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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 
Cinema Lumière.
La tessera dà diritto ai seguenti vantaggi:
•	 Ingresso	gratuito	alle	attività	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

Le proiezioni al Cinema Antoniano riprenderanno 
nel mese di dicembre

4+ film adatto alla 
visione dai 4 anni in su

12+ film adatto alla 
visione dai 12 anni in su

6+ film adatto alla 
visione	dai	6	anni	in	su

8+ film adatto alla 
visione dagli 8 anni in su

Potete ricevere per e-mail il 
programma	di	Schermi	e	Lavagne	
richiedendolo	all’indirizzo	
schermielavagne@cineteca.bologna.it	

piccoli cinefili
www.cinetecadibologna.it/schermielavagne

cineMA luMIère
cinnotecA 

sAlA cervI

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

Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b

Via	Riva	di	Reno,	72

3+ film adatto alla 
visione dai 3 anni in su

In	occasione	di	festival	ed	eventi	speciali,	le	tariffe	
possono subire variazioni. Consultate il sito web
della	Cineteca	per	ulteriori	informazioni.

12+ film adatto alla 
visione dai 10 anni in su10+

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).

TESSERA AMICI 
CINETECA RAGAZZI neW!

5+ film adatto alla 
visione dai 5 anni in su



54

doMenIcA 4/2 h 16.00

Nato	dalla	fantasia	di	Julia	Donaldson	e	dalla	
matita	di	Axel	Scheffler,	Il	Gruffalò è divenuto 
in tutto il mondo un grande classico della 
letteratura	per	l’infanzia.	Ora,	per	la	prima	volta,	
il mediometraggio omonimo tratto dal libro 
arriva nelle sale italiane insieme all’irresistibile 
seguito Gruffalò	e	la	sua	piccolina.
Un topo per sopravvivere agli incontri con 
tre	predatori	della	foresta	deve	far	appello	a	
tutta la sua intelligenza e astuzia. E il topo di 
intelligenza	ne	ha	da	vendere!
Dopo	alcuni	anni,	il	Gruffalò	vive	in	una	grotta	
ai	margini	della	foresta	con	la	sua	piccolina	che	
sta crescendo e vuole esplorare il mondo.

Il cinema ritrovato al cinema

Il gruFFAlÒ
(The	Gruffalo, GB-Germania/2009) 
di	Jakob	Schuh	e	Max	Lang	(27‘)

cineMA luMIère 

3+

sAbAto 3/2 h 16.00
carnevale in cinnoteca
HoLLYWOOd pArtY
selezione di cortometraggi (40’)
Animazione 

Da	Indiana	Jones	a	ET,	da	King	Kong	all’Uomo	
Ragno,	un	pomeriggio	in	Cinnoteca	per	giocare	
e	interpretare	il	proprio	personaggio	preferito	
della storia del cinema. 
Si	comincerà	con	la	consueta	proiezione	in	
sala	che	vedrà	protagonisti	due	grandi	comici:	
Stanlio	e	Ollio.	

A	seguire	merenda	offerta	da	Alce	Nero	e	sfilata	
per decretare il miglior travestimento. 
Ingresso	libero	dietro	presentazione	della	
tessera	Schermi	e	Lavagne,	acquistabile	in	loco.	

3+

Difficile	tornare	alla	vita	normale	dopo	aver	
scoperto	di	essere	un	supereroe.	Michele	Silenzi	
ha	sedici	anni	e	come	molti	coetanei	vive	
un’adolescenza burrascosa in cui non mancano 
problemi sentimentali ed incomprensioni 
familiari.	La	sua	vita	viene	tuttavia	stravolta	
dall’incontro	con	la	misteriosa	Natasha	e	con	

sAbAto 3/2 h 16.00

la madre Yelena, vere e proprie “x-women” 
che	accompagneranno	il	ragazzo	in	una	nuova	
incredibile avventura.
Amatissimo dal pubblico di tutte le età, lo 
“Speciale”	Michele	torna	ad	essere	protagonista	
nel secondo capitolo della prima saga di 
supereroi	made	in	Italy	diretta	dal	regista	
premio	Oscar	Gabriele	Salvatores.

Il rAgAzzo invIsIbIle – secondA generAZIone
(Italia/2017)	
di	Gabriele	Salvatores	(90’)
Fantascienza

Attesi ritorni

sAlA cervI-cinnotecA

cineMA luMIère 12+

Il gruFFAlÒ e lA suA pICColinA
(The	Gruffalo’s	Child, GB-Germania/2011) 
di	Uwe	Heidschötter	e	Johannes	Weiland	(30‘)
Animazione



6 7

sAbAto 17/2 h 16.00
tutti a tavola!
l’ingredIente segreto
selezione di cortometraggi (40’)
Animazione

Si	sa,	ogni	grande	cuoco	ha	la	propria	ricetta	
segreta	da	custodire	gelosamente!
Un appuntamento interamente dedicato a 
buon	cibo	e	squisite	prelibatezze	da	vedere,	
assaggiare, immaginare. 
Si	comincerà	con	la	visione	di	alcuni	
cortometraggi	in	sala.	Si	proseguirà	con	una	

dolce merenda e un laboratorio per giocare con 
gustose ricette, in compagnia dell’illustratrice 
Agnese Baruzzi.
Pomeriggio in collaborazione con Alce Nero, 
sponsor della Cinnoteca. 
Ingresso	libero	dietro	presentazione	della	tessera	
Schermi	e	Lavagne,	acquistabile	in	loco.	

3+

August	“Auggie”	Pullman	ha	11	anni,	adora	Star	
Wars, la play station e la Festa di Halloween. 
Auggie è nato con una rara malattia a causa 
della	quale	il	suo	viso	appare	diverso	da	quello	
degli altri bambini. Per proteggerlo dal dolore 
del	confronto	i	suoi	genitori	lo	hanno	educato	in	
casa.	Ma	ora	è	arrivato	anche	per	lui	il	momento	
di	affrontare	la	scuola,	per	la	prima	volta.	

sAbAto 17/2 h 16.00

Come sarà accettato da compagni e insegnanti? 
Chi	sarà	suo	amico?	L’amore	della	sua	famiglia	
(Julia	Roberts	e	Owen	Wilson),	una	grande	dose	
di coraggio e la sua travolgente gentilezza lo 
aiuteranno a trovare il suo posto nel mondo.
Dal	regista	di	Io	sono	infinito, un film contro 
ogni	forma	di	intolleranza,	tratto	dal	best	seller	
omonimo	di	R.J.	Palacio.	

Wonder
(USA/2017)	di	Stephen	Chbosky	(113‘)
Drammatico

dalla pagina allo schermo

doMenIcA 18/2 h 16.00

Ferdinand è un toro gigante dal cuore tenero, 
ama	i	fiori	e	la	vita	in	campagna.	Ritenuto	
erroneamente	una	bestia	feroce,	viene	catturato	
e	strappato	via	dalla	sua	famiglia.	Determinato	
a tornare a casa, Ferdinand si lancerà in una 

dalla pagina allo schermo
FerdinAnd
(USA/2017)	di	Carlos	Saldanha	(106’)
Animazione

spassosa	avventura,	pronto	ad	affermare	la	
propria	natura	pacifica.	Dai	creatori	di	Rio e 
L’era glaciale un film dal ritmo travolgente tratto 
dal celebre libro per ragazzi La storia del toro 
Ferdinando	di	Munro	Leaf.

sAlA cervI-cinnotecA

cineMA luMIère

cineMA luMIère 

12+

6+

sola a crescere la piccola Coco, adesso anziana 
bisnonna	di	Miguel.
L’avventuroso viaggio in un sovrappopolato al-
dilà condurrà il tenace ragazzino a riportare alla 
luce un’importante verità, cui solo la memoria 
familiare	potrà	restituire	dignità.
Un	Messico	dai	colori	sgargianti	e	dalla	ricca	
tradizione	folkloristica	fa	da	sfondo	a	questa	
commovente	storia	che	celebra	a	suon	di	chitar-
ra l’importanza del ricordare. 

sAbAto 10/2 h 16.00
doMenIcA 11/2 h 16.00
storie e leggende dal mondo
coco
(USA/2017)	
di	Lee	Unkrich	e	Adrian	Molina	(109’)
Animazione

“La mia musica è per sempre ed il mondo es mi 
familia”,	così	canta	il	piccolo	Miguel,	protago-
nista	del	nuovo	capolavoro	animato	firmato	Di-
sney Pixar, già vincitore ai Golden Globes 2018.
Miguel	è	un	ragazzino	con	un	grande	sogno,	
quello	di	diventare	un	musicista.	Peccato	che	
nella	sua	famiglia	la	musica	sia	bandita	da	
generazioni,	da	quando	la	trisavola	Imelda	fu	
abbandonata	dal	marito	chitarrista	e	lasciata	

6+

cineMA luMIère 
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doMenIcA 25/2 h 16.00
creature leggendarie
bIgFOOt JunIor 
(The	son	of	Bigfoot, Belgio-Francia/2017) 
di	Jeremy	Degruson,	Ben	Stassen	(92’)
Animazione, avventura

Il	tredicenne	Adam	parte	per	svelare	il	mistero	
che	si	cela	dietro	la	scomparsa	di	suo	padre,	
ma	non	immagina	di	scoprire	che	suo	papà	
è	nientemeno	che	Bigfoot,	il	leggendario	
guardiano	della	foresta	che,	tutt’altro	che	feroce	
e terribile, si rivela essere un genitore amorevole 
e	giocherellone.	Adam	scopre	di	aver	ereditato	
dal padre le stesse incredibili doti, ma il pericolo 

è dietro l’angolo: una potente compagnia 
farmaceutica	che	vuole	utilizzare	il	suo	speciale	
DNA	per	condurre	esperimenti	scientifici.
Il	duo	di	registi,	già	autori	de	Il	castello	magico, 
ci regala una originale rilettura del mito di 
Bigfoot	trasformandolo	in	un	brillante	film	
d’animazione	per	tutta	la	famiglia.

sAbAto 3/3 h 16.00
Il cinema ritrovato al cinema

seguito Gruffalò	e	la	sua	piccolina.
Un topo per sopravvivere agli incontri con 
tre	predatori	della	foresta	deve	far	appello	a	
tutta la sua intelligenza e astuzia. E il topo di 
intelligenza	ne	ha	da	vendere!
Dopo	alcuni	anni,	il	Gruffalò	vive	in	una	grotta	
ai	margini	della	foresta	con	la	sua	piccolina	che	
sta crescendo e vuole esplorare il mondo.

6+
cineMA luMIère cineMA luMIère 

3+

Nato	dalla	fantasia	di	Julia	Donaldson	e	dalla	
matita	di	Axel	Scheffler,	Il	Gruffalò è divenuto 
in tutto il mondo un grande classico della 
letteratura	per	l’infanzia.	Ora,	per	la	prima	volta,	
il mediometraggio omonimo tratto dal libro 
arriva nelle sale italiane insieme all’irresistibile 

Il gruFFAlÒ
(The	Gruffalo, GB-Germania/2009) 
di	Jakob	Schuh	e	Max	Lang	(27‘)

Il gruFFAlÒ e lA suA pICColinA
(The	Gruffalo’s	Child, GB-Germania/2011) 
di	Uwe	Heidschötter	e	Johannes	Weiland	(30‘)
Animazione

Charlot	si	avventura	nelle	montagne	nevose	
della	Sierra	Nevada	alla	ricerca	di	una	miniera	
aurifera.	Sperdutosi,	dopo	diversi	giorni	di	
cammino, raggiunge una capanna abitata da un 
delinquente.	Mentre	i	due	sono	alle	prese	con	la	
fame,	sopraggiunge	un	altro	cercatore	smarrito.	
I	tre	decidono	che	uno	di	loro	parta	alla	ricerca	

sAbAto 24/2 h 16.00
Il cinema ritrovato al cinema

di	cibo...	intanto	una	bufera	sconquassa	la	
capanna,	mentre	l’amore	per	Georgia	fa	battere	
il	cuore	di	Charlot.
Uno	dei	capolavori	chapliniani,	vero	e	proprio	
tesoro cinematografico, La	febbre	dell’oro viene 
riproposto	su	grande	schermo	nella	versione	
restaurata	in	occasione	dell’uscita	del	cofanetto	
DVD.	

cineMA luMIère 

lA FeBBre deLL’oro
(The	Gold	Rush,	USA/1925)	
di	Charlie	Chaplin	(96’)
Comico

5+

“Chi	fa	la	neve,	il	prato,	il	ruscello?	/	Chi	fa	il	
tempo brutto oppure bello?
Chi	dà	colore	alle	rose	e	alle	viole?	/	Chi	accende	
la luna e il sole?”
La poesia sarà protagonista del pomeriggio in 
Cinnoteca, con letture a cura dei lettori volontari 
di	Salaborsa	Ragazzi	e	una	selezione	di	suggestivi	
cortometraggi animati d’autore.

sAbAto 3/3 h 16.00
3+

In	collaborazione	con	il	Gruppo	Lettori	Volontari	
di	Biblioteca	Salaborsa	Ragazzi.	
Merenda	offerta	da	Alce	Nero.	
Ingresso	libero	dietro	presentazione	della	tessera	
Schermi	e	Lavagne,	acquistabile	in	loco.	
 

sAlA cervI-cinnotecA

lA poesIA del cineMA
selezione di cortometraggi (40’)
Animazione 

In rima 
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sAbAto 10/3 h 16.00
Attesi ritorni
leo dA vincI – MISSIone MoNNA lIsA 
(Italia/2018)	di	Sergio	Manfio	(85’)
Animazione, Avventura

Leonardo è un ragazzo alle prese con le sue 
prime invenzioni e un grande sogno: riuscire 
a	volare.	Il	suo	amico	Lorenzo	e	la	bella	Lisa,	
cui	Leo	ha	dedicato	un	poetico	ritratto,	lo	
accompagnano nelle sue imprese. Quando un 
incendio	devasta	la	fattoria	del	padre	di	Lisa,	
Leo decide di andare alla ricerca di un tesoro 
sommerso con l’aiuto di una delle sue invenzioni: 

lo	scafandro	per	escursioni	sottomarine…
32 mesi di lavorazione, 400 persone coinvolte 
nella	produzione,	2mila	fogli	A3	utilizzati,	oltre	
100mila	fotogrammi	totali,	per	un	film	che	vuole	
avvicinare i più piccoli alla figura del geniale 
Leonardo, pur con un linguaggio semplice 
e	qualche	strizzatina	d’occhio	alle	recenti	
produzioni americane.

6+
cineMA luMIère 

Buster	Moon	ha	dedicato	la	sua	vita	al	teatro.	
Ha	anche	accumulato	una	serie	di	fiaschi	e	
ora	è	ricercato	dalla	banca	e	dai	macchinisti	
che	reclamano	lo	stipendio.	Come	risolvere	la	
situazione?	Con	un	talent	show!	Apre	le	porte	
del suo teatro ad una lunga fila di aspiranti artisti 
e	sceglie	i	suoi	gioielli:	Rosita,	maialina	madre	
di	25	figli	piccoli,	Mike,	topino	vanitoso,	Ash,	
porcospina	dal	cuore	rock	e	Johnny,	scimmione	
dall’animo	blues.	Oltre	a	Meena,	elefantina	
portentosa ma apparentemente troppo timida per 
esibirsi…
Alla	Illumination	Entertainment	(quella	dei	
Minions)	sanno	come	fare	di	un	film	una	festa,	
preparando il giusto crescendo di ritmo e di 
emozione. 

doMenIcA 11/3 h 16.00
Attesi ritorni 
sing
(USA/2016)	di	Garth	Jennings	(110’)
Animazione

Al termine del film, la Biblioteca propone un 
laboratorio	che	permetterà	di	scoprire	la	raccolta	
film,	colonne	sonore	e	videogiochi.	A	partire	
dal	gioco	Singstar,	i	bambini	interpreteranno	
alcuni	brani	famosi	tratti	da	classici	dei	film	di	
animazione.	Infine,	con	l’aiuto	di	un’insegnante,	
potranno	ispirarsi	agli	animali	visti	sullo	schermo	
per imitarne le posizioni yoga  e dare vita a una 
danza di gruppo libera.
Laboratorio	a	numero	chiuso	su	prenotazione.
Costo	di	8	Euro.	Info	e	iscrizioni:	
schermielavagne@cineteca.bologna.it

cineMA luMIère 

6+

Siamo	giunti	alla	ventesima	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 della stessa età 
dei	realizzatori.	Oggi	vengono	premiati	i	vincitori	
per ciascuna delle tre categorie (scuole primarie, 
scuole secondarie di primo e di secondo grado). 

doMenIcA 4/3 h 15.00

premio luca de nigris 
cerIMonIA dI preMIAZIone  (60’)

Verrà inoltre assegnato un premio per la sezione 
Giovani	Videomaker,	riservata	a	cortometraggi	
realizzati da giovani autori dai 13 ai 19 anni di 
età all’esterno dell’ambito scolastico.
Con	il	patrocinio	dell’Ufficio	Scolastico	Regionale	
per	l’Emilia-Romagna.

cineMA luMIère 

6+
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sAbAto 17/3 h 16.00

La stagione più colorata dell’anno è ormai alle 
porte, in Cinnoteca ci prepariamo ad accoglierla 
dedicandole una selezione di cortometraggi 
animati	ad	hoc.	
Seguirà	una	deliziosa	merenda	a	base	di	gustose	
confetture	e	un	laboratorio	per	divertirsi	ad	
inventare fiori bizzarri alla maniera degli artisti 
futuristi.	

bentornata primavera!
FlorA FuturIstA
selezione di cortometraggi (40’)
Animazione

Merenda	offerta	da	Alce	Nero.	
Ingresso	libero	dietro	presentazione	della	tessera	
Schermi	e	Lavagne,	acquistabile	in	loco.		

cinnotecA-sAlA cervI

3+

a	soffiare	con	insistenza	e	riaffiorano	nostalgie,	
le	ultime	righe	del	libro	di	Joffo	da	cui	è	tratto	il	
film si presentano come un monito: “Guardando 
dormire	mio	figlio	non	posso	che	augurarmi	una	
cosa:	che	mai	provi	il	tempo	della	sofferenza	e	
della	paura	come	l’ho	conosciuto	io	durante	que-
gli	anni.	Ma	cos’ho	da	temere?	Cose	del	genere	
non	si	riprodurranno	più,	mai	più.	Le	sacche	sono	
in	solaio	e	ci	resteranno	per	sempre.	Forse…”

sAbAto 17/3 h 16.00
doMenIcA 18/3 h 16.00
ragazzi coraggiosi     
un sACCHETTo dI bIglIe
(Un sac de billes, Francia/2017) 
di	Christian	Duguay	(110’)
Drammatico, Avventura

Parigi.	Joseph	e	Maurice	Joffo	sono	due	fratelli	
ebrei	che	vivono	nella	Francia	occupata	dai	
nazisti.	Un	giorno	il	padre	intima	loro	di	fuggire	
verso	il	sud	del	Paese	per	sfuggire	alla	cattura.	
Non dovranno mai ammettere, per nessun 
motivo,	di	essere	ebrei.	Nel	film,	che	segue	le	
peripezie	dei	due	fratelli	alle	prese	con	l’insensa-
tezza e la spietatezza della guerra e del nazismo, 
tutto è raccontato attraverso il loro sguardo. 
Oggi	più	che	mai,	mentre	venti	di	guerra	tornano	

12+

cineMA luMIère 

sAbAto 24/3 h 16.00
International children’s book Fair 
– omaggio alla cina
bIg FIsH & begonIA
(Cina/2016)	
di	Xuan	Liang,	Chun	Zhang	(105’)
Animazione, Fantastico
In	attesa	di	conferma	

In	occasione	della	Fiera	Internazionale	del	
Libro	per	ragazzi	di	Bologna,	Schermi	e	
Lavagne dedica un omaggio alla Cina, Paese 
ospite	d’onore	dell’edizione	2018.	Il	primo	
appuntamento presenta un film per adolescenti, 
la cui storia è stata ispirata da miti e leggende 
della	Cina	taoista,	nei	quali	a	prevalere	è	il	
potere	dell’amore	e	della	fede	rispetto	alla	

potenza	talvolta	oscura	e	ostile	delle	forze	
naturali. Nella storia dell’animazione cinese non 
è mai stato prodotto nulla di simile a Big	Fish	&	
Begonia:	realizzato	in	computer	graphic	ma	con	
una	patina	tradizionale,	quasi	fosse	disegnato	a	
mano,	il	film	richiede	allo	spettatore	di	lasciarsi	
trasportare	nel	fondo	degli	oceani,	seguendo	
le	avventure	della	sedicenne	Chun:	avendo	
inconsapevolmente causato la morte di un 
essere	umano,	cercherà	di	riportarlo	in	vita.

12+

cineMA luMIère 
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cineMA 
AntonIAno

Tre gioielli della tradizione dell’animazione cinese 
degli	Studi	d’Arte	di	Shanghai,	realizzati	nel	1979	
con	la	tecnica	delle	figure	ritagliate.	Molto	presto	
il cinema di animazione cinese aveva voluto 
staccarsi dai modelli stranieri e deciso di ispirarsi 
alle sue arti tradizionali: la calligrafia, il disegno, 
ma	anche	le	arti	popolari	come	le	stampe,	i	teatri	
di marionette, i teatri d’ombre, senza dimenticare 

doMenIcA 25/3 h 16.00
International children’s book Fair 
– omaggio alla cina
lA boutIQue deI pAndA 
selezione di cortometraggi
(Cina/1979) di Autori vari (40’)
Animazione

il campo delle arti decorative. 
Questi tre corti presentano altrettante storie 
ironiche	e	delicate,	adatte	anche	ai	bimbi	più	
piccoli,	i	protagonisti	delle	quali	sono	uno	
scoiattolo	birichino,	un	panda	operoso	e	un	riccio	
disubbidiente.
Versione originale con traduzione in oversound.

cineMA luMIère 

3+

Schermi e Lavagne organizza anche
• lezioni di cinema
• proiezioni per le scuole
• workshop per bambini, ragazzi e adulti
• campi estivi in Cineteca
e tante altre iniziative

Per conoscerle, visita il sito 
www.cinetecadibologna.it/schermielavagne 
e seguici su Twitter e Facebook.
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Gli abitanti del bosco dei cento acri, con le loro 
buffe	avventure,	nascono	però	dalla	mente	di	un	
uomo sconvolto dalla guerra, incapace di essere 
presente	come	padre:	Curtis	racconta	bene	la	fati-
ca	del	piccolo	Billy	Moon	(come	lo	chiamavano	in	
famiglia)	ad	attirarne	l’attenzione,	e	come	ritro-
varsi in un libro abbia contribuito ad aumentare 
la sua paura di non esistere. ll film racconta una 
storia importante e universale: come diventare se 
stessi per trovare la propria strada. 

“La mia musica è per sempre ed il mondo es mi 
familia”,	così	canta	il	piccolo	Miguel,	protago-
nista del nuovo capolavoro animato firmato 
Disney	Pixar,	già	vincitore	ai	Golden	Globes	
2018.	Miguel	è	un	ragazzino	con	un	grande	
sogno,	quello	di	diventare	un	musicista.	Peccato	
che	nella	sua	famiglia	la	musica	sia	bandita	da	
generazioni,	da	quando	la	trisavola	Imelda	fu	

storie e leggende dal mondo

coco
(USA/2017)	di	Lee	Unkrich	e	Adrian	Molina	(109’)
Animazione

abbandonata	dal	marito	chitarrista	e	lasciata	
sola a crescere la piccola Coco, adesso anziana 
bisnonna	di	Miguel.	L’avventuroso	viaggio	in	un	
sovrappopolato aldilà condurrà il tenace ragazzi-
no a riportare alla luce un’importante verità, cui 
solo	la	memoria	familiare	potrà	restituire	dignità.
Un	Messico	dai	colori	sgargianti	e	dalla	ricca	
tradizione	folkloristica	fa	da	sfondo	a	questa	
commovente	storia	che	celebra	a	suon	di	chitar-
ra l’importanza del ricordare. 

6+

Il	commediografo	Milne	fatica	a	riprendere	
in mano la propria vita dopo la prima guerra 
mondiale. Per cercare una nuova serenità prende 
casa	nel	Sussex,	ma	la	moglie	Dafne	lo	lascia.	Per	
intrattenere	il	figlio	Christopher	Robin,	inventa	le	
storie	di	Winnie	Pooh	e	le	dà	alle	stampe,	senza	
prevederne il successo mondiale e duraturo. 

venerdì 16/2 h 17.45
sAbAto 17/2 h 16.00
doMenIcA 18/2 h 16.00
dalla pagina allo schermo

vI presento cHrIstopHEr robin
(Goodbye	Christopher	Robin, GB/2017) 
di	Simon	Curtis	(89’)
Biografico

10+

Leonardo è un ragazzo alle prese con le sue 
prime invenzioni e un grande sogno: riuscire 
a	volare.	Il	suo	amico	Lorenzo	e	la	bella	Lisa,	
cui	Leo	ha	dedicato	un	poetico	ritratto,	lo	
accompagnano nelle sue imprese. Quando un 
incendio	devasta	la	fattoria	del	padre	di	Lisa,	
Leo decide di andare alla ricerca di un tesoro 

Attesi ritorni

leo dA vincI – MISSIone MoNNA lIsA 
(Italia/2018)	di	Sergio	Manfio	(85’)
Animazione, Avventura

sommerso con l’aiuto di una delle sue invenzioni: 
lo	scafandro	per	escursioni	sottomarine…
32 mesi di lavorazione, 400 persone coinvolte 
nella	produzione,	2mila	fogli	A3	utilizzati,	oltre	
100mila	fotogrammi	totali,	per	un	film	che	vuole	
avvicinare i più piccoli alla figura del geniale 
Leonardo, pur con un linguaggio semplice 
e	qualche	strizzatina	d’occhio	alle	recenti	
produzioni americane.

6+

spassosa	avventura,	pronto	ad	affermare	la	
propria	natura	pacifica.	Dai	creatori	di	Rio	e 
L’era glaciale un film dal ritmo travolgente tratto 
dal celebre libro per ragazzi La storia del toro 
Ferdinando di	Munro	Leaf.

Ferdinand è un toro gigante dal cuore tenero, 
ama	i	fiori	e	la	vita	in	campagna.	Ritenuto	
erroneamente	una	bestia	feroce,	viene	catturato	
e	strappato	via	dalla	sua	famiglia.	Determinato	
a tornare a casa, Ferdinand si lancerà in una 

venerdì 9/2 h 17.45
sAbAto 10/2 h 16.00
doMenIcA 11/2 h 16.00
Attesi ritorni

FerdinAnd
(USA/2017)	di	Carlos	Saldanha	(106’)
Animazione

6+

venerdì 23/2 h 17.45
sAbAto 24/2 h 16.00
doMenIcA 25/2 h 16.00

venerdì 2/3 h 17.45
sAbAto 3/3 h 16.00
doMenIcA 4/3 h 16.00
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progrAmmA
febbraio - marzo

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

	 sabato	3	febbraio,	ore	16	-	Hollywood	Party	-	Selezione	di	cortometraggi	  3+  p. 4
sabato	3	febbraio,	ore	16	-	Il	ragazzo	invisibile	–	Seconda	generazione	  12+  p. 4
domenica	4	febbraio,	ore	16	-	Il	Gruffalò	e	Gruffalò	e	la	sua	Piccolina	  3+  p. 5
sabato 10 e	domenica	11	febbraio,	ore	16	-	Coco	  6+		p.	6
	 sabato	17	febbraio,	ore	16	-	L’ingrediente	segreto	-	Selezione	di	cortometraggi	  3+		p.	6
sabato	17	febbraio,	ore	16	-	Wonder	  12+  p. 7
domenica	18	febbraio,	ore	16	-	Ferdinand	  6+  p. 7
sabato	24	febbraio,	ore	16	-	La	febbre	dell’oro	  5+  p. 8
domenica	25	febbraio,	ore	16	-	Bigfoot	Junior			6+  p. 8
 sabato 3 marzo,	ore	16	-	La	poesia	del	cinema	–	Selezione	di	cortometraggi	  3+  p. 9
sabato 3 marzo,	ore	16	-	Il	Gruffalò	e	Gruffalò	e	la	sua	Piccolina	  3+  p. 9
domenica 4 marzo,	ore	16	-	Premio	Luca	De	Nigris	–	Cerimonia	di	premiazione	  6+  p. 10
sabato 10 marzo,	ore	16	-	Leo	da	Vinci	–	Missione	Monna	Lisa	  6+  p. 10
domenica 11 marzo,	ore	16	-	Sing	  6+  p. 11
sabato 17 e domenica 18 marzo,	ore	16	-	Un	sacchetto	di	biglie	  12+  p. 12
 sabato 17 marzo,	ore	16	-	Flora	Futurista	–	Selezione	di	cortometraggi	  3+  p. 13
sabato 24 marzo,	ore	16	-	Big	Fish	&	Begonia  12+  p. 13
domenica 25 marzo,	ore	16	-	La	boutique	dei	panda	  3+  p. 14

=	appuntamenti	in	Cinnoteca	(Sala	Cervi)

dal padre le stesse incredibili doti, ma il pericolo 
è dietro l’angolo: una potente compagnia 
farmaceutica	che	vuole	utilizzare	il	suo	speciale	
DNA	per	condurre	esperimenti	scientifici.
Il	duo	di	registi,	già	autori	de	Il	castello	magico, 
ci regala una originale rilettura del mito di 
Bigfoot	trasformandolo	in	un	brillante	film	
d’animazione	per	tutta	la	famiglia.

Il	tredicenne	Adam	parte	per	svelare	il	mistero	
che	si	cela	dietro	la	scomparsa	di	suo	padre,	
ma	non	immagina	di	scoprire	che	suo	papà	
è	nientemeno	che	Bigfoot,	il	leggendario	
guardiano	della	foresta	che,	tutt’altro	che	feroce	
e terribile, si rivela essere un genitore amorevole 
e	giocherellone.	Adam	scopre	di	aver	ereditato	

venerdì 16/3 h 17.45
sAbAto 17/3 h 16.00
doMenIcA 18/3 h 16.00
creature leggendarie

bIgFOOt JunIor
(The	son	of	Bigfoot, Belgio-Francia/2017) 
di	Jeremy	Degruson,	Ben	Stassen	(92’)
Animazione, avventura

6+

Come sarà accettato da compagni e insegnanti? 
Chi	sarà	suo	amico?	L’amore	della	sua	famiglia	
(Julia	Roberts	e	Owen	Wilson),	una	grande	dose	
di coraggio e la sua travolgente gentilezza lo 
aiuteranno a trovare il suo posto nel mondo.
Dal	regista	di	Io	sono	infinito, un film contro 
ogni	forma	di	intolleranza,	tratto	dal	best	seller	
omonimo	di	R.J.	Palacio.	

August	“Auggie”	Pullman	ha	11	anni,	adora	Star	
Wars, la play station e la Festa di Halloween. 
Auggie è nato con una rara malattia a causa 
della	quale	il	suo	viso	appare	diverso	da	quello	
degli altri bambini. Per proteggerlo dal dolore 
del	confronto	i	suoi	genitori	lo	hanno	educato	in	
casa.	Ma	ora	è	arrivato	anche	per	lui	il	momento	
di	affrontare	la	scuola,	per	la	prima	volta.	

venerdì 9/3 h 17.45
sAbAto 10/3 h 16.00
doMenIcA 11/3 h 16.00
dalla pagina allo schermo

Wonder
(USA/2017)	di	Stephen	Chbosky	(113‘)
Drammatico

12+

Cinema antoniano

venerdì	9, ore 17.45, sabato	10	e	domenica	11	febbraio,	ore	16	-	Ferdinand   6+		p.	16
venerdì	16, ore 17.45, sabato	17	e	domenica	18	febbraio,	ore	16	-	Vi	presento	Christopher	Robin	  10+  p.	16	
venerdì	23, ore 17.45, sabato	24	e	domenica	25	febbraio,	ore	16	-	Leo	da	Vinci	–	Missione	Monna	Lisa	  6+  p. 17
venerdì	2, ore 17.45, sabato 3 e domenica 4 marzo,	ore	16 - Coco   6+  p. 17
venerdì	9, ore 17.45, sabato 10 e domenica 11 marzo,	ore	16	-	Wonder   12+  p. 18
venerdì	16, ore 17.45, sabato 17 e domenica 18 marzo,	ore	16	-	Bigfoot	Junior   6+  p. 18   


