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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 
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

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	

12+ film adatto alla 
visione dai 12 anni in su12+

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

3+ film adatto alla 
visione dai 3 anni in su

In	occasione	dei	festival	in	programma,	le	tariffe	
possono subire variazioni. Consultate il sito web
della	Cineteca	per	ulteriori	informazioni.

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

L’Archivio	videoludico,	che	possiede	
più	di	5.000	videogiochi	di	ieri	e	di
oggi, ne consiglia alcuni, collegati alla 
programmazione	di	Schermi	e
Lavagne: 

Il	bosco	dei	100	acri -> Winnie	the	
Pooh	e	le	pance	brontolanti	(PEGI	3)
Circleen -> Unravel	(PEGI	7)
Incredibili	2 -> Gli incredibili (PEGI	7)



cineMA luMIère
cinnotecA 

sAlA cervI

Piazzetta Pier Paolo Pasolini, 2b

Via Riva di Reno, 72
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Il	2019	sarà	l’anno	delle	celebrazioni	per	i	cinquant’anni	dal	primo	passo	dell’uomo	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	protagonista	di	incredibili	storie.	Da	Méliès	
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	una	programmazione	speciale	
che	si	articolerà	lungo	tutto	l’anno	e	comprenderà	tante	proiezioni,	attività	e	laboratori	a	tema.	

destinAzIone lunA!

Gli appuntamenti di dicembre e gennaio: 

sAbAto 1 dIceMbre 
CINNOTECA	
The Boy and The Moon - Proiezione, merenda e laboratorio

sAbAto 15 dIceMbre 
CINEMA	LUMIÈRE
Jean de La LUne - Proiezione 

sAbAto 12 gennAIo 
CINEMA	LUMIÈRE	e	BIBLIOTECA	RENZO	RENZI
PLaneT 51 - Proiezione e laboratorio
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sAbAto 1/12 h 16.00

Destinazione	Luna,	la	speciale	programmazione	
dedicata	al	cinquantesimo	anniversario	
dell’allunaggio, prosegue con una rassegna 
di corti d’animazione pensata per i più piccoli 
per	conoscere	tanti	personaggi	che	alla	
Luna	hanno	rivolto	il	loro	sguardo	incantato,	
sorpreso,	persino	innamorato,	come	quello	del	
bambino protagonista di	The	Boy	and	the	Moon, 
affascinato	dal	candore	della	luce	lunare.	Per	
l’occasione sarà presente Rino Alaimo, autore 
del cortometraggio e dell’albo illustrato da esso 

destinazione luna
THe boY And THe MOOn 
selezione di cortometraggi (40’)
animazione

tratto Il	bambino	che	amava	la	luna	e della 
novità di recente pubblicazione Come una stella 
cadente, entrambi editi da Picarona edizioni.
Un	pomeriggio	tra	giochi,	letture	e	una	gustosa	
merenda	offerta	da	Alce	Nero.	

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

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

cinnotecA-sAlA cervI

3+

sAbAto 1/12 h 16.00

Il	primo	spin-off	dell’Harry	Potter	universe,	
tratto dall’omonimo romanzo di J.K. Rowling. 
Al	centro	di	queste	nuove	immaginifiche	
avventure, il magizoologo	Newt	Scamander	
(l’Eddie Redmayne di La teoria del tutto e 
The	Danish	Girl),	esperto	in	creature	magiche	
-	che	accidentalmente	invadono	la	Grande	
Mela	degli	anni	Venti.	“Uno	spettacolo	ricco,	

Attesi ritorni
AnIMAlI FAntAstIcI e dove trovArlI
(Fantastic	Beasts	and	Where	to	Find	Them, 
GB-USA/2016)	di	David	Yates	(133’)
avventura, fantasy

barocco, accuratamente dettagliato, con alcune 
incredibili	ricostruzioni	digitali	della	New	York	
d’anteguerra.	È	Steampunk	2.0,	che	s’ispira	al	
Terry Gilliam di Brazil	e	all’Howard	Hawks	di La 
signora del venerdì	ma	con	una	New	York	che	
ha	l’aspetto	cupo	e	sconvolto	di	Gotham	City”	
(Peter	Bradshaw).	

cineMA luMIère
10+
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Gli	Incredibili, uscito nel 2004, è il film Pixar più 
visto e a 14 anni di distanza arriva l’attesissimo 
sequel	che	riprende	esattamente	dal	punto	in	cui	
lo avevamo lasciato.
Il	regista	vuole	ancora	esplorare	“le	dinamiche	
familiari	e	come	i	doveri	di	supereroi	si	
inseriscono	in	esse”.	Tornati	alla	normalità,	
Mr	Incredible	deve	usare	i	suoi	super	poteri	di	
genitore	con	Violetta,	Flash	e	Jack-Jack,	mentre	
la	moglie	Helen	(Elastigirl)	cerca	di	conquistare	

glI incredIbIlI 2
(The	Incredibles	2,	USA/1918)	
di	Brad	Bird	(118’)
animazione

l’amore delle persone e delle istituzioni convinte 
che	i	supereroi	siano	dei	fuorilegge.
La	sorpresa	più	grande	di	questo	nuovo	episodio,	
tanto	per	i	genitori	quanto	per	il	pubblico,	è	il	
piccolo	Jack-Jack	che	temevamo	tutti	privo	di	
super	poteri.	Il	terzogenito	della	famiglia	riuscirà	
invece ad attirare tutte le attenzioni con le sue 
inaspettate	abilità	straordinarie.		Contro	chi	dovrà	
battersi	questa	volta	la	famiglia	più	incredibile	
dell’universo Pixar?

6+Attesi ritorni
cineMA luMIère 
doMenIcA 2/12 h 16.00

4
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e

scoprI tutte le 
dAte dI dIceMbre 

e gennAIo!
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cineMA luMIère

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

3+

dIceMbre
sAbAto 8 - doMenIcA 9 - doMenIcA 16 - 
doMenIcA 23 - doMenIcA 30 h 16.00
gennAIo
MArtedì 1 - sAbAto 5 - doMenIcA 6 h 16.00
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Dopo	Il	Gruffalò e Gruffalò	e	la	sua	piccolina, la 
Cineteca	di	Bologna	distribuisce	in	sala	e	in	Dvd	
altri due gioielli dell’animazione contemporanea 
tratti	dai	celebri	albi	illustrati	di	Julia	Donaldson	
e	Axel	Scheffler,	amati	dai	bambini	di	tutto	il	
mondo e ormai considerati dei classici della 
letteratura	per	l’infanzia.	
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	loro	i	simpatici	
protagonisti dei due mediometraggi prodotti 

dall’inglese	Magic	Light	pictures,	presentati	
nei	principali	festival	internazionali	(La	Strega	
Rossella	vanta	perfino	una	nomination	all’Oscar	
2014).	Due	incantevoli	storie	adatte	anche	agli	
spettatori più piccoli, in cui sono rintracciabili i 
grandi	temi	cari	alla	Donaldson:	la	solidarietà	nei	
confronti	dell’altro,	il	valore	della	condivisione,	
l’importanza	della	famiglia	in	ogni	sua	possibile	
manifestazione.
Il	piacere	del	racconto	in	rima,	che	ritroviamo	
anche	nella	versione	italiana,	incontra	la	ricchezza	
visiva dell’animazione 3d e la magia delle 
musiche	composte	da	René	Aubry.
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sAbAto 15/12 h 16.00

Di	tutte	le	notti,	quella	di	Natale	è	certamente	
la	più	magica	dell’anno.	In	attesa	del	suo	arrivo	
un appuntamento speciale in Cinnoteca per 
immergerci	nell’atmosfera	natalizia	con	un	
programma dedicato ai racconti invernali, tra 
folklore	e	leggenda.	Si	comincerà	con	la	visione	
in sala di alcuni cortometraggi d’animazione, 
a	seguire	una	dolce	merenda	offerta	da	Alce	

sotto l’albero
rAccontI d’inverno e dI nAtAle
selezione di cortometraggi (40’)
animazione

Nero	ed	infine	un	laboratorio	per	realizzare	un	
biglietto d’auguri personalizzato da mettere 
sotto l’albero.

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

in	collaborazione	con	INAF—OAS,	Osservatorio	
di	Astrofisica	e	Scienza	dello	Spazio	di	Bologna

cinnotecA-sAlA cervI

3+

sAbAto 15/12 h 16.00
destinazione luna
JeAn de lA lune
(Germania-Francia-Irlanda/2012)	
di	Stephan	Schesch	(95’)
animazione

Annoiato dalla solitudine lunare, Jean de la 
Lune si avventura sulla Terra aggrappandosi alla 
coda	di	una	stella	cadente.	Scambiandolo	per	
un invasore alieno, il Presidente del mondo gli 
dà	la	caccia	e	lo	costringe	a	una	fuga	che	gli	
consentirà di ammirare le meraviglie della Terra e 
di conoscere tanti piccoli amici pronti ad aiutarlo. 

Da	un	racconto	per	l’infanzia	di	Tomi	Ungerer,	
un	film	d’animazione	realizzato	con	tecniche	
tradizionali,	dallo	stile	poetico,	che	scorre	pacato	
a coinvolgere grandi e piccoli.

Versione originale con traduzione in oversound

6+
cineMA luMIère
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Christopher	Robin,	il	bambino	che	aveva	
ispirato	il	padre,	lo	scrittore	A.A.	Milne,	per	il	
protagonista delle avventure del celebre orsetto 
Pooh,	è	diventato	adulto.	Ormai	lontano	dalla	
meraviglia	dell’infanzia	è	diventato	un	padre	e	
un	marito	assente,	troppo	dedito	al	lavoro.	Nella	
grigia Londra del dopoguerra in cui vive avrà un 
incontro inaspettato con l’orsetto di pezza della 

sAbAto 22/12 h 16.00

sua	infanzia.	Christopher	ritroverà	i	suoi	migliori	
amici di una volta pronti ancora ad avventurarsi 
fuori	dal	bosco	dei	100	acri	per	aiutarlo	a	
riportare	la	magia	nella	sua	vita.	Dal	regista	di	
Neverland, una nuova avventura emozionante in 
cui i pupazzi prendono vita e ci insegnano a non 
scordarci	mai	del	bambino	che	è	dentro	di	noi.	

rItorno Al bosco deI 100 AcrI
(Christopher	Robin,	USA/2018)	
di	Marc	Forster	(104’)
avventura

dalla pagina allo schermo
cineMA luMIère

6+

MArtedì 25/12 h 16.00

A	Natale	un	grande	classico	chapliniano,	
riproposto	sul	grande	schermo	in	versione	
restaurata.
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	

Il cinema ritrovato al cinema
lucI deLLA cIttÀ
(City	Lights,	USA/1931)	
di	Charlie	Chaplin	(87’)
Commedia

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)

Didascalie	originali	con	sottotitoli	italiani

cineMA luMIère 

5+
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sAbAto 29/12 h 16.00
Attesi ritorni
Il MIstero deLLA cAsA del teMpo 
(The	House	with	a	Clock	in	its	Walls,	USA/2018)	
di	Eli	Roth	(118’)
Fantasy, avventura

Lewis	Barnavelt,	10	anni,	si	trasferisce	a	
vivere	nella	vecchia	e	scricchiolante	casa	
dell’eccentrico	zio	Jonathan	(Jack	Black).	In	
questa	strana	dimora	è	celato	un	mondo	
magico	e	misterioso	che	si	svela	quando	Lewis	
scopre	che	suo	zio	e	la	sua	migliore	amica,	Mrs	
Zimmerman	(Cate	Blanchett),	sono	in	realtà	
due	potenti	maghi	impegnati	in	una	missione	
segreta. Tratto dal primo volume dell’amata 
serie	di	libri	per	ragazzi	scritta	da	John	Bellairs	

6+
cineMA luMIère 

e illustrata da Edward Gorey il film è diretto dal 
maestro	dell’horror	Eli	Roth	e	vede	proseguire	
la collaborazione tra il regista e il compositore 
Nathan	Barr.	Per	la	realizzazione	della	colonna	
sonora	Barr	ha	voluto	utilizzare,	per	la	prima	
volta dopo 25 anni, l’organo restaurato 
Wurlitzer	del	Fox	Theatre,	strumento	celebre	nel	
mondo per aver accompagnato numerosi film 
dell’epoca del muto.

Due	classici	della	storia	del	cinema	in	un	doppio	
programma	in	versioni	restaurate.	Chaplin	vs	
Keaton.	Da	un	lato,	il	celeberrimo	The	Kid	-	Il	
monello,	capolavoro	eterno	con	cui	Chaplin,	per	
la	prima	volta,	fa	ridere	e	piangere	gli	spettatori	
di	tutto	il	mondo,	mescolando	farsa	e	poesia,	
melodramma e comicità, e raccontando la con-
dizione	umana	e	i	suoi	sentimenti	più	profondi	
attraverso la storia di un bambino abbando-

Il cinema ritrovato al cinema

nato	e	di	una	famiglia	reinventata.	Dall’altro,	
uno dei film più incredibili di Keaton, Sherlock	
Jr. - La palla n° 13,	nel	quale	il	geniale	comico	
dall’espressione impassibile è un proiezionista 
aspirante	detective	che	sogna	di	entrare	e	uscire	
dallo	schermo	cinematografico	in	un	susseguirsi	
di gag surreali e irresistibili. 

Didascalie	originali	con	sottotitoli	italiani

cineMA luMIère 

5+

Mercoledì 26/12 h 16.00

Il MoneLLo 
(The	Kid,	USA/1921)	di	Charlie	Chaplin	(61’)
A seguire lA pALLA n°13 
(Sherlock	Jr.,	USA/1925)	di	Buster	Keaton	(45’)	)
Comico
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sAbAto 5/01 h 16.00
Aspettando la befana
zIchItI, zIchItI, zAchetI, zuM! 
selezione di cortometraggi (40’)
animazione

cinnotecA-sAlA cervI

3+

La	Strega	dell’ovest	ha	la	pelle	tutta	verde,	Strega	
Rossella	ha	un	grosso	nasone	ed	indossa	un	
cappello a punta ma si dice sia molto gentile, 
secondo	Roald	Dahl	invece	“le	vere	streghe	
sembrano	donne	qualunque,	vivono	in	case	
qualunque,	indossano	abiti	qualunque	e	fanno	
mestieri	qualunque”	ma	se	si	fa	molta	attenzione	
le	si	può	riconoscere	da	alcuni	piccoli	particolari.

Aspettando	l’arrivo	della	Befana,	un	
appuntamento	dedicato	alle	tante	streghe,	
tutte diverse, protagoniste di film, romanzi, albi 
illustrati.	Il	pomeriggio	si	articolerà	tra	proiezione	
in sala, letture ed infine un laboratorio per creare 
la	propria	magica	pozione	e	trasformare	in	rane	
amici e parenti.

Merenda	offerta	da	Alce	Nero.

Ingresso	libero	dietro	presentazione	della	tessera	
Schermi	e	Lavagne	acquistabile	in	loco.	
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sAbAto 12/01 h 16.00

Scritto	da	Joe	Stillman,	creatore	di	Shrek,	il	film	
racconta la storia di un astronauta terrestre, il 
Capitano	Charles	“Chuck”	Baker,	che	atterra	
per sbaglio sul Planet 51, un pianeta abitato 
da	creature	che	vivono	con	il	terrore	che	il	loro	
mondo	sia	invaso	dagli	alieni.	Divenuto	amico	di	
un giovane abitante del posto, l’astronauta dovrà 
fare	in	modo	di	non	essere	catturato,	cosicché	
potrà	riparare	la	sua	navicella	e	far	ritorno	a	casa.
Tra umorismo di stampo statunitense e gag 
comiche	di	matrice	europea, Planet 51 gioca con 
lo	spettatore	richiamando	alla	mente	l’America	
degli	anni	Cinquanta,	il	drive-in	e	il	cinema	di	
fantascienza	tipico	del	periodo,	
con una serie di citazioni 
tutte da scovare. 

Al termine della proiezione, la biblioteca Renzo 
Renzi	e	l’Archivio	Videoludico	propongono	il	
laboratorio	“Videogiocando	con	lo	Yoga	-	In	volo	
oltre	la	Luna”.
A	partire	dal	videogioco	No	Man’s	Sky,	
ambientato in uno sconfinato universo tutto 
da	esplorare,	l’insegnante	di	Yoga	Elena	Ricci	
accompagnerà i bambini nell’esplorazione di 
tre diversi pianeti: simulati, giocati, costruiti. 
I	partecipanti	verranno	invitati,	con	l’ausilio	
di	musiche	e	oggetti	di	scena,	a	sperimentare	
l’euforia	della	scoperta	di	un	immaginario	viaggio	
interstellare. Parallelamente al percorso tattile e 
corporeo i bambini verranno invitati a conoscere e 
provare con mano svariati titoli videoludici a tema.

Modalità	di	partecipazione	al	laboratorio:	
prenotazione al numero 0512195328 o via mail 
archiviovideoludico@cineteca.bologna.it.	Costo	
per bambino 10 euro, max 20 bambini.

in	collaborazione	con	INAF—OAS,	Osservatorio	
di	Astrofisica	e	Scienza	dello	Spazio	di	Bologna

cineMA luMIère 

plAnet 51 
(Spagna,	GB/2009)	
di	Jorge	Blanco,	Javier	Abad	(91’)
animazione

6+destinazione luna

12
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sAbAto 19/01 h 16.00
omaggio a vigo
zero in condottA
(Zéro	de	conduite,	Francia/1933)
di	Jean	Vigo	(44’)
Commedia

Finite le vacanze estive un gruppo di ragazzi deve 
rientrare in collegio dove, privato della libertà 
e sottomesso alle rigide regole dei sorveglianti, 
dovrà passare il resto dell’anno. La vita nel 
collegio è segnata dalla routine e dalla totale 
mancanza di empatia da parte dei supervisori/
insegnanti. Con l’aiuto del nuovo sorvegliante 
Huguet,	personaggio	di	chapliniana	memoria,	
quattro	ragazzi	da	“0”	in	condotta	proveranno	a	
ribellarsi alle dure imposizioni. 
Lo	stile	inconfondibile		del	cinema	di	Vigo,	

sempre sospeso tra sogno  e realtà, realismo 
e surrealismo si lega indissolubilmente al 
vissuto del regista: dalla vita in collegio alla 
solitudine adolescenziale, dal senso di ribellione 
al	desiderio	di	fuga,	tanti	sono	gli	elementi	
autobiografici	rintracciabili.		Ma	il	film	è	anche	
una	denuncia	nei	confronti	degli	adulti,	colpevoli	
di	aver	perso	ogni	traccia	d’infanzia,	incapaci	di	
ascoltare e provare empatia. Zero	in	condotta è 
impertinente, ribelle, insolente, proprio come il 
suo giovane realizzatore. 

12+
cineMA luMIère 

Hana	è	una	studentessa	universitaria	di	
diciannove	anni,	che	si	innamora	di	un	uomo,	
finendo	però	per	scoprire	il	suo	terribile	segreto:	
l’uomo	è	infatti	un	licantropo.	Ciò	nonostante	
la	coppia	mette	al	mondo	due	figli,	Ame	e	Yuki	
che	ereditano	entrambi	la	capacità	del	padre	
di	trasformarsi	in	lupi.	La	morte	improvvisa	
del	compagno	spingerà	Hana	a	trasferirsi	in	
una comunità rurale isolata dalla società, per 
proteggere i propri figli dal mondo esterno... 

doMenIcA 13/01 h 16.00

Aspettando Mirai
WolF chIldren
(Ookami	Kodomo	no	Ame	to	Yuki, 
Giappone/2012)	di	Mamoru	Hosoda	(117’)
animazione

A distanza di sette anni da La ragazza 
che	saltava	nel	tempo,	Hosoda	torna	al	
lungometraggio  per raccontare la realtà 
inserendovi	l’elemento	fantastico	a	fare	da	
perturbatore, come di consueto nella sua 
filmografia.
Opera	pluripremiata	e	osannata	dalla	critica	
internazionale, Wolf	Children	si presenta come 
una fiaba moderna in grado di indagare i 
rapporti	familiari	con	commovente	delicatezza.

cineMA luMIère 

10+
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Che	profumo	ha	il	riso?	La	farina	è	ruvida	o	
liscia?	In	compagnia	di	Alce	Nero,	partner	della	
Cinnoteca, un appuntamento interamente 
dedicato	a	squisite	prelibatezze	da	assaggiare,	
guardare, toccare. A partire dalla visione 
di alcuni cortometraggi in sala, i bambini e 
le bambine saranno guidati in un percorso 

sAbAto 19/01 h 16.00

gnam! sniff! ciaf!
gnAM!
selezionedi cortometraggi (40’)
animazione

polisensoriale alla scoperta del buon cibo 
attraverso	i	suoi	profumi,	suoni,	colori.

Merenda	offerta	da	Alce	Nero.

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

cinnotecA-sAlA cervI

3+
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MIrAI
(Mirai	no	Mirai,	Giappone/2018)
di	Mamoru	Hosoda	(98’)
animazione

Kun	ha	quattro	anni	e	un’infanzia	felice.	Almeno	
fino	a	quando	non	arriva	Mirai,	la	sua	sorellina.	
Geloso fino alle lacrime, Kun cerca tra i capricci 
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 
straordinari. Attraverso un percorso emozionale 
che	conduce	Kun	dal	rifiuto	all’accettazione,	

8+

il	film		‘disegna’	la	trasformazione	della	sua	
relazione con la sorellina oscillando tra realtà e 
immaginazione,	tra	quello	che	il	bambino	vive	e	
quello	che	sente.
Il	cinema	di	Hosoda	sorprende	ancora	una	volta	
per la delicatezza e la sensibilità con cui riesce 
a	raccontare	l’infanzia,	per	la	raffinatezza	con	
cui	indaga	la	sfera	familiare	e	il	rapporto	tra	
genitori	e	figli,	dinamiche	così	private	eppure	così	
universali. 

Il	piccolo	elfo	Circleen	e	la	sua	migliore	amica	che	
si dà arie da principessa partono per un’eccitante 
avventura	verso	l’Africa	con	i	loro	amici:	i	topolini	
e un rinoceronte arrabbiato per essere sempre 
considerato il più piccolino. 
“Con	il	nuovo	film	di	Circleen,	invitiamo	i	bambini	
a unirsi a noi in un’avventura dove l’amore e 
l’amicizia sono i temi principali e dove i piccoli 
drammi,	le	situazioni	e	i	sentimenti	che	si	

Anteprima animata
cIrclEEn, coco And THe WIld rhinoceros 
(Cirkeline,	Coco	Og	Det	Vilde	Næsehorn, 
Danimarca/2018)		di	Jannik	Hastrup	(64’)
animazione

succedono	sullo	schermo,	risulteranno	familiari	
sia	ai	bambini	che	a	noi	grandi,	se	proviamo	
a	ricordare.	Nel	fare	il	film,	mi	sono	fidato	del	
bambino	che	c’è	ancora	dentro	di	me.	Ho	sempre	
cercato di tenere una porta aperta sulla mia 
infanzia	e	osservare	i	miei	nipoti	e	pronipoti	mi	
ricorda	tutto	questo.”	Jannik	Hastrup	

Versione originale con traduzione in oversound

cineMA luMIère 
4+

doMenIcA 20/01 h 16.00

Attesi ritorni
cineMA luMIère 

sAbAto 26/01 h 16.00
doMenIcA 27/01 h 16.00



cineMA 
AntonIAno
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L’alveare	di	Maia	è	in	fermento.	È	finito	il	
raccolto estivo di miele e da Buzztropolis arriva 
un	ambasciatore	dell’imperatrice	che	informa	
gli	abitanti	del	Campo	di	Papaveri	che	non	
sono autorizzati a partecipare alle olimpiadi e 
che,	su	richiesta	dell’Imperatrice	stessa,	devono	
donare metà del loro già scarso raccolto estivo 

4+

per contribuire a nutrire gli atleti delle olimpiadi. 
Maia,	apetta	caparbia	e	testarda,	sempre	
pronta a battersi contro le ingiustizie, decide 
di disobbedire alla sua regina e di andare a 
Buzztropolis	per	affrontare	l’Imperatrice,	che	le	
propone un accordo: l’alveare potrà partecipare 
alle	olimpiadi	ma	se	perderà	i	giochi	dovrà	
privarsi non solo del miele estivo, ma dell’intero 
raccolto. 

Gli	Incredibili, uscito nel 2004, è il film Pixar più 
visto e a 14 anni di distanza arriva l’attesissimo 
sequel	che	riprende	esattamente	dal	punto	in	cui	
lo avevamo lasciato.
Tornati	alla	normalità,	Mr	Incredible	deve	usare	
i	suoi	super	poteri	di	genitore	con	Violetta,	Flash	
e	Jack-Jack,	mentre	la	moglie	Helen	(Elastigirl)	

cerca	di	conquistare	l’amore	delle	persone	e	
delle	istituzioni	convinte	che	i	supereroi	siano	
dei	fuorilegge.
La	sorpresa	più	grande	di	questo	nuovo	episodio,	
è	il	piccolo	Jack-Jack	che	temevamo	tutti	privo	
di	super	poteri.	Il	terzogenito	della	famiglia	
riuscirà invece ad attirare tutte le attenzioni con 
le sue inaspettate abilità straordinarie.  Contro 
chi	dovrà	battersi	questa	volta	la	famiglia	più	
incredibile dell’universo Pixar?

venerdì 7/12 h 18.00
sAbAto 8/12 h 16.00 
doMenIcA 9/12 h 16.00
Attesi ritorni

glI incredIbIlI 2
(The	Incredibles	2,	USA/2018)	
di	Brad	Bird	(118’)
animazione

6+

l’Ape MAIA le olIMpIAdI del MIele
(Maya	the	Bee	2	-	The	Honey	Games,
Germania,	Australia/2018)	
di	Noel	Cleary,	Sergio	Delfino	(84’)
animazione

sAbAto 15/12 h 16.00
doMenIcA 16/12 h 16.00 

Attesi ritorni
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Gli	yeti	vivono	felici	e	operosi	sulla	cima	di	una	
montagna,	che	poggia	su	una	coltre	di	nubi	
sostenuta	da	quattro	mammuth	e	oltre	la	quale	
non	vi	è	che	il	grande	nulla.	O	almeno	questo	
è	quello	che	dicono	le	pietre	che	compongono	

la veste del guardiapietre, sacerdote della loro 
civiltà.	Poi	ci	sono	“gli	strani”,	un	gruppetto	di	
giovani	che	avrebbe	qualcosa	da	dire	al	riguardo.	
Ma	Migo	non	fa	parte	di	loro,	non	si	sognerebbe	
mai di mettere in discussione la verità di una pie-
tra...	Il	team	di	Kirkpatrick	allestisce	un’allegoria	
efficace	e	divertente	sul	tema	della	paura	del	
diverso	e	sul	difficile	rapporto	tra	conoscenza	e	
credenza, rivoluzione del pensiero e tendenza a 
conservare	lo	status	quo.

Nuova,	incantevole	versione	dello	Schiaccianoci,	
il	film	mescola	il	racconto	fantastico	scritto	da	
E.T.A.	Hoffmann	nel	1816	e	il	gioioso	balletto	

natalizio	sulle	musiche	di	Tchaikovsky.	Durante	i	
festeggiamenti	natalizi	nel	salone	del	giocattolaio	
Drosselmeyer,	avviene	un	fatto	insolito:	seguendo	
per	gioco	un	filo	dorato	che	attraversa	i	corridoi	
dell’immensa magione, la giovane Clara viene 
condotta in un mondo magico e sconosciuto, 
diviso	in	quattro	reami	incantati...	

lo schIAccIAnocI e I 4 regnI
(The	Nutcracker	and	the	Four	Realms,	USA/2018)
di	Lasse	Hallström,	Joe	Johnston	(99’)
avventura, fantasy

dalla pagina allo schermo

sAbAto 22/12 h 16.00
doMenIcA 23/12 h 16.00 
MArtedì 25/12 h 16.00
Mercoledì 26/12 h 16.00
Attesi ritorni

SMALLFOOT: IL MIO AMICO DELLE NEVI
(Smallfoot,	USA/2018)
	di	Karey	Kirkpatrick,	Jason	Reisig	(96’)
animazione

6+

venerdì 28/12 h 16.00
sAbAto 29/12 h 16.00 
doMenIcA 30/12 h 16.00
MArtedì 1/1 h 16.00

10+
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Attesi ritorni
Il MIstero deLLA cAsA del teMpo 
(The	House	with	a	Clock	in	its	Walls,	USA/2018)	
di	Eli	Roth	(118’)
animazione

Lewis	Barnavelt,	10	anni,	si	trasferisce	a	vivere	
nella	vecchia	e	scricchiolante	casa	dell’eccentrico	
zio	Jonathan	(Jack	Black).	In	questa	strana	dimora	
è	celato	un	mondo	magico	e	misterioso	che	si	
svela	quando	Lewis	scopre	che	suo	zio	e	la	sua	
migliore	amica,	Mrs	Zimmerman	(Cate	Blanchett),	
sono	in	realtà	due	potenti	maghi	impegnati	in	
una missione segreta. Tratto dal primo volume 
dell’amata serie di libri per ragazzi scritta da 

John	Bellairs	e	illustrata	da	Edward	Gorey	il	fim	
è	diretto	dal	maestro	dell’horror	Eli	Roth	e	vede	
proseguire la collaborazione tra il regista e il 
compositore	Nathan	Barr.	Per	la	realizzazione	
della	colonna	sonora	Barr	ha	voluto	utilizzare,	per	
la prima volta dopo 25 anni, l’organo restaurato 
Wurlitzer	del	Fox	Theatre,	strumento	celebre	nel	
mondo per aver accompagnato numerosi film 
dell’epoca del muto.

venerdì 4/01 h 16.00
sAbAto 5/01 h 16.00 
doMenIcA 6/01 h 16.00

Per la prima volta l’indimenticabile storia di 
Zanna	Bianca	viene	portata	sul	grande	schermo	
in	una	straordinaria	animazione.	Dal	regista	di	Mr	
Hublot,	vincitore	del	premio	Oscar	come	miglior	
cortometraggio di animazione, arriva una nuova 
trasposizione del celebre omonimo romanzo di 
Jack	London.	Le	avventure	di	Zanna	Bianca	(tre	
quarti	lupo,	un	quarto	cane)	hanno	emozionato	

intere generazioni: dalle terre innevate, bellissime 
ma	ostili,	del	Grande	Nord,	alla	tribù	di	Castoro	
Grigio; dal ring dove è costretto a combattere 
dal	crudele	Smith,	fino	alla	California.	Costretto	
a superare tutti gli ostacoli imposti dall’uomo 
e dalla natura troverà finalmente la pace e una 
famiglia	che	gli	mostrerà	la	straordinaria	forza	
dell’amore	che	lega	indissolubilmente	i	cani	
all’uomo.	Il	film	è		stato	presentato	in	anteprima	
al	Sundance	Film	Festival.

zAnnA bIAncA
(Croc-Blanc,	Francia/2018)	
di	Alexandre	Espigares	(85’)
animazione

dalla pagina allo schermo

6+

sAbAto 12/01 h 16.00 
doMenIcA 13/01 h 16.00

6+
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Sequel	del	fortunato	spinoff	ambientato	decenni	
prima	di	Harry	Potter,	il	film	vede	ancora	una	
volta realizzata la collaborazione tra l’autrice 
dei	romanzi	J.	K.	Rowling,	che	firma	la	sceneg-
giatura,	e	David	Yates,	regista.	Alcuni	mesi	dopo	
gli	eventi	che	hanno	scosso	la	città	di	New	York,	
una	schiera	di	fedeli	seguaci	si	stringe	intorno	
al	famigerato	mago	oscuro	Gellert	Grindelwald	

(Johnny	Depp),	evaso	di	prigione	con	l’intento	di	
sollevare i propri simili contro le spregevoli crea-
ture	babbane.	Ad	affrontarlo	il	magizoologo	Newt	
Scamander	e	un	giovanissimo	Albus	Silente.	
L’aura	favolistica	del	primo	capitolo	lascia	il	posto	
ad	atmosfere	più	cupe:	il	progetto	oscuro	di	
Grindewald	lascia	intendere	che	la	battaglia	sarà	
lunga e costellata di ostacoli. 

sAbAto 19/01 h 16.00
doMenIcA 20/01 h 16.00 

dalla pagina allo schermo

AnIMAlI FAntAstIcI 2 - I crIMinI dI grindelWAld
(Fantastic	Beasts:	The	Crimes	of	Grindelwald, 
USA/2018)	di	David	Yates	(134’)
avventura, Fantasy

10+

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 conoscere tutte le attività, visita il sito 
www.cinetecadibologna.it/schermielavagne 
e seguici su Twitter e Facebook.
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progrAmmA
dicembre 2018 - gennaio 2019

cinema Lumière piazzetta Pasolini, 2/b - cinnoteca SaLa cervi via Riva di Reno, 72

 sabato 1 dicembre,	ore	16	-	Destinazione	Luna	-	The	Boy	and	the	Moon			 3+  p. 3
sabato 1 dicembre,	ore	16	-	Animali	fantastici	e	dove	trovarli			 10+  p. 3
domenica 2 dicembre,	ore	16	-	Gli	Incredibili	2			 6+  p. 4
sabato 8 dicembre,	ore	16	-	La	strega	Rossella	e	Bastoncino			 3+  p. 5-7
domenica 9 dicembre,	ore	16	-	La	strega	Rossella	e	Bastoncino			 3+  p. 5-7
 sabato 15 dicembre,	ore	16	-	Racconti	d’inverno	e	di	Natale			 3+  p. 8
sabato 15 dicembre,	ore	16	-	Destinazione	Luna	-	Jean	de	la	lune			 6+  p. 8
domenica	16	dicembre,	ore	16	-	La	strega	Rossella	e	Bastoncino			 3+  p. 5-7
sabato 22 dicembre,	ore	16	-	Ritorno	al	bosco	dei	cento	acri			 6+  p. 9
sabato 23 dicembre,	ore	16	-	La	strega	Rossella	e	Bastoncino			 3+  p. 5-7
martedì 25 dicembre,	ore	16	-	Luci	della	città			 5+  p. 9
mercoledì	26	dicembre,	ore	16	-	Il	monello	e	La	palla	n.	13    5+  p. 10
sabato 29 dicembre,	ore	16	-	Il	mistero	della	casa	del	tempo			 8+  p. 10
domenica 30 dicembre,	ore	16	-	La	strega	Rossella	e	Bastoncino			 3+  p. 5-7
martedì 1 gennaio,	ore	16	-	La	strega	Rossella	e	Bastoncino			 3+  p. 5-7
 sabato 5 gennaio,	ore	16	-	Zichiti,	zichiti,	Zacheti,	Zum!			 3+  p. 11
sabato 5 gennaio,	ore	16	-	La	strega	Rossella	e	Bastoncino			 3+  p. 5-7
domenica	6	gennaio,	ore	16	-	La	strega	Rossella	e	Bastoncino			 3+  p. 5-7
sabato 12 gennaio,	ore	16	-	Destinazione	Luna	-	Planet	51			 6+  p. 12
domenica 13 gennaio,	ore	16	-	Wolf	Children			 10+  p. 13
 sabato 19 gennaio,	ore	16	-	GNAM!			 3+  p. 14
sabato 19 gennaio, ore	16	-	Zero	in	condotta    12+  p. 13
domenica 20 gennaio,	ore	16	-	Circleen,	Coco	and	the	Wild	Rhinoceros			 4+  p. 15
sabato	26	gennaio,	ore	16	-	Mirai			 8+  p. 15
domenica 27 gennaio,	ore	16	-	Mirai			 8+  p. 15

=	appuntamenti	in	Cinnoteca	(Sala	Cervi)

cinema antoniano via Guinizelli, 3

venerdì 7 ore 18, sabato 8 e domenica 9 dicembre,	ore	16	-	Gli	Incredibili	2    6+  p. 17
sabato 15 e domenica	16	dicembre	ore	16	-	L’ape	Maia	e	le	olimpiadi	del	miele			 4+  p. 17 
sabato 22, domenica 23, martedì 25 e mercoledì	26	dicembre	ore	16	
Smallfoot.	Il	mio	amico	delle	nevi			 6+  p. 18
venerdì 28, sabato 29, domenica 30 dicembre e martedì 1 gennaio ore	16		
Lo	schiaccianoci	e	i	quattro	regni    10+  p. 18
venerdì 4, sabato 5 e domenica	6	gennaio,	ore	16	-	Zannabianca    6+  p. 19
sabato 12, domenica 13 gennaio	ore	16	-	Il	mistero	della	casa	del	tempo    6+  p. 19
sabato 19, domenica 20 gennaio	ore	16	-	Animali	fantastici	2.	I	crimini	di	Grindelwald    10+  p. 20
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