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5+ visione consigliata 
dai 5 anni in su

6+ visione consigliata 
dai 6 anni in su

8+ visione consigliata 
dagli 8 anni in su

7+ visione consigliata 
dai 7 anni in su

12+ visione consigliata 
dai 13 anni in su13+

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. 

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

PICCOLI 
CINEFILI

formazione.cinetecadibologna.it

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.

NEL BUIO, A VOLTE
OPEN DAY DI SCHERMI E LAVAGNE

5+

Il buio, il fascio di luce del proiettore, la magia del film che parte e ci trasporta in un 
mondo di storie da vivere insieme ad altre persone, in sala. Nell’ultimo anno tutto 
questo ci è mancato moltissimo e vogliamo celebrare la riapertura del Cineclub di 
Schermi e Lavagne con un omaggio al cinema e alla sala, con un pomeriggio di 
attività ispirate all’albo illustrato Nel buio a volte di Cristina Petit e Manuel Baglieri, 
edito da Pulce edizioni.  

Ore 16:00, Cinema Lumière

Selezione di cortometraggi intorno all’esperienza collettiva della visione dei film al 
cinema. Ingresso libero fino ad esaurimento posti

Ore 17.00, BiBLioteCa renzo renzi e Piazzetta Pier PaoLo PasoLini 
Visita guidata alla mostra Nel buio, a volte e, in contemporanea, laboratori in 
compagnia di Cristina Petit e Manuel Baglieri per lasciarsi incantare dalla 
magia della luce e delle ombre.

Per partecipare alla visita e ai laboratori è necessario prenotare scrivendo a: 
schermielavagne@cineteca.bologna.it. 
Le bambine e i bambini saranno divisi in gruppi con un numero massimo di 10 
componenti.

DOMENICA 19/9 h 16.00

Gli adulti e i ragazzi dai 12 anni in su possono 
accedere al Cinema Lumière solo previa 
presentazione del Green Pass



2 322

“Hugo Cabret è diverso da qualsiasi altro 
film Martin Scorsese abbia mai fatto, ed è 
probabilmente il più vicino al suo cuore: 
un’epica familiare in 3D e ad alto budget, e 
uno specchio della sua vita” (Roger Ebert). 
Il filo autobiografico così sintetizzato dal più 
brillante e autorevole critico americano è forse il 
migliore per perdersi e ritrovarsi nella fantastica 
avventura di Hugo Cabret, nel volo visionario 
sopra la storia del cinema, nello stupefacente 
diluvio dei suoi effetti 3D. 
Un ragazzino solitario guarda il mondo dalla 
stazione-antro di Montparnasse, negli anni 
Trenta; ha per compagno un uomo meccanico 
incompiuto; se esce allo scoperto, è per infilarsi 
nelle sale cinematografiche; infine incontra 

Georges Méliès, vecchio pioniere del cinema 
meraviglioso, e da lì comincia la sua vera vita. 
Sotto la trama sottile del racconto di formazione, 
l’apologo adulto è dedicato al potere del cinema 
e alla sua fragilità (sognare e preservare per 
continuare a sognare). Un film nostalgico e 
progressivo. (pcris)

A seguire, in occasione della mostra Nel buio 
a volte..., un laboratorio per costruire insieme 
ai bambini e alle bambine i giochi ottici del 
precinema.
Per la proiezione ingresso a pagamento 
(tariffe Schermi e Lavagne); per il laboratorio 
prenotazione obbligatoria scrivendo a 
schermielavagne@cineteca.bologna.it

8+
W il cinema!
HUGO CABRET
(USA/2011) 
di Martin Scorsese (125’)
Avventura

SABATO 25/9 h 16.00
CINEMA LUMIÈRE 

A sette anni di distanza dall’uscita di Si alza 
il vento, torna lo Studio Ghibli con un film 
d’animazione realizzato interamente in CGI 
3D per la regia di Goro Miyazaki, entrato a 
far parte della selezione virtuale del festival di 
Cannes 2020. Earwig è una ragazzina di 10 
anni cresciuta in orfanotrofio che quando viene 
adottata da Bella Yaga e Mandragora, una 
stranissima coppia con incredibili poteri magici.
Tratto dall’omonimo romanzo di Diana Wynne 

Jones, già autrice del libro Il castello errante 
di Howl. “Earwig non è una ragazzina buona. 
Questo è ciò che mi ha attratto maggiormente 
della protagonista di Earwig e La Strega. Le 
opere di Diana Wynne Jones non parlano mai 
di ragazzine virtuose, giuste e carine. Le sue 
protagoniste sono per lo più eccentriche ed 
egocentriche, hanno dei principi e delle posizioni 
chiari e precisi, non fanno mai semplicemente ciò 
che viene detto loro.” (Goro Miyazaki)

8+

SABATO 2/10 h 16.00
I mondi fantastici dello Studio Ghibli
EARWIG E LA STREGA
(Âya to majo, Giappone/2020) 
di Goro Miyazaki (82’) 
Animazione, Fantastico

CINEMA LUMIÈRE 

Uno dei film più incredibili di Keaton, 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.

A seguire, in occasione della mostra Nel buio 
a volte..., un gioco per diventare detective 

W il cinema!
LA PALLA N° 13
(Sherlock Jr., USA/1924)
di Buster Keaton (45’)
Comico

come Buster Keaton in una caccia al tesoro 
cinematografica.
Per la proiezione ingresso a pagamento 
(tariffe Schermi e Lavagne); per il laboratorio 
prenotazione obbligatoria scrivendo a 
schermielavagne@cineteca.bologna.it

CINEMA LUMIÈRE 
DOMENICA 26/9 h 16.00

5+
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Wolfwalkers è l’ultima fatica dello studio 
d’animazione irlandese Cartoon Saloon. 
La piccola Robyn e suo padre provengono 
dall’Inghilterra. L’uomo è un noto cacciatore di 
lupi assoldato per liberare dai temibili predatori 
l’area boschiva intorno a Kilkenny. La bambina 
sogna di seguire un giorno le orme del padre 
sebbene le rigide imposizioni del genitore le 
impediscano di esplorare il bosco. Un giorno 
però Robyn varca il confine e conosce Mebh, 
una wolfwalker, una creatura libera e selvaggia 
dai lunghi capelli rossi e dallo sguardo ferino in 
grado di trasformarsi in lupa nel passaggio tra la 
veglia e il sonno. L’incontro cambierà la vita di 
entrambe. 

In Wolfwalkers storia e leggenda si mescolano: 
la storia dei cacciatori che nella seconda metà 
del 1600 vennero richiamati in terra d’Irlanda 
per sterminare i lupi che minacciavano i terreni 
confiscati agli abitanti irlandesi e la leggenda 
dei lupi di Ossory, licantropi discendenti del 
re guerriero Fáelad, che si narra sapesse 
trasformarsi in bestia feroce secondo la sua 
volontà. 
Dopo The Secret of Kells e The Song of the 
Sea, Tomm Moore ci riporta ad immergerci nel 
folklore irlandese chiudendo una trilogia ispirata 
ai miti di cui il suo immaginario è intriso. 

7+
WOLFWALKERS – IL POPOLO DEI LUPI 
(Wolfwalkers, Irlanda-Lussemburgo-
USA-GB-Francia) 
di Tomm Moore, Ross Stewart (103’) 
Animazione, Avventura

Leggende d’Irlanda
CINEMA LUMIÈRE 

DOMENICA 3/10 h 16.00
LUNEDÌ 4/10 h 16.00

SABATO 9/10 h 16.00
GIOVANI FILMMAKER E ALTRE STORIE

Un appuntamento speciale in compagnia dei 
protagonisti e dei realizzatori dei cortometraggi 
prodotti nel corso dei laboratori organizzati da 
Schermi e Lavagne per i ragazzi e le ragazze dai 
13 anni in su lo scorso anno (A scuola di cinema 
e Giovani Filmmaker): verranno proiettati i loro 
film, parleremo di cinema con loro e con tutti 
i ragazzi che vorranno partecipare. Vedremo 

Il perfido principe della giungla Kahn si è 
impadronito di un diamante magico in grado di 
esaudire i desideri. Il piccolo Marco però glielo 
ruba e riesce a far credere alle guardie che il ladro 
del diamante sia il giovane pirata Pinky. È l’inizio 
di una rocambolesca avventura che porterà 
Capitan Sciabola e la sua ciurma scalcagnata a 
scontrarsi con Kahn e il suo esercito di scimmie.
Nato dalla fantasia dello scrittore, cantante e 
attore norvegese Terje Formoe, Capitan Sciabola è 

DOMENICA 10/10 h 16.00
Europa animata
CAPITAN SCIABOLA E IL DIAMANTE MAGICO
(Captain Sabertooth and the Magic Diamond, 
Norvegia/2019) 
di Marit Moum Aune, Rasmus A. Sivertsen (81’)
Animazione, Avventura

uno dei personaggi comici più famosi dell’Europa 
settentrionale, qui per la prima volta in versione 
animata. Il film è stato uno straordinario successo 
in patria.
Buffe gag, ritmo sostenuto, temi non scontati 
(come il doppio o il travestimento) fanno 
di questo film un esempio interessante di 
animazione nordica, ancora poco conosciuta in 
Italia.

13+

CINEMA LUMIÈRE 

CINEMA LUMIÈRE 

anche le Pillole dal festival, brevi video realizzati 
durante il Cinema Ritrovato da una troupe di 
giovani cinefili e presenteremo le nuove iniziative 
rivolte ai ragazzi previste per la stagione 
2021/2022. 
Ingresso libero

6+
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SABATO 16/10 h 16.00

Un anziano primate viene ritrovato su una 
spiaggia ferito, perduto: è il principe decaduto di 
una popolazione sconosciuta. Viene nascosto dal 
piccolo Tom e dai suoi genitori, due ricercatori 
convinti dell’esistenza di altre forme di vita 
intelligenti e per questo esclusi dall’Accademia 
delle scienze. Con il passare dei giorni tra il 
“prigioniero” e il bambino nasce un rapporto 
profondo, che li porterà a decidere di avventurarsi 
insieme nella grande città…

Il viaggio del principe è una favola sulla 
convivenza fra popoli e sul rapporto tra scienza 
e natura, ambientata in un’epoca indistinta che 
rimanda al tardo Ottocento, alle sue scoperte 
tecnologiche e alle sue ricerche in campo 
etnografico. Il protagonista è uno straniero che 
giunge in un mondo civilizzato simile all’umanità 
in cui dominano prigioni, gabbie, strutture in 
ferro e cemento che grazie alla conoscenza e al 
rispetto reciproco, verranno pian piano abbattute. 

Un secolo esatto ci divide da quest’opera, 
anch’essa realizzata, come tutti i film di 
Chaplin, ‘contro e nonostante’: furono in molti 
a sconsigliargli di avventurarsi su un terreno 
praticamente inesplorato, in cui farsa, commedia 
e melodramma avrebbero dovuto trovare e 
mantenere un equilibrio credibile per quasi 
un’ora. Eppure Chaplin si calò nel registro 
drammatico con sicurezza e onestà, smorzando 
la farsa con la poesia e prevenendo l’eccesso 

DOMENICA 17/10 h 16.00

Cento anni fa… 
IL MONELLO
(The Kid, USA/1921) 
di Charlie Chaplin (60’)
Commedia

di sentimento con una comicità incontaminata 
in cui riescono a trovare fluidamente spazio il 
surreale e l’onirico. Se è vero, come molti critici 
hanno sostenuto, che nei suoi film Chaplin 
non ha fatto altro che rievocare e declinare 
l’esperienza e l’umiliazione della povertà e i 
ripetuti strappi affettivi vissuti da bambino, forse 
mai, come in Il monello, il racconto dell’infanzia 
è apparso tanto sincero e autentico. (Cecilia 
Cenciarelli)

CINEMA LUMIÈRE 

CINEMA LUMIÈRE 

IL VIAGGIO DEL PRINCIPE
(Le voyage du prince, Francia-Lussemburgo/2019) 
di Jean-François Laguionie, Xavier Picard (77’)
Animazione, Avventura

8+

5+

Europa animata

SABATO 23/10 h 16.00
W il cinema!
CANTANDO SOTTO LA PIOGGIA
(Singin’ in the Rain, USA/1952) 
di Stanley Donen e Gene Kelly (103’)
Commedia, Musical

Hollywood, 1927. Don Lockwood, attore del 
cinema muto, è l’idolo degli spettatori che 
amano l’avventura e i film in costume. Ma 
quando la Warner produce Il cantante di jazz, il 
primo film parlato della storia del cinema, anche 
la troupe del film di Lockwood deve correre ai 
ripari. Peccato che l’attrice protagonista abbia 
una voce tremenda...

La scimmietta Passepartout dalla sua cameretta 
sogna il giorno in cui potrà avventurarsi, zaino 
in spalla, sulle orme del suo idolo, l’esploratore 
Juan Frog De Leon, detentore del record del giro 
del mondo nel più breve tempo possibile: novanta 
giorni. Inaspettatamente si presenta, in infradito 
su una tavola da surf, il ranocchio Phileas Frog, 
simpatico e sbruffone, che intende battere lo 
storico record circumnavigando il globo in soli 

DOMENICA 24/10 h 16.00
Europa animata
IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI 
(Le tour du monde en 80 jours, Francia-
Belgio/2021) di Samuel Tourneux (82’)
Animazione, Avventura

ottanta giorni. È l’occasione che Passepartout 
aspettava da sempre!
Nel primo lungometraggio di Samuel Tourneux, 
ispirato al classico di Jules Verne, Passepartout 
non è più cameriere al seguito di un lord inglese 
ma un giovane di buone letture e grandi sogni, 
ostacolato da una mamma iperprotettiva. Sarà 
lui il protagonista di questo viaggio intorno al 
mondo, ricco di episodi originali e spassosi.

6+

CINEMA LUMIÈRE 

CINEMA LUMIÈRE 

Considerato da molti il miglior musical di tutti 
i tempi, contiene tante scene che sono entrate 
nel mito, oltre ad alcuni brani musicali divenuti 
celebri. Risate, allegria, romanticismo, canzoni, 
in una combinazione che funziona oggi come 
allora: Cantando sotto la pioggia rappresenta 
l’idea stessa del musical, nel momento del suo 
massimo splendore.

6+
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Cinema Lumière piazzetta Pasolini, 2/b 

domenica 19 settembre, ore 16 - Open Day: Nel buio a volte…    5+  p. 1

sabato 25 settembre, ore 16 - Hugo Cabret    8+  p. 2

domenica 26 settembre, ore 16 - La palla n°13   5+  p. 3

sabato 2 ottobre, ore 16 - Earwig e la strega   8+  p. 3

domenica 3 e lunedì 4 ottobre, ore 16 - Wolfwalkers – Il popolo dei lupi   7+  p. 4

sabato 9 ottobre, ore 16 - Giovani Filmmaker e altre storie   13+  p. 5

domenica 10 ottobre, ore 16 - Capitan Sciabola e il diamante magico   6+  p. 5

sabato 16 ottobre, ore 16 - Il viaggio del principe   8+  p. 6

domenica 17 ottobre, ore 16 - ll monello   5+  p. 6

sabato 23 ottobre, ore 16 - Cantando sotto la pioggia   6+  p. 7

domenica 24 ottobre, ore 16 - Il giro del mondo in 80 giorni   6+  p. 7    

PROGRAMMA
settemBre - ottoBre
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