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  CINECLUB PER 
BAMBINI E RAGAZZI



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

3+ film adatto alla 
visione dai 3 anni in su

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

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 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

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

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

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



CINEMA LUMIÈRE
CINNOTECA 

SALA CERVI

Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b

Via Riva di Reno, 72
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SABATO 6/4 h 16.00

MIA E IL LEONE BIANCO
(Mia et le lion blanc, Francia/2018) 
di Gilles de Maistre (98’)
Avventura

Mia è solo una bambina quando stringe una 
straordinaria amicizia con Charlie, un leoncino 
bianco nato nell’allevamento di felini dei genitori 
in Sudafrica. Per anni, i due crescono insieme e 
condividono ogni cosa. Ormai quattordicenne, 
Mia scopre che il padre ha intenzione di vendere 
Charlie, divenuto uno splendido esemplare 
adulto, ad alcuni bracconieri senza scrupoli.

Girato nel corso di 3 anni, sotto la costante 
supervisione dello zoologo Kevin Richardson, il 
film ha permesso alla protagonista e al cucciolo 
di leone di crescere davvero insieme. Una storia 
coinvolgente ed emozionante che nel promuovere 
il rispetto per la Natura toccherà il cuore di tutti.

8+

In occasione dell’uscita del suo nuovo film Dilili 
a Parigi, inauguriamo un omaggio al maestro 
dell’animazione francese Michel Ocelot con 
uno dei suoi più noti capolavori, una raffinata e 
suggestiva fiaba d’animazione ispirata al teatro 
delle ombre e realizzata interamente a mano.
Costumi, disegni, magie dei paesi lontani, e 
due ragazzi dotati di tanta fantasia che, in sei 

DOMENICA 7/4 h 16.00

storie differenti, viaggiano nel tempo e nello 
spazio: dall’Antico Egitto al Medioevo, dall’arte 
giapponese alla più classica delle fiabe (il bacio 
della principessa al rospo) rovesciata in una 
situazione comicamente assurda.

PRINCIPI E PRINCIPESSE 
(Princes et princesses, Francia/1999) 
di Michel Ocelot (80’)
Animazione

Omaggio a Michel Ocelot

CINEMA LUMIÈRE

CINEMA LUMIÈRE

6+

Attesi ritorni
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SABATO 13/4 h 16.00

Un pomeriggio dedicato alle fiabe in 
compagnia di Cristina Venturi (Associazione 
Montessori Bologna): dopo la lettura del classico 
I tre porcellini, proietteremo in sala alcuni 
cortometraggi a tema. A seguire, la consueta 
merenda offerta da Alce Nero, prima di un 
fantastico laboratorio all’aperto per costruire con 
i bimbi nel parco proprio le famose casette dei 
tre porcellini!

C’era una volta...
Selezione di cortometraggi (40’)
Animazione

Ingresso gratuito per i bambini presentando la 
tessera Schermi e Lavagne (euro 10, acquistabile 
anche in loco, valida fino a luglio 2019). 
Ingresso libero per gli adulti accompagnatori.

CINNOTECA-SALA CERVI 

3+

Tra le variopinte e fiorite villette di un tranquillo 
quartiere di periferia ce n’è una che si distingue 
per il suo tetro aspetto. È l’abitazione di Gru, 
un oscuro personaggio che, per mettere in atto 
i suoi piani criminali, ha realizzato una serie di 
straordinarie e micidiali macchine da guerra e 
organizzato l’esercito dei ‘minion’. Gru ha in 
cantiere un nuovo, eccezionale progetto criminale: 
rubare la Luna. Ma non tutto andrà come previsto.

Destinazione Luna  
CATTIVISSIMO ME
(Despicable Me, USA-2010, 95’) 
di Chris Renaud, Pierre Coffin
Animazione

Un grande successo di pubblico e buoni 
riconoscimenti della critica hanno accompagnato 
il primo lungometraggio di animazione realizzato 
dalla Illumination Entertainment, costola 
dell’animazione in CGI della Universal.

CINEMA LUMIÈRE 
SABATO 13/4 h 16.00

6+



4

DOMENICA 14/4 h 16.00
Omaggio a Ocelot
KIRIKÙ E LA STREGA KARABÀ 
(Kirikou et la sorcière, Francia/1998) 
di Michel Ocelot (74’)
Animazione

Ambientato nella savana africana, il 
lungometraggio di esordio del maestro Michel 
Ocelot racconta le avventure di un bambino molto 
speciale: il piccolo Kirikù. Toccherà proprio a lui 
salvare il suo villaggio dai malefici della strega 
Karabà, che ha prosciugato la fonte d’acqua, ha 
rubato l’oro e si racconta che mangi gli uomini.
 

Il regista francese trae ispirazione 
dall’affascinante repertorio delle fiabe e delle 
leggende africane, riuscendo a realizzare un 
film coinvolgente per grandi e piccini, che è già 
diventato un classico. Musiche di Youssou N’Dour.

6+

Dopo i due film su Kirikù, il regista francese ci 
riporta nei suoi mondi esotici, attraverso la storia 
di due bambini cresciuti come fratelli ma figli uno 
di un nobile e l´altro di una nutrice araba: la vita 
li separerà, finché il destino non li riporterà l’uno 
a fianco dell’altro. 

Come sempre accade nel cinema di Ocelot, 
che ha trascorso la sua infanzia in Africa, il 
racconto si regge su ideali di speranza e dialogo, 
unica ricetta per superare le diversità e le 
incomprensioni che così spesso separano gli 
esseri umani.

AZUR E ASMAR 
(Azur et Asmar, Belgio-Francia-Italia-
Spagna/2006) di Michel Ocelot (90’)
Animazione

Omaggio a Ocelot

CINEMA LUMIÈRE

6+

SABATO 20/4 h 16.00
DOMENICA 21/4 h 16.00
CINEMA LUMIÈRE
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Secondo capitolo della storia del piccolo 
Kirikù, che in questo film diventa giardiniere, 
poi detective, vasaio, mercante, viaggiatore e 
dottore. Come dichiara Ocelot, non si tratta di 
un seguito di Kirikù e la strega Karabà, ma di un 
ritorno, per dare più respiro alle avventure del 
piccolo protagonista, qui alle prese non più solo 
con la strega Karabà, non ancora sconfitta, ma 

Omaggio a Ocelot
KIRIKÙ E GLI ANIMALI SELVAGGI 
(Kirikù et le bêtes sauvages, Francia/2005) di 
Michel Ocelot, Bénédicte Galup (73’)
Animazione

anche con nuovi antagonisti.
La qualità della grafica del film, che rimanda 
alla pittura africana, resta intatta, così come 
la bellezza evocativa della musica di Youssou 
N’Dour, in un film adatto anche agli spettatori 
più piccoli.

Hiccup ha preso il posto del padre Stoyck come 
leader del regno di Berk, nonostante del leader 
non abbia ancora la stoffa. Uomini e draghi a 
Berk convivono felicemente, ma l’utopia ha i 
giorni contati: minacciati da Grimmel il Grifagno, 
a Hiccup, al suo drago Furia Buia e ai suoi com-
pagni non resta che lasciare la propria terra, alla 
ricerca del mondo nascosto di cui parlava Stoyck, 
per scoprire se esiste davvero o se si tratta solo 
di una leggenda.

Dalla pagina allo schermo

Terzo e ultimo capitolo della saga ispirata alla 
serie scritta da Cressida Cowell, sceneggiata 
e diretta da Dean DeBlois, Dragon Trainer – Il 
mondo nascosto rappresenta la degna conclu-
sione di una trilogia amata da critica e pubblico.

CINEMA LUMIÈRE 

5+

DRAGON TRAINER – IL MONDO NASCOSTO
(How to Train your Dragon 3, USA/2019) 
di Dean DeBlois (104’)
Animazione

GIOVEDÌ 25/4 h 16.00

LUNEDI 22/4 h 16.00
CINEMA LUMIÈRE 

6+
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SABATO 27/4 h 16.00
Attesi ritorni
SPIDER MAN – UN NUOVO UNIVERSO
(Spider-Man: Into the Spider-Verse, 
USA/2018) di Bob Persichetti, Peter Ramsey e 
Rodney Rothman (117’)
Animazione

Miles Morales, adolescente di Brooklyn 
appassionato di graffiti, è un grande ammiratore 
di Spider-Man, al contrario di suo padre, un 
poliziotto che lo ritiene una minaccia per 
l’ordine pubblico. La vita tranquilla di Miles 
viene sconvolta quando il morso di un ragno 

Il druido Panoramix sta invecchiando: insieme agli 
abitanti del villaggio si mette dunque in cerca di 
un successore cui rivelare il segreto della pozione 
magica. L’erede va scelto con attenzione, perché 
la pozione  dona a chiunque la beva una forza 
sovrumana e bisogna evitare che cada in mani 
sbagliate. 

DOMENICA 28/4 h 16.00

ASTERIX E IL SEGRETO DELLA POZIONE MAGICA
(Astérix - Le Secret de la Potion Magique, 
USA/1921) Francia/2018) di Alexandre Astier, 
Louis Clichy (84’)
Animazione

L’ultimo capitolo delle avventure di Asterix in 
ordine di tempo, ricco di gag esilaranti, è il 
quattordicesimo film dedicato ai personaggi del 
fumetto, il secondo basato su una sceneggiatura 
originale dopo Le 12 fatiche di Asterix e il 
secondo animato in computer graphic.

8+
CINEMA LUMIÈRE 

CINEMA LUMIÈRE 

radioattivo gli fa sviluppare superpoteri simili a 
quelli del suo eroe. 
Il film ha vinto l’Oscar 2019 come miglior film 
di animazione e numerosi altri premi: colonna 
sonora, ricerca visiva e ritmo lo collocano a un 
livello superiore rispetto alla media dei prodotti 
animati hollywoodiani.

6+Dalla pagina allo schermo
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In occasione dell’uscita nelle sale italiane del 
biopic Stanlio & Ollio, dedicato al celebre duo, 
presentiamo una selezione delle comiche di Stan
Laurel e Oliver Hardy realizzate nel periodo 
tra il 1927 e il 1929, considerato un momento 
particolarmente felice della loro carriera.

MERCOLEDÌ 1/5 h 16.00

Slapstick for Kids 
STANLIO E OLLIO
Selezione di cortometraggi (40’)
Comico

Un’occasione per grandi e piccoli per rivedere 
sul grande schermo alcuni dei cortometraggi più 
amati dal pubblico, interpretati dai due attori che
sono stati compagni di set per più di 100 film.
Versione originale con didascalie sottotitolate in 
italiano.

CINEMA LUMIÈRE 

5+

SABATO 4/5 h 16.00

Pronti al decollo? Si parte! Destinazione Luna, 
la speciale rassegna dedicata al cinquantesimo 
anniversario dell’allunaggio, prosegue con un 
appuntamento dedicato all’esplorazione spaziale 
in compagnia degli  astrofisici dell’INAF-OAS 
di Bologna. Tra albi illustrati e cortometraggi 
d’animazione i bambini e le bambine viaggeranno 
alla scoperta di pianeti, satelliti e galassie. 

Al termine della proiezione, dopo la merenda 
offerta da Alce Nero, un laboratorio di 
sperimentazione del green screen per fare il 
proprio “piccolo passo” sulla superficie lunare. 
Contemporaneamente verranno presentati i 
campi estivi in cineteca 2019 in collaborazione 
con Hamelin Associazione culturale. 
Ingresso libero dietro presentazione della tessera 
Schermi e Lavagne, acquistabile in loco.

CINNOTECA-SALA CERVI 

SALUTI DALLO SPAZIO!
Selezione di cortometraggi (40’)
Animazione

3+
Destinazione Luna 
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Il piccolo Remi vive in campagna insieme alla 
madre, mentre il padre Gerolamo lavora lontano. 
In seguito a un incidente, Gerolamo rivela a Remi 
di non essere il suo vero padre e che non può 
più provvedere a lui. Vitali, un artista di strada 
che si esibisce in giro per la Francia in compagnia 
di un cane e una scimmietta, compra Remi da 
Gerolamo: gli insegnerà a leggere e scrivere e a 
cantare in pubblico, unendo tecnica e cuore.

Dal classico della letteratura per ragazzi Senza 
famiglia di Hector Malot, questo Remi si prende 
molte libertà ma conserva intatto lo spirito del 
romanzo di formazione che, a fine Ottocento, 
raccontava la difficile ricerca di identità del 
protagonista.

Da settecento anni gli umani hanno abbandonato 
la Terra, devastata dall’inquinamento. Rimasto 
solo, il piccolo robot Wall-E continua il lavoro per 
cui è stato programmato, compattare e stoccare 
i rifiuti. 
Il nono lungometraggio della Pixar rimodella 
in forma di favola l’immaginario del cinema 
di fantascienza spaziale. Devastazione post-
apocalittica e viaggi interstellari sono visti 
attraverso gli immensi occhi tondi di Wall-E, 

automa-bambino dalle movenze chapliniane. 
In questa occasione l’illustratore Fabio Santomauro 
presenterà il suo libro Missione Cinema, edito 
da Franco Cosimo Panini Editore e realizzato in 
collaborazione con Museo del Cinema di Torino.
 
Al termine della proiezione i bambini e le bambine 
potranno partecipare ad un laboratorio all’aperto 
in compagnia di Fabio per scoprire i segreti della 
settima arte.

DOMENICA 5/5 h 16.00
Destinazione Luna
WALL-E
(USA/2008) di Andrew Stanton (98’)
Animazione

6+
CINEMA LUMIÈRE 

SABATO 4/5 h 16.00

Dalla pagina allo schermo 
REMI
(Rémi - Sans Famille, Francia/2018) 
di Antoine Blossier (105’)
Drammatico

CINEMA LUMIÈRE 

8+
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La principessa Merida coraggiosa e insofferente 
alle regole di corte, preferisce cavalcare e tirare 
con l’arco piuttosto che sedere a tavola composta 
o curare i suoi capelli rossi. Costretta a sposare 
uno tra i pretendenti che si scontrano per la sua 
mano, decide di sovvertire le regole e rinnegare 
la tradizione, contro il volere della madre. Fuggita 
nei boschi per la disperazione incontra una 
vecchia strega che le offre un rimedio magico, che 
si rivelerà molto pericoloso...

Portando avanti uno studio e una 
sperimentazione sull’espressività dei volti in 
computer grafica, Ribelle compie un ulteriore 
passo in avanti verso un’idea di vera e propria 
recitazione da parte di personaggi animati.
Premio Oscar 2013 come Miglior film di 
animazione e vincitore di innumerevoli altri premi.

Ame e Yuki sono due bambini apparentemente 
normali, che conducono una vita semplice con la 
madre Hana. In realtà celano un inconfessabile 
segreto: il padre è un licantropo scomparso 
misteriosamente, e loro ne hanno ereditato la 
terribile proprietà metamorfica. Come può la 
madre educarli a gestire la loro doppia natura? 

Il talentuoso Hosoda firma una fiaba moderna, 
capace di raccontare il rapporto genitori-figli con 
libertà creativa, ma anche con rara delicatezza 
e una preziosa attenzione alle sfumature delle 
emozioni.

In collaborazione con Dynit.

DOMENICA 12/5 h 16.00

RIBELLE – THE BRAVE
(Brave, USA/2012) 
di Mark Andrews, Brenda Chapman (93’)
Animazione

CINEMA LUMIÈRE 

6+

Festa della Mamma 
WOLF CHILDREN
(Ôkami Kodomo no Ame to Yuki, 
Giappone/2012) di Mamoru Hosoda (117’)
Animazione

CINEMA LUMIÈRE 

10+

SABATO 11/5 h 16.00

Festa della Mamma 
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L’ultimo appuntamento della stagione con i 
pomeriggi in Cinnoteca è dedicato ai colori, ai 
profumi e ai sapori della primavera! Dopo la 
proiezione di alcuni cortometraggi a tema e 
la consueta merenda, i bambini e le bambine 
potranno seguire un laboratorio sensoriale 

dedicato ai colori del cibo, in collaborazione con 
Alce Nero.
Ingresso libero dietro presentazione della 
tessera Schermi e Lavagne, acquistabile anche 
in loco. 

6+

L’attesissimo, nuovo film del maestro 
dell’animazione francese Michel Ocelot ci porta 
nella Parigi della Belle Epoque per seguire le 
avventure della piccola Dilili, originaria della 
Nuova Caledonia, che in compagnia di Orel, 
un ragazzo che consegna merce a domicilio, 
attraverserà Parigi per indagare sul misterioso 
rapimento di un gruppo di ragazze.

Con Dilili a Parigi Ocelot ha dichiarato 
di volersi occupare del problema della 
condizione femminile e contestualmente della 
discriminazione razziale, alla base di diffidenze 
e scontri tra culture diverse oggi come allora: 
tematiche fortemente attuali, che nel film 
vengono filtrate attraverso gli occhi di Dilili 
e rappresentate sullo sfondo di una Parigi 
bellissima ma anche carica di luci e di ombre.

DILILI A PARIGI 
(Dilili à Paris, Francia-Germania-Belgio/2018) 
di Michel Ocelot (95’)
Animazione

Omaggio a Ocelot

SABATO 18/5 h 16.00
DOMENICA 19/5 h 16.00
CINEMA LUMIÈRE

Gli ingredienti della primavera
Selezione di cortometraggi (40’)
Animazione 

CINNOTECA-SALA CERVI
SABATO 18/5 h 16.00

3+
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Schermi e Lavagne chiude la stagione del 
Cineclub e saluta i suoi piccoli spettatori con una 
selezione dei corti realizzati nell’ambito dei suoi 
laboratori con le scuole e con i giovani filmmaker 
dei corsi a libera frequenza. 

Dopo la proiezione, merenda per tutti i bambini 
in piazzetta Pasolini. 
Buona Estate! 
Ingresso libero.

Dopo il successo de La bella e la bestia e Il libro 
della giungla, Walt Disney continua a rinfrescare 
i suoi classici film animati: Holt (Colin Farrell) ex 
star del circo, torna dalla guerra profondamente 
turbato. Il proprietario del circo, Max Medici 
(Danny DeVito), lo ingaggia per prendersi cura 
di Dumbo, un cucciolo di elefante con due 
orecchie enormi che lo rendono lo zimbello 
dello staff. Quando i figli di Holt scoprono che 
Dumbo è in grado di volare, l’imprenditore 

Vandevere (Michael Keaton) e l’acrobata Colette 
Marchant (Eva Green) faranno dell’elefantino 
indifeso una star. 
Il film, che si avvale delle musiche composte 
dal maestro Danny Elfman (già collaboratore di 
Burton in Big Eyes e Frankenweenie) è realizzato 
con una tecnica mista che unisce il live-action alla 
computer graphic.

DOMENICA 26/5 h 16.00
CINNOTECA-SALA CERVI 

LA FESTA DI SCHERMI E LAVAGNE 
Selezione di cortometraggi (40’) 6+

8+
DUMBO
(USA/2019) 
di Tim Burton (130’)
Fantastico

CINEMA LUMIÈRE 
SABATO 25/5 h 16.00
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DOMENICA 2/6 h 16.00

SUPA MODO
(Germania-Kenya/2018)
di Likarion Wainaina (74’)
Drammatico

Ernesto, 12 anni, un giorno scopre dei 
meravigliosi murales rossi, realizzati da una 
misteriosa ragazza di nome Luna, poco più 
grande di lui. Lei ha il potere speciale di 
emettere dalle mani un vivido colore rosso, 
con cui esprime il suo talento. Ma dietro 
questo dono c’è una dolorosa realtà: il padre 
di Luna è un uomo violento. Quando il legame 
tra i due adolescenti diventa amicizia, Luna 
improvvisamente scompare. Ernesto dovrà 

dimostrare il suo coraggio per salvare la vita a 
quella strana ragazzina.
Realizzato in stop motion e disegni animati, 
questo film tratta il tema della violenza sui 
minori lanciando agli adolescenti anche un 
messaggio di speranza: grazie alla creatività, 
coltivando i propri talenti e aprendosi al mondo, 
si può trovare un’ancora di salvezza anche in 
situazioni difficili e apparentemente senza uscita.
Ingresso libero.

10+

CINEMA LUMIÈRE 

Una mamma che di mestiere fa la levatrice, ma 
che di fronte a una figlia gravemente malata 
non riesce più a sopportare il suo lavoro; una 
sorella maggiore decisa a tutto pur di regalare 
ancora qualche giorno di gioia alla piccola Jo; un 
paese che si mobilita per realizzare il sogno della 
bambina, quello di essere una super eroina e 
girare un film da protagonista.
Racconto dolceamaro commovente ma mai 
patetico, Supa Modo è stato presentato alla 

Berlinale 2018 e ha vinto il premio dell’European 
Children’s Film Association come miglior film. È 
stato prodotto nell’ambito del progetto One Fine 
Day Films, creato da Tom Tykwer, che fornisce 
agli aspiranti registi africani assistenza nella 
realizzazione dei propri film di esordio, portandoli 
all’attenzione di un’audience internazionale.
Ingresso libero

Human Rights Nights
MANI ROSSE 
(Italia/2019) 
di Francesco Filippi (30’)
Animazione

CINEMA LUMIÈRE 
SABATO 1/6 h 16.00

12+

Human Rights Nights



CINEMA 
ANTONIANO
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Il piccolo Remi vive in campagna insieme alla 
madre, mentre il padre Gerolamo lavora lontano. 
In seguito a un incidente, Gerolamo rivela a Remi 
di non essere il suo vero padre e che non può 

più provvedere a lui. Vitali, un artista di strada 
che si esibisce in giro per la Francia in compagnia 
di un cane e una scimmietta, compra Remi da 
Gerolamo: gli insegnerà a leggere e scrivere e a 
cantare in pubblico, unendo tecnica e cuore. Dal 
classico della letteratura per ragazzi Senza famiglia 
di Hector Malot, questo Remi si prende molte 
libertà ma conserva intatto lo spirito del romanzo 
di formazione che, a fine Ottocento, raccontava la 
difficile ricerca di identità del protagonista.

GIOVEDÌ 18/4 h 16.00
VENERDÌ 19/4 h 16.00
DOMENICA 21/4 h 16.00
LUNEDÌ 22/4 h 16.00
GIOVEDÌ 25/4 h 16.00
Dalla pagina allo schermo 
REMI
(Rémi - Sans Famille, Francia/2018) 
di Antoine Blossier (105’) Drammatico

CINEMA ANTONIANO 

8+

Hiccup ha preso il posto del padre Stoyck come 
leader del regno di Berk, nonostante del leader 
non abbia ancora la stoffa. Uomini e draghi a 
Berk convivono felicemente, ma l’utopia ha i 
giorni contati: minacciati da Grimmel il Grifagno, 
a Hiccup, al suo drago Furia Buia e ai suoi com-

Dalla pagina allo schermo

pagni non resta che lasciare la propria terra, alla 
ricerca del mondo nascosto di cui parlava Stoyck, 
per scoprire se esiste davvero o se si tratta solo 
di una leggenda.
Terzo e ultimo capitolo della saga ispirata alla 
serie scritta da Cressida Cowell, sceneggiata 
e diretta da Dean DeBlois, Dragon Trainer – Il 
mondo nascosto rappresenta la degna conclu-
sione di una trilogia amata da critica e pubblico.

CINEMA ANTONIANO 

DRAGON TRAINER – IL MONDO NASCOSTO
(How to Train your Dragon 3, USA/2019) 
di Dean DeBlois (104’)
Animazione

SABATO 27/4 h 16.00
DOMENICA 28/4 h 16.00
MERCOLEDÌ 1/5 h 16.00

6+
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Brichsburg, la città di Emmet, della sua amata 
Lucy e dei loro amici, la città dove tutto “È 
meraviglioso!” viene visitata da una specie 
aliena, i DUPLO, e rasa al suolo. Sarà ancora 

LEGO MOVIE 2
(The Lego Movie 2: The Second Part, 
USA/2019) 
di Mike Mitchell, Trisha Gum (106’)
Animazione Emmet che dovrà salvare il suo mondo.

The Lego Movie 2 inizia dove finiva il primo 
capitolo, ma espande la cornice in live action, 
con il ragazzino e il padre, ai quali si aggiunge 
una sorellina responsabile dell’invasione dei 
DUPLO e una madre addirittura indicata come 
portatrice dell’Armammageddon: la fine dei 
giochi, la fine del mondo.

6+

SABATO 4/5 h 16.00
DOMENICA 5/5 h 16.00
CINEMA ANTONIANO 

Attesi ritorni





17

PROGRAMMA
aprile - maggio

Cinema lumière piazzetta Pasolini, 2/b - CinnoteCa Sala Cervi via Riva di Reno, 72

sabato 6 aprile, ore 16 - Mia e il leone bianco   8+  p. 2
domenica 7 aprile, ore 16 - Principi e principesse   6+  p. 2
      sabato 13 aprile, ore 16 - C’era una volta – Selezione di cortometraggi   3+  p. 3
sabato 13 aprile, ore 16 - Cattivissimo me   6+  p. 3
domenica 14 aprile, ore 16 - Kirikù e la strega Karabà   6+  p. 4
sabato 20 e domenica 21 aprile, ore 16 - Azur e Asmar   6+  p. 4
lunedì 22 aprile, ore 16 - Kirikù e gli animali selvaggi   5+  p. 5
giovedì 25 aprile, ore 16 - Dragon Trainer – Il mondo nascosto   6+  p. 5
sabato 27 aprile, ore 16 - Spider Man – Un nuovo universo   8+  p. 6
domenica 28 aprile, ore 16 - Asterix e il segreto della pozione magica   6+  p. 6
mercoledì 1 maggio, ore 16 - Stanlio e Ollio – Selezione di cortometraggi  5+  p. 7
      sabato 4 maggio, ore 16 - Saluti dallo spazio! – Selezione di cortometraggi   3+  p. 7
sabato 4 maggio, ore 16 - Remi   8+  p. 8
domenica 5 maggio, ore 16 - Wall-E   6+  p. 8
sabato 11 maggio, ore 16 - Wolf Children   10+  p. 9
domenica 12 maggio, ore 16 - Ribelle - The Brave   6+  p. 9
      sabato 18 maggio, ore 16 - Gli ingredienti della primavera – Selezione di cortometraggi   3+  p. 10
sabato 18 e domenica 19 maggio, ore 16 - Dilili a Parigi   6+ p. 10
sabato 25 maggio, ore 16 - Dumbo   8+ p. 11
domenica 26 maggio, ore 16 - La festa di Schermi e Lavagne – Selezione di cortometraggi   6+ p. 11
sabato 1 giugno, ore 16 - Mani rosse  12+ p. 11
domenica 2 giugno, ore 16 - Supa Modo  10+ p. 11

Cinema antoniano via Guinizelli, 3

giovedì 18, venerdì 19, domenica 21 aprile, lunedì 22 aprile, giovedì 25, ore 16.00 - Remi   8+  p. 14
sabato 27 e domenica 28 aprile, ore 16 - Dragon Trainer - Il mondo nascosto, 6+  p. 14 
sabato 4 e domenica 5 aprile, ore 16 - Lego Movie 2   6+  p. 15

= appuntamenti in Cinnoteca (Sala Cervi)
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