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Intero: 6 euro
Fam

ily Card: 5 euro
Studenti universitari, over 60, 
carta G

iovani, soci Coop: 4 euro
Bam

bini e ragazzi fino a 17 anni: 3 euro

S
o

lo
 p

e
r
 Y

O
U

R
 N

A
M

E
:

intero euro 7, ridotto euro 5

In occasione dei festival in program
m

a, le tariffe 
possono subire variazioni. Consultate il sito w

eb 
della Cineteca per ulteriori inform

azioni.

T
e

s
s
e

r
a
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h
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m
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a
v
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n
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in vendita a 10 euro presso le casse del
Cinem

e Lum
ière e online

La tessera dà diritto ai seguenti vantaggi:

nel corso dell’anno presso la Cinnoteca

 
Cineclub per bam

bini e ragazzi, il 6° è gratuito

frequenza di Scherm
i e Lavagne e i cam

pi 
estivi in Cineteca.

C
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N
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N
IA

N
O

Via G
uinizelli 3 - Bologna

Tel. 051 3940212/ 051 3940247
w

w
w

.antoniano.it
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Intero: 6 euro
Ridotto: 5 euro

3+
film

 per tutti

4+
film

 adatto alla 
visione dai 4 anni in su

6+
film

 adatto alla 
visione dai 6 anni in su

8+
film

 adatto alla 
visione dagli 8 anni in su

Potete ricevere per e-m
ail il 

program
m

a di Scherm
i e Lavagne 

richiedendolo all’indirizzo 
scherm

ielavagne@
cineteca.bologna.it

12+
film

 adatto alla 
visione dai 10 anni in su

10+12+
film

 adatto alla 
visione dai 12 anni in su

12+

CINEMA LUMIÈRE
Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b

CINNOTECA
SALA CER

VI
Via Riva di Reno, 72



3
2 Una serie di corti realizzati da giovani autori 
catalani con diverse tecniche, dall’anim

azione 
digitale al disegno anim

ato, viene presentata 
oggi ai piccoli spettatori della Cinnoteca, in 
om

aggio al Paese Ospite d’onore della Fiera del 
Libro per ragazzi di quest’anno.

Alce Nero e a seguire ‘The Balance’, laboratorio 
condotto dall’illustratore catalano Francesc 

SABATO 1/4 h 16.#
Sala Cervi - Cinnoteca

SABATO 1/4 h 16.#
Cinem

a Lum
ière

4+12+

CATALOGNA ANIMATA
Selezione di cortometragg

i (40’)
Anim

azione

GUIDA GALATTICA PER
 AUTOSTOPP

ISTI
(The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy,
USA-GB/2005) di Garth Jennings (110’)
Fantascienza, Com

m
edia

Grim
alt: com

e fanno gli esseri um
ani a stare in 

piedi? Quali sono i trucchi grazie a cui il corpo 
sta in equilibrio? Lo scoprirem

o utilizzando la 
plastilina.

Ingresso libero presentando la tessera Scherm
i 

e Lavagne, in vendita al Cinem
a Lum

ière e in 
Cinnoteca nei giorni di program

m
azione delle 

attività (10 euro, valida fino ad agosto 2017).

In collaborazione con Institut Llull, Barcellona.

1979, già riadattato per la radio e la televisione 
negli anni ’80, poi diventato videogam

e, fum
etto 

e spettacolo teatrale, è stata tratta questa 
bizzarra com

m
edia di am

bientazione spaziale.

della sua casa prevista per lasciare spazio a una 
strada statale, non sapendo che di lì a dodici 
m

inuti sarà l’intero pianeta Terra ad essere 

spazzato via dagli extraterrestri per far posto a 
un’autostrada intergalattica. A salvarlo ci pensa 
il suo am

ico Ford, un alieno di professione 
autostoppista, che gira l’universo per scrivere 
contributi al libro più venduto del creato: la 
Guida Galattica per Autostoppisti. Il film

, diretto 
da Garth Jennings, regista del fortunatissim

o 
Sing (2016), è ben riuscito e divertente. Brillano 
su tutto le anim

azioni della Guida (fino al 
term

ine dei titoli di coda).

Dalla pagina allo sche
rmo

Fier
a Inter

nazionale del Libro per
 ragazz

i
Fier

a Inter
nazionale del Libro per

 ragazz
i

In un luogo isolato, in m
ezzo alla natura, un 

ragazzino fa volare un aquilone. C’è tanto vento e 
ha bisogno dell’aiuto di un adulto per evitare che 
si im

pigli nella vegetazione e per far sì che rim
anga 

teso in volo. Ha inizio così una storia speciale, quella 
che l’adulto e il bam

bino costruiscono insiem
e, 

raccontandosela m
entre passano le ore. È una storia 

di giganti, di m
iti e viaggi avventurosi. Il regista 

catalano Recha costruisce quello che lui stesso 
chiam

a “un film
 fantastico raccontato”: gli esseri 

8+

Un classico della storia del cinem
a in versione 

restaurata, com
m

ovente capolavoro di Chaplin, 
viene proposto in occasione della settim

ana di 
m

obilitazione nazionale organizzata da Save 
the Children, che sta prom

uovendo un vasto 
program

m
a di iniziative di sensibilizzazione per 

contrastare le povertà sociali ed educative che 
affliggono l’infanzia del nostro paese.
Con il suo prim

o lungom
etraggio, largam

ente 
autobiografico, Chaplin fece ridere e piangere 

6+

Illuminiamo il futuro

A PER
FECT DAY TO FLY

(Un dia perfecte para volar, Spagna/2015)
di M

arc Recha (70’)
Fantastico

IL MONELLO 
(The Kid, USA/1921) di Charlie Chaplin (60’)
Com

ico, Dram
m

atico

m
agici protagonisti del racconto prendono form

a 
nel cervello del bam

bino e, contem
poraneam

ente, 
nella nostra im

m
aginazione di spettatore.

Il film
 è interpretato m

agistralm
ente da Sergi Lopez, 

am
ico del regista, e da Roc, figlio di Recha ed è 

stato presentato in num
erosi festival internazionali, 

tra cui San Sebastian.

In collaborazione con Institut Llull, Barcellona.
Versione originale con didascalie sottotitolate in 
italiano.

gli spettatori di tutto il m
ondo, m

escolando 
farsa e poesia, m

elodram
m

a e com
icità, e 

raccontando la condizione um
ana e i suoi 

sentim
enti più profondi attraverso la storia di 

un bam
bino abbandonato e di una fam

iglia 
reinventata.

Versione originale con didascalie sottotitolate in 
italiano.

Ingresso ridotto per tutti a 3 euro

DOM
ENICA 2/4 h 16.#

Cinem
a Lum

ière

SABATO 8/4 h 16.#
Cinem

a Lum
ière



4
5

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 
inclinazione al viaggio rivelandole che i M

aori 
sono stati grandi m

arinai, m
a da secoli hanno 

sm
esso di viaggiare e nessuno sa perché. Vaiana 

affronterà l’oceano per recuperare l’identità 
dei suoi avi e regalare al m

ondo una nuova 
prim

avera.

DOM
ENICA 9/4 h 16.#

Cinem
a Lum

ière
6+4+

OCEANIA
(M

oana, USA/2016) di John M
usker, Ron 

Anim
azione

film
 senza più principesse né storie d’am

ore. Al 
centro della storia c’è invece una ragazza che 
cerca sé stessa e ritrova l’arm

onia con la natura. 
Il film

 si svolge principalm
ente in m

are aperto: 
l’oceano è un autentico personaggio, m

uto m
a 

determ
inato. M

usker e Clem
ents si sono recati 

nel Pacifico e avvalsi della collaborazione di 
archeologi, antropologi, linguisti, storici, pescatori, 
navigatori, artisti e tattoo m

asters locali.

Pasqua all’insegna della splendida versione 
restaurata del celebre m

usical, distribuita nelle 

vive nel Kansas in una fattoria insiem
e agli 

zii e al cagnolino Totò. Un giorno un ciclone 
trascina via la casetta con la bam

bina e il cane, 
catapultandoli in un m

ondo m
agico popolato 

da bizzarre creature e costituito da quattro 
regni: quelli dell’Est e dell’Ovest controllati da 
due Streghe M

alvagie, e quelli del Nord e del 

guidato dal desiderio di raggiungere la Città 
di Sm

eraldo dove vive il Grande M
ago Oz, 

l’unico a poter rivelare il segreto di un possibile 
ritorno. Nel suo cam

m
ino incontrerà tre bizzarri 

com
pagni d’avventura, che si uniranno a lei 

m
ossi 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 am

are, 
il Leone Codardo vorrebbe il coraggio per non 
avere più paura.

Storie e legg
ende dal mondo

Il Cinema Ritrovato al Cinema 

IL MAGO DI OZ 
(

, USA/1939) di Victor Flem
ing (101’)

M
usical

SABATO 15/4 h 16.#
DOM

ENICA 16/4 h 16.#
Cinem

a Lum
ière

Attesi ritorni

Il koala Buster M
oon ha dedicato la sua vita al 

teatro, m
a è ricercato dalla banca a cui ha chiesto 

un prestito e dai m
acchinisti che reclam

ano lo 
stipendio. Per salvare il suo teatro Buster organizza 
un talent show

: ecco sul palco Rosita, m
aialina 

m
adre di 25 figli piccoli, M

ike, topo vanitoso, Ash, 
porcospina rock, Johnny, scim

m
ione dall’anim

o 
blues, e M

eena, elefantina apparentem
ente troppo 

tim
ida per esibirsi in pubblico... 

6+

Anche in Cinnoteca è arrivata la prim
avera. Un 

om
aggio alla stagione dei colori, in com

pagnia 
dei personaggi di una serie di corti anim

ati che 
con passione e fantasia si occupano dei loro 
piccoli orti e giardini. Tra questi, la talpa ideata 
da Zdenek M

iler negli anni ’50, protagonista 
di cinquanta brevi film

 realizzati nel corso di 
quattro decenni dall’anim

atore cecoslovacco.

3+

Primaver
a in Cinnoteca

SING
(USA/2016) di Garth Jennings (110’)
Anim

azione

IL PICC
OLO GIARDINO

Selezione di cortometragg
i (40’)

Anim
azione

Alla Illum
ination Entertainm

ent (Pets) sanno com
e 

fare di un film
 una festa, riportando al centro 

della storia il concetto di spettacolo. Inoltre, Sing 
contiene tanti piccoli film

 di generi diversi, com
e 

un varietà m
usicale contiene i suoi num

eri: per 
esem

pio, la favola di Rosita, sbalzata dagli scaffali 
del superm

arket alla soirée in abito di paillettes. 
Realizzato dal regista di Guida galattica per 
autostoppisti.

Nero, uscirem
o nel Parco XI Settem

bre per un 
laboratorio all’aperto, per scoprire insiem

e sem
i 

e piante di prim
avera.

Ingresso libero presentando la tessera Scherm
i 

e Lavagne, in vendita al Cinem
a Lum

ière e in 
Cinnoteca nei giorni di program

m
azione delle 

attività (10 euro, valida fino ad agosto 2017).

LUNEDÌ 17/4 h 16.#
Cinem

a Lum
ière

SABATO /
/4 h 16.#

Sala Cervi - Cinnoteca
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Il Ladakh (Piccolo Tibet) è una terra desertica 
situata sull’Him

alaya occidentale. Per oltre un 
m

illennio è stato sede di una fiorente cultura 
basata sull’agricoltura e l’allevam

ento: a fronte di 
una natura ostile, la popolazione è riuscita a trarre 
dalla terra sostentam

ento basando le relazioni 
sociali sulla condivisione e sull’assenza di denaro. 
Helena Norberg-Hodge (che lì ha vissuto a lungo) 
non idealizza il passato, però questa regione del 

SABATO /
/4 h 16.#

Cinem
a Lum

ière
12+8+

CAPIRE IL PASS
ATO PER

 VIVER
E FELICI 

(Ancient Futures: Learning From
 Ladakh, GB/’93)

di Helena Norberg-Hodge, John Page (60’)
Docum

entario

m
ondo fornisce un perfetto esem

pio di ciò che 
lo sradicam

ento culturale può provocare in una 
popolazione abituata ad altri m

etodi di convivenza 
e ad altre m

odalità di scansione del tem
po. Il film

 
è un adattam

ento del libro om
onim

o della regista, 
una fra le ecologiste e attiviste am

bientali più 
im

portanti al m
ondo.

Saranno 
presenti 

Gloria 
Germ

ani 
(filosofa 

e 
scrittrice) e Eduardo Zarelli (Arianna Editrice)

Il regista Jacques-Rém
y Girerd (La profezia 

delle ranocchie) produce il secondo film
 della 

coppia che con Un gatto a Parigi ricevette una 
nom

ination all’Oscar nel 2010. Sono m
olto 

evidenti qui i richiam
i al genere noir e fantastico, 

generalm
ente poco rappresentati nei film

 
destinati a un pubblico giovane. E anche la 
tram

a non ha nulla di scontato in relazione alla 
fascia di età cui il film

 si rivolge: Leo, 11 anni, è 

in ospedale per un ciclo di chem
ioterapia. Qui 

conosce un poliziotto infortunato alle prese 
con una caccia infruttuosa a un m

alvivente. 
Sarà proprio Leo ad aiutarlo, grazie a uno 
straordinario potere: dal suo corpo si può 
staccare un fantasm

a che attraversa porte 
e m

uri e sfreccia nel cielo di New
 York, tra i 

grattacieli di M
anhattan. Un inno all’am

icizia e 
alla forza dell’infanzia.

PHANTOM BOY 
(Fantom

pojken, Belgio-Francia/2015) di Jean-
Loup Felicioli, Alain Gagnol (84’)
Anim

azione, Fantastico

DOM
ENICA 23/4 h 16.#

M
ARTEDÌ 25/4 h 16.#

Cinem
a Lum

ière

Attesi ritorni

Giornata della Ter
ra

Taki, uno studente delle superiori di Tokyo che si 
divide tra la passione per il disegno e il lavoro da 
cam

eriere, e M
itsuha, sua coetanea intrappolata 

nella vita m
onotona di un paesino di m

ontagna, 
un giorno si svegliano l’uno nel corpo dell’altra. 
Che cosa sta succedendo? Una storia che si snoda 
su differenti piani spazio-tem

porali com
plessa, 

un successo sorprendente in Giappone e in Cina, 
l’unico film

 di anim
azione della storia capace di 

12+

Alla vigilia dell’Esposizione Universale del 
1889, Félicie sogna di diventare una ballerina 
professionista, Victor un grande inventore. 

i loro desideri fuggono a Parigi, città in piena 
trasform

azione tra le nuove avenue del barone 
Haussm

ann e alla costruzione della torre Eiffel, 
ancora incom

piuta. 

6+

YOUR NAME.
(Kim

i no Na w
a, Giappone/2016)

di M
akoto Shinkai (106’)

Anim
azione

BALLER
INA

(Francia-Canada/2016)

Anim
azione

insidiare il successo dei titoli di Hayao M
iyazaki.

Shinkai M
akoto gioca su un espediente antico 

com
e lo scam

bio di anim
e e corpi (il cosiddetto 

body swap), non sottovaluta m
ai le esigenze 

narrative e sa rendere con lucidità il contrasto tra 
tradizione e m

odernità, tra cam
pagna e m

etropoli, 
tra riti m

illenari e il dom
inio degli sm

artphone.

Parabola sul valore della perseveranza, Ballerina 
si differenzia da altri film

 di anim
azione 

contem
poranei in quanto si rivolge pressoché 

esclusivam
ente all’infanzia, invece di strizzare

l’occhio al pubblico adulto. È stato coreografato 

dell’Opéra di Parigi.

SABATO 29/4 h 16.#
Cinem

a Lum
ière

DOM
ENICA 30/4 h 16.#

LUNEDÌ 1/5 h 16.#
Cinem

a Lum
ière

Attesi ritorni

L’animazione giapp
onese



8
9

Una serie di corti anim
ati ci accom

pagnerà alla 
scoperta di m

ondi possibili, reali o fantastici, che 
esplorerem

o insiem
e ad Ham

elin Associazione 
Culturale durante i cam

pi estivi in Cineteca, in 
program

m
a a giugno per tre settim

ane, dedicati 
ai bam

bini da 6 a 11 anni.

di Alce Nero e, a seguire, attività all’aperto nel 

SABATO 6/5 h 16.#
Sala Cervi - Cinnoteca

6+10+

MONDI INESPLORATI
Selezione di cortometragg

i (40’)
Anim

azione

Parco XI Settem
bre con presentazione della 

program
m

azione dei cam
pi estivi.

Ingresso libero dietro presentazione della 
tessera Scherm

i e Lavagne, in vendita al Cinem
a 

Lum
ière e in Cinnoteca nei giorni in cui sono 

program
m

ate le attività (euro 10, validità fino 

Il percorso di form
azione di una giovane che 

affronta le difficoltà della vita e costruisce il 
proprio futuro è rappresentato in stop m

otion 
da Nakam

ura M
akoto, anim

atore fam
oso per 

aver lavorato alla serie russa di Cheburashka 
(2010).
L’adolescente Chieri ha perso il padre quando 
era piccola e ora vive con sua m

adre, sem
pre 

im
pegnata col lavoro. Lasciata sem

pre sola, 
Chieri ha com

e unico am
ico Cherry, un anim

ale 

di pezza ritrovato in uno sgabuzzino il giorno 
del funerale di suo padre. Cherry parla e gioca 
con Chieri, facendo le veci del padre nella vita 
quotidiana della ragazza. Quando Chieri si 
reca dalla nonna, trova un cane randagio con i 
suoi cuccioli insidiati da un corvo e uno strano 
essere. Chieri e Cherry cercheranno di salvarli 
dalle loro grinfie e inizieranno una pericolosa 
avventura. 

CHIER
I AND CHE

RR
Y  

(Chieri to Cherî , Giappone/2015)
di M

akoto Nakam
ura (54’)

Anim
azione

SABATO 6/5 h 16.#
Cinem

a Lum
ière

Aspettando i campi estivi

Future Film Festival

Il passero Richard viene adottato e cresciuto 
da una fam

iglia di cicogne m
a incontra i prim

i 
problem

i quando, con l’avvicinarsi dell’inverno, 
le cicogne, da uccelli m

igratori quali sono, si 
preparano per raggiungere l’Africa e anche lui 
vuole andare con loro. Così inizia a viaggiare 
attraverso l’Europa in com

pagnia di un 
eccentrico gufo e di un parrocchetto narcisista, 
con il desiderio di dim

ostrare alla sua fam
iglia 

6+

Turchia orientale. Rauf, 9 anni, vorrebbe fare 
il pastore, m

a il padre lo m
anda a lavorare da 

un carpentiere che realizza soprattutto bare, 
visto il conflitto in atto tra Turchi e Curdi. La 
situazione non è facilm

ente com
prensibile da un 

bam
bino: Rauf sa che c’è una guerra in corso 

perché in paese non ci sono più uom
ini giovani, 

m
a intanto gioca volentieri con i suoi am

ici e si 
innam

ora della figlia del suo capo, Zana. Rauf 
per lei farebbe di tutto, anche recarsi da solo 
al villaggio e chiedere una sciarpa rosa…

 m
a 

che colore è il rosa? Rauf non l’ha m
ai visto: 

8+

RICHARD TH
E STORK

(Lussem
burgo-Germ

ania-Belgio-Norvegia-USA/2016)
di Toby Genkel, Reza M

em
ari (85’)

Anim
azione

RAUF
(Turchia/2016) di Soner Caner, Baris Kaya (94’)
Dram

m
atico

adottiva di appartenervi davvero.
Presentata alla Berlinale 2017 nella sezione 
Generation KPlus, rivolta al pubblico più 
giovane, questa storia  realizzata in com

puter 
graphic è ispirata all’esperienza di M

em
ari, 

cresciuto in Baviera dopo che la sua fam
iglia era 

fuggita dalla Rivoluzione iraniana. L’anim
azione 

ha richiesto il lavoro di circa 150 persone, che 
hanno lavorato in Paesi diversi.

per lui questa ricerca diventa una m
issione 

d’am
ore, sim

bolo del passaggio dall’infanzia a 
un periodo più consapevole, e quindi duro, della 
vita. I personaggi sono interpretati da attori 
professionisti e non: il film

 è perm
eato da un 

senso di realism
o profondo, senza sacrificare la 

suggestione e la poesia.
Vincitore di diversi prem

i tra cui l’ECFA 
(European Children’s Film

 Association) Aw
ard al 

festival Lucas di Francoforte.
Versione originale con sottotitoli in italiano

DOM
ENICA 7/5 h 16.#

Cinem
a Lum

ière

SABATO 13/5 h 16.#
Cinem

a Lum
ière

Human Rights Nights

Future Film Festival
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All’età di tre anni, Ow
en Suskind sm

ise di parlare 
e si chiuse in se stesso, con la sola com

pagnia 

la fam
iglia nella disperazione, finché un giorno 

il padre non si accorse che c’era un m
odo di 

com
unicare, parlando il linguaggio dei personaggi 

dei film
: Ow

en sapeva utilizzare i film
 d’anim

azione 
per orientarsi nei fatti della vita e dare un nom

e 
alle proprie em

ozioni. Per Ow
en, il cinem

a è un 
linguaggio vero e proprio: le scene del film

 sono 

DOM
ENICA 14/5 h 16.#

Cinem
a Lum

ière
12+4+

LIFE, ANIMATED

Docum
entario

diventate elem
enti di una sintassi em

otiva, le 

ha trovato lo spazio per ritagliarsi una fonetica 
e 

un’appartenenza 
sim

bolica 
all’insiem

e 
dei 

personaggi secondari, gli aiutanti dell’eroe. 
Colpito dal m

em
oir di Ron Suskind sulla vicenda 

di suo figlio, il regista racconta un m
om

ento di 
passaggio: orm

ai ventitreenne, Ow
en sta per 

lasciare il nido fam
igliare per andare a vivere, per 

la prim
a volta, in totale autonom

ia.

Il pom
eriggio inizierà con la proiezione di alcuni 

corti anim
ati e sequenze di film

 della storia 
del cinem

a, nel quale sarà centrale il tem
a del 

gioco.

m
erenda e, a seguire, un’attività all’aperto 

nel Parco XI Settem
bre a cura di Alce Nero, 

all’insegna della frutta di stagione e di colorate 
confetture.

Ingresso libero dietro presentazione della tessera 
Scherm

i e Lavagne, in vendita al Cinem
a Lum

ière 
e in Cinnoteca nei giorni in cui sono program

m
ate 

le attività (euro 10, validità fino ad agosto 2017). 

GIOCHI DI PRIMAVER
A

Selezione di cortometragg
i (40’)

Anim
azione

SABATO 20/5 h 16.#
Sala Cervi - Cinnoteca

Human Rights Nights

Short stories

Ventisei anni dopo la prim
a anim

azione candidata 

stessi luoghi, abitati dagli stessi personaggi: il 
villaggio francese di Belle e il castello stregato della 
Bestia, dove un orologio, un candelabro, una teiera 
e la sua tazzina trascorrono l’esistenza prede di un 
sortilegio, sperando che non cada l’ultim

o petalo di 
una rosa o non torneranno m

ai più um
ani. Il film

 
di Bill Condon segue gli altri rem

ake in live action 

8+non reinventa quasi nulla, anzi riprende alla lettera 
il precedente anim

ato, riprendendone il copione, il 
libretto m

usicale, le inquadrature. 
A vincere è lo splendido lavoro di com

puter 
grafica, l’arm

onia con cui si fondono la verità dei 
corpi e quella dell’invenzione. Condon affonda 
nell’um

anità dei personaggi e convince, anche se 
insegue un gusto più contem

poraneo.

LA BELLA E LA BESTIA
(Beauty and the Beast, USA/2017)
di Bill Condon (123’)
Anim

azione

SABATO 20/5 h 16.#
DOM

ENICA  21/5 h 16.#
Cinem

a Lum
ière

Attesi ritorni

Scherm
i e Lavagne organizza anche:

e tante altre iniziative

Per conoscerle, visita il sito
w

w
w

.cinetecadibologna.it/scherm
ielavagne

e seguici su Tw
itter e Facebook



12
13

Un naufrago approda su un’isola deserta e per 
fuggire costruisce una zattera che più volte però 
viene distrutta da una grande tartaruga m

arina. 
C’è anche la m

ano dello studio Ghibli (che co-
produce) dietro questo film

 senza parole, in cui 
i m

om
enti chiave dell’esistenza di una persona 

assum
ono una risonanza universale. 

SABATO 27/5 h 16.#
Cinem

a Lum
ière

8+4+

LA TARTARUGA ROSS
A

(La tortue rouge, Francia-Belgio/2015)

Anim
azione

Prem
io Speciale della Giuria della sezione Un 

Certain Regard a Cannes 2016, è il prim
o 

prem
io Oscar per il com

m
ovente cortom

etraggio 
anim

ato

Nell’ultim
o appuntam

ento con il Cineclub per 
bam

bini e ragazzi prim
a della pausa estiva, 

presenterem
o al pubblico i corti realizzati 

durante i laboratori 2016/2017 di Scherm
i 

e Lavagne, sia in occasione delle attività 
didattiche con le scuole che dei corsi a libera 
frequenza, alla presenza dei bam

bini e ragazzi 
che vi hanno partecipato. 

Un’occasione per salutarci e darci 
appuntam

ento a giugno e luglio con i cam
pi 

estivi (6-11 anni), la Sum
m

er Film
 School (12-

15 anni), il Cinem
a Ritrovato Kids e le proiezioni 

di Scherm
i e Lavagne in Piazza M

aggiore per 
Sotto le stelle del cinem

a.

A seguire, m
erenda per i bam

bini nella piazzetta 
Pier Paolo Pasolini.

LA FESTA DI SCHE
RMI & LAVAGNE

Selezione di cortometragg
i (40’)

Anim
azione

DOM
ENICA 28/5 h 16.#

Cinem
a Lum

ière

Short Stories

Attesi ritorni
CINEMA 

ANTONIANOVia G
uinizelli, 3



14
15

La speciale am
icizia fra un aquilotto caduto 

dal nido e un bam
bino che lo accudisce e gli 

insegna a volare è al centro di questa delicata 
fiaba ecologista. Un percorso di form

azione che 
perm

etterà al protagonista, traum
atizzato dalla 

VENER
DÌ 7/4 h 17.30

SABATO  8/4 h 16.#
DOM

ENICA  9/4 h 16.#
Cinem

a Antoniano

10+

Attesi ritorni

12+

Viagg
io in musical

ABEL – IL FIGLIO DEL VENTO
(

, Austria/2016)
di Gerardo Olivares (98’)
Dram

m
atico

perdita della m
adre, di recuperare il rapporto 

conflittuale con il padre.
Le sequenze di finzione si fondono con le 
splendide riprese docum

entarie realizzate in 
Tirolo, frutto di un lungo e com

plesso lavoro di 
‘pedinam

ento’ degli anim
ali.

Uno dei film
 più attesi dell’anno, 14 candidature 

1985 con tre film
 all’attivo, reduce dal clam

oroso 

com
e nessuno finora aveva osato e saputo fare, 

in un’opera che trasuda am
ore e rim

pianto 
per il cinem

a (e il jazz) della golden era. Lo fa 
raccontando l’intensa e burrascosa storia d’am

ore 
tra un’attrice e un m

usicista (Em
m

a Stone e 

LA LA LAND 
(USA/2016) di M

ike M
itchell, Anand Tucker (92’)

M
usical

Ryan Gosling) che si sono appena trasferiti a 
Los Angeles in cerca di successo. “Una storia, 
quella di chi cerca fortuna a Hollyw

ood, che il 
cinem

a ha raccontato m
ille volte m

a che Chazelle 
colora di più com

plesse e coinvolgenti riflessioni, 
a com

inciare dalla scelta di farne un m
usical. 

Non certo per appagare la propria cinefilia m
a 

piuttosto perché solo il m
usical sem

bra capace 
di tenere insiem

e 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 M

ereghetti).

DOM
. 16/4 h 16.#

 - 18.15 - 20.30
LUNEDÌ  17/4 h 16.#

 - 18.15 - 20.30
Cinem

a Antoniano

The LEGO M
ovie, arriva 

lo spin off dedicato al supereroe più oscuro 
di sem

pre. I Lego non sono più solo scatole di 
costruzioni: l’azienda danese si è buttata nel 
m

ondo dei videogiochi unendosi ai personaggi 
del cinem

a più noti, spostando lì alcuni dei suoi 
m

eccanism
i e iniettando un’inedita com

ponente 
narrativa. Il Batm

an della Lego non som
iglia 

per niente al Batm
an dei fum

etti o del cinem
a: 

LEGO BATMAN - IL FILM
(The Lego Batm

an M
ovie, USA/2017)

di Chris M
ckay (90’)

Anim
azione

per salvare la città com
battendo Joker deve 

collaborare con gli altri, uscire dal suo m
ondo 

solitario e im
parare a prendersi un po’ m

eno sul 
serio. Barbara, la figlia del com

m
issario di polizia 

Jim
 Gordon che lo sostituisce, ha intenzione di 

m
andare in pensione Batm

an. Per dim
ostrare a 

tutti di essere insostituibile, Batm
an im

prigiona 
Joker nella Zona Fantasm

a, una prigione spaziale. 
Però Joker sta pianificando un nuovo m

odo per 
distruggere la città...

6+6+

VENER
DÌ 21/4 h 17.30

SABATO  /
/4 h 16.#

LUNEDÌ  24/4 h 17.30
M
ARTEDÌ  25/4 h 16.#

Cinem
a Antoniano

VENER
DÌ 28/4 h 17.30

SABATO  29/4 h 16.#
DOM

ENICA  30/4 h 16.#
LUNEDÌ  1/5 h 16.#

Alla vigilia dell’Esposizione Universale del 
1889, Félicie sogna di diventare una ballerina 
professionista, Victor un grande inventore. 

i loro desideri fuggono a Parigi, città in piena 
trasform

azione tra le nuove avenue del barone 

BALLER
INA

Anim
azione

Haussm
ann e alla costruzione della torre Eiffel, 

ancora incom
piuta. 

Parabola sul valore della perseveranza, Ballerina 
si differenzia da altri film

 di anim
azione 

contem
poranei in quanto si rivolge pressoché 

esclusivam
ente all’infanzia, invece di strizzare

l’occhio al pubblico adulto. È stato coreografato 

dell’Opéra di Parigi.

Attesi ritorni

Attesi ritorni



16
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Scherm
i e Lavagne organizza anche:

e tante altre iniziative

Per conoscerle, visita il sito
w

w
w

.cinetecadibologna.it/scherm
ielavagne

e seguici su Tw
itter e Facebook

Ventisei anni dopo la prim
a anim

azione candidata 

stessi luoghi, abitati dagli stessi personaggi: il 
villaggio francese di Belle e il castello stregato della 
Bestia, dove un orologio, un candelabro, una teiera 
e la sua tazzina trascorrono l’esistenza prede di un 
sortilegio, sperando che non cada l’ultim

o petalo di 
una rosa o non torneranno m

ai più um
ani. Il film

 

VENER
DÌ 12/5 h 17.30

SABATO  13/5 h 16.#
DOM

ENICA  14/5 h 16.#
Cinem

a Antoniano

8+

Attesi ritorni
LA BELLA E LA BESTIA
(Beauty and the Beast, USA/2017) di B. Condon (123’)
Anim

azione
di Bill Condon segue gli altri rem

ake in live action 

non reinventa quasi nulla, anzi riprende alla lettera 
il precedente anim

ato, riprendendone il copione, il 
libretto m

usicale, le inquadrature. 
A vincere è lo splendido lavoro di com

puter grafica, 
l’arm

onia con cui si fondono la verità dei corpi e 
quella dell’invenzione. Condon affonda nell’um

anità 
dei personaggi e convince, anche se insegue un 
gusto più contem

poraneo.

PROGRAMM
A

   APRILE - M
AG

G
IO 

C
IN

EM
A L

UM
IÈRE piazzetta Pasolini, 2/b / S

ALA C
ERVI via Riva di Reno, 72

C
 = Appuntam

enti in Cinnoteca (Sala Cervi)

C
 sabato 1 aprile, ore 16.00 – CATALOGNA ANIM

ATA Sel. di cortom
etraggi 4+ p. 2

sabato 1 aprile, 
12+ p. 2

dom
enica 2 aprile, 

8+ p. 3
sabato 8 aprile, ore 16.00 – IL M

ONELLO 6+ p. 3
dom

enica 9 aprile, ore 16.00 – OCEANIA 6+ p. 4
sabato 15 e dom

enica 16 aprile, 
p. 4

lunedì 17 aprile, ore 16.00 – SING 6+ p.5
C

 sabato 22 aprile
p.5

sabato 22 aprile, ore 16.00 – CAPIRE IL PASSATO PER VIVERE FELICI 12+ p.6
dom

enica 23 e m
artedì 25 aprile, ore 16.00 – PHANTOM

 BOY 6+ p.6
sabato 29 aprile, ore 16.00 – YOUR NAM

E. 12+ p.7
dom

enica 30 aprile e lunedì 1 m
aggio, ore 16.00 – BALLERINA 6+ p.7

C
 sabato 6 m

aggio
p.8

sabato 6 m
aggio

p.8
dom

enica 7 m
aggio

p.9
sabato 13 m

aggio, ore 16.00 – RAUF 8+ p.9
dom

enica 14 m
aggio

p.10
C

 sabato 20 m
aggio

p.10
sabato 20 m

aggio e dom
enica 21 m

aggio, ore 16.00 – LA BELLA E LA BESTIA 8+ p.11
sabato 27 m

aggio, ore 16.00 – LA TARTARUGA ROSSA 8+ p.12
dom

enica 28 m
aggio

p.10

C
IN

EM
A A

N
TO

N
IAN

O  via Guinizelli, 3

ven. 7 aprile, ore 17.30, sab. 8 e dom
. 9 aprile

p.14
dom

enica 16 e lunedì 17 aprile,
p.14

venerdì 21 e lunedì 24 aprile ore 17.30, sabato 22 e m
artedì 25 aprile ore 16 BALLERINA 6+ p.15

ven. 28 aprile ore 17.30, sab. 29, dom
. 30 aprile e lun. 1 m

aggio, ore 16.00 – LEGO BATM
AN – IL 

FILM
 6+ p.15

ven. 12 m
aggio ore 17.30, sab. 13 e dom

. 14 m
aggio, ore 16.00 – LA BELLA E LA BESTIA 8+ p.16


