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I percorsi si svolgono in Cineteca. È possibile richiedere lo svolgimento di 
alcuni percorsi a scuola, con una quota aggiuntiva di euro 20,00 a incontro.

Luoghi:
Cineteca di Bologna / Cinnoteca, via Riva di Reno 72
Cinema Lumière, piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b
Biblioteca Renzo Renzi - Cinema e fotografia, piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b

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 retrospet-
tive (esclusi eventi speciali e proiezioni a prezzo maggiorato). Per gli istituti 
scolastici che intendono acquistare per i loro studenti almeno 100 tessere, il 
costo per ognuna è di 8 euro.
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SottopaSSo di piazza Re enzo

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. Bologna fotografata 
è il titolo della mostra curata dalla Cineteca 
di Bologna e allestita nel Sottopasso di 
Piazza Re Enzo. Centinaia di fotografie per 
attraversare le vicende storiche di Bologna 
e comporre un ritratto che attraversa tre 
secoli di sguardi: l’Ottocento, il Novecento, 
e il nuovo millennio. 

viSita guidata Per Le cLassi 
deLLe ScuOLe Primarie e 
SecOndarie 
(scuole primarie e secondarie): 
euro 50,00; 
durata della visita: 1h30’

è POssibiLe assOciare aLLe viSite guidate 
i Seguenti LabOratOri:
Velare/svelare: una città in trasformazione
E se le due Torri diventassero dei serpenti giganti? Un laboratorio per 
manipolare le fotografie presenti in mostra e trasfigurare gli elementi 
della città in modo inatteso e fantasioso, per creare immagini nuove e 
divertenti. Euro 80, durata 2h 30’ inclusa la visita guidata.

Green screen
Dopo la visita guidata alla mostra, un incontro che permetterà ai 
ragazzi di sperimentare una tecnica usata anche nel cinema per 
viaggiare nel tempo e nello spazio, entrando nelle foto storiche di 
Bologna. Euro 80, durata 2h 30’ inclusa la visita guidata.

La magia della fotografia
A partire dall’invenzione delle lastre fotografiche “Etichetta blu” dei 
Lumière si sperimenterà  la tecnica della rayografia creando delle 
immagini con l’esposizione di oggetti o lastre a diretto contatto con la 
carta fotografica. Un incontro per sperimentare la magia della genesi 
delle fotografie utilizzando la tecnica di stampa analogica. Euro 120, 
durata 3h inclusa la visita guidata.

bOLOgna 
fOtOgrafata
Tre secoli 
di sguardi



  ScuOLe
deLL’INfanZia

LabOratOri

Da diversi anni Schermi e Lavagne propone attività e proiezioni per avvicinare 
i piccolissimi al mondo del cinema e degli albi illustrati favorendo, attraverso 
il gioco e la sperimentazione, un’educazione all’immagine. Ogni laboratorio si 
svolgerà in un incontro di due ore (euro 60,00 per classe). 

Tutti i percorsi si articoleranno in una parte di visione in sala e in una parte 
ludico-didattica.

tante StOrie (4-5 anni)

A partire dalle suggestioni del Gioco delle carte di Emanuele Luzzati, i 
bambini potranno costruire una propria storia giocando con personaggi e 
figure della tradizione popolare.

vicINO/LOntanO (3-4-5 anni)

Prendendo spunto da albi illustrati e cortometraggi, i bambini giocheranno 
con i diversi punti di vista e prospettive possibili, per guardare il mondo in 
modo nuovo e inusuale.

immagINi IN muSica (4-5 anni)

Che colore ha un violino? Che linea disegna una tromba? A partire da 
suggestioni musicali, i bambini tradurranno le suggestioni sonore in 
immagini, con le quali si comporrà un’opera collettiva.

animiamOci (5 anni)

Disegni, segni e oggetti si animano attraverso una sperimentazione della 
tecnica della stop-motion.

SmaScheriamOci! (3-5 anni)

Il cinema ha contribuito alla costruzione di un immaginario sul maschile e il  
femminile, lo ha stereotipato, trasformato, condizionato. Una proiezione/gioco 
in collaborazione con il Centro di Documentazione del Cassero per smontare 
gli stereotipi di genere. 

Un’accurata selezione di cortometraggi provenienti da diversi Paesi pensati 
per i più piccoli verranno proposti nel corso dell’anno alle scuole dell’infanzia 
del territorio bolognese. Ogni proiezione verrà introdotta e animata da 
personale esperto. Sarà possibile inoltre organizzare proiezioni su richiesta 
delle singole scuole, in caso di partecipazione di almeno 80 studenti.

PrOieZiOni aL cINema Lumière

18 dicembre 2017, ore 9.30

raCCOnti d’INvernO e di nataLe
(selezione cortometraggi 40’ circa)
Una selezione di cortometraggi per i più piccoli, tante storie per scaldare 
le fredde giornate d’inverno, da Riccio nella nebbia del maestro russo Jurij 
Norštejn a Fiocco di neve di Natalia Chernysheva. 

13 febbraio 2018, ore 9.30

e Se fOssi? SmaScheriamOci!
(selezione cortometraggi 40’ circa)
Dai film di Luzzati e Gianini alle silhouette di Ocelot, una selezione di 
cortometraggi per riflettere con i bambini e le bambine sugli stereotipi, le 
maschere e le tante identità.

12 aprile 2018, ore 9.30 

è aRRivata La Primavera!
(selezione cortometraggi 40’ circa)
La piccola Talpa, dall’animatore cecoslovacco Zdenek Miler, è indaffarata a 
sistemare il suo giardino. Gapiszon, protagonista dell’omonima serie polacca 
invece si prepara a fare scherzetti ai suoi amici. Una selezione di film per 
incantare grandi e piccini.

neW!



ScuOLe 
Primarie

c’era una vOLta iL cINema
Nato più di 120 anni fa il cinema ha cambiato il modo di vedere il mondo, lo 
ha raccontato, trasfigurato e inventato. Un percorso nella Storia e nelle storie 
del cinema, un viaggio tra gli autori, le star e i protagonisti della settima arte.

nOn ci reSta che ridere
Il cinema comico ha saputo più di altri raccontare e interpretare la società, il 
mondo e le sue trasformazioni. Un percorso e un laboratorio per scoprire due 
grandi geni della comicità come Charlie Chaplin e Buster Keaton. Durante 
l’incontro, i bambini vedranno alcuni loro cortometraggi e realizzeranno un 
originale catalogo di case futuristiche e stravaganti.

LeZiOni e LabOratOri

iL grande gigante gentiLe:
rOaLd daHL tra cINema e LeTTeratura
Un incontro per conoscere uno degli scrittori più amati dai ragazzi ad un 
secolo dalla sua nascita: partendo dalle suggestioni contenute nei suoi libri, i 
bambini parteciperanno a un gioco per scoprire la sua vita straordinaria, che 
così tanto ha influenzato le sue opere e la sua visione del mondo. 

maSchere O buraTTINi?
Un incontro dedicato alle maschere della tradizione e alle loro trasposizioni 
cinematografiche. Alla visione in sala di una serie di cortometraggi a tema, 
seguirà un laboratorio per costruire un burattino utilizzando carta, stoffe e 
utensili da cucina. 

PiCCOLi rumOriSti
Come nascono i suoni di un film? Due incontri da tre ore per ricreare effetti 
sonori e rumori di alcune celebri sequenze cinematografiche come nello stu-
dio di un rumorista. I bambini registreranno la traccia audio di una sequenza 
a partire da oggetti inaspettati. Costo euro 120 per classe.

abc animaZiOne
Laboratorio di animazione in stop-motion per la produzione di un breve film 
animato: dall’idea al soggetto, dalle riprese al montaggio. Quattro incontri da 
tre ore euro 220,00 per classe.

Gli incontri, dove non diversamente indicato, durano due ore (euro 80,00 per 
classe) e includono una parte teorica e una laboratoriale. A tutti i percorsi si 
possono associare proiezioni al Cinema Lumière su richiesta al costo di euro 
4,00 a studente.

neW!

neW!

neW!

neW!



remaKe cHaPLIN
Attraverso la preparazione del remake di una celebre sequenza di Charlie 
Chaplin, si apprenderanno le tecniche base per realizzare un film: i ragazzi 
vivranno in prima persona l’esperienza del fare cinema e conosceranno uno 
dei più grandi autori della sua storia. Tre incontri da quattro ore euro 200,00 
per classe.

ciaK, Si gira! 
Percorso per la realizzazione di uno spot, un videoclip, un breve film: i ragazzi 
si occuperanno della scrittura della sceneggiatura, della stesura del piano di 
lavorazione, del casting e della formazione della troupe, delle riprese e del 
montaggio. Numero di incontri e costi da concordare in base al video e alla 
storia che si intende realizzare. 

iL cINema a truCCHi e i Primi eFFeTTi SPeciaLi
Il laboratorio si propone di far conoscere ai bambini le tecniche e gli autori 
del cinema delle origini. Partendo dalla visione di alcuni film, gli studenti rea-
lizzeranno un video sperimentando gli effetti speciali dei pionieri del cinema-
tografo. Un incontro da 4 ore euro 120,00 per classe. È possibile strutturare il 
percorso in due incontri (il primo per la scrittura della storia, il secondo per le 
riprese) da 3 ore ciascuno al costo di euro 180,00 per classe.

reStauriamO un fiLm
Come si riparano le pellicole? Una sperimentazione pratica per scoprire le 
principali  fasi  del  restauro  cinematografico.  Dalla  riparazione della pellico-
la  nella  passa-film  all’acquisizione dei fotogrammi attraverso il telecinema  
fino  al  restauro  digitale,  la classe lavorerà come se fosse l’équipe di un 
laboratorio di restauro. Euro 100 per classe. In collaborazione con il laborato-
rio L’Immagine Ritrovata.

PrOieZiOni aL cINema Lumière
Proiezioni guidate di film al Cinema Lumière (euro 3,00 o euro 4,00 a 
studente in base al film in programma) per le scuole, precedute e seguite dal 
contributo di esperti e critici cinematografici.

1818-2018 
buOn cOmPLeannO franKenSteIN!
Lunedì 30 ottobre 2017, ore 9.30
Frankenweenie (USA/2012) di Tim Burton (87’)
La storia di Frankenweenie, realizzato in bianco e nero con la tecnica della 
stop motion, è quella di Victor - novello Frankenstein appassionato di scienze 
- e del suo adorato cagnolino Sparky. Una favola macabra e malinconica in 
puro stile burtoniano.

diventare grandi
Martedì 21 novembre 2017, ore 9.30
Wolf Children (Okami kodomo no Ame to Yuki, Giappone/2012) 
di Mamoru Hosoda (117’)
Ame e Yuki sono due bambini apparentemente 
normali, che conducono una vita semplice 
con la madre Hana. Ma celano un inconfes-
sabile segreto: il padre è un licantropo, da cui 
loro hanno ereditato la capacità di potersi 
trasformare. Hosoda firma una fiaba moderna, 
capace di raccontare il rapporto genitori-figli 
con emozionante libertà creativa.
In collaborazione con Centro di Documenta-
zione Cassero LGBT Center. 

Martedì 16 gennaio 2018, ore 9.30
La mia vita da Zucchina (Ma vie de 
Courgette, Svizzera-Francia/2016) 
di Claude Barras (66’)
Dopo la perdita della madre, un bambino 
di nove anni, soprannominato Zucchina, 
viene affidato a un istituto, dove stringe 
amicizia con un gruppo di coetanei con 
difficili situazioni familiari alle spalle. Una 
delicata animazione a passo uno tratta 
dal romanzo per ragazzi di Gilles Paris 
(sceneggiatura di Céline Sciamma). Un 
mondo in plastilina poetico ma non 
zuccheroso.

neW!



La StOria e Le StOrie deL cINema 
Martedì 20 febbraio 2018, ore 9.30
Hugo Cabret (USA/2011) di Martin Scorsese (125’)
Omaggio di Scorsese alle origini del cinema, il film tratto dal fortunato 
racconto illustrato di Brian Selznick ci porta nel mondo fantastico di Hugo 
Cabret, dodicenne protagonista di un inaspettato incontro proprio con il 
pioniere del cinema, George Méliès.

Martedì 20 marzo 2018, ore 9.30
Il monello (The Kid, USA/1921) di Charlie Chaplin (61’) 
La palla n° 13 (Sherlock Jr., USA/1924) di Buster Keaton (45’)
Due classici in un doppio programma in versioni restaurate. Da un lato, il 
celeberrimo Il monello, capolavoro in cui Chaplin mescola farsa e poesia, 
melodramma e comicità. Dall’altro, uno dei film più incredibili di Keaton, 
nel quale il comico dall’espressione impassibile è un proiezionista aspirante 
detective che sogna di entrare e uscire dallo schermo in un susseguirsi di gag.

ScuOLe SecOndarie 
 

Lezioni SuL Linguaggio cinematogRafico, SugLi autoRi e Sui geneRi

La StOria e iL LINguaGGiO deL cINema

Gli incontri, dove non diversamente indicato, durano due ore (euro 80,00 
per classe). Nel caso si accorpino più incontri minimo 3 ore euro 120,00 per 
classe. In associazione a tutti gli incontri  si possono organizzare proiezioni al 
Cinema Lumière da concordare con l’insegnante (euro 4,00 a studente).

viaGGiO neLLa StOria deL cINema 
Il cinema ci ha raccontato storie che fanno ormai parte del nostro bagaglio 
culturale. Dalle vedute dei Lumière alle riprese con smartphone di Gondry, 
passando per l’era del muto, la Hollywood classica e la rivoluzione del 
Neorealismo: un viaggio nel mondo delle immagini in movimento tra gli 
autori, i divi e le correnti estetiche che hanno accompagnato l’evoluzione 
della Settima Arte.

  DI PRIMO E SECONDO GRADO

neW!
Sarà possibile inoltre organizzare proiezioni e incontri su richiesta delle 
singole scuole, in caso di partecipazione di almeno 80 studenti, sia dei 
film già in programma che di altri titoli, classici della storia del cinema o 
prime visioni in versione originale.



imParare a guardare 1. L’INQuadratura
Un viaggio alla scoperta del linguaggio cinematografico, dalla composizione 
dell’inquadratura alle tipologie di piani, punti di vista e movimenti di macchi-
na, attraverso la visione guidata di sequenze di film della storia del cinema.

imParare a guardare 2. iL mOntaGGiO 
Un percorso dal cinema muto ai giorni nostri per analizzare e confrontare le 
differenti tipologie di montaggio e le motivazioni alla base di queste scelte, 
attraverso la visione guidata di sequenze di film della storia del cinema.

aScOLtare iL cINema
L’introduzione del sonoro è uno dei passaggi fondamentali nella storia del 
cinema: la scelta della colonna sonora, composta da silenzi, suoni, rumori e 
musiche, è parte integrante del significato del film.

Scrivere cOn La Luce
Da Leonardo da Vinci ad Alfred Hitchcock, l’uso della luce è sempre stato 
strumento espressivo. Un percorso che attraversa la storia del cinema per 
scoprire come, tramite le sensazioni e le emozioni che suscita nello spettatore, 
la fotografia di un film contribuisce a determinarne il significato.

cINema e LeTTeratura: 
franKenSteIN OvverO iL PrOmeteO mOdernO
Da Mary Shelley a Philip K. Dick una riflessione su come il cinema si è 
interrogato e ha raccontato il complicato rapporto tra uomo e tecnologia, 
uomo e futuro. Un’analisi dei vari adattamenti cinematografici del romanzo 
della scrittrice inglese a duecento anni dalla sua pubblicazione.

bacK tO Life
Un incontro per scoprire le diverse fasi del restauro cinematografico: dal 
ritrovamento di una pellicola alla ricostruzione della sua storia, dalla 
riparazione del supporto fisico alla correzione e rielaborazione digitale di 
immagine e suono e, a seguire, una visita guidata al laboratorio L’Immagine 
Ritrovata.

neW!

neW!

neW!

LabOratOri

StOP-mOtiOn
Da Tim Burton a Wes Anderson, da Coraline a Fantastic Mr. Fox, passando per 
le produzioni Aardman, la stop motion affascina da sempre grandi e piccoli. 
Un percorso di quattro o cinque incontri per scrivere, progettare, costruire e 
realizzare un cortometraggio  in stop motion. Euro 250,00 per classe.

pRopoSte peR avvicinaRe gLi Studenti aLLa pRatica deL cinema

abc deLL’audiOviSivO
Attraverso la preparazione del remake di una celebre sequenza, si apprenderan-
no le tecniche base per realizzare un film: i ragazzi ricopriranno i ruoli di attori, 
operatori, fonici, ecc. vivendo in prima persona l’esperienza del fare cinema. Tre 
incontri da quattro ore euro 220,00 per classe.

faCCiamO un cOrtOmetraGGiO
Come si scrive un film? Quali sono le fasi di produzione di un prodotto 
audiovisivo? Un percorso di almeno 6 incontri per sperimentare la settima 
arte, nel corso del quale gli studenti lavoreranno come una vera piccola troupe 
cinematografica per la realizzazione di un cortometraggio. Costo da definire in 
base al prodotto che si intende realizzare.

iL cINema a truCCHi e i Primi eFFeTTi SPeciaLi
Il laboratorio si propone di far conoscere ai ragazzi le tecniche e gli autori del 
cinema delle origini: partendo dalla visione di alcuni film, gli studenti sperimen-
teranno gli effetti speciali dei pionieri del cinematografo. Un incontro da quattro 
ore euro 120,00 per classe. È possibile organizzare il percorso in due incontri (il 
primo per la scrittura della storia, il secondo per le riprese) per un totale di sei 
ore (euro 180,00 per classe).

fOund fOOtage - gLi arcHivi deLLa memOria
Gli archivi ricoprono il grande ruolo di custodi della memoria, ma in fin dei 
conti, tutti noi abbiamo un archivio personale fatto di filmati di famiglia, di fo-
tografie e di immagini che raccontano la nostra storia. Il laboratorio (di almeno 
20 ore) si propone di far recuperare ai ragazzi e alle ragazze filmati e foto di 
famiglia per ricreare delle storie (vere o inventate che siano) e realizzare un film 
di montaggio (found footage). Costo da definire in base al numero di incontri.

neW!



PrOieZiOni 
aL cINema Lumière
Proiezioni mattutine per le scuole, 
precedute e seguite dal contributo di 
autori, esperti e critici cinematografici 
(euro 4,00 o 5,00 a studente).

cINema e imPegnO civiLe
Giovedì 23 novembre 2017, 
ore 9.30
La mafia uccide solo d’estate 
(Italia/2013) di Pif (90’) 
“Un giorno mi sono fermato e ho 
guardato indietro. E lì la domanda: ma 
come era possibile che a Palermo la 
mafia entrasse così prepotentemente 
nella vita delle persone e in pochi 
dicessero qualcosa?”: l’esordio di Pif 
alla regia racconta la storia di Arturo 
nella Sicilia dagli anni Settanta ai No-
vanta: da un lato l’amore per Flora, dai 
banchi delle elementari all’età adulta, 
dall’altro un ventennio di criminalità 
mafiosa. 

Martedì 12 dicembre 2017, 
ore 9.30
Salvatore Giuliano (Ita/1962) 
di Francesco Rosi (123’)
Il capolavoro politico del cinema 
italiano. Un film in forma d’enigma, 
cinema-verità senza verità possibile. 
Al centro, un uomo senza volto. Rosi 
incalza e interroga, attraverso la 
storia del bandito separatista (poi 
venduto alla mafia del latifondo) 
Salvatore Giuliano, l’Italia tra guerra e 
dopoguerra, gli incroci tra poteri legali 
e illegali, la truce e melmosa nascita 
d’una nazione. Il film favorì l’istituzione 
della Commissione nazionale 
d’inchiesta sulla mafia.

diventare grandi 
(secondarie di primo grado e biennio secondarie di secondo grado)
Giovedì 9 novembre 2017, ore 9.30
Tomboy (Francia/2011) di Céline Sciamma (84’) 
Laure, dieci anni, in vacanza insieme ai genitori e alla sorella, approfitta della 
distrazione degli adulti per prendere una decisione: nel nuovo ambiente si 
farà credere un maschio. Céline Sciamma affronta la tematica della scoperta 
della sessualità concentrando l’attenzione sulla fase preadolescenziale, con 
tenerezza e acume ma senza facili semplificazioni. 
In collaborazione con Centro di Documentazione Cassero LGBT Center.

Giovedì 1 febbraio 2018, ore 9.30
Per un figlio (Italia-Sri Lanka/2016) di Suranga D. Katugampala (74’)
Sunita, una donna srilankese di mezz’età, divide le sue giornate tra il lavoro 
di badante e un figlio adolescente. La loro relazione è segnata da molti 
conflitti. Cresciuto in Italia, il ragazzo fa esperienza di un’ibridazione culturale 
che la madre, impegnata a lottare per vivere in un paese al quale non vuole 
appartenere, fatica a capire.
È previsto un incontro con il regista Suranga D. Katugampala.

La StOria e Le StOrie deL cINema 
Giovedì 22 febbraio, ore 9.30
Tempi moderni (Modern Times, USA/1936) di Charlie Chaplin (87’)
Uno dei vertici dell’arte di Chaplin, sintesi del suo umanesimo, un film 
insuperabile per invenzioni comiche, rigore stilistico e profondità del pensiero 
sociale. È l’ultima apparizione di Chaplin nelle vesti del Vagabondo: Charlot 
che avvita bulloni in accelerazione, a cavalcioni di giganteschi ingranaggi, 
alienato, disoccupato, sfruttato, innamorato e infine sulla strada verso un 
futuro incerto, ma non più solitario. Versione restaurata.



Giovedì 14 dicembre 2017, ore 9.30
About Ray (USA/2015) di Gaby Dellal (87’)
Ray è un’adolescente che ha deciso di fare un cambiamento dal genere 
femminile a quello maschile. La sua decisione ha però un forte impatto sulla 
madre single (Naomi Watts) e su sua nonna (Susan Sarandon), una manager 
che vive con la compagna lesbica ed è in conflitto con la madre di Ray. 
In collaborazione con Centro di Documentazione Cassero LGBT Center.

Giovedì 8 marzo 2018, ore 9.30
Quando hai 17 anni (Quand on a 17 ans, Francia/2016) di André Téchiné 
(116’)
Téchiné racconta l’adolescenza, con Céline Sciamma, regista di due potenti 
ritratti giovanili come Tomboy e Diamante nero, alla sceneggiatura. “Quando 
hai 17 anni esplora un territorio favoloso, l’adolescenza, per esaltarne 
l’ardore, per cristallizzare quell’attimo in cui la sensazione d’essere unici al 
mondo è così forte da diventare vera” (Thomas Sotinel). 
In collaborazione con Centro di Documentazione Cassero LGBT Center.

Mercoledì 14 marzo, ore 9.30
Dawson City – il tempo tra i ghiacci (Dawson City – Frozen Time, 
USA/2016) di Bill Morrison (120’)
Yukon, Canada, tra fine ‘800 e gli anni Venti del ‘900: è l’ultimo avamposto 
della civiltà yankee in preda alla febbre dell’oro, al di là un deserto gelato. 
C’è un cinema, dove i film arrivano con anni di ritardo; ma rispedire indietro 
le pellicole è troppo costoso. A fine anni Settanta, scavi in quello che era un 
campo da hockey ne riportano alla luce un piccolo giacimento, preservato nel 
ghiaccio. In molti casi, film dati per perduti. Bill Morrison usa il found footage 
per montare una travolgente ballata sugli anni della corsa all’oro, come se 
le persone sullo schermo si fossero appena svegliate da un lungo sonno nel 
ghiaccio, fantasmi convocati a narrare la propria lontana avventura, parte 
della storia americana del Ventesimo secolo.

vOLti, StOrie e PaeSaGGi di OGGi (secondarie di secondo grado)

Giovedì 18 gennaio 2018, ore 9.30 
Io, Daniel Blake (I, Daniel Blake, GB-Fracia/2016) di Ken Loach (100’)
Nel film Palma d’Oro a Cannes 2016, l’irriducibile Ken Loach ritrova i 
temi cari del lavoro, della dignità e dei diritti violati. La quotidiana lotta 
per la sopravvivenza è vista attraverso gli occhi di Daniel, carpentiere 
cardiopatico costretto a lasciare il lavoro che lotta per ricevere il sussidio di 
disoccupazione, e Katie, madre single indigente costretta a trasferirsi in un 
alloggio popolare fatiscente. Daniel e Katie si incontrano, tentano di unire le 
forze, di farsi famiglia. 

Giovedì 15 marzo 2018, ore 9.30
Visages villages (Francia/2017) di Agnès Varda, JR (89’)
Agnès Varda, 88 anni, fa squadra con JR, street photographer che deve la 
sua reputazione a giganteschi graffiti urbani. I due si mettono in viaggio 
per raccontare storie di uomini e villaggi. Visages Villages lancia un potente 
messaggio sul tipo di società che stiamo diventando, nella quale l’uno per 
cento non solo possiede troppo di tutto, ma accentra su di sé anche tutta 
l’attenzione. La nostra dipendenza dalla ricchezza e dalla celebrità ha iniziato 
a svuotare il valore della vita normale, e il film dà una sublime strigliata a 
questo atteggiamento.

educaZiOne SentimentaLe (secondarie di secondo grado)

Giovedì 16 novembre 2017, ore 9.30
Cuori puri (Italia/2017) di Roberto De Paolis (114’)
Agnese, 18 anni, vive con una madre dura e devota, frequenta la chiesa e sta 
per compiere una promessa di castità fino al matrimonio. Stefano, 25 anni, è 
un ragazzo dal passato difficile. Dal loro incontro nasce un sentimento vero, 
fatto di momenti rubati e di reciproco aiuto. 
E’ previsto un incontro con Roberto De Paolis. 

Sarà possibile inoltre organizzare proiezioni e incontri su richiesta delle 
singole scuole, in caso di partecipazione di almeno 80 studenti, sia dei 
film già in programma che di altri titoli, classici della storia del cinema o 
prime visioni in versione originale.



La bibLiOteca renZO renZi

 

OTTOBRE - NOVEMBRE 2017

QueStiOne di SguardO 
(per educatori e insegnanti dei nidi e delle scuole dell’infanzia)
Incontri e workshop sulla storia e sulla didattica del cinema. In collaborazione 
con Il Settore Istruzione del Comune di Bologna. PostI imitati. 
Per informazioni e Iscrizioni: nadia.fornasari@comune.bologna.it

NOVEMBRE - FEBBRAIO 

faCCiamO un cOrtO
L’obiettivo del corso sarà la realizzazione di un cortometraggio originale attraver-
so la sperimentazione di tutte le fasi di produzione cinematografica: dal soggetto 
alla sceneggiatura, dalla formazione della troupe alle riprese fino al montaggio 
del film. Il corso ha la durata di 30 ore; costo euro 300 a partecipante, numero di 
posti limitati. Il corso è tenuto dal regista Adriano Sforzi.

APRILE - MAGGIO 2018

StOria e LINguaGGiO deL cINema
Otto appuntamenti sulla storia e il linguaggio del cinema, con focus su alcuni 
autori, periodi e correnti. Gli ultimi due incontri saranno dedicati a una speri-
mentazione pratica. Per tutto il percorso il costo è di euro 70,00. È possibile 
seguire singoli incontri, della durata di 3 ore, al costo di euro 10,00. 

viSite guidate
Tra i principali centri di documentazione cinematografica sul piano internazio-
nale, la Biblioteca Renzo Renzi apre le porte agli studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado. I suoi spazi accolgono un Archivio della grafica, un ricchissimo 
Archivio fotografico con le due sezioni “Cinema” e “Bologna”, il Centro Studi 
- Archivio Pier Paolo Pasolini, l’Archivio Charlie Chaplin, diversi fondi archivisti-
ci di personalità del cinema e l’Archivio Videoludico (il primo in Italia). Durante 
la visita saranno illustrati documenti preziosi che permetteranno di conoscere 
da vicino i servizi della biblioteca, ma anche figure come quelle di Chaplin, 
Pasolini, Alessandro Blasetti, Vittorio De Sica e Michelangelo Antonioni.

videOgiOcHi: immagINi, naRRaZiOni, INteraZiOni 
Quali elementi contraddistinguono il videogioco rispetto agli altri media? L’in-
contro, di due ore, si propone di mostrare ai ragazzi i meccanismi di funziona-
mento di un medium interattivo, sottolineando la sua capacità di intrattenere 
e informare ma anche di tradurre nel proprio linguaggio le storie provenienti 
da cinema e letteratura. In accordo con gli insegnanti si può prevedere la 
visione di un film prima dell’incontro. Partecipazione gratuita. 

La StOria neL videOgiOcO
La Storia è un bacino infinito di narrazioni e immagini per la letteratura e 
il cinema. E anche per il videogioco. Tanti sono i titoli videoludici capaci di 
immergere il giocatore in un mondo ormai lontano nel tempo. Un’opera come 
Valiant Hearts, per esempio, affronta con inedita sensibilità il tema della 
memoria sullo sfondo della Prima guerra mondiale. Partecipazione gratuita. 

THe unfINiShed SWan
Un bambino parte alla ricerca di un cigno, fuggito dal quadro che sua madre 
ha lasciato incompleto. Un percorso che prende le mosse dalla trama del 
videogioco che dà il nome al corso, per accompagnare i bambini nella rappre-
sentazione pittorica della storia e successivamente nella sua reintepretazione 
attraverso il linguaggio del corpo.  Euro 80 per classe.

cOrSi Per fOrmatOri

•  Premio Luca De Nigris 
 A febbraio 2018, nell’ambito del festival Visioni Italiane, verrà organizzato 

con l’Associazione Gli Amici di Luca ONLUS il concorso per cortometraggi re-
alizzati dalle scuole della Regione Emilia-Romagna (XVIII edizione). Il bando 
e la scheda di partecipazione saranno disponibili sul sito web della Cineteca 
entro il mese di settembre.

•  Cinnoteca 
 Uno spazio per i piccoli cinefili a partire da 3 anni di età, una programmazio-

ne di proiezioni, laboratori e altre attività in collaborazione con tante realtà 
cittadine, due sabati al mese da ottobre a maggio. Ingresso libero dietro 
presentazione della tessera Schermi e Lavagne.

• Cineclub 
 Ogni sabato e domenica, da settembre a maggio, il Cinema Lumière ospita 

una programmazione speciale dedicata agli spettatori più giovani ricca di an-
teprime in versione originale, recenti successi e classici della storia del cinema.

DAL 5 AL 26 FEBBRAIO 2018

iL cINema: una StOria, tante StOrie
(per docenti delle scuole primarie)
Quattro incontri in collaborazione con Salaborsa Ragazzi per raccontare, promuo-
vere e fare cinema nelle scuole.

aLtre INiZiative



I docenti possono chiedere informazioni, iscriversi alla newsletter, prenotare 
i percorsi didattici a: schermielavagne@cineteca.bologna.it
tel. 051 2195329/051 2195331 - Cell. 349 0854844
www.cinetecadibologna.it/schermielavagne

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITà DI BOLOGNA

FACOLTà DI LETTERE E FILOSOFIA

Schermi e Lavagne
Proposte per le scuole

2017/18
I percorsi si svolgono in Cineteca. È possibile richiedere lo svolgimento di 
alcuni percorsi a scuola, con una quota aggiuntiva di euro 20,00 a incontro.

Luoghi:
Cineteca di Bologna / Cinnoteca, via Riva di Reno 72
Cinema Lumière, piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b
Biblioteca Renzo Renzi - Cinema e fotografia, piazzetta Pier Paolo Pasolini 2/b

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 retrospet-
tive (esclusi eventi speciali e proiezioni a prezzo maggiorato). Per gli istituti 
scolastici che intendono acquistare per i loro studenti almeno 100 tessere, il 
costo per ognuna è di 8 euro.
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