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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	di	
Schermi	e	Lavagne.	

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

Tariffe
Intero:	6	euro
Ridotto: 5 euro

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
cinnotecA 

sAlA cervI

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

Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b

Via Riva di Reno, 72

10°

3+ film adatto alla 
visione dai 3 anni in su

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

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

12+ film adatto alla 
visione dai 13 anni in su13+



322

DoMenIcA 5/2 h 16.00

All’inizio delle vacanze invernali, in un paesino 
innevato, i ragazzini decidono di organizzare 
una	guerra	di	palle	di	neve,	che	durerà	per	le	
due	settimane	di	chiusura	della	scuola.	Luc	e	
Sophie,	entrambi	undicenni,	si	ritrovano	a	capo	
di	due	agguerritissime	squadre	avversarie.	Ma	la	
battaglia viene presa troppo sul serio, e serie si 
fanno	le	sue	conseguenze.		La guerra dei bottoni 

Attesi ritorni 
pALLe DI neve – snoWtIMe 
(Snowtime	!,	Canada/2016)	
di	Jean-Francois	Pouliot,	François	Brisson	(82’)
Animazione

è	il	modello	di	partenza	di	questo	film	che	si	
concentra	sul	momento	del	gioco	-	che	comincia	
dal nulla e nel nulla finisce. Gli adulti non 
esistono	nel	film,	e	lo	spirito	di	quest’avventura	è	
lo	spirito	stesso	dell’infanzia,	con	i	suoi	momenti	
trascinati e ripetuti per diventare codice, con le 
sue cattiverie gratuite, con le sue piccole grandi 
epifanie	quotidiane.	

cineMA luMIère 

8+

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	

Il cinema ritrovato al cinema 
Il MoneLLo 
(The	Kid,	USA/1921)	di	Charlie	Chaplin	(60’)
A seguire lA pALLA n°13 
(Sherlock	Jr.,	USA/1925)	di	Buster	Keaton	(45’)	)
Comico

uscire	dallo	schermo	cinematografico.	Due	stili	
lontani,	due	tipologie	di	comicità	differenti:	chi	
vincerà per i giovani spettatori di oggi?
Versione originale con didascalie sottotitolate in 
italiano
 

cineMA luMIère 
DoMenIcA 12/2 h 16.00

6+

sAbAto 4/2 h 16.00
cIoccolAto!  
selezione di cortometraggi (40’)
Animazione

Una	tazza	di	cioccolata	è	proprio	quello	che	ci	
vuole	dopo	una	fredda	giornata	passata	a	spalare	
la neve: il cervo protagonista di Hey	Deer!, 
corto	selezionato	in	vari	festival	specializzati,	
lo	sa	bene...	Dopo	la	proiezione	di	una	serie	di	
cortometraggi	animati	e	sequenze	di	film	a	tema,	
Alce Nero ci terrà compagnia con una merenda e 
un’attività a base di cioccolato.

Ingresso	libero	dietro	presentazione	della	
tessera	Schermi	e	Lavagne,	in	vendita	al	Cinema	
Lumière e in Cinnoteca nei giorni in cui sono 
programmate le attività (euro 10, validità fino ad 
agosto	2017).

5+

Primo di tre film tratti dall’omonimo libro di J.K. 
Rowling, scritto dopo la saga di Harry Potter. 
Non	si	tratta	né	di	un	prequel	né	di	un	sequel,	
a	detta	della	scrittrice,	qui	per	la	prima	volta	
anche	in	veste	di	sceneggiatrice,	ma	di	un’opera	
che	si	riallaccia	allo	stesso	universo	dei	libri	(e	
dei	film)	precedenti.	Animali	fantastici	e	dove	
trovarli	inizia	nel	1926	con	il	“magizoologo”	
Newt	Scamander	(il	premio	Oscar	Eddie	

sAbAto 4/2 h 16.00

Redmayne)	che	ha	appena	terminato	un	viaggio	
in giro per il mondo per cercare e documentare 
una	straordinaria	gamma	di	creature	magiche.	
Arrivato	a	New	York	per	una	breve	pausa,	pensa	
che	tutto	stia	andando	per	il	verso	giusto,	se	
non	fosse	per	un	No-Maj	(termine	americano	
per	“Babbano”)	di	nome	Jacob,	una	valigetta	
lasciata	nel	posto	sbagliato,	e	per	la	fuga	di	
alcuni degli Animali Fantastici...

AnIMAlI FAntAstIcI e Dove trovArlI  
(Fantastic	Beasts	and	Where	To	Find	Them, 
GB-USA-Palestina/2016)	
di	David	Yates	(133’)	
Fantastico

Dalla pagina allo schermo

cinnotecA-sAlA cervI

cineMA luMIère

12+
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sAbAto 18/2 h 16.00
viaggio in musical
sing strEEt  
(Irlanda/2016)	
di	John	Carney	(106’)
Musicale, Commedia 

Dopo	il	bell’esordio	con	Once e il simpatico 
Tutto può cambiare,	John	Carney	s’impegna	una	
volta	di	più	a	dimostrare	che	il	film	musicale	ha	
ancora	un	suo	sonoro	perché,	e	lo	fa	scavando	
nell’autobiografia.	Irlanda	di	metà	anni	Ottanta,	
giovani	fan	divisi	tra	i	Cure	e	gli	Spandau	Ballet,	

tra il sogno di raggiungere Londra e i patemi 
familiari,	tra	la	scuola	e	la	voglia	di	creare	una	
loro	band.	Dal	“Village	Voice”:	“Sing	Street è il 
film più romantico attualmente in circolazione, 
traboccante di musica, di divertimento e dei 
brividi	del	primo	amore”.	(pcris)	

13+

La versione restaurata del celebre musical 
distribuita nelle sale italiane dalla Cineteca di 
Bologna.	Dorothy	vive	nel	Kansas	in	una	fattoria	
insieme	agli	zii	e	al	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.	Da	quel	
momento	inizia	un	lungo	viaggio	per	Dorothy	
e il suo cagnolino, guidato dal desiderio di 
raggiungere	la	Città	di	Smeraldo	dove	vive	

DoMenIcA 19/2 h 16.00

il	Grande	Mago	Oz,	l’unico	a	poter	rivelare	
il segreto di un possibile ritorno a casa. Nel 
suo cammino incontrerà tre bizzarri compagni 
d’avventura,	che	si	uniranno	a	lei	mossi	dalla	
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. 

Il MAgo DI oZ 
(The	Wizard	of	Oz,	USA/1939)	
di	Victor	Fleming	(101’)
Musical

Il cinema ritrovato al cinema 

sAbAto 25/2 h 16.00

In	occasione	del	Carnevale,	Schermi	e	Lavagne	
organizza una nuova edizione del concorso 
IO,	CHARLOT:	dopo	una	selezione	di	comiche	
di	Charlie	Chaplin	e	la	merenda	a	cura	di	Alce	
Nero, i bambini potranno partecipare a una gara 
di travestimento e imitazione del grande attore 

speciale carnevale 
Io, cHArlot 
selezione di cortometraggi (40’)
Comico 

e	regista.	Ingresso	libero	dietro	presentazione	
della	tessera	Schermi	e	Lavagne,	in	vendita	al	
Cinema Lumière e in Cinnoteca nei giorni in cui 
sono programmate le attività (euro 10, validità 
fino	ad	agosto	2017).	

Vaiana cresce in un’isola del Pacifico sotto l’ala 
protettiva del padre, capo del villaggio, e lo 
sguardo	della	nonna	che	favorisce	la	sua	inclina-
zione	al	viaggio.	Vaiana	affronterà	l’oceano	per	
recuperare l’identità dei suoi avi e regalare al 
mondo una nuova primavera.
La	Disney	porta	nelle	sale	di	tutto	il	mondo	un	
film senza più principesse né storie d’amore. Al 

storie e leggende dal mondo

centro	della	storia	c’è	invece	una	ragazza	che	
cerca sé stessa e ritrova l’armonia con la natura. 
Il	film	si	svolge	principalmente	in	mare	aperto:	
l’oceano è un autentico personaggio, muto ma 
determinato.	Musker	e	Clements	si	sono	recati	
nel Pacifico e si sono avvalsi della collaborazio-
ne	di	archeologi,	antropologi,	linguisti,	storici,	
pescatori, navigatori, artisti e tattoo masters 
locali, producendo insieme un universo coerente 
e rispettoso di costumi e leggende.

cineMA luMIère

cineMA luMIère

cinnotecA-sAlA cervI

cineMA luMIère 

4+

3+

oceAnIA
(Moana,	USA/2016)	di	John	Musker,	Ron	
Clements,	Don	Hall,	Chris	Williams	(103’)
Animazione

6+

sAbAto 25/2 h 16.00
DoMenIcA 26/2 h 16.00
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sAbAto 4/3 h 16.00
Il cinema ritrovato al cinema
luMIère! lA scopertA Del cineMA 
(Francia/2016)	
di	Thierry	Fremaux	(90’)
Documentario

Nell’ultimo	weekend	di	apertura	della	mostra	
Lumière!	L’invenzione	del	cinematografo,	
proponiamo	agli	spettatori	di	Schermi	e	Lavagne	
114	film	realizzati	tra	il	1895	e	il	1905,	i	pochi	
che	tutti	conoscono	(l’uscita	dalle	officine,	l’arrivo	
del	treno,	l’innaffiatore	innaffiato,	tutta	Parigi	
ai	nostri	piedi	salendo	sulla	torre	Eiffel)	e	tante	
gemme sconosciute, in versione restaurata.  
Nel	1895	i	Lumière	inventano	il	cinematografo,	la	

Il	Premio	Luca	De	Nigris,	promosso	
dall’associazione Gli amici di Luca e giunto alla 
sua diciannovesima edizione, è un’occasione 
per dare visibilità e rilievo ai prodotti audiovisivi 
realizzati dagli studenti delle scuole primarie e 
secondarie	della	Regione	Emilia-Romagna.	

DoMenIcA 5/3 h 15.00

6+visioni Italiane
preMIo lucA De nIgrIs 
cerIMonIA DI preMIAZIone (60’)

I	cortometraggi	sono	stati	giudicati	da	studenti	
coetanei	dei	giovani	realizzatori.	Dopo	la	
premiazione, proiezione dei video vincitori, alla 
presenza	dei	giovani	autori	e	degli	insegnanti	che	
li	hanno	supportati.	Con	il	patrocinio	dell’Ufficio	
Scolastico	Regionale	dell’Emilia-Romagna.

sAbAto 11/3 h 16.00

Un pomeriggio in compagnia della Pimpa, di 
Cornelio e di altri personaggi animati, tutti 
accomunati dalla voglia di muoversi ed esplorare 
il mondo intorno a loro. 
Dopo	la	proiezione,	merenda	di	Alce	Nero	e	
laboratorio	a	cura	di	Elena	Ricci,	insegnante	di	
yoga per bambini. L’ingresso alla proiezione e 
alla merenda è libero dietro presentazione della 

tessera	Schermi	e	Lavagne,	in	vendita	al	Cinema	
Lumière e in Cinnoteca nei giorni in cui sono 
programmate le attività (euro 10, validità fino 
ad	agosto	2017).	Per	il	laboratorio	sono	previsti	
due turni, uno alle 17 e uno alle 17.30 (massimo 
15	bambini	ognuno):	prenotazione	obbligatoria	
scrivendo a 
schermielavagne@cineteca.bologna.it.

Lukas	trova	un	aquilotto	caduto	dal	nido	e	
lo tiene nascosto al padre cacciatore, con il 
quale	ha	un	rapporto	difficile.	Tra	il	bambino	
e il rapace si instaurerà un’amicizia speciale, 
finché	non	giungerà	il	momento	di	insegnare	ad	
Abel	a	volare.	La	produzione	ha	fuso	una	storia	
di	finzione	con	immagini	documentaristiche	
di	altissimo	livello,	a	cui	il	grande	schermo	
rende giustizia.  Le riprese realizzate in Tirolo si 
integrano	alla	perfezione	con	la	vicenda	narrata	

sAbAto 11/3 h 16.00

Attesi ritorni
Abel – Il FIglIo Del vento  
(The	Way	of	the	Eagle,	Austria/2015)	
di	Gerardo	Olivares	(98’)
Drammatico

e	sono	tutte	frutto	di	un	lungo	e	non	facile	
lavoro di ‘pedinamento’ degli animali.
C’è	poi	la	questione	dei	rapporti	adulti/bambini.	
È	Lukas	a	trovarsi	a	fare	da	‘padre’	all’aquilotto,	
e	a	dover	accettare	il	pensiero	che	un	giorno	
Abel	si	separerà	da	lui.		Sono	temi	che	il	cinema	
raramente riesce a rappresentare ad altezza di 
bambino.	In	questa	occasione	l’operazione	è	
riuscita.

6+

cineMA luMIère 

cineMA luMIère 

cinnotecA-sAlA cervI 

cineMA luMIère 

MuovIAMocI! 
selezione di cortometraggi (40’)
Animazione

4+

10+

macchina	magica	capace	di	riprendere	il	mondo.	
I	loro	operatori,	inviati	ai	quattro	angoli	della	
terra, danno inizio alla più grande avventura 
della modernità: catturare la vita, interpretarla, 
raccontarla. Città, paesaggi, uomini, donne, 
bambini, animali, il lavoro, il gioco, il mare, la 
folla,	la	solitudine:	la	bellezza	luminosa	e	potente	
di	queste	vedute	lascia	ancora	senza	fiato.	
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Uno dei film più attesi dell’anno, Gran Premio 
della	giuria	a	Cannes,	14	candidature	agli	Oscar.	
Chazelle,	classe	1985	reduce	dal	clamoroso	
successo di Whiplash, riscrive il musical classico 
in	un’opera	che	trasuda	amore	e	rimpianto	
per	il	cinema	(e	il	jazz)	del	passato.	Lo	fa	
raccontando l’intensa e burrascosa storia d’amore 
tra	un’attrice	e	un	musicista	(Emma	Stone	e	
Ryan	Gosling)	che	si	sono	appena	trasferiti	a	
Los	Angeles	in	cerca	di	successo.	“Una	storia,	

viaggio in musical
lA lA lAnD 
(USA/2016)	
di	Damien	Chazelle	(127’)
Musical

quella	di	chi	cerca	fortuna	a	Hollywood,	che	
il	cinema	ha	raccontato	mille	volte	ma	che	
Chazelle	colora	di	più	complesse	e	coinvolgenti	
riflessioni,	a	cominciare	dalla	scelta	di	farne	un	
musical...	perché	solo	il	musical	sembra	capace	
di	tenere	insieme	la	forza	dei	sogni	e	il	fascino	
dell’eleganza	con	quel	senso	di	inattualità	e	di	
distacco	dal	reale	che	possono	riportare	con	i	
piedi	per	terra	i	sognatori”	(Paolo	Mereghetti).

DoMenIcA 12/3 h 16.00
Attesi ritorni 
sing 
(USA/2016)	
di	Garth	Jennings	(110’)
Animazione

Il	koala	Buster	Moon	ha	dedicato	la	sua	vita	
al teatro, ma è ricercato dalla banca a cui 
ha	chiesto	un	prestito	e	dai	macchinisti	che	
reclamano lo stipendio. Per salvare il suo 
teatro	organizza	un	talent	show:	ecco	sul	palco	
Rosita,	maialina	madre	di	25	figli	piccoli,	Mike,	
topo	vanitoso,	Ash,	porcospina	rock,	Johnny,	
scimmione	dall’animo	blues,	e	Meena,	elefantina	
apparentemente troppo timida per esibirsi in 
pubblico....

Alla	Illumination	Entertainment	(Minions, Pets)	
sanno	come	fare	di	un	film	una	festa,	riportando	
al centro della storia il concetto di spettacolo. 
Inoltre,	Sing contiene tanti piccoli film di generi 
diversi, come un varietà musicale contiene i suoi 
numeri:	per	esempio	la	favola	di	Rosita,	sbalzata	
dagli	scaffali	del	supermarket	alla	soirée	in	abito	
di paillettes.

6+

cineMA luMIère 

cineMA luMIère 
sAbAto 25/3 h 16.00

13+

Il	GGG	è	diverso	dagli	altri	Giganti	che	si	nutrono	
di esseri umani: è vegetariano. Una notte rapisce 
la	piccola	Sophie	e	inizia	a	spiegarle	tutto	sulla	
magia	e	il	mistero	dei	sogni.	Dahl,	la	cui	biografia	
è	affollata	di	eventi	negativi,	sapeva	come	parlare	
ai	giovani	(e	non	solo)	del	dolore	ma	era	anche	
consapevole di dover mostrare loro la via della 

Dalla pagina allo schermo   
omaggio a roald Dahl
Il GGg - Il grAnDe gIgAnte gentIle 
(The	BFG,	USA-GB-Canada)	di	Steven	Spielberg	
(117’)
Fantastico

speranza.	Elementi	in	comune	con	il	cinema	di	
Spielberg,	che	fa	proprio	anche	il	tema	della	
diversità,	per	Dahl	fondamentale.	Sophie	è	diversa	
in	quanto	orfana,	in	quanto	divergente	rispetto	
alle	disposizioni	delle	istituzioni	(come	Matilda)	
ed	è	una	sognatrice	ad	occhi	aperti.	Ma	anche	il	
GGG	è	un	diverso	nel	suo	mondo	in	cui	è	di	fatto	
un	nano.	Tra	loro	vince	una	solidarietà	che	li	porta	
a	formare	una	squadra.

cineMA luMIère 

sAbAto 25/3 h 16.00

A partire dalla presentazione del libro Il	cane	e	
la luna	di	Alice	Barberini	(ed.	Orecchio	Acerbo),	
un pomeriggio tutto dedicato alla Luna: dopo la 
proiezione del Viaggio sulla Luna	di	Méliès	e	di	
alcuni cortometraggi animati, merenda di Alce 
Nero e laboratori a tema.

vIAGGIo suLLA lunA 
selezione di cortometraggi (40’)
Animazione, Fantastico

Ingresso	libero	dietro	presentazione	della	
tessera	Schermi	e	Lavagne,	in	vendita	al	Cinema	
Lumière e in Cinnoteca nei giorni in cui sono 
programmate le attività (euro 10, validità fino ad 
agosto	2017).

cinnotecA-sAlA cervI 

4+

6+

sAbAto 18/3 h 16.00
DoMenIcA 19/3 h 16.00
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DoMenIcA 26/3 h 16.00
bologna children’s book Fair 
omaggio alla catalogna
MIKe suLLA lunA 
(Atrapa la Bandera,	Spagna/2015)	
di	Enrique	Gato	
Animazione

Il	regista	catalano	Enrique	Gato	racconta	la	
storia	dell’intraprendente	dodicenne	Mike,	che	si	
trova	a	dover	affrontare	un	viaggio	nello	spazio	
per raggiungere la Luna prima del malvagio e 
miliardario	Richard,	intenzionato	a	colonizzarla	
e	sfruttarne	le	risorse	naturali.	Accompagnato	
dal	burbero	(ma	non	troppo)	nonno,	esperto	
astronauta, dalla sua migliore amica Amy e da 

un simpatico camaleonte, vivrà un’avventura 
indimenticabile. 
Un	simpatico	racconto	di	formazione,	nel	quale	
non	mancano	riferimenti	a	tematiche	ambientali	
e alla necessità del rispetto tra le persone per 
poter	superare	difficoltà	e	differenze	e	realizzare	i	
propri sogni in accordo con la natura. 
In	collaborazione	con	Institut	Ramon	Lull	–	
Barcellona.

8+

cineMA luMIère  cineMA 
AntonIAno

Anche	il	fine	settimana	dell’1 e del 2 
aprile sarà dedicato a una programma-
zione speciale in collaborazione con la 
Fiera	Internazionale	del	Libro	per	ragazzi:	

sAbAto 1 
una selezione di corti di animazione 
in Cinnoteca e un laboratorio a cura 
dell’Institut	Ramon	Llull	di	Barcellona		

DoMenIcA 2
il film A	Perfect	Day	to	Fly,	un	fantasy	
che	segue	il	volo	di	un	aquilone...
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Newt	Scamander	(il	premio	Oscar	Eddie	
Redmayne)	ha	appena	terminato	un	viaggio	in	
giro per il mondo per cercare e documentare 
una	straordinaria	gamma	di	creature	magiche.	
Arrivato	a	New	York	per	una	breve	pausa,	pensa	
che	tutto	stia	andando	per	il	verso	giusto,	se	
non	fosse	per	un	No-Maj	(termine	americano	
per	“Babbano”)	di	nome	Jacob,	una	valigetta	
lasciata	nel	posto	sbagliato,	e	per	la	fuga	di	
alcuni degli Animali Fantastici...

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 

storie e leggende dal mondo

Kubo e lA spADA MAgIcA
(Kubo	and	the	Two	Strings,	USA/2016)	
di	Travis	Knight	(101’)
Animazione della	sua	città.	Ma	la	sua	vita	viene	sconvolta	

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.

8+

Primo di tre film tratti dall’omonimo libro di 
J.K. Rowling, scritto dopo Harry Potter. Non si 
tratta	né	di	un	prequel	né	di	un	sequel,	a	detta	
della	scrittrice,	qui	per	la	prima	volta	anche	in	
veste	di	sceneggiatrice,	ma	di	un’opera	che	si	
riallaccia allo stesso universo dei libri (e dei 
film)	precedenti.	Nel	1926	il	“magizoologo”	

venerDì 10/2 h 17.30
sAbAto 11/2 h 16.00
DoMenIcA 12/2 h 16.00
Dalla pagina allo schermo

AnIMAlI FAntAstIcI e Dove trovArlI
(Fantastic	Beasts	and	Where	To	Find	Them, GB-
USA-Palestina/2016)	di	David	Yates	(133’)
Fantastico

12+

La versione restaurata del celebre musical 
distribuita nelle sale italiane dalla Cineteca di 
Bologna.	Dorothy	vive	nel	Kansas	in	una	fattoria	
insieme	agli	zii	e	al	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.	Da	quel	

Il cinema ritrovato al cinema

Il MAgo DI oZ
(The	Wizard	of	Oz,	USA/1939)	
di	Victor	Fleming	(101’)
Musical momento	inizia	un	lungo	viaggio	per	Dorothy,	

guidato dal desiderio di raggiungere la Città di 
Smeraldo	dove	vive	il	Grande	Mago	Oz,	l’unico	
a poter rivelare il segreto di un possibile ritorno 
a casa. Nel suo cammino incontrerà tre bizzarri 
compagni	d’avventura:	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. 

4+

chiacchierata	casa	per	bambini	speciali	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.

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 

venerDì 3/2 h 17.30
sAbAto 4/2 h 16.00 e 18.30
DoMenIcA 5/2 h 16.00 e 18.30

Dalla pagina allo schermo

MISS peregrine – lA cAsA DeI rAgAzzI specIAlI 
(Miss	Peregrine’s	Home	For	Peculiar	Children, 
USA/2016)	di	Tim	Burton	(137’)	
Fantastico, Avventura

12+

venerDì 24/2 h 17.30
sAbAto 25/2 h 16.00
DoMenIcA 26/2 h 16.00

venerDì 3/3 h 17.30
sAbAto 4/3 h 16.00
DoMenIcA 5/3 h 16.00
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Il	GGG	è	diverso	dagli	altri	Giganti	che	si	nutrono	
di esseri umani: è vegetariano. Una notte rapisce 
la	piccola	Sophie	e	inizia	a	spiegarle	tutto	sulla	
magia	e	il	mistero	dei	sogni.	Dahl,	la	cui	biografia	
è	affollata	di	eventi	negativi,	sapeva	come	parlare	
ai	giovani	(e	non	solo)	del	dolore	ma	era	anche	

consapevole di dover mostrare loro la via della 
speranza.	Elementi	in	comune	con	il	cinema	di	
Spielberg,	che	fa	proprio	anche	il	tema	della	
diversità,	per	Dahl	fondamentale.	Sophie	è	diversa	
in	quanto	orfana,	in	quanto	divergente	rispetto	
alle	disposizioni	delle	istituzioni	(come	Matilda)	
ed	è	una	sognatrice	ad	occhi	aperti.	Ma	anche	il	
GGG	è	un	diverso	nel	suo	mondo	in	cui	è	di	fatto	
un	nano.	Tra	loro	vince	una	solidarietà	che	li	porta	
a	formare	una	squadra.

Dalla pagina allo schermo  
omaggio a roald Dahl

Il GGg - Il grAnDe gIgAnte gentIle
(The	BFG,	USA-GB-Canada)	
di	Steven	Spielberg	(117’)
Fantastico

venerDì 24/3 h 17.30
sAbAto 25/3 h 16.00
DoMenIcA 26/3 h 16.00

6+

14

Vaiana cresce in un’isola del Pacifico sotto l’ala 
protettiva del padre, capo del villaggio, e lo 
sguardo	della	nonna	che	favorisce	la	sua	incli-
nazione	al	viaggio.	Vaiana	affronterà	l’oceano	
per recuperare l’identità dei suoi avi e regalare 
al	mondo	una	nuova	primavera.	La	Disney	porta	
nelle sale di tutto il mondo un film senza più 

principesse né storie d’amore. Al centro della 
storia	c’è	invece	una	ragazza	che	cerca	sé	stessa	
e	ritrova	l’armonia	con	la	natura.	Il	film	si	svolge	
principalmente in mare aperto. 
Musker	e	Clements	si	sono	recati	nel	Pacifico	
e	avvalsi	della	collaborazione	di	archeologi,	
antropologi, linguisti, storici, pescatori, naviga-
tori, artisti e tattoo masters locali, producendo 
insieme un universo coerente e rispettoso di 
costumi e leggende.

storie e leggende dal mondo

oceAnIA
(Moana,	USA/2016)	di	John	Musker,	Ron	
Clements,	Don	Hall,	Chris	Williams	(103’)
Animazione

venerDì 10/3 h 17.30
sAbAto 11/3 h 16.00
DoMenIcA 12/3 h 16.00

6+

Il	koala	Buster	Moon	ha	dedicato	la	sua	vita	al	
teatro,	ma	è	ricercato	dalla	banca	a	cui	ha	chiesto	
un	prestito	e	dai	macchinisti	che	reclamano	lo	
stipendio. Per salvare il suo teatro organizza 
un	talent	show:	ecco	sul	palco	Rosita,	maialina	
madre	di	25	figli	piccoli,	Mike,	topo	vanitoso,	Ash,	
porcospina	rock,	Johnny,	scimmione	dall’animo	

blues,	e	Meena,	elefantina	apparentemente	
troppo timida per esibirsi in pubblico... 
Alla	Illumination	Entertainment	(Minions, Pets)	
sanno	come	fare	di	un	film	una	festa,	riportando	
al centro della storia il concetto di spettacolo. 
Inoltre,	Sing contiene tanti piccoli film di generi 
diversi, come un varietà musicale contiene i suoi 
numeri:	come	la	favola	di	Rosita,	sbalzata	dagli	
scaffali	del	supermarket	alla	soirée	in	abito	di	
paillettes.

Attesi ritorni

sing
(USA/2016)	
di	Garth	Jennings	(110’)
Animazione

venerDì 17/3 h 17.30
sAbAto 18/3 h 16.00
DoMenIcA 19/3 h 16.00

6+

Schermi	e	Lavagne	organizza	anche
• lezioni di cinema
• proiezioni per le scuole
•	workshop	per	bambini,	ragazzi	e	adulti
• campi estivi in Cineteca
e tante altre iniziative

Per conoscerle, visita il sito 
www.cinetecadibologna.it/schermielavagne 
e seguici su Twitter e Facebook.

10°
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progrAmmA
febbraio - marzo

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

	 sabato	4	febbraio,	ore	16	-	Cioccolato!	–	Selezione	di	cortometraggi	  5+  p. 2
sabato	4	febbraio,	ore	16	-	Animali	fantastici	e	dove	trovarli	  12+  p. 2
domenica	5	febbraio,	ore	16	-	Palle	di	neve-Snowtime		 8+  p. 3
domenica	12	febbraio,	ore	16	-	Il	monello	e	La	palla	n°13	  6+  p. 3
sabato	18	febbraio,	ore	16	-	Sing	Street	  13+  p. 4
domenica	19	febbraio,	ore	16	-	Il	mago	di	Oz	  4+  p. 4
	 sabato	25	febbraio,	ore	16	-	Io,	Charlot	–	Selezione	di	cortometraggi	  3+  p. 5
sabato 25 e	domenica	26	febbraio,	ore	16	-	Oceania	  6+  p. 5
sabato 4 marzo,	ore	16	-	Lumière!	La	scoperta	del	cinema	  6+		p.	6
domenica 5 marzo,	ore	15	-	Premio	Luca	De	Nigris	–	Cerimonia	di	premiazione	  6+ 	p.	6
 sabato 11 marzo,	ore	16	-	Muoviamoci!	–	Selezione	di	cortometraggi	  4+  p. 7
sabato 11 marzo,	ore	16	-	Abel	–	Il	figlio	del	vento	  10+  p. 7
domenica 12 marzo,	ore	16	-	Sing	  6+  p. 8
sabato 18 e domenica 19 marzo,	ore	16	-	Il	GGG-Il	Grande	Gigante	Gentile	  6+  p. 8
 sabato 25 marzo,	ore	16	-	Viaggio	sulla	Luna	–	Selezione	di	cortometraggi	  4+  p. 9
sabato 25 marzo,	ore	16	-	La	La	Land	  13+  p. 9
domenica	26	marzo,	ore	16	-	Mike	sulla	Luna	  8+  p. 10

Cinema antoniano via Guinizelli, 3

venerdì 3, ore 17.30, sabato 4 e domenica	5	febbraio,	ore	16	e	18.30	-	Miss	Peregrine	–	La	casa	dei	
ragazzi speciali   12+  p. 12
venerdì 10, ore 17.30, sabato 11 e domenica 12 febbraio,	ore	16	-		Animali	fantastici	e	dove	trovarli	  
12+  p. 12 
venerdì 24 ore 17.30, sabato 25 e domenica	26	febbraio,	ore	16	Il	mago	di	Oz			4+  p. 13
venerdì 3 ore 17.30, sabato 4, domenica 5 marzo,	ore	16	-	Kubo	e	la	spada	magica		 8+  p. 13
venerdì 10 ore 17.30, sabato 11 e domenica 12 marzo,	ore	16	-	Oceania		 6+  p. 14
venerdì 17 ore 17.30, sabato 18 e domenica 19 marzo,	ore	16	-	Sing		 6+  p. 14
venerdì 24 ore 17.30, sabato 25 e domenica	26	marzo,	ore	16	-	Il	GGG-Il	Grande	Gigante	Gentile		 
6+  p. 15

=	appuntamenti	in	Cinnoteca	(Sala	Cervi)


