogica la tecnica 
della rayografia e delle ossidazioni creando delle immagini con l’espo-
sizione di oggetti o lastre a diretto contatto con la carta fotografica. 
Un incontro di tre ore, inclusa la visita alla mostra, per sperimentare 
la magia della nascita delle fotografie utilizzando la tecnica di stampa 
analogica. Euro 120,00 per classe.

StoP-motion
Da	Tim	Burton	a	Wes	Anderson,	da	Coraline	a	Fantastic	Mr.	Fox,	pas-
sando per le produzioni Aardman, la stop motion affascina da sempre 
grandi e piccoli. Un percorso di 4-5 incontri per scrivere, progettare, 
costruire e realizzare un filmato in stop motion. Euro 250,00 per classe.

abc DeLL’auDioviSivo
Attraverso la preparazione del remake di una celebre sequenza, si appren-
deranno le tecniche base per realizzare un film: i ragazzi ricopriranno i 
ruoli di attori, operatori, fonici, ecc. vivendo in prima persona l’esperienza 
del	fare	cinema.	Tre	incontri	per	un	totale	di	dodici	ore	euro	220,00	per	
classe.

FEBBRAIO - MAGGIO 2017

Storia e LinguaGGio DeL cinema
Una serie di appuntamenti sulla storia e il linguaggio del cinema, con focus 
su alcuni autori, periodi e correnti. Ogni incontro, della durata di 3 ore, ha 
il costo di euro 10,00. è possibile seguire tutto il percorso a un costo totale 
di euro 60,00.

NOVEMBRE 2016

Same Same DiFFERent
Durante le giornate del festival Gender Bender si organizzeranno due
incontri, uno per i docenti delle scuole secondarie, uno per quelli delle
primarie, di approfondimento sulle tematiche di genere, in collaborazione
con il Centro di Documentazione del Cassero.

ProPoste Per avvicinare gli studenti alla Pratica del cinema
aPProfondimenti tematici e Proiezioni guidate di film

I percorsi si svolgono in Cineteca. è possibile 
richiedere lo svolgimento di alcuni percorsi a scuola, 
con una quota aggiuntiva di euro 20,00 a incontro.

è possibile organizzare visite guidate per le classi 
presso la Biblioteca Renzo Renzi e presso il
laboratorio di restauro L’Immagine Ritrovata.

è possibile organizzare proiezioni e incontri con 
autori e professionisti del cinema su richiesta delle 
singole scuole, in caso di partecipazione di almeno 
80 studenti.

Il logo di Schermi e Lavagne è di Francesca Ghermandi

Le origini DeL cinema: i FrateLLi LumiÈre 
Un incontro di due ore alla scoperta del cinema dei fratelli Lumière. 
Non solo inventori e scienziati, Auguste e Louis sono stati anche i 
primi cineasti e autori del cinema. Attraverso la visione e l’analisi 
di film Lumière scopriremo la nascita del formato dell’immagine, la 
composizione dell’inquadratura e la creazione di un vero e proprio 
“alfabeto” delle immagini in movimento che i due fratelli hanno 
lasciato in eredità al cinema contemporaneo.

imParare a guarDare 1. L’inQuaDratura
Un viaggio alla scoperta del linguaggio cinematografico, dalla 
composizione dell’inquadratura alle diverse tipologie di piani, punti 
di vista e movimenti di macchina, attraverso la visione guidata di 
sequenze di film della storia del cinema. 

imParare a guarDare 2. iL montaGGio 
Un percorso dal cinema muto ai giorni nostri nel corso del quale 
verranno analizzate e confrontate le differenti tipologie di montaggio e 
le motivazioni alla base di queste scelte, attraverso la visione guidata di 
sequenze di film della storia del cinema. 

aScoLtare iL cinema
L’introduzione del sonoro è uno dei passaggi fondamentali nella storia 
del cinema: la scelta della colonna sonora, composta da silenzi, suoni, 
rumori e musiche, è parte integrante del significato del film. 

iL cinema ritrovato aL cinema - iL muSicaL
In occasione della distribuzione da parte della Cineteca di Bologna del 
film Il mago di Oz in versione restaurata proponiamo una lezione tutta 
dedicata ad uno dei generi cinematografici più popolari e caratteristici 
della storia del cinema. Un incontro per approfondirne tematiche,  
autori ed interpreti.

FaCCiamo un cortometraGGio
Come si scrive un film? Quali sono le fasi di produzione di un prodot-
to audiovisivo? Un percorso di almeno 6 incontri per sperimentare la 
settima arte, nel corso del quale gli studenti lavoreranno come una vera 
piccola troupe cinematografica per la realizzazione di un cortometraggio.

mÉLiÈS e iL cinema a truCCHi 
Il laboratorio si propone di far conoscere ai ragazzi le tecniche e gli au-
tori del cinema delle origini: dopo la visione di alcuni film, gli studenti 
sperimenteranno gli effetti speciali dei pionieri del cinematografo. Un 
incontro da 4 ore euro 120,00 per classe. è possibile organizzare il 
percorso in due incontri (il primo per la scrittura della storia, il secondo 
per le riprese) per un totale di 6 ore euro 180,00 per classe.

cinema e LeTTERatura
Il cinema ha sempre guardato alla letteratura come fonte di ispirazione 
così come la scrittura è influenzata anche dal cinema. Una lezione 
per indagare il proficuo rapporto tra due linguaggi così diversi ma 
strettamente connessi tra loro. Percorso declinabile in base alle 
esigenze degli insegnanti.

iL raCConto DeL PreSente
Fin dalla sua nascita il cinema è sempre stata una finestra spalancata 
sul mondo. Che cosa ci racconta oggi il cinema della nostra società 
e del presente che viviamo? Un incontro per scoprire come il cinema 
interpreta l’oggi e la sua complessità. 



        

I docenti possono richiedere l’iscrizione alla 
newsletter a loro dedicata, prenotare i percorsi 
didattici, richiedere il calendario delle proiezioni per 
le scuole a questi recapiti:
schermielavagne@cineteca.bologna.it
tel. 051 2195329 / 349 0854844
Per maggiori informazioni:
www.cinetecadibologna.it/schermielavagne

Luoghi:
Cineteca di Bologna / Cinnoteca, via Riva di Reno 72
L’Immagine Ritrovata, via Riva di Reno 72
Cinema Lumière, Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b
Biblioteca Renzo Renzi – Cinema e fotografia, 
Piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b
Sottopasso di Piazza Re Enzo
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Premio Luca De nigriS
A febbraio 2017, nell’ambito del festival Visioni Italiane, verrà 
organizzato con l’Associazione Gli Amici di Luca ONLUS il concorso per 
cortometraggi realizzati dalle scuole della Regione Emilia-Romagna 
(XIX edizione). Il bando e la scheda di partecipazione saranno 
disponibili sul sito web della Cineteca entro il mese di settembre.

Premio DaviD giovani 
La Cineteca, in collaborazione con Agiscuola, organizza un concorso 
rivolto a studenti dell’ultimo biennio delle scuole superiori. I ragazzi 
sono chiamati a visionare una selezione di film italiani in uscita e a 
scrivere un elaborato: in palio, per  l’autore del testo migliore da ogni 
Regione, la possibilità di partecipare alla Mostra del Cinema di Venezia 
2017 in qualità di membri della giuria che assegnerà il Leoncino d’Oro.

DaviD WieSnER
In occasione di BilBOlbul Festival Internazionale di fumetto gli 
spazi della Cinnoteca ospiteranno la mostra dedicata all’illustratore 
americano David Wiesner, uno dei più grandi autori di albi illustrati 
contemporanei. Un’immersione in mondi surreali e fantastici che potrà 
essere accompagnata da visite guidate e attività laboratoriali per le 
scuole. A partire dal 25 novembre 2016. 
Per info: info@hamelin.net

cinecLub PER bambini e ragazzi
Ogni sabato e domenica, da settembre a maggio, il Cinema Lumière 
ospita una programmazione speciale dedicata agli spettatori più 
giovani: anteprime in versione originale, recenti successi e classici 
della storia del cinema, spesso accompagnati da giochi e laboratori, si 
alterneranno a comporre un ricco panorama con uno sguardo aperto 
sulla produzione internazionale per il giovane pubblico.

cineteca eState e iL FeStivaL iL cinema ritrovato
Dopo il successo dell’edizione 2016, anche nel 2017 il Festival 
Il Cinema Ritrovato presenterà un’intera sezione dedicata ai 
bambini con proiezioni e laboratori a loro dedicati, oltre ad attività 
quotidiane per ragazzi. Il Cinema Ritrovato sarà anche un momento 
di riflessione sull’insegnamento della storia del cinema nelle scuole: 
verrà organizzato un incontro con i formatori, che intende diventare 
un appuntamento annuale sul tema.

aL cinema
Proiezioni guidate al al Cinema Lumière  (euro 3,00 o 4,00 a studente 
in base al film in programma). 
Il programma sarà disponibile entro il mese di settembre.
•	 IL	CINEMA	IN	PRIMA	VISIONE	E	IN	VERSIONE	ORIGINALE
•	 L’OCCHIO	DEL	NOVECENTO
 cinema e...arti/diritti/storia/ ambiente
•	 PERCORSI	DI	CRESCITA
 Film per (non) diventare grandi 
•	 AMORE	E	ALTRE	CATASTROFI
 cinema ed educazione sentimentale
•	 SAME,	SAME,	DIFFERENT	
  cinema e questioni di genere

iL cinema ritrovato aL cinema
Tra	i	film	restaurati	distribuiti	nelle	sale	dalla	Cineteca,	segnaliamo	in	
particolare, il celebre musical Il mago di OZ (dicembre) e titoli quali La 
morte corre sul fiume (novembre). Per le scuole verranno organizzati 
matinée al Cinema Lumière, preceduti e seguiti dal contributo di 
esperti.

Tra	le	altre	tematiche	oggetto	di	riflessione	segnaliamo:
•	 Il	cinema	e	l’ambiente
•	 Il	cinema	per	diventare	grandi
•	 I	grandi	eventi	della	Storia

corSi PER Formatori
Per insegnanti ed educatori

OTTOBRE	-	NOVEMBRE	2016

QueStione Di SguarDo
Per una pedagogia dello sguardo: incontri e workshop sulla didattica 
del cinema. In collaborazione con il Settore Istruzione del Comune di 
Bologna. A partire dalla visione di sequenze di film celebri della storia 
del cinema si andranno a ipotizzare e strutturare possibili percorsi da 
realizzare con i bambini dei nidi e delle scuole dell’infanzia.
Iscrizione obbligatoria, posti limitati. 

Laboratori

animazione DireTTa Su PeLLicoLa 35 mm
Come si genera il movimento al cinema? A partire dall’invenzione dei 
Lumière e dalle suggestioni di Norman McLaren si lavorerà manipolan-
do direttamente la pellicola 35 mm per creare, attraverso disegni, graffi 
e sporcature un piccolo film di animazione sperimentale. Due incontri 
da tre ore – inclusa la visita guidata alla mostra Lumière. Euro 150,00 
per classe.

La magia DeLLa FotograFia
A partire dall’invenzione delle lastre fotografiche etichetta blu dei 
Lumière si sperimenterà in una vera camera oscura analogica la tecnica 
della rayografia e delle ossidazioni creando delle immagini con l’espo-
sizione di oggetti o lastre a diretto contatto con la carta fotografica. 
Un incontro di tre ore, inclusa la visita alla mostra, per sperimentare 
la magia della nascita delle fotografie utilizzando la tecnica di stampa 
analogica. Euro 120,00 per classe.

StoP-motion
Da	Tim	Burton	a	Wes	Anderson,	da	Coraline	a	Fantastic	Mr.	Fox,	pas-
sando per le produzioni Aardman, la stop motion affascina da sempre 
grandi e piccoli. Un percorso di 4-5 incontri per scrivere, progettare, 
costruire e realizzare un filmato in stop motion. Euro 250,00 per classe.

abc DeLL’auDioviSivo
Attraverso la preparazione del remake di una celebre sequenza, si appren-
deranno le tecniche base per realizzare un film: i ragazzi ricopriranno i 
ruoli di attori, operatori, fonici, ecc. vivendo in prima persona l’esperienza 
del	fare	cinema.	Tre	incontri	per	un	totale	di	dodici	ore	euro	220,00	per	
classe.

FEBBRAIO - MAGGIO 2017

Storia e LinguaGGio DeL cinema
Una serie di appuntamenti sulla storia e il linguaggio del cinema, con focus 
su alcuni autori, periodi e correnti. Ogni incontro, della durata di 3 ore, ha 
il costo di euro 10,00. è possibile seguire tutto il percorso a un costo totale 
di euro 60,00.

NOVEMBRE 2016

Same Same DiFFERent
Durante le giornate del festival Gender Bender si organizzeranno due
incontri, uno per i docenti delle scuole secondarie, uno per quelli delle
primarie, di approfondimento sulle tematiche di genere, in collaborazione
con il Centro di Documentazione del Cassero.

ProPoste Per avvicinare gli studenti alla Pratica del cinema
aPProfondimenti tematici e Proiezioni guidate di film

I percorsi si svolgono in Cineteca. è possibile 
richiedere lo svolgimento di alcuni percorsi a scuola, 
con una quota aggiuntiva di euro 20,00 a incontro.

è possibile organizzare visite guidate per le classi 
presso la Biblioteca Renzo Renzi e presso il
laboratorio di restauro L’Immagine Ritrovata.

è possibile organizzare proiezioni e incontri con 
autori e professionisti del cinema su richiesta delle 
singole scuole, in caso di partecipazione di almeno 
80 studenti.

Il logo di Schermi e Lavagne è di Francesca Ghermandi

Le origini DeL cinema: i FrateLLi LumiÈre 
Un incontro di due ore alla scoperta del cinema dei fratelli Lumière. 
Non solo inventori e scienziati, Auguste e Louis sono stati anche i 
primi cineasti e autori del cinema. Attraverso la visione e l’analisi 
di film Lumière scopriremo la nascita del formato dell’immagine, la 
composizione dell’inquadratura e la creazione di un vero e proprio 
“alfabeto” delle immagini in movimento che i due fratelli hanno 
lasciato in eredità al cinema contemporaneo.

imParare a guarDare 1. L’inQuaDratura
Un viaggio alla scoperta del linguaggio cinematografico, dalla 
composizione dell’inquadratura alle diverse tipologie di piani, punti 
di vista e movimenti di macchina, attraverso la visione guidata di 
sequenze di film della storia del cinema. 

imParare a guarDare 2. iL montaGGio 
Un percorso dal cinema muto ai giorni nostri nel corso del quale 
verranno analizzate e confrontate le differenti tipologie di montaggio e 
le motivazioni alla base di queste scelte, attraverso la visione guidata di 
sequenze di film della storia del cinema. 

aScoLtare iL cinema
L’introduzione del sonoro è uno dei passaggi fondamentali nella storia 
del cinema: la scelta della colonna sonora, composta da silenzi, suoni, 
rumori e musiche, è parte integrante del significato del film. 

iL cinema ritrovato aL cinema - iL muSicaL
In occasione della distribuzione da parte della Cineteca di Bologna del 
film Il mago di Oz in versione restaurata proponiamo una lezione tutta 
dedicata ad uno dei generi cinematografici più popolari e caratteristici 
della storia del cinema. Un incontro per approfondirne tematiche,  
autori ed interpreti.

FaCCiamo un cortometraGGio
Come si scrive un film? Quali sono le fasi di produzione di un prodot-
to audiovisivo? Un percorso di almeno 6 incontri per sperimentare la 
settima arte, nel corso del quale gli studenti lavoreranno come una vera 
piccola troupe cinematografica per la realizzazione di un cortometraggio.

mÉLiÈS e iL cinema a truCCHi 
Il laboratorio si propone di far conoscere ai ragazzi le tecniche e gli au-
tori del cinema delle origini: dopo la visione di alcuni film, gli studenti 
sperimenteranno gli effetti speciali dei pionieri del cinematografo. Un 
incontro da 4 ore euro 120,00 per classe. è possibile organizzare il 
percorso in due incontri (il primo per la scrittura della storia, il secondo 
per le riprese) per un totale di 6 ore euro 180,00 per classe.

cinema e LeTTERatura
Il cinema ha sempre guardato alla letteratura come fonte di ispirazione 
così come la scrittura è influenzata anche dal cinema. Una lezione 
per indagare il proficuo rapporto tra due linguaggi così diversi ma 
strettamente connessi tra loro. Percorso declinabile in base alle 
esigenze degli insegnanti.

iL raCConto DeL PreSente
Fin dalla sua nascita il cinema è sempre stata una finestra spalancata 
sul mondo. Che cosa ci racconta oggi il cinema della nostra società 
e del presente che viviamo? Un incontro per scoprire come il cinema 
interpreta l’oggi e la sua complessità. 


