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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.	Le	famiglie	che	iscrivono	più	
bambini	avranno	un	ulteriore	sconto	del	5%	sul	
secondo iscritto

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

Tariffe
Intero:	6	euro
Ridotto: 5 euro
Domenica	mattina:	5	euro	per	tutti

3+ film adatto alla 
visione dai 3 anni in su

5+ film adatto alla 
visione dai 5 anni in su

6+ film adatto alla 
visione	dai	6	anni	in	su

8+ film adatto alla 
visione dagli 8 anni in su

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+

La Cineteca di Bologna, nell’ambito 
del progetto ABCinema Plus, 
cofinanziato dal programma Creative 
Europe della Commissione Europea, 
realizza una serie di attività per i 
bambini e gli insegnanti delle scuole 
dell’infanzia.
Per	info:	www.abcinemaproject.eu

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

10°

pIAttoMondo MostrA dI 
José pArrondo

A grande 
richiesta	
prorogata fino 
al 5 marzo in 
Cinnoteca la 

mostra “Piattomondo”dell’autore 
belga José Parrondo. 
Orari Lun - ven 9-13 e 14-17
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doMenIcA 14/2 h 16.00
Aspettando gli oscar
Il bAMbino cHE scoprÌ Il Mondo
(O Menino e o Mundo, Brasile/2013)
di Alê Abreu (80’)
Animazione

Un bambino vive in campagna e passa le 
giornate in compagnia di pesci, alberi, uccelli e 
nuvole, tutto diventa pretesto per un gioco e una 
risata. Un giorno il padre parte per la città in 
cerca	di	lavoro	e	il	bambino,	a	cui	il	genitore	ha	
lasciato	nel	cuore	la	melodia	indimenticabile	che	
gli	suonava	sempre,	mette	in	valigia	una	foto	
della	sua	famiglia	e	decide	di	seguirne	le	tracce.	
Si	troverà	in	un	mondo	a	lui	completamente	
ignoto,	fatto	di	campi	di	cotone	a	perdita	

d’occhio,	fabbriche	cupe,	porti	immensi	e	città	
sovraffollate.	Un	gioiello	d’animazione	realizzato	
con	tecniche	miste,	che	racconta	attraverso	gli	
occhi	di	un	bambino	le	contraddizioni	del	mondo	
contemporaneo sulle note di una travolgente 
colonna	sonora	di	folk	brasiliano.	Vincitore	
di	oltre	quaranta	premi	nei	festival	di	tutto	il	
mondo,	è	distribuito	da	Cineteca	di	Bologna	e	ha	
ricevuto la nomination agli Oscar nella categoria 
Miglior film di animazione.

Un’eccentrica	famiglia	con	una	predilezione	
per il macabro accoglie un lontano zio, 
miracolosamente scampato al triangolo 
delle	Bermude.	Si	rivelerà	un	impostore.	
L’adattamento cinematografico delle vignette 
di	Charles	Addams	(già	portate	sullo	schermo	
dalla	celeberrima	serie	tv	anni	Sessanta),	è	
diventato un cult movie, con l’icona Anjelica 
Huston	nei	panni	di	Morticia,	Christina	
Ricci nel ruolo della piccola Mercoledì e un 

sAbAto 13/2 h 16.00

8+
classici sul grande schermo
lA FAMIglIA ADDAMs 
(The	Addams	Family,	USA/1991)	
di	Barry	Sonnenfeld	(100’)
Commedia, horror

irriconoscibile	Christopher	Lloyd	in	quello	del	
presunto	zio	Fester.	Il	film,	amatissimo	dal	
pubblico di ogni età, si caratterizza per degli 
effetti	speciali	estremamente	ricercati.	Come	
nella serie tv, emerge una rappresentazione della 
tipica	famiglia	americana	inedita	e	fuori	dagli	
schemi,	lontana	dagli	stereotipi	classici	e	critica	
verso le ipocrisie e i comportamenti della media 
borghesia	di	quegli	anni.	

6+

doMenIcA 7/2 h 16.00
Attesi ritorni
Il vIAGGIo dI Arlo
(The	Good	Dinosaur,	USA/2015)
di	Peter	Sohn	(100’)
Animazione

E	se	i	dinosauri	non	si	fossero	mai	estinti?	
Da	questa	fantasiosa	ipotesi	parte	l’ultima	
animazione	di	casa	Disney-Pixar.	Arlo	è	un	
apatosauro	gentile,	sa	parlare	e	ha	una	famiglia	
calorosa.	Spot	è	un	cucciolo	d’uomo	selvaggio	
che	gattona,	caccia	e	grugnisce.	Insieme	
vivranno	una	grande	avventura	tra	T-rex	cowboy,	

pterodattili psicopatici e altri, enigmatici, esseri 
umani	più	evoluti	ed	eretti.	Il	personaggio	di	Arlo	
era già comparso nel film Monsters University 
prequel	dell’amatissimo	Monsters & Co.	Ideato	
da Bob Peterson, regista di Up, il film Il	viaggio	
di Arlo è	stato	poi	realizzato	da	Peter	Sohn,	uno	
degli animatori di Ratatouille.

Da	un	classico	della	letteratura	per	l’infanzia,	
scritto	da	Julia	Donaldson	e	illustrato	da	Axel	
Scheffler,	nasce	il	corto	animato	messo	in	onda	
per la prima volta dalla BBC nel dicembre 
2009.	Il	film	è	stato	candidato	all’Oscar	nella	
categoria Miglior cortometraggio di animazione 
nel	2011	e	ha	vinto	numerosi	premi	in	festival	
internazionali.

sAbAto 6/2 h 16.00

3+

A carnevale ogni gruffalo vale 
THe gruFFAlo 
(GB/2009) 
di	Max	Lang,	Jakob	Schuh	(27’)	
Animazione

Versione originale con traduzione in oversound.

A	seguire	merenda	offerta	da	Alce	Nero	e	un	
laboratorio per bambini dai 3 anni, per costruire 
la	maschera	del	Gruffalo	e	spaventare	amici	e	
parenti. 

6+

cinnotecA-sAlA cervI 
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cineMA luMIère 
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sAbAto 20/2 h 15.00
un goloso pomeriggio con 
Winnie the pooh 
le Avventure dI WinnIe THe pOOH 
(The	Many	Adventures	of	Winnie	the	Pooh, 
USA/1977)	
di	John	Lounsbery,	Wolfgang	Reitherman	(71’)	
Animazione

Primo	e	più	celebre	lungometraggio	firmato	
Disney,	dedicato	al	celebre	orsacchiotto	nato	
dalla	fantasia	di	A.	A.	Milne	e	realizzato	a	cavallo	
fra	gli	anni	Sessanta	e	Settanta.	Alle	15,	verrà	
inaugurata la Biblioteca della Cinnoteca 
con una lettura a cura dei Lettori Volontari di 
Biblioteca	Salaborsa	Ragazzi:	boschi,	animali	e	
personaggi golosi per prepararsi alla proiezione 

di	Winnie	the	Pooh.	Alle	16	proiezione	del	film.	
A	seguire,	merenda	offerta	da	Alce	Nero	e	
laboratorio per bambini, per scoprire insieme 
il mondo del miele e delle api. La biblioteca va 
in Cinnoteca è un progetto in collaborazione 
con	Biblioteca	Salaborsa	Ragazzi.	Per	i	bambini	
ingresso gratuito dietro presentazione della 
Tessera	Schermi	e	Lavagne	(10	euro,	in	vendita	
al Cinema Lumière e in Cinnoteca). Per gli adulti 
accompagnati da bambini ingresso libero.

3+

Snoopy	e	i	suoi	amici	tornano	sul	grande	
schermo,	con	tutte	le	caratteristiche	del	fumetto	
originale. Li ritroviamo alle prese con un nuovo 
semestre scolastico e tante avventure da vivere 
insieme.	C’è	Snoopy	con	le	sue	fantasie,	Lucy	e	i	
suoi	battibecchi	con	Charlie,	il	chioschetto	della	
psicologa a 5 cent. E’ l’America anni 50’ ad 
essere	rappresentata,	anche	se	i	toni	malinconici	
dell’opera originale sono stati alleggeriti per 
rendere	l’opera	fruibile	al	pubblico	dei	più	

doMenIcA 21/2 h 16.00

6+

piccoli.	Il	regista	Martino,	scelto	direttamente	
da	Craig	Schulz,	figlio	del	grande	creatore,	ha	
trascorso	più	di	un	anno	a	studiare	lo	stile	del	
disegno	del	fumetto	e	tradurre	“il	calore	del	
disegno	a	mano	nella	precisione	dei	pixel”.	
Martino,	originario	di	Campobasso,	ha	voluto	
che	l’anteprima	mondiale	del	film	avvenisse	
proprio	nella	sua	terra	d’origine,	dove	Snoopy	è	
stato proiettato, il 31 Ottobre.

snOOpy & FrIends. Il FIlM deI peAnuts
(Peanuts,	USA/2015)	
di	Steve	Martino	(92’)
Animazione

dalla pagina allo schermo

sAbAto 27/2 h 15.00

Dopo	il	primo	incontro	con	Theodore	Ushev	
nel mese di dicembre, gli appuntamenti con 
l’animazione contemporanea nazionale e 
internazionale	organizzati	da	Schermi	e	Lavagne	
in collaborazione con Andrea Martignoni
continuano con un pomeriggio dedicato allo 

l’animazione contemporanea#2

lo studIo croMA 
selezione di cortometraggi
(Italia/2014-2015)	di	Pier	Paolo	Paganelli,	
Guglielmo Trautvetter (90’)
Animazione

Studio	Croma:	nato	a	Bologna	dall’unione	di	
esperienze	diverse,	è	una	delle	più	giovani	e	
interessanti produzioni indipendenti nel mondo 
della stopmotion italiana. 

A	seguire,	incontro	con	lo	Studio	Croma

Il	Premio	Luca	De	Nigris,	promosso	dall’Asso-
ciazione Gli Amici di Luca in ricordo di Luca 
De	Nigris,	studente	appassionato	di	cinema,	è	
un concorso per cortometraggi realizzati dalle 
scuole di ogni ordine e grado. 
La responsabilità di giudicare le opere viene 
affidata	a	studenti	di	scuole	di	pari	livello.	
Anche	quest’anno	il	concorso	assegna	a	
ciascuna delle scuole vincitrici premi da 500 
euro e la partecipazione gratuita a laboratori 

doMenIcA 28/2 h 15.00
premio luca de nigris
cerIMonIA dI preMIAZIone

e	lezioni	organizzate	dalla	Cineteca,	che	offre	
inoltre	DVD	del	proprio	catalogo	ai	secondi	e	
terzi classificati di ogni categoria. 
Vengono oggi proiettati e premiati i video 
risultati al primo posto. 
Ingresso	gratuito.	

Con	il	patrocinio	dell’Ufficio	Scolastico	Regionale	
per l’Emilia-Romagna.

cinnotecA-sAlA cervI 

cineMA luMIère 

cineMA luMIère 

cineMA luMIère 

12+

6+
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sAbAto 5/3 h 16.00
Musica Maestro!
le orIginI del cineMA d’AnIMAZIone
(30’)
Animazione

Daniele	Furlati,	musicista	e	compositore,	
accompagnerà	al	pianoforte	i	film	del	cinema	
d’animazione	delle	origini.	Un	viaggio	che,	
partendo da Fantasmagorie	di	Émile	Cohl
passa	attraverso	le	sperimentazioni	di	Winsor	
McCay,	dei	fratelli	Max	Fleischer	e	Dave	Fleischer.	
Dopo la proiezione, è prevista una merenda 
offerta	da	Alce	Nero.	Poi	i	bambini	potranno	
giocare a rimusicare un film con l’aiuto del 
maestro Furlati. Un pomeriggio per scoprire i 

suoni e i segreti dei pionieri dell’animazione. La 
partecipazione al laboratorio è a prenotazione 
obbligatoria	scrivendo	a	schermielavagne@
cineteca.bologna.it. Oltre al laboratorio 
saranno organizzate altre attività per i bambini 
presenti. L’accesso alla Cinnoteca è libero dietro 
presentazione	della	Tessera	Schermi	e	Lavagne	
(10 euro, in vendita al Cinema Lumière e in 
Cinnoteca). Per gli adulti accompagnati da 
bambini ingresso libero.

La	nascita	del	fratellino	Pubert,	scatena	
l’incontenibile gelosia di Mercoledì e Pugsley. 
Mamma Morticia e papà Gomez sono costretti a 
correre ai ripari, cercando una baby sitter in grado 
di	tenerli	sott’occhio,	ma	nessuna	sembra	andare	
bene	alle	piccole	pesti;	finchè	alla	loro	porta	
non	si	presenta	la	bellissima	Debby.	La	ragazza,	
dall’aspetto innocente e candido, nasconde però 

doMenIcA 6/3 h 16.00
8+classici sul grande schermo

lA FAMIglIA ADDAMs 2 
(Addams Family Values,	Stati	Uniti/1993)	
di	Barry	Sonnenfeld	(95’)
Commedia, horror

in	sè	un	terribile	segreto	che	rischia	di	mettere	
in	crisi	l’unità	famigliare	di	casa	Addams.	Fedele	
allo spirito originario della serie televisiva, 
questa	seconda	avventura	della	famiglia	più	
strampalata d’America mantiene l’ironia tagliente 
e	lo	stile	dissacrante	del	suo	prequel.	Entrambi	
sono liberamente ispirati ai personaggi ideati da 
Charles	Addams	negli	anni	trenta.

sAbAto 12/3 h 16.00

James Henry Trotter, un bambino di nove anni, 
si ritrova a vivere con due zie dopo la morte 
dei	genitori,	ma	sogna	di	fuggire	a	New	York.	
Realizzato attraverso una combinazione di diverse 
tecniche,	dal	live-action	all’animazione	in	stop	
motion, il film è tratto dall’omonimo libro per 

Aspettando la Fiera del libro per 
ragazzi / omaggio a roald dahl

ragazzi	di	Roald	Dahl	del	quale	si	celebra	il
centenario della nascita.
Prodotto	da	Tim	Burton	e	Denise	Di	Novi,	
l’opera	mantiene	l’atmosfera	fiabesca	e	surreale	
dell’originale	con	un’evidente	influenza	del	
capolavoro Nightmare	before	Christmas, dello 
stesso	Selick.

Un bambino vive in campagna e passa le 
giornate in compagnia di pesci, alberi, uccelli e 
nuvole, tutto diventa pretesto per un gioco e una 
risata. Un giorno il padre parte per la città in 
cerca	di	lavoro	e	il	bambino,	a	cui	il	genitore	ha	
lasciato	nel	cuore	la	melodia	indimenticabile	che	
gli	suonava	sempre,	mette	in	valigia	una	foto	
della	sua	famiglia	e	decide	di	seguirne	le	tracce.	
Si	troverà	in	un	mondo	a	lui	completamente	
ignoto,	fatto	di	campi	di	cotone	a	perdita	

doMenIcA 13/3 h 16.00
6+

Attesi ritorni
Il bAMbino cHE scoprÌ Il Mondo 
(O Menino e o mundo, Brasile/2013)
di Alê Abreu (80’)
Animazione

d’occhio,	fabbriche	cupe,	porti	immensi	e	città	
sovraffollate.	Un	gioiello	d’animazione	realizzato	
con	tecniche	miste,	che	racconta	attraverso	gli	
occhi	di	un	bambino	le	contraddizioni	del	mondo	
contemporane sulle note di una travolgente 
colonna	sonora	di	folk	brasiliano.	Vincitore	
di	oltre	quaranta	premi	nei	festival	di	tutto	il	
mondo,	è	distribuito	da	Cineteca	di	Bologna	e	ha	
ricevuto la nomination agli Oscar nella categoria 
Miglior film di animazione.

5+
cinnotecA-sAlA cervI 

cineMA luMIère 

cineMA luMIère 

cineMA luMIère 

JAMes e lA pescA gIgAnte 
(James	and	the	Giant	Peach,	USA/1996)	
di	Henry	Selick	(79’)
Animazione

6+
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sAbAto 26/3 h 16.00

Il	viaggio	avventuroso	di	un	ragazzo	che,	da	un	
piccolo paese della Germania, si dirige verso 
Berlino	per	andare	a	trovare	sua	nonna.	Durante	
il percorso verrà derubato ma, grazie all’aiuto di 
un gruppo di giovani amici, provetti investigatori, 

Aspettando la Fiera del libro per 
ragazzi / la germania
lA terrIbIle ArMAtA
(Emil	und	die	Detektive, Germania/1931)
di	Gerhard	Lamprecht	(74’)
Avventura

riuscirà	ad	acciuffare	i	ladri.	Tratto	dal	celebre	
romanzo	per	bambini	scritto	da	Erich	Kastner,	
questo	film	del	1931	è	una	commedia	esilarante	
che	farà	apprezzare	i	suggestivi	paesaggi	tedeschi	
e	le	atmosfere	di	un’epoca	lontana.	

 

Ispirato	al	romanzo	omonimo	di	Antoine	de	
Saint-Exupéry,	questo	film	coglie	pienamente	
l’essenza		e	lo	spirito	dell’originale.	Lo	fa	
inserendo una cornice narrativa a supporto della 
storia	del	Piccolo	Principe	che	ritroviamo	nella
forma	di		“racconto	nel	racconto”.	Seguiamo	così	
due	storie,	quella	di	una	bambina	alle	prese	con	il	
trasferimento	e	con	le	manie	di	una	madre	piena
di	aspettative	e	quella	a	lei	raccontata	dal	nuovo	

dalla pagina allo schermo
Il pICColo princIpe
(Le Petit Prince, Francia/2015)
di	Mark	Osborne	(108’)
Animazione

vicino	di	casa,	un	anziano	aviatore	che,	tanti	
anni prima, aveva incontrato proprio il Piccolo
Principe.	Non	facile	l’operazione	compiuta	da	
Osborne (già regista di Kung	Fu	Panda) e il suo 
staff,	alle	prese	con	uno	dei	libri	più	amati	da	
adulti e bambini. Bella la scelta di alternare 
l’animazione tridimensionale, per le vicende 
della bimba, con l’animazione in stop motion 
per	tutto	quello	che	è	stato	tratto	dal	libro	di	
Saint	Exupéry.

sAbAto 19/3 h 16.00
Musica Maestro!
oMAGGIo A roSSinI 
selezione di cortometraggi
(Italia,	1965-1973)	
di Giulio Gianini, Emanuele Luzzati (30’)
Animazione

Tre straordinari film d’animazione ispirati alla
musica	di	Gioachino	Rossini:	frutto	del	genio	dei	
due autori italiani, Emanuele Luzzati e Giulio 
Gianini è soprattutto un omaggio alla commedia
dell’arte e alla musica. Pulcinella, La gazza ladra 
e L’italiana ad Algeri raccontano in musica e 
immagini l’amore degli autori per l’Opera. 

Seguirà	la	merenda	offerta	da	Alce	Nero	e	il	
laboratorio	Immagini	in	musica	dove	i	bambini	
giocheranno	a	trasformare	suggestioni	sonore	in	
immagini. Per i bambini ingresso gratuito dietro 
presentazione	della	Tessera	Schermi	e	Lavagne,	
valida	fino	a	settembre	2016	(10	euro,	in	vendita	
al Cinema Lumière e in Cinnoteca). 
Per gli adulti accompagnati da bambini ingresso 
libero.

Schermi	e	lavagne	organizza	una	serie	di	
proiezioni di film per bambini provenienti dalla 
Germania, paese ospite d’onore dell’edizione 
2016	della	Fiera	Internazionale	del	Libro	per
Ragazzi	di	Bologna.	Si	parte	con	un	film	inedito	
in	Italia:	una	banda	di	ribelli	combinaguai	semina	
scompiglio	nella	tranquilla	città	di	Bollersville,	

doMenIcA 20/3 h 16.00

6+
Aspettando la Fiera del libro 
per ragazzi / la germania

FIDDlestIcKs 
(Quatsch	und	die	Nasenbärbande, Germania/2014) 
di Veit Helmer (82’)
Commedia

collocata	nel	centro	esatto	dell’Europa.	Saranno	
loro, aiutati da una simpatica mascotte e da un 
gruppetto di arzilli nonnetti, a ribaltare l’ordine 
costituito e, con la loro vivace creatività, a ridare 
vitalità ad un mondo di adulti ormai da troppo 
tempo	assuefatti	al	sistema.	

Versione originale con sottotitoli in italiano

3+

cinnotecA-sAlA cervI 

cineMA luMIère 
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doMenIcA 27/3 h 16.00
lunedÌ 28/3 h 16.00

8+

6+
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2

       posto dove dormire, 
sognare e innamorarsi 
         nel buio di una

         spazio per giocare, manipolare e sporcarsi.                
Dove	leggere,	ascoltare	e	tuffarsi	nei	libri	e	nelle

       luogo dove 
incontrare e scoprire personaggi e autori del

che	fa	riferimento	ai1 

luogo	reale	e	fantastico	dove	
           vedere, immaginare, girare

che	frequentano	la	cineteca

3

4

5
di ieri e di oggi

CINNOTECA:	s.f.	[comp.	di	“Cine”	dal
greco Κίνημα = movimento / “Cinno”
dal bolognese cinno = ragazzino dai
3 ai 17 anni, e “-tèca” dal greco ϑήκη]

cineMA 
AntonIAno

illustrazione	di	Irene	Penazzi
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A	Middle	Island,	una	colonia	di	pinguini	rischia	
l’estinzione	a	causa	dell’assalto	delle	volpi.	Il	
comune	locale,	piuttosto	che	correre	ai	ripari,	
medita	invece	di	trasformare	l’isolotto	in	un	
osservatorio di balene, data la loro presenza 
numerosa.	Ad	opporsi	sarà	la	famiglia	custode	
dei	pinguini	che	non	intende	rassegnarsi	
alla loro tragica fine. A comporre il nucleo 
famigliare,	oltre	a	nonno	Swampy,	sua	figlia	

sAbAto 5/3 h 16.00
doMenIcA 6/3 h 10.45 e 16.00

6+Attesi ritorni

gIotto l’ AMIco deI pinguinI 
(Oddball, Australia/2015)
di	Stuart	McDonald	(95’)
Commedia, Avventura

Emily	e	sua	nipote	Olivia,	c’è	anche	il	simpatico	
cane	Giotto,	un	pastore	maremmano	che	si	
batterà	strenuamente	per	difendere	i	suoi	
particolarissimi	amici.	Ispirato	ad	una	storia	
vera,	questo	divertente	film	australiano	si	
caratterizza per un uso originale di alcuni 
espedienti di regia e montaggio: dal rallenti 
ai	raccordi	di	sguardi	alle	panoramiche	sugli	
spettacolari paesaggi australiani.

Ispirato	alla	vera	storia	di	Iqbal	Masih,	il	film	
racconta	la	vita	del	bambino	pakistano	diventato	
simbolo	della	lotta	contro	il	lavoro	infantile.	
Patrocinato	dall’Unicef	e	realizzato	con	la	tecnica	
dell’animazione	in	3D,	il	lungometraggio	inizia	il	
giorno	in	cui	Iqbal,	all’età	di	dieci	anni,	si	reca	al	
mercato di Mapur per vendere alcuni giocattoli 
e recuperare così i soldi necessari a curare il 
fratello	malato.	Qui,	incontra	Hakeem,	che	si	

offre	di	comprare	le	medicine	necessarie	se	in	
cambio	Iqbal	inizierà	a	lavorare	nella	fabbrica	di	
tappeti	del	suo	amico	Guzman.	Il	lungometraggio,	
prodotto	da	Franco	Serra,	è	ambientato	in	un	
Terzo	Mondo	immaginario	e	quindi	è	privo	di	
connotazioni	etniche	o	religiose.	Questo	per	far	
sì	che	ogni	spettatore	possa	immedesimarsi	nella	
storia raccontata, indipendentemente dal paese 
di provenienza e delle diversità culturali.

storie vere

IQbAl – bAMbinI senZA pAurA
(Italia-Francia/2015)	
di	Michel	Fuzellier,	Babak	Payami	(85’)
Animazione

sAbAto 27/2 h 16.00
doMenIcA 28/2 h 10.45 e 16.00

8+

Snoopy	e	i	suoi	amici	tornano	sul	grande	
schermo,	con	tutte	le	caratteristiche	del	fumetto	
originale. Li ritroviamo alle prese con un nuovo 
semestre scolastico e tante avventure da vivere 
insieme.	C’è	Snoopy	con	le	sue	fantasie,	Lucy	
e	i	suoi	battibecchi	con	Charlie,	il	chioschetto	
della psicologa a 5 cent. è l’America anni 50’ ad 
essere	rappresentata,	anche	se	i	toni	malinconici	
dell’opera originale sono stati alleggeriti per 

rendere	l’opera	fruibile	al	pubblico	dei	più	
piccoli.	Il	regista	Martino,	scelto	direttamente	
da	Craig	Schulz,	figlio	del	grande	creatore,	ha	
trascorso	più	di	un	anno	a	studiare	lo	stile	del	
disegno	del	fumetto	e	tradurre	“il	calore	del	
disegno	a	mano	nella	precisione	dei	pixel”.	
Martino,	originario	di	Campobasso,	ha	voluto	
che	l’anteprima	mondiale	avvenisse	proprio	nella	
sua terra d’origine il 31 Ottobre.

dalla pagina allo schermo

snOOpy & FrIends. Il FIlM deI peAnuts
(Peanuts,	USA/2015)	
di	Steve	Martino	(92’)
Animazione

sAbAto 13/2 h 16.00 
doMenIcA 14/2 h 10.45 e 16.00

6+
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E	se	i	dinosauri	non	si	fossero	mai	estinti?	
Da	questa	fantasiosa	ipotesi	parte	l’ultima	
animazione	di	casa	Disney-Pixar.	Arlo	è	un	
apatosauro	gentile,	sa	parlare	e	ha	una	famiglia	
calorosa.	Spot	è	un	cucciolo	d’uomo	selvaggio	
che	gattona,	caccia	e	grugnisce.	Insieme	
vivranno	una	grande	avventura	tra	T-rex	cowboy,	

6+

pterodattili psicopatici e altri, enigmatici, esseri 
umani	più	evoluti	ed	eretti.	Il	personaggio	di	Arlo	
era già comparso nel film Monsters University 
prequel	dell’amatissimo	Monsters & Co.	Ideato	
da Bob Peterson, regista di Up, il film Il	viaggio	
di Arlo	è	stato	poi	realizzato	da	Peter	Sohn,	uno	
degli animatori di Ratatouille. 

sAbAto 20/2 h 16.00
doMenIcA 21/2 h 10.45 e 16.00
Attesi ritorni

Il vIAGGIo dI Arlo
(The	Good	Dinosaur,	USA/2015)
di	Peter	Sohn	(100’)
Animazione
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Dopo	lo	strepitoso	successo	del	primo	film,	
tornano	più	uniti	che	mai	Belle	e	Sébastien.	
Questa volta li ritroviamo coinvolti in 
un’avventura ricca di colpi di scena, capace di 
regalare grandi emozioni agli spettatori di ogni 
età. è il 1945 e la cagnolona e il suo giovane 
amico attendono con ansia il ritorno di Angelina. 

Ma	qualcosa	va	storto...	Come	l’episodio	
precedente, il film trae ispirazione da una raccolta 
di racconti dell’autrice Cécile Aubry, da cui, già 
nel	1965	era	stata	tratta,	in	Francia,	una	serie	
televisiva.	Nel	1981	il	grande	successo	della	
serie	tv,	creata	dalla	MK	Company,	ha	reso	i	due	
personaggi	amati	e	famosi	in	tutto	il	mondo.

dalla pagina allo schermo

beLLe & sebAstIen – l’AvventurA continuA
(Belle	et	Sébastien,	l’aventure	continue, 
Francia/2015) 
di	Christian	Duguay	(99’)
Avventura

doMenIcA 27 e lunedÌ 28/3 
h 16.00, 18.00 e 20.30

6+

inFo e prenotAZIonI  schermielavagne@cineteca.bologna.it	
	 www.cinetecadibologna.it/schermielavagne

per bAMbinI e rAgAzzI dAglI 8 AnnI

Due	mattine	per	costruire	un	vero	e	proprio	puppet	per	la	stop	motion	
dall’idea al prodotto finito. Ogni partecipante creerà l’armatura per scolpire 
il	proprio	personaggio.	Durante	il	workshop	verrano	mostrati	diversi	esempi	
per	la	creazione	dei	personaggi	e	diversi	stili	per	la	scultura	di	un	character.

WorKsHop con lo studIo croMA
Segreti	e	tecniche	per	realizzare	un	pupazzo	per	la	stop	motion

sAbAto 5 e doMenIcA 6 MArZo H 9,00-13,00 in cineteca, via riva di reno 72

Tornano,	più	scatenati	che	mai,	i	4	scoiattoli	
più	simpatici	d’America.	Questa	volta	il	
gruppo sembra essere sul punto di sciogliersi 
definitivamente.	La	causa?	Una	splendida	
scoiattolina	che	fa	perdere	la	testa	a	Dave.	
Quando la situazione sembra compromessa, con 

tanto	di	richiesta	di	matrimonio,	ecco	che	le	cose	
prendono finalmente un’altra piega. 
Quarto film della serie, con attori in carne e ossa. 
Il	regista	Walt	Becker	(Svalvolati	On	the	Road)	
torna	con	alcune	delle	sue	tematiche	preferite:	il	
mondo	dell’adolescenza,	l’ambientazione	on	the	
road, la centralità della musica.

Attesi ritorni

Alvin superstAr – neSSuno cI puÒ FerMAre
(Alvin	and	the	Chipmunks:	The	Road	Chip, 
USA/2015)
di	Walt	Becker	(92’)
Animazione

sAbAto 19/3 h 16.00
doMenIcA 20/3 h 10.45 e 16.00

6+

sAbAto 12/3 h 16.00
doMenIcA 13/3 h 10.45 e 16.00
dalla pagina allo schermo

Il pICColo princIpe
(Le Petit Prince, Francia/ 2015) 
di	Mark	Osborne	(108’)
Animazione

6+

Ispirato	al	romanzo	omonimo	di	Antoine	de	
Saint-Exupéry,	questo	film	coglie	pienamente	
l’essenza		e	lo	spirito	dell’originale.	Lo	fa	
inserendo una cornice narrativa a supporto della 
storia	del	Piccolo	Principe	che	ritroviamo	nella
forma	di		“racconto	nel	racconto”.	Seguiamo	così	
due	storie,	quella	di	una	bambina	alle	prese	con	il	
trasferimento	e	con	le	manie	di	una	madre	piena
di	aspettative	e	quella	a	lei	raccontata	dal	nuovo	

vicino	di	casa,	un	anziano	aviatore	che,	tanti	
anni prima, aveva incontrato proprio il Piccolo
Principe.	Non	facile	l’operazione	compiuta	da	
Osborne (già regista di Kung	Fu	Panda) e il suo 
staff,	alle	prese	con	uno	dei	libri	più	amati	da	
adulti e bambini. Bella la scelta di alternare 
l’animazione tridimensionale, per le vicende della 
bimba, con l’animazione in stop motion per tutto 
quello	che	è	stato	tratto	dal	libro	di	Saint	Exupéry.
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progrAmmA
febbraio - marzo 

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

	 sabato	6	febbraio,	ore	16	-	The	Gruffalo  3+  p. 2
domenica 7 febbraio,	ore	16	-	Il	viaggio	di	Arlo  6+  p. 2
sabato 13 febbraio,	ore	16	-	La	famiglia	Addams	 8+  p. 3
domenica 14 febbraio,	ore	16	-	Il	bambino	che	scoprì	il	mondo  6+  p. 3
 sabato 20 febbraio,	ore	15	-	Le	avventure	di	Winnie	the	Pooh  3+  p. 4
domenica 21 febbraio,	ore	16	-	Snoopy	&	Friends	-	Il	film	dei	Peanuts  6+  p. 4
sabato 27 febbraio,	ore	15	-	Lo	Studio	Croma	-	Selezione	di	cortometraggi	 12+  p. 5
domenica 28 febbraio,	ore	15	-	Premiazione	concorso	Premio	Luca	De	Nigris	 6+  p. 5
 sabato 5 marzo,	ore	16	-	Le	origini	del	cinema	di	animazione	-	Selezione	di	cortometraggi	 5+ 	p.	6
domenica	6	marzo,	ore	16	-	La	famiglia	Addams	2		8+		p.	6
sabato 12 marzo,	ore	16	-	James	e	la	pesca	gigante	 6+  p. 7
domenica 13 marzo,	ore	16	-	Il	bambino	che	scoprì	il	mondo		6+  p. 7
 sabato 19 marzo,	ore	16	-	Omaggio	a	Rossini	-	Selezione	di	cortometraggi  3+  p. 8
domenica 20 marzo,	ore	16	-	Fiddlesticks		6+  p. 8
sabato	26	marzo,	ore	16	-	La	terribile	armata  8+  p. 9
domenica 27 e lunedì 28 marzo,	ore	16	-	Il	piccolo	principe	 6+  p. 9

Cinema antoniano

sabato 13,	ore	16	e	domenica	14	febbraio,	ore	10.45	e	16	-	Snoopy	&	Friends	-	Il	film	dei	Peanuts	 6+  p. 12
sabato 20,	ore	16	e	domenica	21	febbraio,	ore	10.45	e	16	-		Il	viaggio	di	Arlo  6+  p. 12 
sabato 27,	ore	16	e domenica	28	febbraio,	ore	10.45	e	16	-	Iqbal	-	Bambini	senza	paura	 8+  p. 13
sabato 5,	ore	16	e	domenica	6	marzo,	ore	10.45	e	16	-	Giotto	l’amico	dei	pinguini	 6+  p. 13
sabato 12,	ore	16	e domenica 13 marzo,	ore	10.45	e	16	-	Il	piccolo	principe	 6+  p. 14
sabato 19,	ore	16	e	domenica 20 marzo,	ore	10.45	e	16	-	Alvin	superstar	-	Nessuno	ci	può	fermare		6+  p. 14
domenica 27 e lunedì 28 marzo,	ore	16,	18	e	20.30	-	Belle	&	Sebastien	-	L’avventura	continua		6+  p. 15

=	appuntamenti	in	Cinnoteca	(Sala	Cervi)

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°




