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

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

Tariffe proiezioni Il Mago di Oz 3D:
Intero: 8 euro
Family Card: 7 euro
Studenti universitari, over 60,
carta Giovani, soci Coop: 6 euro
Bambini e ragazzi fino a 17 anni: 5 euro

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 6° è gratuito
• Sconto del 10% sui laboratori a libera 

frequenza di Schermi e Lavagne e i campi 
estivi in Cineteca.

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

Tariffe Cinema Antoniano
Intero: 6 euro
Ridotto: 5 euro

3+ 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

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+



CINEMA LUMIèRE
Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b

CINnotECA
SALA CERVI

Via Riva di Reno, 72
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Una delle opere meno viste del grande Chaplin, 
un capolavoro in equilibrio perfetto tra 
divertimento e dramma. 
Charlot, accusato ingiustamente di furto, capita 
per caso in un circo, si ritrova sulla pista e viene 
scambiato per un clown.  Dato il successo 
delle sue gag involontarie viene assunto, ma 
la ripetizione del suo numero gli fa perdere 

SABAto 3/12 h 16.00
Cinema Lumière

SABAto 3/12 h 16.00
Sala Cervi / Cinnoteca

6+

Il circo al cinema

4+

Il mondo di David Wiesner

IL CIRCo 
(The Circus, USA/1929) di Charlie Chaplin (70’) 
Commedia

E SE FoSSE tUTTo noRMALE?
Selezione di cortometraggi (40’)

Animazione

presto spontaneità. Si innamora della figlia del 
proprietario del circo, ma la fortuna non è più 
dalla sua parte.
Il film valse a Chaplin un Oscar speciale, “per la 
versatilità e il genio con cui ha recitato, scritto, 
diretto e prodotto Il circo”.

Versione originale con didascalie sottotitolate in 
italiano

Anche Paul Mc Cartney rimase affascinato dai 
disegni di David Wiesner, e produsse Martedì, 
un cortometraggio animato diretto da Geoff 
Dunbar, tratto dall’omonimo libro dell’illustratore 
americano, tra i film in programma per questo 
pomeriggio in Cinnoteca.

A seguire, merenda offerta da Alce Nero e 
laboratorio sulla mostra di David Wiesner nella 

sala espositiva della Cineteca: partendo dalla 
lettura del libro Martedì, verrà proposto ai 
bambini di creare un collage surrealista dove 
chiunque o qualsiasi cosa può prendere il volo, 
ma solo per una notte magica...

Ingresso libero presentando la tessera Schermi 
e Lavagne, in vendita al Cinema Lumière e in 
Cinnoteca nei giorni di programmazione delle 
attività (10 euro, valida fino ad agosto 2017).
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A tredici anni dal grande successo di Alla ricerca 
di Nemo, la Pixar si tuffa in una nuova divertente 
avventura acquatica. Protagonista questa volta è 
la pesciolina Dory, che decide di attraversare gli 
oceani per ritrovare i propri genitori, dei quali le 
rimangono solo vaghi ricordi.

Esordio di Spielberg nel cinema d’animazione 
realizzato in motion capture: gli attori reali 
vengono ‘digitalizzati’ in modo da catturarne solo 
la performance e l’espressività, mentre i tratti 

DoMEnICA 4/12 h 16.00
Cinema Lumière

SABAto 10/12 h 16.00
Cinema Lumière

GIoVEDì 8/12 h 16.00
Cinema Lumière

6+

6+

Attesi ritorni

omaggio a Steven Spielberg

Primo titolo per bambini (ma non solo) distribuito 
dalla Cineteca di Bologna nelle sale italiane, che 
ha vinto 50 premi in festival di tutto il mondo ed 
è stato nominato all’Oscar come miglior film di 
animazione nel 2016. In seguito alla partenza del 

6+

Attesi ritorni

ALLA RICERCA DI DoRY
(Finding Dory, USA/2016) di Andrew Stanton (103’)
Animazione

LE AVVEntURE DI tINtIN-IL SEGREto DELL’UnICoRno 
(The Adventures of Tintin: The Secret of the Unicorn, 
USA-Nuova Zelanda-Belgio/2011)
di S. Spielberg (107’) Animazione / Avventura

IL BAMBINo CHE SCoPRì IL MonDo 
(O menino e o mundo, Brasile/2013)
di Alê Abreu (85’)
Animazione

La accompagneranno il pesce pagliaccio 
Nemo, suo padre Marlin e una carrellata di 
nuovi personaggi, fra cui il buffo polpo Hank, 
considerato il più complesso tra i personaggi 
creati dalla Disney (per la sua realizzazione lo 
studio grafico ha impiegato ben due anni). 

fisici e le psicologie dei personaggi rimangono 
fedeli al disegno originale del fumettista belga 
Hergé. Gli effetti speciali 3D sono stati curati da 
Peter Jackson (regista di Il Signore degli Anelli).

padre, un bambino lascia il suo villaggio immerso 
nella natura e scopre un mondo fantastico e un 
po’ sinistro, dove non mancano contraddizioni 
e ingiustizie, ma nel quale rimane spazio per la 
musica e per la poesia.



4

La versione restaurata del celebre musical 
è ora distribuita nelle sale italiane dalla 
Cineteca di Bologna.

ASPETTAnDo IL MAGo DI oz:

DoMEnICA 4 DICEMBRE h 16.00
Libreria Giannino Stoppani, via Rizzoli 1

In occasione dell’uscita in sala del capolavoro di Victor Fleming in una nuova 
versione restaurata, Cineteca di Bologna e Giunti Editore propongono un 
laboratorio per bambini dai cinque anni in su intorno alle pagine e alle 
illustrazioni di “Il meraviglioso mago di Oz”, il celebre romanzo per
ragazzi scritto da L. Frank Baum nel 1900. 

Laboratorio a cura di Ambra D’Atri e Marianna Napolitano 
in collaborazione con il Dipartimento di Comunicazione e 
Didattica dell’Arte dell’Accademia di Belle Arti di Bologna.

Ad ogni partecipante verrà fornito un biglietto ridotto per 
la proiezione del film al Cinema Lumière.  

Per info e prenotazioni:
051 227337 / gstoppani@libero.it 

gianninostoppanilibreria.net
4
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PRoGRAmmA PRoIEzIonI CINEMA LUMIèRE:

DICEMBRE

DoMEnICA 11  (h 16.00 2D      e 16.30 3D     )
Tutti i bambini presenti potranno gustare gli speciali biscotti
“Il mago di Oz” di Gino Fabbri Pasticcere, offerti da Mare Termale Bolognese.

SABAto 17  3D (Auditorium)

DoMEnICA 18  2D
SABAto 24  3D
DoMEnICA 25  2D
LUnEDI’ 26  2D
SABAto 31  3D

GENNAIo

DoMEnICA 1  2D
VEnERDI’ 6  3D
DoMEnICA 8  2D

Dorothy vive nelle praterie del Kansas in una fattoria insieme agli zii e al suo 
fedele cagnolino Totò. Un giorno un ciclone trascina via la casetta con la bambina 
e il cane, catapultandoli  in un mondo magico popolato da bizzarre creature e 
costituito da quattro regni: quelli dell’Est e dell’Ovest controllati da due Streghe 
Malvagie, e quelli del Nord e del Sud governati da due Streghe Buone. Da quel 
momento inizia un lungo viaggio per Dorothy e il suo cagnolino, guidato dal 
desiderio di trovare il modo per ritornare nella sua terra e di raggiungere la Città 
di Smeraldo dove vive il Grande Mago Oz, l’unico a poter rivelare il segreto di un 
possibile ritorno. Nel suo cammino incontrerà tre bizzarri compagni d’avventura, 
che si uniranno a lei mossi dalla medesima speranza che Oz possa esaudire il 
loro desiderio: lo Spaventapasseri vorrebbe un cervello per diventare intelligente, 
il Taglialegna di Latta vorrebbe un cuore per riuscire ad amare, il Leone Codardo 
vorrebbe il coraggio per non avere più paura. Insieme affronteranno un viaggio 
pieno di avversità e meraviglie. 

IL MAGo DI oz
(The Wizard of Oz, USA/1939) di Victor Fleming (101’)
Musical

Grazie a:              e

5
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A Sapinville fervono i preparativi per il Natale. 
Andrew sogna di adottare un piccolo husky 
mentre a Sofia piacerebbe essere vicino ai 
suoi amici per festeggiare le feste di fine anno. 
Ma molte avventure e innumerevoli sorprese 
attendono i due bambini prima che i loro sogni 
si avverino. Due racconti d’inverno per i più 
piccoli su cui soffia lo spirito del Natale.

Versione originale con traduzione in oversound.

SABAto 17/12 h 16.00
Sala Cervi / Cinnoteca

SABAto 7/1/2017 h 16.00
Sala Cervi / Cinnoteca

3+

Speciale natale - Anteprima

Short stories

4+

UnA SoRPRESA PER nAtALE
(Jingle All the Way, USA-Canada/2015)
di Chel White (45’)
Animazione

tAkING FLIGht !
Selezione di cortometraggi (40’)

Animazione

A seguire, merenda di Alce Nero e Festa di 
Natale con un magico spettacolo di Nadia Ischia 
e Chiara Trapanese: musica dal vivo e voce 
accompagnano le mani, che creano suggestivi 
disegni sulla sabbia e incantevoli storie di
Natale.

Ingresso libero dietro presentazione della 
tessera Schermi e Lavagne, acquistabile anche in 
loco (Euro 10), fino a esaurimento posti.

I protagonisti dei cortometraggi in programma, 
adatti anche agli spettatori più piccoli, hanno in 
comune un sogno: quello di prendere il volo. Ci 
riusciranno? 

Versione originale con traduzione in oversound

Dopo la proiezione, merenda offerta da Alce 
Nero e laboratorio Green Screen per volare 
insieme a noi nei cieli di Bologna!

Ingresso libero dietro presentazione della 
tessera Schermi e Lavagne, acquistabile anche 
in loco (euro 10).
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Avventure dal mondo

Epica avventura ambientata in un Giappone 
fantastico, prodotta dall’acclamato studio di 
animazione LAIKA, famoso per le sue animazioni 
di pupazzi in stop-motion (Coraline, Paranorman, 
Boxtrolls). 
Kubo racconta storie con gli origami agli abitanti 
della sua città. Ma la sua vita viene sconvolta 

8+

”Zucchina” (Icaro all’anagrafe) dopo la morte 
della mamma si ritrova in un istituto. Tra i 
bambini lì presenti, che provengono da ambienti 
diversi ma che condividono storie di sofferenza 
e resistenza, c’è Camille...
Il film è ispirato al libro Autobiographie d’une 
Courgette di Gilles Paris. Ma è Céline Sciamma 
che ha saputo fornire al testo il giusto equilibrio 

8+

Attesi ritorni

kUBo E LA SPADA MAGICA
(Kubo and the Two Strings, USA/2016)
di Travis Knight (101’)
Animazione

LA MIA VItA DA zUCChINA 
(Ma vie de courgette, Svizzera-Francia/2016)
di Claude Barras (66’)
Animazione

quando, per errore, evoca uno spirito del suo 
passato. Parte per un avventuroso viaggio per 
salvare la sua famiglia e risolvere il mistero che 
avvolge suo padre, il più grande guerriero samurai 
che il mondo abbia mai conosciuto, con l’aiuto del 
suo shamisen - uno strumento musicale magico.

tra dramma, commozione e speranza. Claude 
Barras ha poi saputo mettersi ad altezza di 
bambino per raccontare la storia di Zucchina e 
dei suoi amici, pupazzi dai grandi occhi animati 
in stop motion, verso i quali gli spettatori 
grandi e piccoli non possono che avvertire 
un’immediata empatia.

SABAto 7/1/2017 h 16.00
Cinema Lumière

SABAto 14/1 h 16.00
DoMEnICA 15/1 h 16.00
Cinema Lumière



8

In occasione della mostra dedicata a David 
Wiesner in Cinnoteca, proponiamo un 
pomeriggio in compagnia di tanti piccoli alieni 
animati.

A seguire, merenda offerta da Alce Nero e 
laboratorio per costruire astronavi bizzarre.

SABAto 21/1 h 16.00
Cinnoteca

4+

Il mondo di David Wiesner

4+

MR UBIk E I PICCoLI ALIEnI
Selezione di cortometraggi (40’)

Animazione

IL MonELLo
(The Kid, USA/1921) di Charlie Chaplin (60’)
A seguire: 

SHERLoCk JR. 
(USA/1925) di Buster Keaton (45’)

Ingresso libero presentando la tessera Schermi 
e Lavagne, in vendita al Cinema Lumière e in 
Cinnoteca nei giorni di programmazione delle 
attività (10 euro, valida no ad agosto 2017)

In collaborazione con:
Hamelin Associazione Culturale

Due classici della storia del cinema in un doppio 
programma in versioni restaurate. Il celeberrimo 
Il monello, commovente capolavoro di Chaplin, 
accoppiato a uno dei film più incredibili di 
Keaton nei panni di un detective che sogna di 
entrare e uscire dallo schermo cinematografico. 

Chaplin contro Keaton: chi vincerà per gli 
spettatori di oggi? 

Versione originale con didascalie sottotitolate in 
italiano.

 

SABAto 21/1 h 16.00
DoMEnICA 22/1 h 16.00
Cinema Lumière
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I mondi fantastici di tim Burton

Tratta dall’omonimo romanzo di Ransom Riggs, è la 
storia del sedicenne Jacob, a cui il nonno raccontava 
storie avvenute in un orfanotrofio che ospitava 
ragazzi molto particolari e dotati di strani poteri. 
Alla morte del nonno, il ragazzo si reca nella dimora 
che l’anziano aveva in Galles, per scoprire i resti 
della tanto chiacchierata casa per bambini speciali 

12+

Max ha quattro zampe e vive a New York con 
Katie, la sua vivace padroncina. Le è molto 
affezionato, ma passa la giornata ad aspettarla 
perché Katie ogni mattina se ne va e torna ore 
dopo. Per quale motivo sta fuori tutto il giorno? 
Se lo chiedono Max e gli altri animali del 
condominio: gatti, cani, criceti, uccellini... 
Pets è una commedia avventurosa realizzata dal 

6+

MISS PEREGRINE
LA CASA DEI RAGAZZI SPECIALI
(Miss Peregrine’s Home For Peculiar Children, 
USA/2016) di Tim Burton (137’)
Fantastico, Avventura

PEtS - VItA DA AnIMALI 
(The Secret Life of Pets, USA/2016) di Chris 
Renaud, Yarrow Cheney (90’)
Animazione

della signora Peregrine. Jacob capisce così che 
dietro l’istituto si nascondono misteri inquietanti 
e ha la sensazione che i suoi ospiti ormai defunti 
siano ancora nei dintorni. 
Il cast comprende tra gli altri Eva Green, Samuel L. 
Jackson e il giovane Asa Butterfield.

giovane studio franco-americano Illumination 
Mac Guff, nato nel 2011 e creatore di successi 
come Cattivissimo Me e I Minions. La fama di 
questa casa di produzione è legata all’utilizzo 
di un’animazione che recupera lo spirito dei 
cartoon di un tempo, dove le leggi della fisica 
sono continuamente messe alla berlina e la 
comicità è fondata su un ritmo incalzante.

SABAto 28/1 h 16.00
Cinema Lumière

DoMEnICA 29/1 h 16.00
Cinema Lumière

Attesi ritorni
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CINEMA 
AntonIAno

Via Guinizelli, 3
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Attesi ritorni

Attesi ritorni

Una volta le cicogne consegnavano bambini, ora 
consegnano di tutto: sono organizzati come una 
compagnia moderna, ma l’unico ingranaggio 
fuori posto è una neonata che non è stata mai 
consegnata. Proprio lei per errore riattiverà il 
macchinario per la consegna dei bambini.

6+

A tredici anni dal grande successo di Alla 
ricerca di Nemo, la Pixar si tuffa in una nuova 
divertente avventura acquatica, diretta dallo 
stesso regista del primo episodio. Protagonista 
questa volta è la pesciolina Dory, che decide 
di attraversare gli oceani per ritrovare i propri 
genitori, dei quali le rimandono solo vaghi 
ricordi. Al suo fianco, naturalmente, il pesce 

6+

CICoGnE IN MISSIonE
(Storks, USA/2016)
di Nicholas Stoller, Doug Sweetland (87’)
Animazione

ALLA RICERCA DI DoRY
(Finding Dory, USA/2016)
di Andrew Stanton (103’)
Animazione

La Warner Animation Group con Cicogne in 
Missione replica l’idea vincente di Lego - The 
Movie, cioè unire intrattenimento demenziale e 
intelligente. Questi animali votati al commercio a 
furia di cambiare hanno perso la propria missione 
originaria e non sanno più chi sono, almeno finchè 
qualcuno non glielo riesca a ricordare.

pagliaccio Nemo, suo padre Marlin e una 
carrellata di nuovi personaggi, fra cui il buffo 
polpo Hank, considerato il più complesso tra 
i personaggi creati dalla Disney (per la sua 
realizzazione lo studio grafico ha impiegato ben 
due anni).

GIoVEDì 8/12 h 16.00
VEnERDì 9/12 h 16.00 e h 17.45
DoMEnICA 11/12 h 16.00
Cinema Antoniano

DA GIo 22/12/16 A DoM 1/1/17
(tranne MARtEDì 27) h 16.00
Cinema Antoniano
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Max ha quattro zampe e vive a New York con 
Katie, la sua vivace padroncina. Le è molto 
affezionato, ma passa la giornata ad aspettarla 
perché Katie ogni mattina se ne va e torna ore 
dopo. Per quale motivo sta fuori tutto il giorno? 
Se lo chiedono Max e gli altri animali del 
condominio: gatti, cani, criceti, uccellini... 
Pets è una commedia avventurosa realizzata dal 

DA MERC 4/1 A DoM 8/1/2017
h 16.00
Cinema Antoniano

6+

Attesi ritorni

6+

Attesi ritorni

PEtS - VItA DA AnIMALI 
(The Secret Life of Pets, USA/2016) di Chris 
Renaud, Yarrow Cheney (90’)
Animazione

giovane studio franco-americano Illumination 
Mac Guff, nato nel 2011 e creatore di successi 
come Cattivissimo Me e I Minions. La fama di 
questa casa di produzione è legata all’utilizzo 
di un’animazione che recupera lo spirito dei 
cartoon di un tempo, dove le leggi della fisica 
sono continuamente messe alla berlina e la 
comicità è fondata su un ritmo incalzante.

Nel 1959 un pescatore e intagliatore danese, 
Thomas Dam, intagliò una bambola con i 
tratti dei troll scandinavi, come regalo di 
natale per la figlia Lajla. I pupazzi con queste 
sembianze ebbero grande successo negli anni 
Sessanta e Novanta. Non poteva mancare 
un adattamento cinematografico delle loro 
avventure: la Principessa Poppy e Branch, troll 

tRoLLS 
(USA/2016) di Mike Mitchell, Anand Tucker (92’)
Animazione

pessimista e scettico, si avventurano oltre 
il mondo conosciuto per salvare il re della 
Foresta dei Troll, che è stato rapito. Questa 
ricerca metterà alla prova la loro forza. L’ultima 
produzione Dreamworks Animation si avvale di 
una colonna sonora di prestigio, realizzata tra 
gli altri da Justin Timberlake (qui anche in veste 
di produttore). Tra i doppiatori italiani, Elisa e 
Alessio Bernabei.

VEnERDì 20/1 h 17.30
SABAto 21/1 h 16.00
DoMEnICA 22/1 h 16.00
Cinema Antoniano
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PRoGRAmmA diCembre - gennaio 

Cinema Lumière piazzetta Pasolini, 2/b / SaLa Cervi via Riva di Reno, 72

C = Appuntamenti in Cinnoteca (Sala Cervi)

sabato 3 dicembre, ore 16.00 – IL CIRCO 6+ p. 2
C sabato 3 dicembre, ore 16.00 – E SE TUTTO FOSSE NORMALE? Sel. di cortometraggi 4+ p. 2
domenica 4 dicembre, ore 16.00 – ALLA RICERCA DI DORY 6+ p. 3
giovedì 8 dicembre, ore 16.00 – IL BAMBINO CHE SCOPRÌ IL MONDO 6+ p. 3
sabato 10 dicembre, ore 16.00 – LE AVVENTURE DI TIN TIN - IL SEGRETO DELL’UNICORNO  6+ p. 3
C sabato 17 dicembre, ore 16.00 – UNA SORPRESA PER NATALE - Sel. di cortometraggi 3+ p. 6

   Speciale programmazione Il Mago di OZ in 2D (4+) e 3D (6+)

domenica 11 dicembre, ore 16.00 – 2D; ore 16.30 – 3D
sabato 17 dicembre, ore 16.00 - 3D
domenica 18 dicembre, ore 16.00 -  2D
sabato 24 dicembre, ore 16.00 - 3D
domenica 25 dicembre, ore 16.00 -  2D
lunedì 26 dicembre, ore 16.00 – 2D
sabato 31 dicembre, ore 16.00 – 3D
domenica 1 gennaio, ore 16.00 – 2D
venerdì 6 gennaio, ore 16.00 – 3D
domenica 8 gennaio, ore 16.00 – 2D

C sabato 7 gennaio, ore 16.00 – TAKING FLIGHT! – Sel. di cortometraggi 4+ p. 6
sabato 7 gennaio, ore 16.00 – KUBO E LA SPADA MAGICA 8+ p. 7
sabato 14 e domenica 15 gennaio, ore 16.00 – LA MIA VITA DA ZUCCHINA 8+ p. 7
C sabato 21 gennaio, ore 16.00 – MR. UBIK E I PICCOLI ALIENI – sel. di cortometraggi 4+ p. 8
sabato 21 e domenica 22 gennaio, ore 16.00 – IL MONELLO e SHERLOCK JR. 4+ p. 8
sabato 28 gennaio, ore 16.00 – MISS PEREGRINE - LA CASA DEI RAGAZZI SPECIALI 12+ p. 9
domenica 29 gennaio, ore 16.00 – PETS - VITA DA ANIMALI 6+ p. 9

Cinema antoniano  via Guinizelli, 3

gio 8 e dom 11 gen., ore 16.00; ven 9 gen., ore 16.00 e 17.45 – CICOGNE IN MISSIONE 6+ p.11
da gio 22 dic. a dom 1 gennaio (tranne martedì 27) ore 16.00 - ALLA RICERCA DI DORY 6+ p.11
da mercoledì 4 a domenica 8 gennaio, ore 16.00 – PETS - VITA DA ANIMALI 6+ p.12
venerdì 20 gennaio, ore 17.30; sabato 21 e domenica 22 gennaio, ore 16.00 – TROLLS  6+ p.12
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