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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.
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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.



La sToria e iL Linguaggio deL cinema
Lezioni sul linguaggio cinematografico, sugli autori e sui generi
 
Gli incontri, dove non diversamente indicato, durano due ore (euro 90 per 
classe). Nel caso si accorpino più incontri minimo 3 ore euro 120 per classe. 
In associazione a tutti gli incontri si possono organizzare proiezioni al Cinema 
Lumière da concordare con l’insegnante (euro 4 a studente).

La 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 Neorea-
lismo: 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.

imParare a guardare 1. L’inQuadraTura 
Un viaggio alla scoperta del linguaggio cinematografico, dalla composizione 
dell’inquadratura alle diverse tipologie di piani, punti di vista e movimenti di 
macchina, 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 nel corso del quale verranno 
analizzate e confrontate 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
Dalla pittura olandese del ‘500 a Caravaggio, da Leonardo da Vinci a Giorgio 
de Chirico, 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.

L’iMMagine riTroVaTa    neW!
Dal ritrovamento di una pellicola alla ricostruzione della sua storia, dalla 
riparazione del supporto fisico alla correzione e rielaborazione digitale di 
immagine e suono attraverso le sofisticate tecnologie oggi a disposizione, un 
incontro per scoprire le diverse fasi del restauro cinematografico e, a seguire, 
una visita guidata al laboratorio L’Immagine Ritrovata. 

cinema e LeTTeraTura 
Il cinema ha sempre guardato alla letteratura come fonte di ispirazione così 
come la scrittura è stata influenzata dal cinema. Una lezione per indagare 
il proficuo rapporto rapporto tra due linguaggi così diversi ma strettamente 
connessi tra loro. Percorso declinabile in base alle esigenze dei docenti.

eNNio moRRicone, iL cinema sonoro    neW!
“Io penso che, quando fra duecento anni, vorranno capire com’eravamo, è 
proprio grazie alla musica da film, che lo scopriranno”. Questa citazione rivela 
l’approccio di Morricone alla genesi e alla scrittura della musica per imma-
gini. Un percorso per indagare il profondo rapporto tra musica e immagine 
nella carriera e nelle opere di uno dei più famosi compositori di musica per il 
cinema.

ScuoLe 
Secondarie 
di primo e Secondo grado



 

LaboraTori

Proposte per avvicinare gli studenti alla pratica del cinema

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 300 per classe.

abc dell’audioVisiVo
Attraverso la preparazione del remake di una celebre sequenza, si appren-
deranno 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 250 per classe.

cinema e socieTa’ - iL mondo VisTo daL cinema    neW!
Il cinema è sempre stato uno specchio, un riflesso degli umori e delle atmosfe-
re specifiche della società che lo ha prodotto. Dall’introduzione massiccia di 
mostri e vampiri nel cinema anni ‘30 alle mutazioni di queste figure in quello 
contemporaneo, dal neorealismo italiano del dopoguerra alla fantascienza 
americana degli anni ‘50, dagli zombie degli anni ‘70 e quelli delle serie tv di 
oggi. Un percorso per scoprire la capacità del cinema di raccontare e rivelare 
tra le righe, situazioni e sentimenti di determinati periodi storici. 

facciamo un corTomeTraggio
Come si scrive un film? Quali sono le fasi di produzione di un prodotto audio-
visivo? Un percorso di almeno 6 incontri per sperimentare la Settima Arte, nel 
corso del quale gli studenti lavoreranno come una vera troupe cinematografica 
per la realizzazione del cortometraggio. Il costo dipende dalla durata del per-
corso e dalla tipologia di 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. Tre incontri da tre ore 
euro 250 per classe.

L’arTe dei suoni - i rumorisTi    neW!
Come nascono i suoni di un film? Come lavora un rumorista nella creazione dei 
rumori che ascoltiamo al cinema? Due incontri da tre ore per ricreare effetti so-
nori e rumori di alcune celebri sequenze cinematografiche come nello studio di 
un rumorista. Gli studenti comporranno e registreranno la traccia audio di una 
sequenza a partire da oggetti inaspettati ma i cui suoni sono entrati nell’imma-
ginario comune. Costo euro 150 per classe.

aL cinema
Proiezioni guidate al Cinema Lumière (euro 4 o 5 a studente) 
Proiezioni mattutine per le scuole al Cinema Lumière, precedute e seguite dal 
contributo di autori, esperti e critici cinematografici.

Ottobre

diVenTare grandi (scuole secondarie di primo grado)
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 giornate 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 Ameri-
ca. Un film che cerca di rispondere alle domande più grandi concoraggio, creativi-
tà, umorismo e leggerezza. È previsto un incontro con la regista Paola Randi.

Novembre

cinema e imPegno ciViLe
Paura non abbiamo (Italia/2016) di Andrea Bacci (70’)
Negli Negli anni Cinquanta Bologna è la roccaforte comunista in Italia e come 
tale rappresenta una minaccia all’ordine costituito della Guerra Fredda.
Con una serie di interviste e materiale fotografico d’archivio il film mostra la 
tensione, la repressione e le lotte di quegli anni a partire dalla storia di Anna 
e Angela, condannate a un mese di reclusione per aver distribuito mimosa in 
occasione della Giornata Internazionale della Donna.



   

Dicembre

desTinazione Luna
Il primo uomo (First Man, Usa/2018) di Damien Chazelle (138’)
Schermi e Lavagne dedica, insieme all’INAF—OAS Osservatorio di Astrofi-
sica e Scienza dello Spazio di Bologna incontri e proiezioni all’anniversario 
dell’allunaggio, per unire all’importanza storica e scientifica di questo evento 
lo sguardo affascinato che il cinema, fin dalle sue origini, ha rivolto al nostro 
satellite. A 50 anni dal primo uomo sulla luna, Damien Chazelle (Lalaland, 
Whiplash), racconta la storia di Neil Armstrong nel film che ha aperto il Festival 
di Venezia 2018. La trasposizione del libro omonimo si concentra sugli anni tra 
il 1961 e il 1969 e racconta i sacrifici e il costo, che ha avuto per Armstrong e 
per l’intera nazione, una delle missioni più pericolose della storia.

diVenTare grandi 
L’Isola dei Cani (Isle of Dogs, USA/2018) di Wes Anderson (101’)
Orso d’argento per la miglior regia all’ultima Berlinale, è l’attesissimo ritorno 
di Wes Anderson all’animazione in stop motion dopo Fantastic Mr. Fox. Il regno 
animale è ancora protagonista ma sullo sfondo di uno scenario urbano futuri-
stico. Siamo nel Giappone del 2037 dove, a causa di una contagiosa influenza 
canina, il governo ha esiliato tutti i cani di Megasaki City in una vasta discarica 
chiamata Trash Island. Il dodicenne Atari (sulle orme dei ragazzini di Moonrise 
Kingdom) parte all’avventura per ritrovare il suo amato Spots. Atterrato 
sull’isola, con l’aiuto di un branco di nuovi amici, inizia un viaggio epico che 
deciderà il futuro dell’intera città.

28 Gennaio

giorno della memoria (scuole secondarie di primo grado)
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 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 roman-
zo 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).

30 gennaio

giorno della memoria (scuole secondarie di secondo grado)
1945 (Ungheria/2017) di Ferenc Török (91’)
In occasione del Giorno della Memoria, Schermi e Lavagne in collaborazione 
con il Museo Ebraico di Bologna, dedica una proiezione per commemorare le 
vittime dell’olocausto. Il film è tratto dal racconto Homecoming dello scrittore 
ungherese Gábor T.Szántó. Un bellissimo bianco e nero porta indietro nel 
tempo e mostra l’equilibrio precario che ha lasciato la guerra appena conclusa 
in un villaggio ungherese dove l’arrivo di due ebrei fa riemergere i ricordi, i 
rimorsi e le paure proprio quando si cerca di dimenticare il recente passato.



Febbraio

La sToria e Le sTorie deL cinema
Gli uccelli (The Birds, USA/1963) di Alfred Hitchcock (119’)
Tratto dall’omonimo racconto di Daphne Du Maurier, la trasposizione mantiene 
solo l’idea dell’attacco degli uccelli agli uomini e la sensazione di impotenza, 
d’angoscia e di trappola causata dall’inspiegabile evento. Gli incredibili effetti 
speciali, per i quali ottenne una candidatura agli Oscar, aiutano a tenere lo 
spettatore in tensione nell’ennesima prova registica del maestro inglese.

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

VoLTi, sTorie e Paesaggi di oggi (scuole secondarie di secondo grado)
Lazzaro felice (Italia/2018) di Alice Rohrwacher (130’)
Premiato per la miglior sceneggiatura a Cannes 2018, Lazzaro felice è il 
terzo lungometraggio di Alice Rohrwacher. Lazzaro è un contadino ventenne, 
‘puro’ e tanto buono da essere ingenuo, felice nonostante la sua condizione 
di sfruttato; Tancredi è il figlio della padrona. Prima ancora della loro storia 
il film vuole raccontare un mondo, quello contadino, prima che questo modo 
collettivo di vivere la terra, diviso tra padroni e mezzadri, lontani dal mondo e 
dai media, scompaia definitivamente.

La strada dei Samouni (Samouni Road, Italia, Francia/2018) 
di Stefano Savona (128’) 
Come si ricostruisce la vita dopo la guerra? Si riedifica, si piantano gli alberi, 
si lavorano i campi distrutti... ma come si può ricostruire la memoria? Come si 
rimarginano le ferite? Il film di Savona, vincitore dell’Oeil d’Or, ci racconta la 
storia di una piccola comunità di contadini, nella periferia rurale di Gaza City. 
Alle immagini documentarie si aggiungono le animazioni di Simone Massi e 
immagini in computer grafica per seguire il filo di ricordi della piccola Amal che 
ritornata al suo quartiere deve costruire il futuro sulle macerie.

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.
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