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Proposte per le scuole

I docenti possono chiedere informazioni, iscriversi alla newsletter 
a loro dedicata, prenotare i percorsi didattici, richiedere il 
calendario delle proiezioni per le scuole a questi recapiti:
schermielavagne@cineteca.bologna.it
uff. 051 2195329/051 2195331 (lun-ven 10-13 / 14-17)
cell. 349 0854844

Per maggiori informazioni
www.cinetecadibologna.it/schermielavagne
I percorsi si svolgono in Cineteca. È possibile richiedere lo svolgi-
mento 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
Il logo di Schermi e Lavagne è di Francesca Ghermandi.

ALMA MATER STUDIORUM
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FACOLTà DI LETTERE E FILOSOFIA

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). Per gli istituti sco-
lastici che intendono acquistare per i loro studenti 
almeno 100 tessere, il costo per ognuna è di 8 euro.



   

ScuoLe primarie
Lezioni e LaboraTori
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.

iL mondo in un’inQuadraTura  neW!
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 tecniche, le star e i protagonisti della 
settima arte. Con particolare attenzione al linguaggio cinematografico e alle 
sue funzioni.

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. 

Viaggio sulla Luna    neW!
Tra immaginario cinematografico ed esperimenti scientifici
In collaborazione con INAF-OAS, Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello 
Spazio di Bologna
A 50 anni dall’allunaggio un percorso nella storia del Cinema e del suo 
sguardo sulla Luna. Sin dalla sua nascita il cinema ha guardato alla luna, l’ha 
raccontata, trasfigurata e reinventata. Dal fantastico Viaggio sulla luna di 
George Mèliès alla Luna di Carta del film Paper Moon di Bogdanovich. Dopo la 
proiezione in sala di film e sequenze cinematografiche gli studenti assieme ai 
ricercatori dell’INAF-OAS andranno alla ricerca dello spettro elettromagnetico, 
attraverso la costruzione di un semplice spettroscopio che permetterà loro di 
apprezzare le righe di emissione dovute agli elementi che costituiscono alcune 
sorgenti luminose.

da busTer KeaTon a JacQues TaTi  
un mondo soTTosoPra    neW!
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 Buster Keaton e Jacques Tatischeff (in arte 
Tati). Durante l’incontro, i bambini vedranno alcuni loro cortometraggi e realiz-
zeranno un originale catalogo di case futuristiche e stravaganti.

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 studio 
di un rumorista. I bambini registreranno la traccia audio di una sequenza a 
partire da oggetti inaspettati ma i cui suoni sono entrati nell’immaginario 
comune. Costo euro 150 per classe.



Ottobre 

diVenTare grandi
Tito e gli alieni (Italia/2017) di Paola Randi (92’)
Nei pressi dell’Area 51 vive uno scienziato napoletano che dovrebbe lavorare 
ad un progetto segreto per il governo degli Stati Uniti e invece passa le gior-
nate ad ascoltare il suono dell’universo, ma la sua vita sta per cambiare: suo 
fratello sta morendo e gli affida i suoi figli, Tito e Anita, che andranno a vivere 
da lui in America. Un film che cerca di rispondere alle domande più grandi con 
coraggio, creatività, umorismo e leggerezza.
È previsto un incontro con la regista Paola Randi.

Dicembre

La sToria e Le sTorie deL cinema
Luci della città (City Lights, USA/1931) di Charlie Chaplin (87’)
Da due anni a Hollywood impazza il film parlato, quando Chaplin decide di 
girare ancora un film muto, uno dei più belli e acclamati dal pubblico e dalla 
critica. Un’emozionante storia d’amore: Lui è ancora il Vagabondo, lei una 
fioraia cieca che lo crede un milionario, lo sfondo è la metropoli e i suoi
conflitti di classe. Un mondo che il Vagabondo tiene in pugno con la sapienza 
del burlesque. “Luci della città racconta l’amore meglio di qualunque altro 
trattato, libro o film sull’argomento” (Woody Allen)

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

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 280 per classe.

remaKe chaPLin
Attraverso la preparazione del remake di una celebre sequenza di Charlie Cha-
plin, 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 280 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 realizze-
ranno un video sperimentando gli effetti speciali dei pionieri del cinematogra-
fo. Tre incontri da tre ore euro 250 per classe.

resTauriamo un fiLm
Come si riparano le pellicole? Una sperimentazione pratica per scoprire le 
principali fasi del restauro cinematografico. Dalla riparazione della pellicola 
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. Due incontri da 3 ore, euro 200 per classe.
In collaborazione con il laboratorio L’Immagine Ritrovata.



Marzo

La sToria e Le sTorie deL cinema
Ladri di biciclette (Italia/1948) di Vittorio De Sica (92’)
“Perché pescare avventure straordinarie quando ciò che passa sotto i nostri 
occhi e che succede ai più sprovveduti di noi è così pieno di una reale ango-
scia?” (Vittorio De Sica). Da divo brillante della commedia anni Trenta, De Sica 
si trasforma in maestro del cinema, tra i massimi protagonisti del neorealismo 
italiano. Ladri di biciclette è uno dei capolavori realizzati in coppia con Zavatti-
ni. Il quadro di miseria dell’Italia del dopoguerra è condensato magistralmente 
nella storia di un attacchino cui viene rubata la bicicletta, unico mezzo di 
sostentamento per sé e la famiglia. Dopo il restauro della Cineteca di Bologna 
torna sul grande schermo la pellicola premio Oscar come miglior film straniero. 

Aprile

desTinazione Luna
Selezione di cortometraggi
Il 2019 è l’anno delle celebrazioni per i cinquant’anni dal primo passo dell’uo-
mo sulla Luna. Da sempre fonte di ispirazione per scrittori, artisti, registi, la Luna 
continua ad ammaliare e affascinare gli spettatori di ogni età e ad essere pro-
tagonista di incredibili storie. Da Melies a Scorsese, innumerevoli sono stati gli 
sguardi a lei rivolti e altrettanti i modi di raccontarla, interpretarla, immaginarla. 
Schermi e Lavagne, in collaborazione con INAF-OAS, Osservatorio di Astrofisica 
e Scienza dello Spazio di Bologna dedica alla Luna uno speciale matinée. 

28 gennaio

giorno della memoria
Un sacchetto di biglie 
(Un sac de billes, Francia/2017) di Christian Duguay (110’)
In occasione del Giorno della Memoria, Schermi e Lavagne, dedica un film 
anche ai più piccoli per commemorare le vittime dell’Olocausto. La storia di 
due fratelli ebrei in fuga per sopravvivere nella Francia occupata dai nazisti, 
dall’omonimo romanzo autobiografico di Joseph Joffo, già portato sullo 
schermo da Jacques Doillon nel 1975. “La storia è così forte, ma soprattutto 
così sfortunatamente universale, che è impossibile non vederci l’attualità, la 
sofferenza, e sì, a volte i momenti di felicità delle popolazioni che si spostano 
oggi nel mondo” (Christian Duguay).

Febbraio

aRRiVa La sTrega rossella (1ª e 2ª elementare)
La Strega Rossella 
(Room on the broom, UK/2012) di Max Lang e Jan Lachauer (27’)
Dai creatori de Il Gruffalò e Gruffalò e la sua Piccolina una magica storia che 
vede protagonista la gentile Strega Rossella a bordo della sua accogliente sco-
pa volante “che quando lei vuole decolla all’istante!”. Il film tratto dall’ama-
tissimo libro scritto nel 2001 da Julia Donaldson e illustrato da Axel Scheffler, 
coniuga la briosità del racconto con la ricchezza visiva e la plasticità conferite
dall’animazione 3D. 

Bastoncino
(Stick Man, UK/2015) di Jeroen Jaspaert e Daniel Snaddon (26’)
Dai libri di Julia Donaldson e Axel Scheffler arriva anche la storia di Stick Man. 
Le incredibili avventure del signor Bastoncino iniziano quando un cane lo 
scambia per un normale bastone di legno. Da quel momento diventerà un arco, 
la spada di un cavaliere, l’asta di una bandiera, una mazza da baseball, una 
matita per disegnare nella sabbia.

Sarà possibile inoltre organizzare proiezioni su richiesta delle singole 
scuole, in caso di partecipazione di almeno 80 studenti.
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