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sABAto 9/12:
Ore 16-17 Visita guidata
Ore 17-18.30 Green Screen: i bambini potranno sperimentare una tecnica usata anche nel 
cinema per viaggiare nel tempo e nello spazio, entrando nelle foto storiche di Bologna.

MERCoLEdì 03/01:
Ore 16-17 Visita guidata
Ore 17-18.30 La magia della fotografia: i bambini creeranno delle immagini esponendo 
oggetti o lastre a diretto contatto con la carta fotografica, per riscoprire la tecnica di stampa 
analogica.

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.

BoLoGnA
fotoGRAfAtA

TRE SECOLI DI SGUARDI
SottopaSSo di piazza Re enzo

fINo AL 6 fEBBRAIo 2018

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

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

schermielavagne@cineteca.bologna.it

6+

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

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

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 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 Cinema Antoniano
Intero: 6 euro
Ridotto: 5 euro

3+ film per tutti

4+ film adatto alla 
visione dai 4 anni in su

5+ film adatto alla 
visione dai 5 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 6 anni in su10+

12+ film adatto alla 
visione dai 12 anni in su12+

teSSera amiCi
CineteCa raGaZZi

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).

nEW!

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, 
YoungER Card, soci Coop: 4 euro
Bambini e ragazzi fino a 17 anni: 3 euro

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

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 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 Cinema Antoniano
Intero: 6 euro
Ridotto: 5 euro

6+

Potete ricevere per e-mail il 
programma di Schermi e Lavagne 
richiedendolo all’indirizzo 
schermielavagne@cineteca.bologna.it

teSSera amiCi
CineteCa raGaZZi

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).

nEW!



4 5

Aspettando il Gruffalo

In occasione dell’uscita in sala dei film Il 
Gruffalò e Gruffalò e la sua piccolina, distribuiti 
da Cineteca di Bologna,  un appuntamento 
dedicato al bosco, ai suoi segreti e ai suoi 
misteriosi abitanti, reali e fantastici.

In compagnia dei lettori volontari di Salaborsa 
Ragazzi ci inoltreremo nel bosco buio e 
profondo... 

3+

Adil ha 13 anni, vive nella campagna 
marocchina e fa il pastore. Davanti alla 
prospettiva di un futuro già segnato, sceglie di 
mettersi in viaggio e raggiungere il padre, già 
emigrato in Italia. Inizia per lui una nuova vita 
in cui opportunità e difficoltà si alternano in un 
percorso di crescita segnato inevitabilmente dal 
dolore per la separazione dalla propria terra 
d’origine.

12+

oltre le frontiere

nEL foLto dEL BosCo - 
selezione di cortometraggi (40’)
Animazione

MY nAME Is AdIL
(Italia-Marocco/2016) di Adil Azzab, Andrea 
Pellizzer, Magda Rezene (117’)
Biografico

Seguirà la proiezione di cortometraggi a tema 
e la merenda di Alce Nero, partner del progetto 
Cinnoteca. 

In collaborazione il Gruppo Lettori Volontari di 
Biblioteca Salaborsa Ragazzi

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

Produzione indipendente, il film nasce 
dall’incontro fortuito di Adil, ormai adulto, con 
il regista Andrea Pellizzer e dall’urgenza di 
raccontare una storia unica e al tempo stesso 
comune a tanti ragazzi che affrontano un 
percorso di emigrazione ed integrazione.

sABAto 2/12 h 16.00
Sala Cervi - Cinnoteca

sABAto 2/12 h 16.00
Cinema Lumière

CINEMA LUMIèRE
Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b

CINnotECA
sALA CERVI
Via Riva di Reno, 72
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doMEnICA 3
VEnERdì 8 
doMEnICA 10
doMEnICA 17
sABAto 23
doMEnICA 31

LUnEdì 1
doMEnICA 6
sABAto 20

Il Gruffalò, nato dalla fantasia di Julia Donaldson e dalla matita di Axel 
Scheffler, è divenuto un grande classico della letteratura per l’infanzia, 
tradotto in 42 lingue diverse e con oltre 5 milioni di copie vendute nel mondo 
(300.000 delle quali solo in Italia) è oggi uno dei best seller più amati dai 
bambini di tutto il mondo. Il mediometraggio tratto dal libro è stato candidato 
agli Oscar nel 2011 come miglior corto di animazione e ha vinto il Festival di 
Annecy nel 2010 e nel primo passaggio televisivo in Inghilterra ha totalizzato 
il 49% per cento di share tenendo incollati al piccolo schermo più di 10 
milioni di spettatori. Ora, per la prima volta, Il Gruffalò arriva nelle sale 
italiane insieme all’irresistibile seguito Gruffalò e la sua piccolina. 
Un topo, per sopravvivere agli incontri con tre predatori della foresta, deve far 
appello a tutta la sua intelligenza e astuzia. E il topo di intelligenza ne ha da 
vendere! 
Dopo alcuni anni, il Gruffalò vive in una grotta ai margini della foresta con la 
sua piccolina, che sta crescendo e vuole esplorare il mondo...

IL GRUFFALo’ 
(The Gruffalo, GB-Germania/2009) di Jacob Schuh, Max Lang (27’)

GRUFFALo’ E LA sUA PICCoLINA
(The Gruffalo’s Child, GB-Germania/2011) di Uwe Heidschötter,  J. Weiland (27’)
Animazione

dICEMBRE

GENNAIo

I due film tratti dai bestseller amati da tutti i bambini sono 
ora distribuiti nelle sale italiane dalla Cineteca di Bologna

6

PRoGRAmmA PRoIEzIonI
CINEMA LUMIèRE oRE 16.00:

e
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In occasione dell’uscita nelle librerie della guida edita da Panini La Pimpa e il Cinema Ritrovato, che 
presentiamo oggi, un appuntamento tutto dedicato alla celebre cagnolina disegnata da Altan, che 
sarà protagonista di una serie di episodi sul grande schermo. Sarà sempre lei a esplorare nel libro il 
mondo del cinema e la sua magia insieme a un amico di eccezione, Charlie Chaplin. 

Dopo la proiezione, merenda offerta da Alce Nero. A seguire, doppio laboratorio:
per i bambini dai 3 ai 6 anni, Disegno su pellicola;
per i bambini dai 7 ai 10 anni, Viaggio sul set - I mestieri del cinema.
 
Ingresso libero dietro presentazione della tessera Schermi e Lavagne,
acquistabile in loco.

Per Viaggio sul set - I mestieri del cinema prenotazione obbligatoria
scrivendo a: schermielavagne@cineteca.bologna.it
 

sABAto 16/12 h 16.00
Sala Cervi - Cinnoteca

3+

PIMPA E IL CINEMA RItRoVAto - 
selezione di cortometraggi (40’)

Animazione

Alla scoperta del cinema

12+

La singolare amicizia fra Oliver, un ragazzino 
appena trasferitosi a Brooklin con la madre, 
e Vincent, uno scorbutico pensionato della 
porta accanto. In compagnia di Daka (Naomi 
Watts) Vincent porta con sé Oliver nei luoghi 
che frequenta quotidianamente aiutandolo - a 
modo suo -  a crescere, mentre Oliver riuscirà a 
vedere in lui quello che nessun altro è in grado di 
percepire: un uomo incompreso e dal cuore d’oro.

Una storia - quella del rapporto tra un 
bambino e un adulto misantropo e inacidito 
che si ‘impartiscono’ reciproche lezioni di vita 
- più volte frequentata dal cinema, ma resa 
irresistibile dai brillanti dialoghi e dalla faccia 
dolente e impunita di Bill Murray.  

Attesi ritorni

st. VINCEnt
(USA/2014) di Theodore Melfi (149’)
Commedia

sABAto 16/12 h 16.00
Cinema Lumière

Quella di Mary Poppins è una storia semplice e 
toccante in cui momenti di puro divertimento si 
alternano a dialoghi brillanti, canzoni celeberrime 
e personaggi indimenticabili, in un mix tra 
animazione e live action. Dal cielo della Londra 
dell’ultimo Ottocento arriva, nella disastrata 
famiglia Banks, una cameriera tuttofare, che 

sABAto 9/12 h 16.00
Cinema Lumière

3+

MARY PoPPINs 
(USA/1964) di Robert Stevenson (140’)

Musical

risolve i problemi e insegna a vivere sereni. Incassi 
stellari negli anni Sessanta: da allora è stato visto 
al cinema da più di duecento milioni di spettatori. 
Cinque Oscar: musiche, la canzone Chim Chim 
Cheree, montaggio, effetti speciali e Julie Andrews 
come miglior attrice.

Viaggio in Musical
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5+

LA fEBBRE dELL’oRo
(The Gold Rush, USA/1939) 
di Charlie Chaplin (96’)
Comico

sABAto 30/12 h 16.00
Cinema Lumière

Il Cinema Ritrovato al Cinema

È meglio la felicità possibile di Charlie Chaplin 
o il cinema impossibile di Buster Keaton? È 
come chiedersi se era più bravo Leonardo o 
Michelangelo: possiamo solo godere dei loro 
capolavori! Due classici della storia del cinema 
in un doppio programma in versioni restaurate. 
Chaplin vs Keaton. Da un lato, il celeberrimo Il 
monello, capolavoro eterno con cui Chaplin, per 

doMEnICA 24/12 h 16.00
Cinema Lumière

5+

5+

THE KId - IL MonELLo
(USA/1921) di Charlie Chaplin (61’)

sHERLoCK JR. - LA PALLA n° 13
(USA/1924) di Buster Keaton (45’)
Comico

la prima volta, fa ridere e piangere gli spettatori 
di tutto il mondo, mescolando farsa e poesia, 
melodramma e comicità. Dall’altro, uno dei film 
più incredibili di Keaton, 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.

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 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, 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.

IL MAGo dI oz 
((The Wizard of Oz, USA/1939)
di Victor Fleming (101’)
Animazione, Fantastico

LUnEdì 25/12 h 16.00

Cinema Lumière

Il Cinema Ritrovato al Cinema

Il Cinema Ritrovato al Cinema

MARtEdì 26/12 h 16.00

Charlot si avventura nelle montagne nevose della Sierra Nevada alla ricerca di una miniera aurifera. 
Sperdutosi, dopo diversi giorni di cammino, raggiunge una capanna abitata da un delinquente. Mentre 
i due sono alle prese con la fame, sopraggiunge un altro cercatore smarrito. I tre decidono che uno di 
loro parta alla ricerca di cibo... intanto una bufera sconquassa la capanna, mentre l’amore per Georgia fa 
battere il cuore di Charlot.
Uno dei capolavori chapliniani, vero e proprio tesoro cinematografico, La febbre dell’oro viene riproposto su 
grande schermo nella versione restaurata in occasione dell’uscita del cofanetto DVD edito da Cineteca di 
Bologna.

Versione originale con didascalie in italiano
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Cosa ha messo nella calza la Befana? Per 
festeggiare l’arrivo della vecchina dalle “scarpe 
tutte rotte” un pomeriggio interamente dedicato 
a calze, calzini e calzettoni. Si comincerà con 
la proiezione di alcuni cortometraggi in sala 
e si proseguirà con un laboratorio per creare 
simpatici pupazzi con vecchie calzette e 
materiali di riciclo. Non dimenticate di portare i 
vostri calzini colorati!

3+

PUPAZZI E CALzINI
selezione di cortometraggi (40’)
Animazione

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

sABAto 6/1 h 16.00
Sala Cervi - Cinnoteca

Arriva la Befana

Maurice ha tutto di un pinguino… ma in lui si 
nasconde una tigre! Allevato come un vero felino, 
il pennuto è chiamato a difendere la giungla, 
proprio come sua madre prima di lui. Insieme ad 
uno strampalato gruppo di amici Maurice cercherà 
di fermare il perfido koala Igor ed i suoi diabolici 
piani di distruzione. 

6+

VItA dA GIUnGLA: ALLA RIsCoSSA 
(Les as de la jungle, Francia/2017)
di David Alaux, Eric Tosti (97’)
Animazione

Tratto dalla popolarissima serie animata omonima, 
Vita da giungla unisce l’umorismo e il ritmo di 
grandi produzioni statunitensi ad un’estetica e ad 
una sensibilità di stampo europeo: il risultato è un 
film divertente che ci ricorda quanto a volte i punti 
deboli si rivelino essere la nostra vera forza.

Attesi ritorni

sABAto 6/1 h 16.00

Cinema Lumière
doMEnICA 14/1 h 16.00

5+

PADDINGton 2 
(GB-FR/2017) di Paul King (97’)
Avventura, commedia

sABAto 13/1 h 16.00

Cinema Lumière

Attesi ritorni

doMEnICA 21/1 h 16.00

Paddington è ormai membro di Windsor Gardens, la comunità in cui vive con la famiglia Brown. 
Alla ricerca del regalo perfetto per il centenario di zia Lucy, l’orsacchiotto si ritroverà coinvolto nella 
misteriosa sparizione di un raro libro pop-up…
Dopo il successo del primo film, torna sugli schermi l’orsetto gentiluomo più amato d’Inghilterra, 
nato nel 1958 dalla penna e dalla fantasia di Michael Bond e divenuto un grande classico della 
letteratura per l’infanzia.
In questo secondo capitolo, spiega il regista, “Paddington passa dal pensare di essere solo un 
piccolo orso in un grande mondo al rendersi conto che i suoi molti atti di gentilezza sono contributi 
incredibilmente utili alla comunità”.
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Dai mammiferi americani alla mangusta d’Egitto, 
un pomeriggio alla scoperta del regno animale 
con documentari scientifici di inizi Novecento e 
cortometraggi animati d’autore.

3+

Elle Marja è una ragazzina Sámi (comunità 
lappone nativa del nord della Svezia) di 14 
anni. Esposta al razzismo coloniale degli anni 
Trenta sogna una vita in cui non doversi sentire 
diversa, ma per ottenerla dovrà allontanarsi 
dalla propria famiglia e dalla cultura del suo 
popolo.

12+

AnIMALIUM
selezione di cortometraggi (40’)
Animazione

sÁMI BLOOd 
(Sameblod, Svezia/2017)
di Amanda Kernell (110’)
Drammatico

Dopo la proiezione, merenda a cura di Alce Nero, 
e a seguire laboratorio per creare animali reali e 
fantastici.

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

In parte autobiografico, il film è il racconto di un 
processo di crescita e accettazione individuale 
in un contesto sociale inconsueto come quello 
della comunità Sámi.
“Dal punto di vista della protagonista - ha 
dichiarato la regista - Sámi Blood è una 
dichiarazione d’amore sia per coloro che 
sono fuggiti sia per coloro che sono rimasti”. 
Vincitore del Premio Lux del Parlamento 
Europeo.

sABAto 20/1 h 16.00
Sala Cervi - Cinnoteca

sABAto 20/1 h 16.00
Cinema Lumière

oltre le frontiere

La Cineteca e i suoi archivi

I Goonies, scatenato gruppo di ragazzini abitanti 
nel quartiere di Goon Docks, devono dare l’addio 
alle case dove sono nati e cresciuti: i signorini 
del club del golf hanno dato lo sfratto alle loro 
famiglie per radere al suolo il quartiere e costruire 
nuovi, esclusivi, campi da gioco. Poco prima di 
andarsene, uno dei Goonies scopre in soffitta una 
vecchia mappa del tesoro, scritta da un pirata 
spagnolo del ‘600…

sABAto 27/1 h 16.00
Cinema Lumière

8+

4+

I GOOnIEs 
(The Goonies, USA/1985)
di Richard Donner (111’)
Avventura

Dopo la proiezione, laboratorio in Biblioteca tra 
videogioco, musica, yoga e movimenti del corpo, a 
partire dal gioco fantasy Legend of Zelda.

Ingresso al laboratorio euro 10,00;
prenotazione obbligatoria a:
schermielavagne@cineteca.bologna.it
Posti limitati.

Qualcuno ha rubato le note musicali della 
partitura composta per il Grande Concerto di 
Ferragosto. Il Narratore, inseparabile amico di 
Pipì Pupù e Rosmarina, affida loro la delicata 
missione di scoprire il colpevole e recuperare la 
musica perduta.

Dal regista del film La gabbianella e il gatto un 
nuovo piccolo gioiello d’animazione italiana 
attraverso cui scoprire grandi capolavori della 
musica classica come il Don Quichotte di 
Massenet e Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky.

PIPì PUPÙ E RosMARINA IN
IL MIstERo dELLE notE RAPItE
(Italia/2017) di Enzo D’Alò (82’)
Animazione, avventura

doMEnICA 28/1 h 16.00
Cinema Lumière

In viaggio

Il cinema di animazione italiano
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CINEMA 
AntonIAno

Via Guinizelli, 3 La città di Ninjago deve resistere ai continui 
assalti di Lord Garmadon e del suo esercito di 
squali. A salvarla sono cinque ninja, il leader dei
quali, Lloyd, non è altri che il figlio di Garmadon.

VEnERdì 1/12 h 17.45
doMEnICA 3/12 h 16.00
Cinema Antoniano

6+

Attesi ritorni

6+

Attesi ritorni

LEGo nINJAGo 
(The Lego Ninjago Movie, USA/2017) di Charlie 
Bean, Paul Fisher, Bob Logan (101’)
Animazione

Ninjago si basa sulla classica dinamica 
padre-figlio: si parte dal rifiuto per passare 
all’accettazione e infine a un profondo affetto. 
Un prodotto per bimbi e per adulti, ennesimo 
capitolo di un franchise di successo.

L’ex cattivissimo Gru ha abbandonato le passate 
malvagità per trascorrere una vita serena con 
le figlie acquisite Margo, Edith e Agnes, nonché 
con la moglie Lucy. Al centro di Cattivissimo Me 
3 c’è il rapporto fra Gru e il suo gemello Dru, 
che il nostro (anti)eroe non sapeva nemmeno di 
avere…

CATTIVISSIMo ME 3 
(Despicable Me 3, USA/2017)
di Pierre Coffin, Kyle Balda, Eric Guillon (96’)
Animazione

Terzo capitolo della saga di Gru, garanzia di 
successo strepitoso ai botteghini di tutto il 
mondo.

VEnERdì 8/12 h 16.00 h 18.00
doMEnICA 10/12 h 16.00
Cinema Antoniano
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George e Harold sono inseparabili amici, la cui 
affinità si basa soprattutto sullo spiccato senso 
dell’umorismo. Insieme realizzano i fumetti comici 
di Capitan Mutanda, che come i loro numerosi 
scherzi, sono del tutto invisi al preside Knupp, il 
quale sopporta solo il loro pusillanime compagno 
di classe Malvin. I due, minacciati di essere divisi 
in classe separati, finiscono per ipnotizzarlo e lo 
convincono di essere... Capitan Mutanda!

CAPItAn MUtAndA
(Captain Underpants: The First Epic Movie, 
USA/2017) di David Soren (89’)
Animazione

Diretto da David Soren, già regista di Turbo, 
Capitan Mutanda è la trasposizione di 
un’omonima serie di libri per l’infanzia firmata 
dall’americano Dav Pikey. 
Capitan Mutanda è un raro caso di animazione 
americana per famiglie davvero gioiosa, 
irriverente, poco industriale e artigianalmente 
creativa

6+

6+

sABAto 16/12 h 16.00
doMEnICA 17/12 h 16.00
Cinema Antoniano

VEnERdì 22/12 h 17.45
sABAto 23/12 h 16.00
doMEnICA 24/12 h 16.00
LUnEdì 25/12 h 16.00
MARtEdì 26/12 h 16.00

Rudolph, un piccolo vampiro separato dalla 
famiglia dall’attacco di un cacciatore di vampiri, 
fa amicizia con un coetaneo umano che lo 
aiuterà a salvare i suoi cari.
Dall’omonima serie di racconti di Angela 
Sommer-Bodenburg, un classico della letteratura 

VAMPIRETTo 
(The Little Vampire, Germania/2017)
di Richard Claus e Karsten Kiilerich (83’)
Animazione

per bambini che ha reinventato il genere 
vampiresco, un film avventuroso e divertente 
dove non ci sono mostri ma ragazzi capaci 
con l’amicizia di superare i preconcetti sulle 
rispettive specie

dalla pagina allo schermo

dalla pagina allo schermo

Paddington è ormai membro di Windsor 
Gardens, la comunità in cui vive con la famiglia 
Brown. Alla ricerca del regalo perfetto per il 
centenario di zia Lucy, l’orsacchiotto si ritroverà 

VEnERdì 29/12 h 17.45
sABAto 30/12 h 16.00
doMEnICA 31/12 h 16.00
LUnEdì 1/1 h 16.00
VEnERdì 5/1 h 17.45
sABAto 6/1 h 16.00
doMEnICA 7/1 h 16.00
Cinema Antoniano

6+

Attesi ritorni

PADDINGton 2 
(GB-FR/2017) di Paul King (97’)
Avventura, commedia

coinvolto nella misteriosa sparizione di un raro 
libro pop-up…
Dopo il successo del primo film, torna sugli 
schermi l’orsetto gentiluomo più amato 
d’Inghilterra, nato nel 1958 dalla penna e dalla 
fantasia di Michael Bond e divenuto un grande 
classico della letteratura per l’infanzia.
In questo secondo capitolo, spiega il regista, 
“Paddington passa dal pensare di essere solo 
un piccolo orso in un grande mondo al rendersi 
conto che i suoi molti atti di gentilezza sono 
contributi incredibilmente utili alla comunità”
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8+VEnERdì 12/1 h 17.45
sABAto 13/1 h 16.00
doMEnICA 14/1 h 16.00
Cinema Antoniano

La quattordicenne Sasha, figlia di aristocratici 
russi, parte dalla San Pietroburgo del 1882 
per ritrovare il nonno esploratore, la cui nave 
s’è perduta lungo la rotta verso il Polo Nord. 
Rémi Chayé (già assistente alla regia di La tela 
animata e The Secret of Kells) esordisce con un 

sAshA E IL PoLo noRd 
(Tout en haut du monde, Francia-Danimarca/2016) 
di Rémi Chayé (81’)
Animazione

racconto avventuroso ispirato alla drammatica 
spedizione antartica di Ernest Shakleton. 
Visivamente influenzato dalla pittura realista 
russa ottocentesca, Chayé sceglie di eliminare i 
contorni dai disegni trasformandoli in strisce di 
colore.

dalla pagina allo schermo

Un viaggio stupefacente che rivela l’eccezionale 
potenza della natura. Nel corso di una sola 
giornata, seguiamo il percorso del sole dalle 
montagne più alte alle isole più remote, dalle 
giungle esotiche a quelle urbane. I sorprendenti 
progressi nella tecnologia delle riprese vi faranno 
conoscere da vicino un cast di personaggi 

EARTH – Un GIoRno stRAoRdINARIo
(Earth: An Amazing Day, GB/2017)
di Richard Dale, Peter Webber (95’)
Documentario

incredibili: un cucciolo di zebra che cerca 
disperatamente di attraversare un fiume in piena, 
un pinguino che sfida eroicamente la morte per 
sfamare la sua famiglia, un branco di capodogli a 
cui piace sonnecchiare in posizione verticale e un 
bradipo in cerca d’amore.

6+VEnERdì 19/1 h 17.45
sABAto 20/1 h 16.00
doMEnICA 21/1 h 16.00
Cinema Antoniano

In viaggio

Per ricevere settimanalmente la comunicazione
dei film e delle iniziative in programma, potete 
chiedere di ricevere la newsletter di Schermi e Lavagne 
scrivendo a schermielavagne@cineteca.bologna.it.

Seguiteci anche su Facebook e Twitter!
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PRoGRAmmA   diCembre 2017 - Gennaio 2018

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

C = Appuntamenti in Cinnoteca (Sala Cervi)

C sabato 2 dicembre, ore 16.00 - NEL FOLTO DEL BOSCO – Selezione di cortometraggi 3+ p.5
sabato 2 dicembre, ore 16.00 - MY NAME IS ADIL 12+ p.5
dom 3, ven 8 dicembre ore 16.00 - IL GRUFFALO’ e GRUFFALO’ E LA SUA PICCOLINA 3+ p.6-7
sabato 9 dicembre, ore 16.00 - MARY POPPINS 4+ p.8
domenica 10 dicembre, ore 16.00 - IL GRUFFALO’ e GRUFFALO’ E LA SUA PICCOLINA 3+ p.6-7
sabato 16 dicembre, ore 16.00 - ST. VINCENT 12+ p.8
C sabato 16 dic, ore 16.00 - PIMPA E IL CINEMA RITROVATO -  Selez. di cortometraggi 3+ p.9
dom 17, sab 23 dic, ore 16.00 - IL GRUFFALO’ e GRUFFALO’ E LA SUA PICCOLINA 3+ p.6-7
domenica 24 dicembre, ore 16.00 - IL MONELLO e LA PALLA N°13 5+ p.10
lunedì 25, martedì 26 dicembre, ore 16.00 - IL MAGO DI OZ 5+ p.10
sabato 30 dicembre, ore 16.00 - LA FEBBRE DELL’ORO 5+ p.11
dom 31 dic, lun 1 gen, ore 16.00 - IL GRUFFALO’ e GRUFFALO’ E LA SUA PICCOLINA 3+ p.6-7
C sabato 6 gennaio, ore 16.00 -  PUPAZZI E CALZINI - Selezione di cortometraggi 3+ p.12
sabato 6, domenica 14 gennaio ore 16.00 – VITA DA GIUNGLA: ALLA RISCOSSA 6+ p.12
domenica 7 gennaio, ore 16.00 - IL GRUFFALO’ e GRUFFALO’ E LA SUA PICCOLINA 3+ p.6-7
sabato 13, domenica 21 gennaio, ore 16.00 - PADDINGTON 2 5+ p.13
C sabato 20 gennaio, ore 16.00 - ANIMALIUM – Selezione di cortometraggi 3+ p.14
sabato 20 gennaio, ore 16.00 - SAMI BLOOD 12+ p.14
sabato 27 gennaio, ore 16.00 -  I GOONIES 8+ p.15
dom 28 gen, ore 16.00 - PIPI’ PUPU’ E ROSMARINA IN IL MISTERO DELLE NOTE RAPITE 4+ p.15

Cinema antoniano  via Guinizelli, 3

venerdì 1, ore 17.45, domenica 3 dicembre ore 16 - LEGO NINJAGO 6+ p.17
venerdì 8, ore 16.00 e 18.00, domenica 10 dicembre, ore 16.00 - CATTIVISSIMO ME 3 6+ p.17
sabato 16 e domenica 17 dicembre, ore 16 - VAMPIRETTO 6+ p.18
ven 22, ore 17.45, sab 23, dom 24, lun 25, mar 26 dic, ore 16.00 - CAPITAN MUTANDA 6+ p.18
venerdì 29 ore 17.45, sabato 30, domenica 31 dicembre, ore 16.00, lunedì 1 gennaio, ore 16.00, 
venerdì 5 gennaio, ore 17.45, sabato 6, domenica 7 gennaio, ore 16.00 - PADDINGTON 2 6+ p.19
ven 12, ore 17.45, sab 13, dom 14 gennaio, ore 16.00 - SASHA E IL POLO NORD 8+ p.20
ven 19, ore 17.45, sab 20, dom 21 gen, ore 16.00 - EARTH - UN GIORNO STRAORDINARIO 6+ p.21
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