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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

cineMA luMIère
cinnotecA 

sAlA cervI

Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b

Via Riva di Reno, 72

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.
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DoMenIcA 3/2 h 16.00

Nato	dalla	fantasia	di	Julia	Donaldson	e	dalla	
matita	di	Axel	Scheffler,	Il	Gruffalò è diventato 
un	classico	della	letteratura	per	l’infanzia	con	
milioni di copie vendute in tutto il mondo e 
traduzioni	in	oltre	cinquanta	lingue.	La	storia	
dell’incontro	di	questo	strano	essere	mostruoso	

Il cinema ritrovato al cinema
Il gruFFAlÒ 
(The	Gruffalo, GB-Germania/2009) 
di	Jacob	Schuh	e	Max	Lang	(27’)
gruFFAlÒ e lA suA pICColinA 
(The	Gruffalo’s	Child, GB-Germania/2011) 
di	Uwe	Heidschötter	e	Johannes	Weiland	(27’)
Animazione con uno scaltro topolino e gli altri animali 

della	foresta	e	il	suo	seguito,	in	cui	il	Gruffalò	
vive	con	la	sua	piccolina	che	sta	crescendo	e	
vuole esplorare il mondo, sono diventati grazie 
al	talento	dello	Studio	Soi	due	divertenti	e	
pluripremiati	film	d’animazione	che	uniscono	la	
tradizionale tecnica d’animazione a passo uno 
con la computer grafica. 

cineMA luMIère 

3+

Una strega dall’animo gentile pronta a 
condividere la sua scopa volante con un gruppo 
di amici animali. Un rametto coraggioso disposto 
a	tutto	pur	di	tornare	dalla	sua	famiglia	per	
festeggiare	il	Natale.	Sono	i	simpatici	protagonisti	
di La strega Rossella e Bastoncino, due gioielli 

Il cinema ritrovato al cinema 
lA stregA roSSeLLA
(Room	on	the	Broom, GB/2012) 
di	Jan	Lachauer	e	Max	Lang	(26’)
bAstoncino
(Stick	Man, GB/2015) 
di	Jeroen	Jaspaert	e	Daniel	Snaddon	(27’)
Animazione

dell’animazione contemporanea tratti, come 
già Il	Gruffalò e Gruffalò	e	la	sua	piccolina, dai 
popolarissimi	libri	illustrati	di	Julia	Donaldson	
e	Axel	Scheffler.	Due	piccoli	capolavori	che	
mescolano avventura, buoni sentimenti e 
divertimento	e	che	hanno	ottenuto	prestigiosi	
riconoscimenti	(il	primo	è	stato	anche	candidato	
all’Oscar).	Distribuito	contemporaneamente	in	
sala	e	in	cofanetto	Dvd	dalla	Cineteca	di	Bologna.

cineMA luMIère 
sAbAto 9/2 h 16.00

3+

sAbAto 2/2 h 16.00

AtelIer D’ArtIstA
selezione di cortometraggi (40’)
Animazione

Un pomeriggio in compagnia di Peo, il cagnolino 
di plastilina ideato dalla maestra dell’animazione 
in	stop	motion	Fusako	Yusaki,	per	scoprire	grandi	
autori e capolavori dell’arte di tutti i tempi, da 
Botticelli	a	Michelangelo,	da	Picasso	a	Keith	
Haring. 
Come di consueto alla proiezione in sala seguirà 
una	gustosa	merenda	offerta	da	Alce	Nero	

e poi, come in un vero atelier, i bambini e le 
bambine potranno esprimere il proprio spirito 
artistico	divertendosi	con	le	tecniche	più	diverse	
alla maniera dei grandi artisti del passato e del 
presente. 

Ingresso	libero	dietro	presentazione	della	tessera	
Schermi	e	Lavagne,	acquistabile	in	loco.

3+

Ben,	Wolfgang	e	Darren	-	tre	distratti	ragazzini	
videodipendenti,	che	nottetempo	architettano	
avventure spaziali e di giorno dormono a scuola, 
scoprono	un	campo	sferico	di	energia	magnetica,	
che	Wolfgang	riesce	a	controllare	con	il	suo	
computer. Una volta costruita con rottami di 
elettrodomestici una navetta, i ragazzi possono 
decollare e immettersi nel cosmo, grazie alla 

sAbAto 2/2 h 16.00

misteriosa	energia,	governata	da	Wolfgang	con	
pericolante approssimazione.
Divenuto	un	cult	anni	Ottanta,	il	film	si	configura	
come	un	grande	omaggio	agli	anni	Cinquanta	
e	ai	classici	della	fantascienza	rivelando	la	
profonda	passione	del	regista	per	il	genere.	

In	collaborazione	con	INAF-OAS	Osservatorio	di	
Astrofisica	e	Scienza	dello	Spazio	di	Bologna.

eXplorers 
(USA/1985)	
di	Joe	Dante	(106’)
Avventura

Destinazione luna

cinnotecA-sAlA cervI

cineMA luMIère

8+

un tuffo nell’arte
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DoMenIcA 10/2 h 16.00
les enfants du cinéma
Il pICColo FuGGItIvo 
(The	Little	Fugitive,	USA/1953)	
di	Ray	Ashley,	Morris	Engel	e	Ruth	Orkin	(75’)
Drammatico

Lennie	e	Joey	sono	due	fratelli	di	Brooklyn	di	
undici e sette anni. Un giorno il maggiore decide 
di	organizzare	uno	scherzo	tremendo,	facendo	
credere all’altro di averlo involontariamente 
ucciso.	Joey,	in	preda	al	panico,	scappa	di	casa	e	
arriva	a	Coney	Island,	dove	si	diverte	fra	giostre	
e	bancarelle.	Leone	d’argento	alla	Mostra	di	
Venezia 1953 e grande successo di pubblico e 

critica, il film, girato con stile documentaristico, 
ha	avuto,	tra	i	suoi	maggiori	estimatori	François	
Truffaut,	che	ha	dichiarato	di	averne	tratto	
ispirazione per il suo capolavoro I	quattrocento	
colpi.

Versione originale con sottotitoli in italiano.

10+

Dallo	scrosciare	della	pioggia	al	ticchettio	degli	
orologi,	dal	fischio	del	vento	al	ronzio	degli	
insetti,	sono	tantissimi	i	suoni	e	i	rumori	che	
insieme a musica e immagini danno vità ad un 
film.
Un appuntamento dedicato alle suggestioni 
sonore	offerte	da	alcuni	cortometraggi	
d’animazione scelti per l’occasione e a seguire un 

laboratorio per giocare e reinventare i suoni delle 
cose e costruire il proprio personalissimo oggetto 
sonoro a partire da materiali di uso comune.

Ingresso	libero	dietro	presentazione	della	tessera	
Schermi	e	Lavagne,	acquistabile	in	loco.
In	collaborazione	con	Alce	Nero.	

I suonI DeLLe cose
selezione di cortometraggi (40’)
Animazione

Musica Maestro

“Perchè	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	angoscia?”	(Vittorio	De	Sica).	Da	divo	
della	commedia,	De	Sica	si	trasforma	in	maestro	
del cinema, tra i massimi protagonisti del 

les enfants du cinéma
lADrI DI bIcIcleTTe
(Italia/1948)	
di	Vittorio	De	Sica	(92’)
Drammatico

Neorealismo	italiano.	Nel	film,	qui	presentato	
in	versione	restaurata,	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.	

Per la prima volta l’indimenticabile storia di 
Zanna	Bianca	viene	portata	sul	grande	schermo	
in	una	straordinaria	animazione.	Dal	regista	di	
Mr	Hublot, arriva una nuova trasposizione del 
celebre	romanzo	di	Jack	London	che	vede	prota-
gonista un fiero e coraggioso cane lupo cresciu-
to negli spazi innevati e ostili del Grande Nord, 

Dalla pagina allo schermo

testimone e vittima della crudeltà dell’uomo. 
Stile	visivo	elegante,	con	un’impronta	pittorica	
ispirata	ai	dipinti	ad	olio	per	i	paesaggi,	che	vira	
all’espressionistico per le scene di combatti-
mento	fra	i	cani.	La	voce	narrante	della	versione	
italiana	è	di	Toni	Servillo.

cineMA luMIère

cineMA luMIère 

10+

ZANNA bIAncA
(Croc-Blanc, Francia/2018) 
di	Alexandre	Espigares	(85’)
Animazione

DoMenIcA 17/2 h 16.00

3+

sAbAto 16/2 h 16.00
cinnotecA-sAlA cervI

sAbAto 16/2 h 16.00
cineMA luMIère 

6+
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sAbAto 23/2 h 16.00
les enfants du cinéma
Dov’è lA cAsA Del MIo AMIco?
(Khaneh-ye	dust	kojast?,	Iran/1987)
di	Abbas	Kiarostami	(80’)
Drammatico

Un bambino parte alla ricerca della casa di un 
compagno di classe. Vuole restituire all’amico 
il	quaderno	che	per	errore	è	finito	nella	sua	
cartella	ed	evitargli	così	la	punizione	del	maestro.	
È	il	film	che	ha	fatto	conoscere	in	Occidente	

Classico	della	storia	del	cinema	qui	proposto	
in versione restaurata, The	Kid è il capolavoro 
eterno	con	cui	Chaplin,	per	la	prima	volta,	fece	
ridere e piangere gli spettatori di tutto il mondo, 
mescolando	farsa	e	poesia,	melodramma	e	
comicità	slapstick,	e	raccontando	la	condizione	

DoMenIcA 24/2 h 16.00
les enfants du cinéma
THe KID – Il MoneLLo 
(The	Kid,	USA/1921)	di	Charlie	Chaplin	(61’)
Comico

umana	e	i	sentimenti	più	profondi	attraverso	la	
storia	di	dickensiana	memoria	di	un	bambino	
abbandonato	e	di	una	famiglia	reinventata.	
Precede The	Kid	La	pesca	ai	pesci	rossi, uno dei 
primi	film	della	storia	del	cinema	girato	dai	fratelli	
Lumière nel 1895.

Didascalie	originali	con	sottotitoli	italiani

sAbAto 2/3 h 16.00

In	occasione	del	Carnevale	un	pomeriggio	per	
giocare	a	nascondersi	e	travestirsi.	Dopo	la	
proiezione di una selezione di cortometraggi 
d’animazione i bambini e le bambine potranno 
realizzare	coloratissime	maschere	zoomorfe	per	
assumere	le	sembianze	dei	tanti	animali	che	
popolano	la	foresta	a	partire	dal	libro-gioco	di	

Laurent	Maureau	Nella	foresta	delle	maschere, 
edito	da	Orecchio	Acerbo	(2016).

Immancabile	la	deliziosa	merenda	offerta	da	Alce	
Nero.
Ingresso	libero	dietro	presentazione	della	tessera	
Schermi	e	Lavagne,	acquistabile	in	loco.

Siamo	giunti	alla	ventunesima	edizione	del	
Premio	Luca	De	Nigris,	creato	dall’Associazione	
Amici di Luca e organizzato dalla Cineteca di 
Bologna.	Il	concorso	è	dedicato	ai	cortometraggi	
realizzati dalle scuole di ogni ordine e grado, 
che	vengono	giudicati	da	bambini	e	ragazzi	di	
età	pari	a	quella	dei	realizzatori.	Oggi	vengono	
premiati i vincitori per ciascuna delle tre 
categorie (scuole primarie, scuole secondarie 
di primo e di secondo grado). Verrà inoltre 
assegnato un premio speciale per la sezione 
Giovani	Videomaker,	riservata	ai	cortometraggi	

DoMenIcA 3/3 h 15.00

premio luca De nigris 
cerIMonIA DI preMIAZIone (60’)

realizzati da giovani autori dai 13 ai 19 anni  al 
di	fuori	dell’ambito	scolastico.	

Con	il	patrocinio	dell’Ufficio	Scolastico	Regionale	
per	l’Emilia-Romagna.	

10+
cineMA luMIère 

cineMA luMIère 

cinnotecA-sAlA cervI 

cineMA luMIère 

neLLA ForestA DeLLe MAscHEre
selezione di cortometraggi (40’)
Animazione

3+

6+

Abbas	Kiarostami,	il	suo	cinema	capace	di	
cogliere la poesia del reale nei piccoli eventi 
della	quotidianità.	Un	film	a	misura	di	bambino,	
limpido come la volontà del suo protagonista. 

Versione originale con sottotitoli italiani

5+

carnevale in cinnoteca 
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Parvana, 11 anni, sta crescendo sotto il governo 
del	Taliban,	nell’Afghanistan	del	2001.	Quando	
il padre viene ingiustamente arrestato, Paryana 
si	traveste	da	ragazzo	per	aiutare	la	famiglia	e	
procurare il pane. Con intrepida perseveranza, si 
dà	forza	grazie	alle	storie	raccontate	dal	padre,	
fino	a	rischiare	la	propria	vita	pur	di	scoprire	
se	è	ancora	vivo.	Emozionante	ed	affascinante,	

Dalla pagina allo schermo
I rACContI DI pArvAnA
(The	Breadwinner,	Canada-Irlanda/2017)	
di Nora Twomey (94’)
Animazione 

The	Breadwinner è una storia di resilienza al 
femminile	che	ci	aiuta	a	comprendere	meglio	un	
mondo solo apparentemente lontano da noi, un 
racconto entusiasmante e senza tempo sul potere 
delle storie. Nomination agli Oscar 2018, il film 
è tratto dal romanzo Sotto	il	burqa	di	Deborah	
Ellis,	coautrice	anche	della	sceneggiatura,	ed	è	
prodotto	da	Angelina	Jolie.

sAbAto 9/3 h 16.00
Dal fumetto al cinema
spIDer-MAn: un nuovo unIverso
(Spider-Man:	Into	the	Spider-Verse,	USA/2018)
di	Bob	Persichetti,	Peter	Ramsey,	Rodney	
Rothman	(117’)
Animazione

Miles	Morales,	adolescente	di	Brooklyn,	è	un	
grande	ammiratore	di	Spider-Man,	al	contrario	
di	suo	padre,	un	poliziotto	che	ritiene	che	il	
suo	eroe	sia	una	minaccia.	Miles	sembrerebbe	
un ragazzo come tutti gli altri: va a scuola, 
prova attrazione per una sua compagna di 
classe,	Gwanda,	ed	è	appassionato	di	graffiti.	

Tutto	cambia	quando	viene	morso	da	un	ragno	
radioattivo	che	gli	fa	sviluppare	delle	abilità	simili	
a	quelle	di	Spider-Man…
Accolto con grande entusiasmo da pubblico e 
critica per l’originalità della storia e l’innovazione 
grafica e visiva, il film si è aggiudicato, tra i 
numerosi premi, il Golden Globe come miglior 
film di animazione. 

8+
cineMA luMIère 

cineMA luMIère 
sAbAto 16/3 h 16.00

10+

I	giovani	fauni	Sohone	e	Mune	sono	stati	
rispettivamente	nominati	guardiani	del	Sole	
e	della	Luna.	Mentre	Sohone	esegue	già	con	
sicurezza	il	suo	compito,	Mune,	più	piccolo,	non	
è ancora pronto e ne combina una dietro l’altra. 
La	situazione	capitola	quando	il	guardiano	delle	
Tenebre	ruba	il	Sole.	Se	si	avvertono	le	influenze	
di	Miyazaki	e	del	suo	Il Castello errante di Howl, 
a	livello	visivo	questa	fiaba	fantastica	si	distingue	

Destinazione luna 
Mune – Il guArDIAno DeLLA lunA
(Mune,	le	gardien	de	la	lune, Francia/2014)
di	Alexandre	Heboyan,	Benoit	Philippon	(90’)
Animazione

per	un’originalità	tutta	propria	che	incanterà	
grandi	e	bambini.	Ad	emergere	è	l’idea	che	la	
natura	sia	un	organismo	perfetto	da	preservare,	
caratterizzato	da	ritmi	propri,	così	ben	scanditi	da	
sembrare	frutto	di	un	magico	incantesimo.		

In	collaborazione	con	INAF-OAS,	Osservatorio	di	
Astrofisica	e	Scienza	dello	Spazio	di	Bologna

cineMA luMIère 

sAbAto 16/3 h 16.00

Un	giardino,	tre	bambini,	quattro	stagioni	e	
un’infinità	di	animali:	sono	gli	elementi	che	
fondendosi	danno	vita	al	coloratissimo	albo	
illustrato Nel mio giardino il mondo, edito da 
Terre	di	Mezzo,	cui	è	dedicato	questo	speciale	
appuntamento in cinnoteca. Un pomeriggio in 
compagnia	di	Irene	Penazzi,	illustratrice	e	autrice	
del	libro,	che	ci	accompagnerà	alla	scoperta	
dei	segreti	che	si	celano	tra	foglie,	fili	d’erba	e	
cespugli ad ogni voltar della pagina.

nel MIo gIArDino Il MonDo
selezione di cortometraggi (40’)
Animazione

Dopo	la	proiezione	di	alcuni	cortometraggi	a	
tema ed una dolce merenda, i bambini e le 
bambine	potranno	dar	vita,	insieme	ad	Irene,	
a personaggi ispirati all’albo e realizzare una 
storia ambientata nel proprio giardino dei sogni.

Ingresso	libero	dietro	presentazione	della	tessera	
Schermi	e	Lavagne,	acquistabile	in	loco.

cinnotecA-sAlA cervI 

3+

6+

DoMenIcA 10/3 h 16.00

bentornata primavera! 
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DoMenIcA 17/3 h 16.00
le anteprime 
di schermi e lavagne
revolting rHYMes
(GB/2016)
di	Jan	Lachauer,	Jakob	Schuh	(60’)
Animazione

Basato sulla celebre raccolta di storie in rima 
scritta	da	Roald	Dahl	e	illustrata	da	Quentin	
Blake,	Versi Perversi, il film riprende le fiabe 
classiche	di	Cappuccetto	Rosso,	Biancaneve,	I	tre	
porcellini,	Jack	e	il	fagiolo	magico	e	Cenerentola	
e le stravolge intrecciandone le trame e 
capovolgendone il punto di vista. 
Nulla	di	strano	quindi	se	a	narrare	le	vicende	

“realmente accadute” sia l’acerrimo nemico 
di	Cappuccetto,	un	lupo	dalla	voce	profonda	e	
cavernosa	(presa	in	prestito	da	Dominic	West).	
Dai	creatori	de	Il	Gruffalò un nuovo capolavoro 
d’animazione digitale realizzato in parte a 
Berlino	ed	in	parte	negli	studi	della	Triggerfish	
di Cape Town e nominato agli Oscar 2018 come 
miglior film d’animazione. 

Versione originale con traduzione in oversound. 

6+

cineMA luMIère 

In	questo	film,	sequel	del	celebre	Mary	Poppins	
del	1964,	la	tata	più	famosa	del	mondo	ritorna	
per	aiutare	l’ormai	adulto	Michael	Banks,	rimasto	
vedovo a prendersi cura dei suoi tre bambini. 
Tra	il	lutto	e	i	problemi	economici	della	famiglia,	
Annabel,	John	e	Georgie,	i	tre	figli	di	Michael,	
stanno	perdendo	tutta	la	loro	gioia	e	la	fantasia	
dell’infanzia.	Per	fortuna	il	vento	sta	cambiando	

e	Mary	Poppins	arriverà	in	loro	soccorso	per	fargli	
vivere delle meravigliose avventure.
“Mary	Poppins	fu	il	primo	film	che	vidi	da	
bambino:	mi	fece	conoscere	il	cinema	e	mi	fece	
innamorare dei musical, dei film d’avventura e dei 
fantasy”,	ha	affermato	Marshall,	regista	del	film.	
Nel	cast	due	leggende	Disney:	Angela	Lansbury	e	
l’intramontabile	Dick	Van	Dyke,	lo	spazzacamino	
che	ha	incantato	il	pubblico	di	ogni	generazione.	

6+
Il rItorno DI MArY poPPins
(Mary	Poppins	Returns,	USA/2018)
di	Rob	Marshall	(130’)
Musical

Attesi ritorni
cineMA luMIère 

sAbAto 23/3 h 16.00
DoMenIcA 24/3 h 16.00

Per la sfilata di paese in cui si scaccia via l’inverno  
a	suon	di	scampanellate,	Ursli	ha	solo	una	piccola	
campanella. Gli altri bambini lo prendono in giro 
e	per	questo	decide	di	lanciarsi	in	un’avventura	
per	trovare	la	campana	più	grande	che	il	paese	
abbia mai visto.
A 70 anni dalla pubblicazione della fiaba di 

International children’s book Fair – 
omaggio alla svizzera
unA cAMpAnA per urslI
(Schellen-Ursli,	Svizzera/2015)
di	Xavier	Koller	(110’)
Avventura

Selina	Chönz	e	Alois	Carigiet,	ambientata	nelle	
idialliache	campagne	della	bassa	Engandina,	il	
regista	Xavier	Koller,	premio	Oscar	nel	1990	per	Il	
viaggio della speranza,	porta	questo	classico	della	
letteratura	per	ragazzi	sul	grande	schermo.

In	collaborazione	con	Istituto	Svizzero	e	
Castellinaria	festival	internazionale	del	cinema	
giovane di Bellinzona

cineMA luMIère 
sAbAto 30/3 h 16.00

8+

sAbAto 30/3 h 16.00

Un pomeriggio per scoprire alcuni tra i migliori 
cortometraggi per bambini provenienti dalla 
Svizzera,	Paese	ospite	d’onore	della	Fiera	del	
Libro per Ragazzi 2019, selezionati da Giancarlo 
Zappoli,	direttore	di	Castellinaria	festival	
internazionale del cinema giovane di Bellinzona. 
Tra	questi	Le	Petit	Bonhomme	De	Poche di 
Ana	Chubinidze	e	Super	grand	di	Marjolaine	
Perreten.

A	seguire,	una	merenda	offerta	come	di	
consueto da Alce Nero, partner della Cinnoteca, 
e un laboratorio dedicato ai protagonisti dei film 
presentati in sala. 
Ingresso	libero	dietro	presentazione	della	tessera	
Schermi	e	Lavagne,	acquistabile	in	loco.

cinnotecA-sAlA cervI 

International children’s book Fair – 
omaggio alla svizzera
svIzzerA AnIMAtA 
selezione di cortometraggi (40’)
Animazione

3+
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DoMenIcA 31/3 h 16.00
International children’s book Fair – 
omaggio alla svizzera
lA MIA vItA DA ZuCCHinA 
(Ma	vie	de	Courgette,	Svizzera-Francia/2016)
di Claude Barras (66’)
Animazione

Dopo	la	perdita	della	madre,	un	bambino	di	nove	
anni,	Icaro,	soprannominato	Zucchina,	viene	
affidato	a	un	istituto,	dove	stringe	amicizia	con	
un	gruppo	di	coetanei,	tutti	con	difficili	situazioni	
familiari	alle	spalle.	Claude	Barras	traduce	in	
una delicata animazione a passo uno il romanzo 
per ragazzi di Gilles Paris (la sceneggiatura è di 

Céline	Sciamma,	autrice	di	alcuni	tra	i	più	potenti	
ritratti	giovanili	del	recente	cinema	francese).	Un	
mondo	in	plastilina	poetico	ma	non	zuccheroso,	
abitato	da	pupazzi	dai	grandi	occhi	espressivi	
che	uniscono	la	tenerezza	dell’infanzia	a	una	
malinconia in stile Tim Burton. 
“Film	emozionante	e	bellissimo,	dove	anche	i	
temi	più	duri	vengono	trattati	con	sensibilità	
e pudore, ma soprattutto mai con ipocrisia o 
superficialità”.	(Paolo	Mereghetti).

Sarà	presente	uno	degli	animatori	del	film	
In	collaborazione	con	Istituto	Svizzero	

10+

cineMA luMIère cineMA 
AntonIAno
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straordinari.	Un	viaggio	tra	passato	e	futuro	
porta il bambino alla scoperta della propria 
storia	e	di	quella	dei	suoi	familiari.	Il	cinema	
di Hosoda sorprende ancora una volta per la 
delicatezza e la sensibilità con cui racconta 
l’infanzia,	per	la	raffinatezza	con	cui	indaga	la	
sfera	familiare,	dinamiche	private	eppure	così	
universali.

Miles	Morales,	adolescente	di	Brooklyn,	è	un	
grande	ammiratore	di	Spider-Man,	al	contrario	
di	suo	padre,	un	poliziotto	che	ritiene	che	il	
suo	eroe	sia	una	minaccia.	Miles	sembrerebbe	
un ragazzo come tutti gli altri: va a scuola, 
prova attrazione per una sua compagna di 

Dal fumetto al cinema

spIDer-MAn: un nuovo unIverso
(Spider-Man:	Into	the	Spider-Verse,	USA/2018)
di	Bob	Persichetti,	Peter	Ramsey,	Rodney	
Rothman	(117’)
Animazione classe,	Gwanda,	ed	è	appassionato	di	graffiti.	

Tutto	cambia	quando	viene	morso	da	un	ragno	
radioattivo	che	gli	fa	sviluppare	delle	abilità	
simili	a	quelle	di	Spider-Man…
Accolto con grande entusiasmo da pubblico 
e critica per l’originalità della storia e 
l’innovazione grafica e visiva, il film, si è 
aggiudicato, tra i numerosi premi,  il Golden 
Globe come miglior film di animazione. 

8+

Kun	ha	quattro	anni	e	un’infanzia	felice.	Fino	
a	quando	non	arriva	Mirai,	la	sua	sorellina.	
Geloso	fino	alle	lacrime,	Kun	cerca	di	attirare	
l’attenzione	dei	genitori.	Il	suo	unico	rifugio	
è il giardino di casa dove, all’ombra di un 
grande albero, accadono ogni giorno prodigi 

sAbAto 16/2 h 16.00
DoMenIcA 17/2 h 16.00
Attesi ritorni

MIrAI
(Mirai	no	Mirai, Giappone/2018) 
di	Mamoru	Hosoda	(98’)
Animazione

8+

In	questo	film,	sequel	del	celebre	Mary	Poppins	
del	1964,	la	tata	più	famosa	del	mondo	ritorna	
per	aiutare	l’ormai	adulto	Michael	Banks,	rimasto	
vedovo a prendersi cura dei suoi tre bambini. 
Tra	il	lutto	e	i	problemi	economici	della	famiglia,	
Annabel,	John	e	Georgie,	i	tre	figli	di	Michael,	
stanno	perdendo	tutta	la	loro	gioia	e	la	fantasia	
dell’infanzia.	Per	fortuna	il	vento	sta	cambiando	

Attesi ritorni

Il rItorno DI MArY poPPins
(Mary	Poppins	returns,	USA/2018)	
di	Rob	Marshall	(130’)
Musical

e	Mary	Poppins	arriverà	in	loro	soccorso	per	
fargli	vivere	delle	meravigliose	avventure.
“Mary	Poppins	fu	il	primo	film	che	vidi	da	
bambino:	mi	fece	conoscere	il	cinema	e	mi	fece	
innamorare dei musical, dei film d’avventura e 
dei	fantasy”,	ha	affermato	Marshall,	regista	del	
film. 
Nel	cast	due	leggende	Disney:	Angela	Lansbury	e	
l’intramontabile	Dick	Van	Dyke,	lo	spazzacamino	
che	ha	incantato	il	pubblico	di	ogni	generazione.	

6+

col	suo	cane	Max.	Verde,	peloso	e	solitario,	
egli odia il Natale, lo spirito allegro delle Feste 
e	soprattutto	i	canti.	Per	anni	l’ha	sopportato,	
ma	ora	non	ce	la	fa	più	e	prende	una	decisione	
radicale:	ruberà	il	Natale	ai	ChiNonSo...
Divertente,	commovente	e	visivamente	
sbalorditivo, è una storia universale sullo spirito 
del	Natale	e	sull’indomabile	forza	dell’ottimismo.

Dopo	Ortone	e	il	Mondo	dei	Chi e Lorax la 
Illumination	Entertainment	porta	di	nuovo	sul	
grande	schermo	i	libri	del	Dr.	Seuss	e	presenta	
Il	Grinch basato sull’omonimo classico della 
letteratura per ragazzi.
Al	di	sopra	della	città	di	Chissarà,	dentro	una	
grotta	profonda	e	confortevole,	il	Grinch	vive	

sAbAto 9/2 h 16.00
DoMenIcA 10/2 h 16.00
Dalla pagina allo schermo

Il grincH
(The	Grinch,	USA/2018)
di	Yarrow	Cheney,	Scott	Mosier	(90’)
Animazione

6+

sAbAto 23/2 h 16.00
DoMenIcA 24/2 h 16.00

sAbAto 9/3 h 16.00
DoMenIcA 10/3 h 16.00



16 1716

Sequel	di	Ralph	Spaccatutto, il film vede il 
ritorno	sul	grande	schermo	del	personaggio	
dei	videogiochi	Ralph	e	della	sua	compagna	
d’avventure	Vanellope	von	Schweetz.
Questa	volta,	i	due	lasceranno	la	sala	giochi	di	
Litwak	per	immergersi	nel	grande,	inesplorato	

mondo	di	Internet	che,	a	seconda	della	persona	
a	cui	lo	si	chieda,	può	essere	sia	incredibilmente	
entusiasmante sia spaventosamente travolgen-
te.	Dai	realizzatori	di	Zootropolis un’esilarante 
avventura nel cyberspazio popolato da misteriosi 
personaggi	e	vecchie	conoscenze,	se	così	posso-
no	essere	definite	le	più	celebri	principesse	Di-
sney,	che	qui	ritroviamo	in	vesti	del	tutto	nuove.	

Attesi ritorni

rAlpH spACCA internet
(Ralph	Breaks	the	Internet:	Wreck-It	Ralph	2, 
USA/2018)	di	Rich	Moore,	Phil	Johnston	(112’)
Animazione

sAbAto 16/3 h 16.00
DoMenIcA 17/3 h 16.00

6+

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	adul-
to, 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 e lavorare insieme. Una storia 
coinvolgente	ed	emozionante	che	nel	promuovere	
il	rispetto	per	la	Natura,	toccherà	il	cuore	di	tutti.	

Amicizie speciali

MIA e Il leone bIAnco
(Mia	et	le	lion	blanc, Francia/2018)
di	Gilles	de	Maistre	(98’)
Avventura 

sAbAto 30/3 h 16.00
DoMenIcA 31/3 h 16.00

8+

progrAmmA
febbraio - marzo

Cinema Lumière piazzetta Pasolini, 2/b - CinnoteCa SaLa Cervi via Riva di Reno, 72

	 sabato	2	febbraio, ore 16 - Atelier d’artista - selezione di cortometraggi   3+  p. 2
sabato	2	febbraio,	ore	16	-	Destinazione	luna	-	Expolorers	  8+  p. 2
domenica	3	febbraio,	ore	16	-	Il	Gruffalò	e	Gruffalò	e	la	sua	piccolina	  3+  p. 3
sabato	9	febbraio, ore 16 - La strega Rossella e Bastoncino   3+  p. 3
domenica	10	febbraio,	ore	16	-	Il	piccolo	fuggitivo	  10+  p. 4
	 sabato	16	febbraio,	ore	16	-	I	suoni	delle	cose	-	selezione	di	cortometraggi	  3+  p. 4
sabato	16	febbraio, ore 16 - Ladri di biciclette   10+  p. 5
domenica	17	febbraio, ore 16 - Zanna Bianca   6+  p. 5
sabato	23	febbraio,	ore	16	-	Dov’è	la	casa	del	mio	amico?	  10+  p. 6
domenica	24	febbraio,	ore	16	-	The	Kid	-	Il	monello	  5+  p. 6
 sabato 2 marzo,	ore	16	-	Nella	foresta	delle	maschere	  3+  p. 7
domenica 3 marzo,	ore	15	-	Premio	Luca	De	Nigris	-	Cerimonia	di	premiazione	  6+  p. 7
sabato 9 marzo,	ore	16	-	Spider-Man:	un	nuovo	universo	  8+  p. 8
domenica 10 marzo,	ore	16	-	Destinazione	luna	-		Mune,	il	guardiano	della	luna	  6+  p. 8
 sabato 16 marzo, ore 16 - Nel mio giardino il mondo - selezione di cortometraggi   3+  p. 9
sabato 16 marzo,	ore	16	-	The	Breadwinner	  10+  p. 9
domenica 17 marzo,	ore	16	-	Revolting	Rhymes	  6+  p. 10
sabato 23 e domenica 24 marzo,	ore	16	-	Il	ritorno	di	Mary	Poppins	  6+  p. 10
 sabato 30 marzo,	ore	16	-	Svizzera	animata	  3+  p. 11
sabato 30 marzo, ore 16 - Una campana per Ursli   8+  p. 11
domenica 31 marzo,	ore	16	-	La	mia	vita	da	Zucchina	  10+  p. 12    

Cinema antoniano via Guinizelli, 3

sabato 9 e domenica	10	febbraio,	ore	16	-	Il	Grinch		 6+  p. 14
sabato 16 e domenica 17 febbraio,	ore	16	-		Mirai			8+  p. 14 
sabato 23 e domenica	24	febbraio,	ore	16	-	Il	ritorno	di	Mary	Poppins			6+  p. 15
sabato 9 e domenica 10 marzo,	ore	16	-	Spider-Man:	un	nuovo	universo		 8+  p. 15
sabato 16 e domenica 17 marzo,	ore	16	-	Ralph	Spacca	Internet		 6+  p. 16
sabato 30 e domenica 31 marzo,	ore	16	-	Mia	e	il	leone	bianco		 8+  p. 16

=	appuntamenti	in	Cinnoteca	(Sala	Cervi)




