
LA CINNOTECA  è in via Riva di Reno 72 - schermielavagne@cineteca.bologna.it 
Pagina Facebook: Cinnoteca

MODALITà D’ACCESSO ALLA CINNOTECA
Ingresso libero dietro presentazione della tessera Schermi e Lavagne, acquistabile al 
costo di 10 euro presso il Cinema Lumière o la Cinnoteca, valida fino ad agosto 2016. 
Per alcuni laboratori segnalati nel programma è obbligatoria la prenotazione.
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       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
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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]
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MODALITà D’ACCESSO ALLA bIbLIOTECA
Una ricca selezione di albi illustrati e classici della letteratura per bambini scelti da 
Salaborsa Ragazzi e dalla Cineteca è disponibile negli spazi della Cinnoteca. I bambini 
possono intrufolarsi nello spazio, leggere, ascoltare storie o prendere in prestito i libri 
ogni qualvolta è prevista un’attività di Cinnoteca (primo e terzo sabato del mese dalle 
16 alle 18). Il prestito è possibile presentando la tessera dell’Istituzione Biblioteche del 
Comune di Bologna, che si può richiedere anche direttamente in Cinnoteca. I libri si 
potranno poi restituire in Cinnoteca o alla Biblioteca Salaborsa Ragazzi. 

Per i bambini dai 5 agli 11 anni 
Tre settimane di campi estivi, dove i bambini potranno 
giocare con le immagini fisse e in movimento, sperimentare 
tecniche d’animazione, ascoltare storie, vedere film, esplorare, in 
lungo e in largo, il mondo attorno a loro. Ogni settimana sarà dedicata ad un tema 
con una programmazione differenziata e con  uscite guidate.

Un progetto nato dall’ esperienza di Schermi e Lavagne e Hamelin Associazione 
Culturale, che da anni si occupano di promuovere una pedagogia del visivo 
attraverso proposte interdisciplinari fra cinema, narrazione e albi illustrati. 
Ogni settimana verrà realizzato un video per documentare le mirabolanti attività.

CAMPI ESTIVI IN CINETECA

APRILE-MAggIO 2016

6-24 GIuGNO

L’estate della Cineteca proseguirà con Il Cinema Ritrovato Kids e Young (25 
giugno-2 luglio),  con Sotto le stelle del cinema nella cornice di Piazza Maggiore 
(luglio) e 5 giorni per un cartoon (5-9 settembre e 12-16 settembre)



SAbATO 16/4 h 16.00

APRILE 2016
SAbATO 2/4 h 16 
Ombre, Silhouette, Papirografia 
nel cinema di Lotte Reiniger
Il pomeriggio inizierà con la presentazione del libro 
La piccola Charlotte filmmaker di Frank Viva, edito da 
Fatatrac (edizioni del Borgo - 2016), da
un progetto originale del MoMA di New York.

Seguirà la proiezione di alcuni cortometraggi tratti 
da The Fairy Tale Film di Lotte Reiniger (30’) Versione 
originale con traduzione simultanea in sala.  

Dopo la proiezione e la merenda offerta da Alce Nero, 
Clementina Mingozzi accompagnerà i bambini nel 
fantastico mondo della papirografia e delle silhouette 
mostrandoci e animando alcune sue creazioni. Per 
l’occasione lo spazio della Cinnoteca sarà allestito per 
giocare  e conoscere la magia della luce e delle ombre. 

MAggIO 2016
SAbATO 7/5 h 16
Se fossi...? Smascheriamoci!
OPEN DAY CAMPI ESTIVI 
Selezione di alcuni episodi del film Principi e 
Principesse di Michel Ocelot Francia/1999 (30’)

Un pomeriggio di presentazione dei campi estivi 
dove i genitori e i bambini potranno informarsi 
e giocare con le maschere.  A cosa serve una 
maschera? A volte per nascondersi, a volte 
per sorprendere qualcuno, a volte per potersi 
trasformare in ciò che veramente vorremo essere 
e non abbiamo il coraggio di manifestare o per 
immedesimarsi nei panni di qualcun altro. Un 
pomeriggio per divertirsi con il travestimento e 
con la fabbricazione di maschere a partire da 
Nella foresta delle maschere di Laurent Moreau 
(Orecchio acerbo). Per scoprire tante identità e 
giocare con le storie in compagnia dell’illustratrice 
Irene Penazzi.

SAbATO 21/5 h 16.00
farina animata
IL MISTERO DEI 12 fORNAI ASSASSINATI 
di Nick Park (GB/2008, 30’)

Aspettando i campi estivi, un laboratorio per bambini 
dedicato alle forme, i colori e le storie legati alla 
farina in collaborazione con Alce Nero partner della 
Cinnoteca. Dopo un primo momento dedicato alla 
scoperta delle varie tipologie di farine, i bambini 
potranno selezionare la loro farina preferita e portarla 
al tavolo d’animazione per realizzare un piccolo 
filmato in stop motion.
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5+Si vede o non si vede?
SELEzIONE DI CORTOMETRAggI D’ANIMAzIONE (30’)
Un pomeriggio per giocare con il senso della vista e con lo sguardo. Dopo la 
proiezione di una selezione di cortometraggi d’autore, i bambini potranno 
sperimentare giochi ottici e anamorfosi, costruire un taumatropio e scoprire il 
funzionamento dello zootropio. 

Verranno allestite postazioni per effettuare un’attività di screening visivo gratuito 
nell’ambito del progetto di solidarietà sulla visione dei bambini fra 0 e 14 anni La 
favola degli occhiali - insieme ai bambini per vedere bene, a cura di Ottica Garagnani 
con la collaborazione di Comune di Bologna, AMOA - Associazione Medici Oculisti 
per l’Africa,  ESSILOR Lenti per correggere e proteggere la vista.  
Al termine della proiezione, merenda offerta da Alce Nero.
Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
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