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La fotografia per raccontare una storia, tante 
storie. Quelle di Bologna e dei bolognesi, dei 
loro volti e dei loro cambiamenti, attraverso gli 
sguardi dei fotografi. La mostra curata dalla 
Cineteca di Bologna e allestita nel Sottopasso 
di Piazza Re Enzo comprende centinaia di 
fotografie per attraversare le vicende storiche di 
Bologna e comporre un ritratto della città che 
attraversa tre secoli di sguardi: l’Ottocento, il 
Novecento e il nuovo millennio.

• Velare/svelare: una città in trasformazione
 E se le due Torri diventassero dei serpenti giganti? Un laboratorio per 

manipolare le fotografie presenti in mostra e trasfigurare gli elementi della 
città in modo inatteso e fantasioso, per creare immagini nuove e divertenti. 

• Green screen
 Un incontro che permetterà ai ragazzi di sperimentare una tecnica usata 

anche nel cinema per viaggiare nel tempo e nello spazio, entrando nelle 
foto storiche di Bologna. 

• La magia della fotografia
 A partire dall’invenzione delle lastre fotografiche “Etichetta blu” dei 

Lumière si sperimenterà la tecnica della rayografia creando delle immagini 
con l’esposizione di oggetti o lastre a diretto contatto con la carta 
fotografica. Un incontro per sperimentare la magia della genesi delle 
fotografie utilizzando la tecnica di stampa analogica.

• domenica 17/9 
 OPEN DAY di Schermi e Lavagne 
 ore 10-11 visita guidata
 ore 11-12.30 laboratorio Green Screen 

(ingresso gratuito)

• sabato 30/9 
 VELARE/SVELARE 
 ore 16-17 visita guidata
 ore 17-18.30 laboratorio

• sabato 7/10 
 LA MAGIA DELLA FOTOGRAFIA 
 ore 16-17 visita guidata
 ore 17-18.30 laboratorio

• sabato 21/10 
 GREEN SCREEN 
 ore 16-17 visita guidata
 ore 17-18.30 laboratorio

cAleNDArIO AttIvItà per bAMbinI

Costi: 7 euro a bambino comprensivi 
di visita guidata e laboratorio; 
4 euro adulti accompagnatori. 
Prenotazione obbligatoria scrivendo a
schermielavagne@cineteca.bologna.it

6+

• sabato 4/11 
 VELARE/SVELARE 
 ore 16-17 visita guidata
 ore 17-18.30 laboratorio

• sabato 11/11 
 LA MAGIA DELLA FOTOGRAFIA
 ore 16-17 visita guidata
 ore 17-18.30 laboratorio

• sabato 9/12 
 GREEN SCREEN 
 ore 16-17 visita guidata
 ore 17-18.30 laboratorio

Sono previste speciali visite guidate e attività per bambini. 
Questi i laboratori proposti:

SottopaSSo di piazza Re enzo

bOlOgNA 
fOtOgrAfAtA

TRe seColi 
di sGuaRdi



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 
Cinema Lumière.
La tessera dà diritto ai seguenti vantaggi:
•	 Ingresso	gratuito	alle	attività	in	programma	nel	

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

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

sui campi estivi di Schermi e Lavagne. 

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

Tariffe
Intero:	6	euro	/	Ridotto:	5	euro

Le proiezioni al Cinema Antoniano riprenderanno 
nel mese di dicembre

4+ film adatto alla 
visione dai 4 anni in su

12+ film adatto alla 
visione dai 12 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 

piccoli cinefili
www.cinetecadibologna.it/schermielavagne

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

3+ film adatto alla 
visione dai 3 anni in su

In	occasione	di	festival	ed	eventi	speciali,	le	tariffe	
possono subire variazioni. Consultate il sito web
della Cineteca per ulteriori informazioni.

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

vM14 film vietato alla visione 
ai minori di 14 anni

I	ragazzi	dai	14	ai	18	anni	possono	
acquistare	al	costo	di	euro	10	una	
tessera che dà loro diritto all’ingresso 
a 3 euro presso le 3 sale del Cinema 
Lumière tutti i giorni della settimana, 
sia per prime visioni che per 
retrospettive (esclusi eventi speciali e 
proiezioni a prezzo maggiorato).

TESSERA AMICI 
CINETECA RAGAZZI NeW!
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DOMeNIcA 17/09 h 10.00-19.00

OpeN DAy 
DI scherMI e lAvAgNe 

Visita guidata alla mostra Bologna Fotografata: tre secoli di sguardi 
(Sottopasso di Piazza Re Enzo). A seguire, laboratorio Green screen: i 
bambini e le bambine sperimenteranno una tecnica usata anche nel cinema 
per viaggiare nel tempo e nello spazio, entrando nelle foto storiche di 
Bologna.	Posti	limitati.	Ingresso	gratuito	per	le	famiglie	su	prenotazione	
(schermielavagne@cineteca.bologna.it)

Ore 10.00

Proiezione al Cinema Lumière di una selezione di cortometraggi d’autore e 
dei lavori realizzati nel corso dei laboratori di Schermi e Lavagne (ingresso 
gratuito). 

Ore 16.00

Merenda per i bambini presso Cameo – piazzetta PasoliniOre 17.00
Ri-Conosci Bologna? Una caccia ai luoghi di una Bologna dimenticata a 
partire dalle foto storiche conservate negli Archivi della Cineteca. 
Velare/svelare: una città in trasformazione Un laboratorio per giocare 
con le fotografie trasformandone gli elementi in modo inatteso e fantasioso, 
per creare immagini nuove e divertenti.

Ore 17.30

sAbAtO 23/9 h 16.00

Otto anni dopo la sua realizzazione, viene 
finalmente distribuito nelle sale italiane 
questo	film	che,	muovendosi	tra	finzione	
e documentario, rappresenta una sentita 
dichiarazione d’amore per il mare e per la 
natura.
Matraca esercita la pesca con metodi antichi nel 
Banco Chinchorro, un’estesa barriera corallina 
nei mari del Messico. Un giorno suo figlio Jorge 

In viaggio
AlAMAr
(Messico/2009) 
di Pedro González-Rubio (73’)
Avventura

lo raggiunge con il nipotino, Natan, nella sua 
piccola	palafitta.	Natan	ha	cinque	anni	e	vive	a	
Roma con la mamma. Prima che il piccolo inizi 
ad andare a scuola, Jorge vuole fargli conoscere 
il suo mondo. Giunti al banco, Natan e Jorge 
accompagnano ogni giorno il nonno a pescare. 
Natan scoprirà una profonda connessione con 
la natura, imparando a perlustrare l’affascinante 
mondo che si cela sotto la superficie marina.

cineMA luMIère 

8+

L’aristocratica	quattordicenne	russa	Sasha	
parte per ritrovare il nonno, la cui nave si è 
perduta sulla via verso il Polo Nord. Guidata 
dalla curiosità intellettuale e dall’attaccamento 
all’esploratore scomparso, Sasha cerca 
l’avventura invece di un facile matrimonio. La 
ricerca sarà ardua, ma la giovane non si darà per 
vinta.

In viaggio
sAsHA e Il pOlO NOrD
(Tout en haute du monde,	Francia-Danimarca/2016) 
di Rémi Chayé (81’)
Animazione

Per il suo film d’esordio Chayé - già assistente 
alla regia per La tela animata e The Secret of Kells 
- opta per uno stile ugualmente audace: la scelta 
più	coraggiosa	è	quella	di	eliminare	i	contorni,	
che è più coerente con il modo in cui gli uomini 
vedono il mondo, ma che va contro la tradizione 
dell’animazione. 

cineMA luMIère 
DOMeNIcA 24/9 h 16.00

8+
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sAbAtO 30/9 h 16.00
Anime
Oltre le NuvOle – Il luOgO prOMeSSOcI  
(Kumo no mukō, yakusoku no basho, 
Giappone/2004) di Makoto Shinkai (91’)
Animazione

In	un	prossimo	futuro	il	Giappone,	in	seguito	a	un	
conflitto mondiale e ai relativi accordi di pace, è 
diviso in due. Mentre i due blocchi contrapposti 
studiano le mosse l’uno dell’altro, spunta una 
torre altissima, dalle finalità misteriose. Takuya 
e Hiroki, giovanissimi scienziati, studiano un 
velivolo che possa raggiungere la torre senza 
dare nell’occhio, per capire che cosa nasconde.

Una trama complessa, che si snoda tra universi 
paralleli e sogni che si mescolano con la realtà, 
quella	del	primo	film	ad	alto	budget	realizzato	
da	Makoto	Shinkai.	Il	risultato	supera	le	attese	
grazie al sapiente uso del colore e alla innovativa 
composizione	delle	inquadrature,	in	cui	si	
muovono personaggi complessi e carichi di 
sensibilità. 

12+

Il	‘brutto	anatroccolo’	della	fiaba	tradizionale	
questa	volta	è	un	passero,	Richard,	allevato	
da una famiglia di cicogne. Quando genitori 
e fratellastro, uccelli migratori, partono per 
l’Africa, Richard vuole dimostrare di essere una 
vera cicogna e si mette in viaggio in compagnia 

DOMeNIcA 1/10 h 16.00

di un eccentrico gufo e di un parrocchetto 
narcisista. 
Avventura realizzata in computer graphic 
presentata alla Berlinale 2017, è anche una 
storia d’integrazione ispirata alla vicenda 
personale di uno dei registi, Reza Memari, 
iraniano cresciuto in Germania.

rIcHArD MISSIONe AfrIcA
(Richard The Stork, Lussemburgo-Germania-
Belgio-Norvegia-USA/2016) 
di Toby Genkel,  Reza Memari (85’)
Animazione

In viaggio 

MercOleDì 4/10 h 16.00

Nocedicocco è un draghetto che non ha ancora 
imparato	a	volare	e	che	ha	qualche	problema	
nello sputare il fuoco. L’unico che ha davvero 
fiducia in lui è il nonno che lo vede come un se 
stesso giovane. Gli assegna così un compito di 
responsabilità: fare la guardia per una notte al 
luogo in cui ha collocato l’erba di fuoco che è 
rara ma garantisce ai draghi la giusta riserva di 
combustibile. 

Attesi ritorni 
NOceDIcOCCO – Il pICCOlO DrAgO 
(Der	kleine	Drache	Kokosnuss, Germania/2016) 
di Nina West (83’)
Animazione

Lo	scrittore	tedesco	Ingo	Siegner	ha	creato	una	
serie di racconti illustrati che, dopo il successo 
ottenuto in Germania, hanno raggiunto anche 
gli scaffali delle librerie italiane. Ora il simpatico 
draghetto arriva sul grande schermo in un film 
che si rivolge agli spettatori più piccoli.

Due	classici	della	storia	del	cinema	in	un	doppio	
programma in versioni restaurate. Chaplin vs 
Keaton.	Da	un	lato,	il	celeberrimo	The	Kid	-	Il	
monello, capolavoro eterno con cui Chaplin, per 
la prima volta, fa ridere e piangere gli spettatori 
di tutto il mondo, mescolando farsa e poesia, 
melodramma e comicità, e raccontando la con-
dizione umana e i suoi sentimenti più profondi 

sAbAtO 7/10 h 16.00
Il cinema ritrovato al cinema

attraverso la storia di un bambino abbando-
nato	e	di	una	famiglia	reinventata.	Dall’altro,	
uno dei film più incredibili di Keaton, Sherlock 
Jr. - La palla n° 13,	nel	quale	il	geniale	comico	
dall’espressione impassibile è un proiezionista 
aspirante detective che sogna di entrare e uscire 
dallo schermo cinematografico in un susseguirsi 
di gag surreali e irresistibili. Chi vincerà per i 
piccoli spettatori di oggi?

cineMA luMIère

cineMA luMIère

cineMA luMIère 

cineMA luMIère 

6+

4+

Il MONeLLO
(The Kid, USA/1921) di Charlie Chaplin (61’)
lA pALLA N° 13 
(Sherlock Jr., USA/1924) di Buster Keaton (45’)
Comico

4+
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DOMeNIcA 8/10 h 16.00
In viaggio
I puFFI – vIAGGIO NeLLA fOrestA segretA
(Smurfs: The Lost Village, USA/2017) 
di Kelly Asbury (89’)
Animazione

Puffetta si imbatte in un suo simile, che proviene 
da un villaggio fino ad allora sconosciuto. 
Quando Gargamella viene a conoscenza 
dell’esistenza	di	questo	luogo,	Puffetta	cercherà	
di avvisare i suoi abitanti del pericolo. 
Questo episodio è tutto al femminile, non 
solo perché l’eroina è la bionda Puffetta, ma 
anche perché il secondo villaggio è guidato da 

Mirtilla, versione femminile del Grande Puffo. 
A	conquistare	i	più	piccoli	saranno	soprattutto	
l’ironia degli ometti blu e l’insicurezza della 
protagonista, che teme di non essere un vero 
Puffo e come il brutto anatroccolo trova invece 
un’intera	popolazione	nella	quale	finalmente	
identificarsi. 

Gianni Trotter, in veste di lanternista dell’800, 
presenta il “cinema prima del cinema”. Con i 
suoi preziosi vetri d’epoca e accompagnato da 
musica e suoni, condurrà il pubblico, di grandi e 
piccoli, nell’affascinante mondo delle immagini 
di luce dipinte e animate a mano, con semplici 
o sofisticati meccanismi di movimento. Uno 
spettacolo di grande suggestione, precursore 
del cinematografo Lumière e del cinema 
d’animazione. È un viaggio verso luoghi vicini 
e lontani per rivivere l’atmosfera e l’emozione 
della preistoria del cinema, per creare stupore, 
divertimento, paura e meraviglia. Si tratta di un 

sAbAtO 14/10 h 16.00
3+

in vIAGGIO cON lA lANterNA MAgIcA
Spettacolo di lanterna magica (50’)

evento sempre più raro nel panorama europeo, 
che intende far conoscere l’anima originaria, 
le radici della narrazione audiovisiva con tutta 
la sua poesia e magia. Lo spettacolo sarà 
accompagnato dalle musiche originali di Rosaria 
De	Filippis	al	pianoforte,	con	l’assistenza	di	
Sabrina Zuccato per gli effetti sonori.

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

sAbAtO 14/10 h 16.00

Nel	giorno	della	partita	di	qualificazione	per	i	
Mondiali	di	calcio	fra	Iran	e	Bahrain,	una	ragazza	
cerca di mimetizzarsi in mezzo a un pullman 
di tifosi per poter entrare allo stadio, dove le 
donne	iraniane	non	sono	ammesse.	Dopo	aver	
acquistato	a	caro	prezzo	un	biglietto	però,	la	
ragazza viene presa dal panico e riconosciuta dai 
militari.	In	seguito	all’uscita	di	questo	film,	Panahi	

terra di tutti film festival 

è stato arrestato e accusato di propaganda contro 
il Governo iraniano. Panahi è stato condannato 
alla prigionia per sei anni; gli è stato vietato, 
per	20	anni,	di	dirigere	qualsiasi	film	o	scrivere	
sceneggiature, di lasciare il Paese e gli è stato 
impedito di rilasciare interviste ai media iraniani 
e stranieri. Ma la sua denuncia vive attraverso gli 
schermi di tutto il mondo.

Dopo	la	perdita	della	madre,	un	bambino	di	
nove	anni,	Icaro,	soprannominato	Zucchina,	
viene affidato a un istituto, dove stringe amicizia 
con un gruppo di coetanei, tutti con difficili 
situazioni familiari alle spalle. 
Claude Barras traduce in una delicata 
animazione a passo uno il romanzo per ragazzi 
di Gilles Paris (la sceneggiatura è di Céline 

DOMeNIcA 15/10 h 16.00

terra di tutti film festival – 
european Art cinema Day
lA MIA vItA DA ZuCCHinA
(Ma vie de Courgette, Svizzera-Francia/2016) 
di Claude Barras (66’)
Animazione

Sciamma, autrice di alcuni tra i più potenti 
ritratti giovanili del recente cinema francese). Un 
mondo in plastilina poetico ma non zuccheroso, 
abitato da pupazzi dai grandi occhi espressivi 
che uniscono la tenerezza dell’infanzia a una 
malinconia in stile Tim Burton. 
Candidato all’Oscar 2017 come miglior film di 
animazione.

6+
cineMA luMIère 

cinNOtecA-sAlA cervI

cineMA luMIère 

cineMA luMIère 

OFFsIDe
(Iran/2006)	
di Jafar Panahi (93’)
Drammatico

10+

8+
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Zombillénium, parco tematico su Halloween, 
è l’unico posto sulla Terra dove i veri mostri si 
possono nascondere facendosi in realtà vedere 
alla luce del sole: sono loro che permettono 
il funzionamento del parco e che attirano il 
pubblico.	Ma	quando	Hector,	un	essere	umano,	
minaccia di rivelare la vera identità di chi lavora a 
Zombillénium, il direttore non ha altra scelta che 

Aspettando Halloween 
ZOMbILLéNIuM
(Francia/2017) 
di	Arthur	de	Pins,	Alexis	Ducord	(78’)
Animazione

assumerlo. Per rivedere sua figlia, Hector dovrà 
vedersela con zombi e lupi mannari…
Presentato a Cannes nel 2017, il film è tratto da 
una serie a fumetti.

Versione originale con sottotitoli italiani. 
In	attesa	di	conferma.

sAbAtO 21/10 h 16.00
In viaggio 
lA princIpeSSA e l’AQuIlA 
(The Eagle Huntress, USA-GB-Mongolia/2016) 
di Otto Bell (87’)
Avventura

Sulle alte vette della Mongolia, l’addestramento 
dell’aquila	è	da	millenni	una	tradizione	che	
si tramanda di padre in figlio. Ma Aisholpan, 
coraggiosa e determinata tredicenne, ha deciso 
di	diventare	la	prima	addestratrice	di	aquile	del	
Paese. Grazie agli insegnamenti del padre, la 
ragazza supererà ogni ostacolo che le si porrà 

di	fronte,	imparando	ad	accudire	la	sua	aquila	e	
a farla volare, dimostrando agli scettici anziani 
della comunità il suo valore e la sua capacità.
Un’incredibile storia vera in cui fanno da 
protagonisti, insieme all’impavida Aisholpan, gli 
sterminati paesaggi naturali della Mongolia.

8+
cineMA luMIère 

cineMA luMIère 
sAbAtO 28/10 h 16.00

10+

Il	gigante	del	titolo	è	diverso	da	tutti	gli	altri	
crudelissimi esemplari della sua specie: come 
scopre con sollievo l’orfanella Sophie, il GGG non 
mangia gli umani ma solo disgustosi “cetrionzoli” 
e vive in una caverna dove colleziona i sogni dei 
bambini. 

DOMeNIcA 22/10 h 16.00
Dalla pagina allo schermo
Il GGg – Il grANDe gIgANte geNtIle
(The BFG, USA-GB-Canada/2016) 
di Steven Spielberg (117’)
Fantastico

Regista del fantastico a misura di bambino, 
Spielberg porta sullo schermo il famoso romanzo 
di	Roald	Dahl,	a	cento	anni	dalla	nascita	dello	
scrittore, con la tecnica della motion capture, 
che permette di ricreare digitalmente gli attori 
(a	partire	dal	‘gigantesco’	Mark	Rylance,	premio	
Oscar 2016 per Il	ponte	delle	spie).

cineMA luMIère 

sAbAtO 28/10 h 16.00

In	attesa	di	Halloween	un	appuntamento	in	
compagni di mostri, demoni e spaventose 
creature.	Il	pomeriggio	avrà	inizio	con	i	
lettori volontari di SalaBorsa Ragazzi che 
racconteranno ai bambini e alle bambine 
fantastiche storie di paura. A seguire proiezione 
di cortometraggi d’autore e un laboratorio dove 
si realizzerà un bestiario mostruoso. Presentarsi 

Aspettando Halloween 
A spASSO cON I MOstrI 
selezione di cortometraggi (40’)
Animazione

in maschera, il mostro più spaventoso vincerà un 
premio!

Merenda offerta da Alce Nero.
Ingresso	libero	dietro	presentazione	della	tessera	
Schermi	e	Lavagne,	acquistabile	in	loco.

cinNOtecA-sAlA cervI

4+

6+
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L’ultimo treno dell’estate parte dalla località 
balneare di Biligen, riportando in città gli ultimi 
vacanzieri e dimenticando l’anziana Louise.
Poco male, pensa la donna, i parenti si accor-
geranno presto della sua assenza e verranno a 
prenderla. Ma così non è. Completamente sola 
nella cittadina deserta, Louise si trova a doversi 
arrangiare	per	recuperare	il	cibo	e	tutto	ciò	che	le	
serve. Come una novella Robinson, si scoprirà più
forte e intraprendente del previsto. Con le onde 

In viaggio
le stAgIONI DI lOuIse
(Louise en hiver, Francia/2016) 
di Jean-François Laguionie (75’)
Animazione

del mare, ritmiche e inarrestabili, arrivano anche 
i	ricordi.	Il	film	ha	uno	stretto	legame	con	la	
biografia di Laguionie - le vacanze trascorse sulle 
coste della Normandia - e nel suo amore per i 
pittori francesi del secondo Ottocento, che di 
quelle	coste	avevano	fatto	l’oggetto	delle	loro	
vedute. La forza con cui la protagonista accetta il 
suo destino, senza abbandonarsi alla disperazio-
ne e, anzi, ad un certo punto, abbracciando la 
solitudine, è profondamente commovente.

sAbAtO 29/10 h 16.00
Aspettando Halloween
frANKeNWEENIe
(USA/2012) 
di Tim Burton (87’)
Animazione

Tim Burton ritorna alle origini: Frankenweenie, il 
suo	corto	del	1984	(distribuito	in	Italia	solo	nel	
1993 insieme a Nightmare Before Christmas), 
rivive in un lungometraggio in bianco e nero 
realizzato in stop motion. 
La	storia	è	ancora	quella	del	bambino	Victor	-	

novello Frankenstein appassionato di scienze 
- e del suo adorato cagnolino Sparky, investito 
da un’automobile e resuscitato. Con espliciti 
riferimenti al celebre romanzo di Mary Shelley, è 
una favola macabra e malinconica in puro stile 
burtoniano.

8+

cineMA luMIère 

cineMA luMIère 
DOMeNIcA 5/11 h 16.00

8+

Versione restaurata del celebre musical, distribui-
ta nelle sale italiane dalla Cineteca di Bologna. 
Dorothy	vive	nel	Kansas	in	una	fattoria	insieme	
agli	zii	e	al	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	

MercOleDì 1/11 h 16.00
Il cinema ritrovato al cinema 
Il MAgO DI OZ
(The Wizard of Oz, USA/1939) 
di Victor Fleming (101’)
Musical

Sud	governati	da	due	Streghe	Buone.	Da	quel	
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. 
Nel suo cammino incontrerà tre bizzarri compagni 
d’avventura, che si uniranno a lei mossi dalla 
speranza che Oz possa esaudire i loro desideri...

cineMA luMIère 

sAbAtO 4/11 h 16.00

Vincitore del Premio della Giuria nell’ultima 
edizione	del		Festival	Internazionale	del	Cinema	
d’Animazione di Annecy, il film narra la delicata 
storia di una famiglia che cerca di riprendere 
in mano la propria vita nella città di Kure, 
sulla costa della prefettura di Hiroshima, dopo 
il terribile sgancio dell’atomica sulla città. 

Anime
in QuestO ANgOlO DI MONDO 
(In	This	Corner	of	the	World, Giappone/2016 
di Sunao Katabuchi (129’)
Animazione 

Protagonista	di	questo	recente	capovaloro	
d’animazione giapponese è la solare Suzu, che 
a Kure conoscerà una nuova famiglia, un nuovo 
mondo, una nuova vita. 

cineMA luMIère 
10+

4+
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sAbAtO 11/11 h 16.00
DOMeNIcA 12/11 h 16.00
Attesi ritorni
cArs 3  
(USA/2017) di Brian Fee (109’)
Animazione

Nel terzo capitolo di une delle più fortunate 
saghe	Disney-Pixar	Saetta	McQueen	è	ormai	un	
veterano rispettato da tutti ma deve fare i conti 
con un avversario molto più giovane di lui, il 
nuovo modello di bolide da corsa in circolazione 
Jackson Storm, che taglia un traguardo dietro 
l’altro. Saetta McQueen rivendica il diritto di 
scegliere	in	autonomia	quando	ritirarsi,	e	si	

ostina a gareggiare nonostante i pronostici lo 
diano per sconfitto.
Il	film	affronta	in	maniera	non	banale	il	difficile	
rapporto tra “il vecchio mondo” fatto di 
artigianato umanistico e le “nuove leve” con 
la loro fiducia assoluta nelle tecnologie più 
avveniristiche. Nuova linfa viene anche da un 
inedito	personaggio	femminile	con	il	quale	
Saetta	svolgerà	un	ruolo	simile	a	quello	che	il	
saggio	Doc	Hudson	fece	con	lui.

6+

cineMA luMIère 

Il	pomeriggio	si	articolerà	tra	Cinnoteca	e	
Cassero in un percorso ricco di sorprese.

A seguire merenda offerta da Alce Nero.
Ingresso	libero	dietro	presentazione	della	tessera	
Schermi	e	Lavagne,	acquistabile	in	loco.

DOMeNIcA 19/11 h 16.00

Maurizio è un bambinetto caparbio, cresciuto tra 
mille avventure solitarie nella fiumara, un piccolo 
ruscello	dove	la	gente	butta	quello	che	non	
gli serve più. È	in	quella	discarica	che	matura	
il	sogno	di	far	parte	della	banda	del	paeseIlo.	
Il	primo	a	cui	Maurizio	ha	confidato	della	sua	
passione è Mosè, il suo amico asino, che abita 

bologna città delle bambine 
e dei bambini 2017
AsinO vOlA 
(Italia/2015)	
di Marcello Fonte, Paolo Tripodi (80’)
Commedia 

anche lui a due passi dalla fiumara, con Mimì lo 
zingaro e la sua famiglia. L’asino Mosè è sempre 
lì a consigliarlo e incoraggiarlo, al contrario di 
N’Gulina la gallina, che, cattiva, lo deride. Senza 
alcuno strumento, Maurizio inizia a seguire 
le lezioni nella banda trovando in un vecchio 
tamburo un mistero che diventerà il più grosso 
ostacolo per diventare musicista.

cineMA luMIère 

6+

Dai	film	di	Luzzati	e	Gianini	alle	silhouette	di	
Ocelot, una selezione di cortometraggi e letture 
per riflettere con i bambini e le bambine sugli 
stereotipi, le maschere e le tante identità. 
In	collaborazione	con	il	Centro	di	documentazio-
ne del Cassero LGBT Center e il progetto Tante 
storie, tutte bellissime. 

sAbAtO 18/11 h 16.00

se fOSSI?
Selezione di cortometraggi (40’)
Animazione

3+

sAbAtO 18/11 h 16.00

Pio, 14 anni, vive nella piccolo comunità Rom 
denominata A Ciambra in Calabria. Pio segue 
e ammira il fratello maggiore Cosimo e da lui 
apprende gli elementi basilari del furto. Quando 
Cosimo e il padre vengono arrestati tocca a 
Pio il ruolo del capofamiglia precoce che deve 
provvedere al sostentamento della numerosa 
famiglia.

bologna città delle bambine 
e dei bambini 2017
A cIAMbrA
(Italia-Francia-Germania/2017)	
di Jonas Carpignano (117’)
Drammatico

Nel suo sguardo si leggono domande esistenziali 
che la voce non sa esprimere; dalla sua ritrosia 
e dai suoi imbarazzi emergono i segni di 
un’infanzia e di una preadolescenza che non 
hanno potuto essere tali a causa di una precoce 
immissione nel non facile mondo degli adulti.
Carpignano	si	mette	al	servizio	di	queste	
persone che in gran parte recitano se stesse con 
spontaneità e veridicità.
Vietato ai minori di 14 anni.

cineMA luMIère 

vM14

cinNOtecA-sAlA cervI
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bIlbOlbul per scherMI e lAvAgNe prOgrAmmA
SettembRe - ottobRe - novembRe

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

domenica 17 settembre, ore 10 - 18.30 - Open day di Schermi e Lavagne   6+  p. 4
sabato 23 settembre, ore 16 - Alamar   8+  p. 5
domenica 24 settembre, ore 16 - Sasha e il Polo Nord   8+  p. 5
sabato 30 settembre,	ore	16	-	Oltre	le	nuvole	–	Il	luogo	promessoci	  12+  p. 6
domenica 1 ottobre, ore 16 - Richard Missione Africa   6+  p. 6
mercoledì 4 ottobre,	ore	16	-	Nocedicocco	–	Il	piccolo	drago	  4+  p. 7
sabato 7 ottobre,	ore	16	-	Il	Monello	e	La	palla	n°	13	  4+  p. 7
domenica 8 ottobre,	ore	16	-	I	Puffi	-	Viaggio	nella	foresta	segreta	  6+  p. 8
 sabato 14 ottobre,	ore	16	-	In	viaggio	con	la	lanterna	magica	-	Spettacolo	di	Lanterna	Magica			3+  p. 8
sabato 14 ottobre, ore 16 - Offside   10+  p. 9
domenica15 ottobre, ore 16 - La mia vita da zucchina   8+  p. 9
sabato 21 ottobre,	ore	16	-	La	principessa	e	l’aquila	  8+  p. 10
domenica 22 ottobre,	ore	16	-	Il	GGG	-	Il	Grande	Gigante	Gentile	  6+  p. 10
 sabato 28 ottobre, ore 16 - A spasso con i mostri - Selezione di cortometraggi   4+  p. 11
sabato 28 ottobre, ore 16 - Zombillénium   10+  p. 11
domenica 29 ottobre, ore 16 - Frankenweenie   8+  p. 12
mercoledì 1 novembre,	ore	16	-	Il	mago	di	Oz	  4+  p. 12
sabato 4 novembre,	ore	16	-	In	questo	angolo	di	mondo	  10+  p. 13
domenica 5 novembre, ore 16 - Le stagioni di Louise   8+  p. 13
sabato 11 novembre e domenica 12 novembre, ore 16 - Cars 3   6+  p. 14
 sabato 18 novembre, ore 16 - Se fossi? – Selezione di cortometraggi   3+  p. 14
sabato 18 novembre, ore 16 - A Ciambra   14+  p. 15
domenica 19 novembre, ore 16 - Asino vola   6+  p. 15
 sabato 25 novembre, ore 16 - Una camomilla al burro! - Selezione di cortometraggi   4+  p. 16
sabato 25 novembre, ore 16 - La forma della voce   12+  p. 16
domenica 26 novembre, ore 16 - Vampiretto   6+  p. 16

= appuntamenti in Cinnoteca (Sala Cervi)

sAb 25/11 h 16.00

Cocco Bill, l’invincibile pistolero 
che beve camomilla,è il 
più famoso e il più amato 
personaggio di Jacovitti. Eroe di 
tante avventure in un far west 
pazzo e surreale, a cavallo del 
suo fedele Trottalemme, Cocco 
Bill è stato anche protagonista 
di due serie animane. La 
prima realizzata dai fratelli 
Pagot per Carosello alla fine 
degli anni Sessanta e poi due 
stagioni realizzate negli anni 
Duemila	dallo	studio	de	Mas	
& Partners che ha riproposto 
il personaggio alle nuove 
generazioni.

uNA cAMOMILLA Al burrO!
I cartoni animati di cocco bill
Animazione 

cinNOtecA-sAlA cervI 
sAb 25/11 h 16.00

Shoko Nishimiya è una dolce 
bambina sorda che per comu-
nicare è costretta ad utilizzare 
un	quaderno.	Shoya	Ishida	è	un	
bambino	irrequieto	e	sempre	
attivo nelle competizioni con gli 
amici. Le vite dei due bambini si 
incontrano a scuola dove Shoya 
è uno dei bulli che prendono 
di mira la piccola Shoko. Ma 
il destino vuole che, una volta 
cresciuto e diventato adole-
scente, Shoya passi dalla parte 
del bersaglio e comprendendo 
cosa vuol dire, cercherà di 
rimediare ai suoi errori. Naoko 
Yamata, una delle poche registe 
giapponesi d’animazione, porta 
sullo schermo l’emozionante 
storia di due adolescenti che 
dovranno fare i patti con le loro 
convergenze, i loro problemi e 
la conoscenza di se stessi.

lA fOrMA DeLLA vOce  
(Koe no katachi, 
Giappone/2016)
di Naoko Yamata (129’)
Animazione

cineMA luMIère 
DOM 26/11 h 16.00

Rudolph, un piccolo vampiro, 
rimane isolato dal resto 
della	famiglia	quando	il	suo	
clan viene attaccato da un 
cacciatore di vampiri e, per non 
bruciare con la luce del giorno, 
si rifugia in un hotel dove fa 
amicizia con un suo coetaneo, 
l’umano Tom, che adora i 
vampiri. Tom aiuterà Rudolph a 
salvare la sua famiglia. 
I	libri	di	Angela	Sommer-
Bodenburg sul piccolo vampiro 
sono dagli anni ’70 un classico 
della letteratura per bambini 
che ha venduto 20 milioni di 
copie in 30 Paesi nel mondo. 
Come afferma la stessa regista 
“un vampiro per me non è un 
mostro assetato di sangue, ma 
un piccolo vampiro affettuoso 
con paure e fobie che forse 
aiuterà i bambini a liberarsi 
dalle proprie paure”.

vAMpIrettO
(The	Little	Vampire	3D, 
Germania/2017) 
di Richard Claus, Karsten Kiilerich
Animazione 

cineMA luMIère 

12+
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