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LABORATORI

MANIFESTI - I PITTORI DEL CINEMA (4-5 anni)
Un incontro per avvicinare i bambini e le bambine all’arte dei cartellonisti. 
Il laboratorio sarà suddiviso in due parti: nella prima guarderemo e 
analizzeremo insieme ai bambini e alle bambine alcuni manifesti che 
hanno fatto la storia del cinema. Successivamente proveremo a disegnare 
e comporre, anche utilizzando materiali diversi, il nostro manifesto.

Tutti i percorsi si articoleranno in una parte di visione in sala e in una parte 
ludico-didattica per una durata complessiva di 2 ore (euro 70,00 per classe), 
presso le sedi della Cineteca di Bologna o a scuola.

SCUOLE 
DELL’INFANZIA

Tutte le attività di Schermi e Lavagne – Dipartimento 
educativo della Cineteca di Bologna sono realizzate in 
ottemperanza alle linee guida nazionali e regionali per le 
sale cinematografiche e per le scuole.

Schermi e Lavagne propone una serie di attività per le scuole di 
ogni ordine e grado, modulate tenendo conto del quadro attuale, 
ancora mutevole. Offriamo quindi diverse proposte, sia teoriche che 
pratiche, da svolgersi in presenza in Cineteca o a scuola, alle quali ne 
affianchiamo alcune che possono essere fruite dalle classi online, in 
caso di necessità legate alla situazione COVID-19.

Per qualsiasi informazione sulle modalità di realizzazione delle 
lezioni e dei laboratori potete contattare: schermielavagne@cineteca.
bologna.it



PROIEZIONI

Per tutto l’anno scolastico sarà possibile per le scuole prenotare il 
Cinema Lumière per la proiezione dei film inclusi nella library della 
Cineteca di Bologna e di selezioni tematiche di cortometraggi animati.

LEZIONI
Gli incontri proposti si tengono in presenza, presso le sedi della Cineteca o a 
scuola. Gli incontri durano 2 ore (euro 80,00 per classe) e includono una parte 
teorica e una laboratoriale. 

IL MONDO IN UN’INQUADRATURA: 
STORIA E LINGUAGGIO DEL CINEMA
Nato più di 120 anni fa il cinema ha cambiato il modo di vedere il mondo, lo 
ha raccontato, trasfigurato e inventato. Un percorso nella Storia e nelle storie 
del cinema, un viaggio tra gli autori, le tecniche, le star e i protagonisti della 
settima arte, con particolare attenzione al linguaggio cinematografico e alle 
sue funzioni. 

VICINO/LONTANO (3-4-5 anni)
Prendendo spunto da albi illustrati e cortometraggi d’autore, i bambini 
giocheranno con i diversi punti di vista e prospettive possibili, per 
guardare il mondo in modo nuovo e inusuale.

NEL MIO GIARDINO IL MONDO  (3-4-5 anni)    
Proiezioni e giochi si alterneranno per dare ai bambini la possibilità 
di conoscere il mondo intorno a sé rappresentato dal giardino della 
scuola: cortometraggi e albi illustrati fungeranno da spunti per 
inventare nuovi racconti.

NEW!

SCUOLE PRIMARIESCUOLE PRIMARIE



MANIFESTI - I PITTORI DEL CINEMA
Un laboratorio per avvicinare i bambini e le bambine all’arte dei 
cartellonisti, che hanno disegnato, raccontato, sintetizzato e condizionato 
l’immaginario cinematografico di tutto il Novecento. Il laboratorio sarà 
suddiviso in due parti: nella prima guarderemo e analizzeremo alcuni 
manifesti che hanno fatto la storia del cinema. Successivamente sceglieremo 
un genere tra detective story, horror, commedia sentimentale e fantascienza 
e proveremo a immaginare e creare il nostro manifesto. Due incontri di 3 
ore euro 200,00 per classe.

LABORATORI
I percorsi proposti si tengono in presenza, presso le sedi 
della Cineteca o a scuola. 

IL GRANDE GIGANTE GENTILE:  
ROALD DAHL TRA CINEMA E LETTERATURA
Un incontro per conoscere uno degli scrittori più amati dai ragazzi: 
partendo dalle suggestioni contenute nei suoi libri, i bambini partecipe-
ranno a un gioco per scoprire la sua vita straordinaria, che così tanto ha 
influenzato le sue opere e la sua visione del mondo.

MERAVIGLIE DEL PRECINEMA 
28 dicembre 1895: Auguste e Louis Lumière presentano al pubblico il 
cinematografo. È l’invenzione che sconvolge l’arte (e non solo) del secolo 
a venire.Tuttavia i tentativi di ingannare i nostri occhi, facendo vedere 
loro ciò che in realtà non è – movimenti, distanze, figure – sono iniziati 
ben prima. Un percorso alla scoperta di lanterne magiche, taumatropi, 
zootropi e tanti altri curiosi oggetti che hanno preceduto e accompagna-
to la nascita del cinematografo.

PICCOLI RUMORISTI 
Come nascono i suoni di un film? Due incontri da tre ore per ricreare 
effetti sonori e rumori di alcune celebri sequenze cinematografiche 
come nello studio di un rumorista. I bambini registreranno la traccia 
audio di una sequenza a partire da oggetti inaspettati ma i cui suoni 
sono entrati nell’immaginario comune. Euro 200,00 per classe. 



PROIEZIONI
Per tutto l’anno scolastico sarà possibile per le scuole prenotare il Cinema 
Lumière per la proiezione dei film inclusi nella library della Cineteca di Bologna, 
anche in presenza di sole due classi alla volta. Per questi titoli è prevista la 
possibilità di organizzare anche proiezioni online, come sempre accompagnate 
da una presentazione e una discussione successiva con i nostri formatori.
Nel corso dell’anno verranno inoltre proposte altre proiezioni di film in prima e 
seconda visione e classici del cinema, di cui daremo comunicazione tramite la 
newsletter per docenti.

IL CINEMA A TRUCCHI E I PRIMI EFFETTI SPECIALI
Il laboratorio si propone di far conoscere ai bambini le tecniche e gli autori 
del cinema delle origini. Partendo dalla visione di alcuni film, gli studenti 
realizzeranno un video sperimentando gli effetti speciali dei pionieri del 
cinematografo. 2 incontri da 3 ore euro 200,00 per classe. 

REMAKE CHAPLIN
Attraverso la preparazione del remake di una celebre sequenza di un film 
di Charlie Chaplin: i ragazzi vivranno in prima persona l’esperienza del fare 
cinema e conosceranno uno dei più grandi autori della sua storia. Primo 
incontro: 3 ore; secondo e terzo incontro: 4 ore. Euro 280,00 per classe.

LEZIONI SUL LINGUAGGIO 
E LA STORIA DEL CINEMA
Gli incontri proposti si possono tenere in presenza, presso le sedi della Cineteca 
o a scuola. Dove indicato, è prevista la possibilità di realizzarli online per spe-
cifiche necessità delle scuole. Gli incontri in presenza durano 2 ore (euro 90,00 
per classe); gli incontri online durano 90’ (euro 80,00 per classe).

LA STORIA DEL CINEMA 
Il cinema ci ha raccontato storie che fanno ormai parte del nostro bagaglio 
culturale. Dalle vedute dei Lumière alle riprese con smartphone di Gondry, 
passando per l’era del muto, la Hollywood classica e la rivoluzione del 
Neorealismo: un viaggio nel mondo delle immagini in movimento tra gli autori, 
i divi e le correnti estetiche che hanno accompagnato l’evoluzione della Settima 
Arte. Anche online. 

SCUOLE SECONDARIE 
DI PRIMO E SECONDO GRADO



   

IMPARARE A GUARDARE 1. L’INQUADRATURA
Un viaggio alla scoperta del linguaggio cinematografico, dalla composizione 
dell’inquadratura alle diverse tipologie di piani, punti di vista e movimenti di 
macchina, attraverso la visione guidata di sequenze di film della storia del 
cinema. Anche online.

IMPARARE A GUARDARE 2. IL MONTAGGIO 
Un percorso dal cinema muto ai giorni nostri nel corso del quale verranno 
analizzate e confrontate le differenti tipologie di montaggio e le motivazioni 
alla base di queste scelte, attraverso la visione guidata di sequenze di film 
della storia del cinema. Anche online.

ASCOLTARE IL CINEMA
L’introduzione del sonoro è uno dei passaggi fondamentali nella storia del 
cinema: la scelta della colonna sonora, composta da silenzi, suoni, rumori e 
musiche, è parte integrante del significato del film. Anche online.

CINEMA E LETTERATURA 
Il cinema ha sempre guardato alla letteratura come fonte di ispirazione, così 
come la scrittura del ‘900 è stata a sua volta influenzata dal cinema. Una 
lezione per indagare il proficuo rapporto tra due linguaggi così diversi ma 
strettamente connessi tra loro. Percorso declinabile in base alle esigenze dei 
docenti. 

CINARTS - CINEMA E ARTI VISIVE    
Da sempre il cinema e le arti visive hanno instaurato profondi rapporti di 
reciproco scambio. Sin dalla sua nascita, il cinema si inserisce nel contesto 
culturale e artistico di profonda “rivoluzione dello sguardo” del XIX secolo. 
In concomitanza con lo svolgimento di CINARTS, progetto europeo di 
Film Education condotto da Schermi e Lavagne in collaborazione con altre 
cineteche ed enti che si occupano di educazione al cinema, il percorso 
intende illustrare i molteplici contatti e le corrisposte fascinazioni tra 
il cinema e le arti visive. È possibile abbinare alla lezione un percorso 
laboratoriale da concordare.

CINEMA E STORIA
Il cinema è uno strumento privilegiato per la scoperta del ‘900, per 
comprendere e vivere i cambiamenti sociali e le atmosfere di un’epoca. 
Questo percorso intende proporre lo sguardo del cinema su quattro 
momenti fondamentali del secolo breve: la Grande Guerra, il secondo 
dopoguerra italiano, l’Italia del boom economico e il suo cambiamento 
sociale e i movimenti di protesta globali del 1968, attraverso sequenze di 
film che hanno saputo rendere lo spirito e il clima di questi momenti. Ogni 
percorso è autonomo.

L’IMMAGINE RITROVATA   
Dal ritrovamento di una pellicola alla ricostruzione della sua storia, dalla 
riparazione del supporto fisico alla correzione e rielaborazione digitale di 
immagine e suono attraverso le sofisticate tecnologie oggi a disposizione, 
un incontro per scoprire le diverse fasi del restauro cinematografico. Anche 
online.

NEW!



   

LABORATORI

REMAKE CHAPLIN
Attraverso la preparazione del remake di una celebre sequenza di un 
film di Charlie Chaplin, i ragazzi vivranno l’esperienza del fare cinema 
ricoprendo i ruoli di attori, operatori, fonici ecc. vivendo in prima persona 
l’esperienza del fare cinema. Primo incontro: 3 ore; secondo e terzo 
incontro: 4 ore. Euro 280,00 per classe.

IL CINEMA A TRUCCHI E I PRIMI EFFETTI SPECIALI
Il laboratorio si propone di far conoscere ai ragazzi le tecniche e 
gli autori del cinema delle origini: partendo dalla visione di alcuni 
film, gli studenti sperimenteranno gli effetti speciali dei pionieri del 
cinematografo. 3 incontri da 3 ore euro 250,00 per classe. 

MANIFESTI - I PITTORI DEL CINEMA    
Un laboratorio per avvicinare i ragazzi e le ragazze all’arte dei 
cartellonisti, che hanno disegnato, raccontato, sintetizzato e condizionato 
l’immaginario cinematografico di tutto il Novecento. L’attività sarà divisa 
in due parti: nella prima analizzeremo alcuni manifesti che hanno fatto 
la storia del cinema attraverso lo studio della grafica e del lettering. 
Successivamente sceglieremo un genere tra detective story, horror, 
commedia sentimentale e fantascienza e proveremo a immaginare e 
realizzare il nostro manifesto. Due incontri di 3 ore euro 200,00 per 
classe. 

FACCIAMO UN CORTOMETRAGGIO
Come si scrive un film? Quali sono le fasi di produzione di un prodotto 
audiovisivo? Un percorso di almeno 6 incontri per sperimentare la 
Settima Arte, nel corso del quale gli studenti lavoreranno come una vera 
troupe cinematografica per la realizzazione del cortometraggio. Il costo 
dipende dalla durata del percorso e dalla tipologia di prodotto che si 
intende realizzare. 

I percorsi proposti si tengono in presenza, presso le sedi della Cineteca 
o a scuola. 

LA VALIGIA DELL’ARTISTA NEW!
Un percorso in collaborazione con la Biblioteca Renzo Renzi, alla scoperta 
di autori che hanno fatto grande il cinema italiano, attraverso materiali 
d’archivio, oggetti di scena e documenti preziosi. 

I MESTIERI DEL CINEMA NEW!    
Come si costruisce un film? Quali sono le fasi, le professioni e i mestieri del 
cinema? Un film è un’opera collettiva e complessa che segue dei processi 
produttivi precisi. La produzione di un film necessita della collaborazione 
e dell’organizzazione rigorosa di un gran numero di persone che, come 
in in un orologio, si muovono all’unisono. Attraverso l’analisi di sequenze 
cinematografiche e backstage di film famosi, l’incontro offre un quadro 
delle fasi e dell’opera dei professionisti nel corso della lavorazione di un 
film. Anche online.



   

PROIEZIONI

Per tutto l’anno scolastico sarà possibile per le scuole prenotare il Cinema 
Lumière per la proiezione dei film inclusi nella library della Cineteca di Bologna, 
anche in presenza di sole due classi alla volta. Per questi titoli è prevista la 
possibilità di organizzare anche proiezioni online, come sempre accompagnate 
da una presentazione e una discussione successiva con i nostri formatori.
Nel corso dell’anno verranno inoltre proposte altre proiezioni di film in prima e 
seconda visione e classici del cinema, di cui daremo comunicazione tramite la 
newsletter per docenti.

F FOR FAKE- SMONTIAMO LA NOTIZIA NEW!
Un laboratorio per riflettere insieme alle classi su come è facile manipolare 
l’informazione, ma anche per approfondire il ruolo dell’immagine in una 
società che sempre più è visiva. Due incontri da 3 ore euro 200,00 per classe.

VISITE GUIDATE
Tra i principali centri di documentazione cinematografica sul piano 
internazionale, la Biblioteca Renzo Renzi apre le porte agli studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado attraverso un breve percorso espositivo. Gli 
spazi della biblioteca accolgono un Archivio della grafica, un ricchissimo 
Archivio fotografico con le due sezioni “Cinema” e “Bologna”, il Centro 
Studi - Archivio Pier Paolo Pasolini, l’Archivio Charlie Chaplin, diversi fondi 
archivistici di personalità del cinema e l’Archivio Videoludico (il primo in 
Italia). Durante la visita saranno illustrati documenti preziosi e significativi 
che permetteranno di conoscere più da vicino i servizi della biblioteca, ma 
anche personaggi come Chaplin, Pasolini, Alessandro Blasetti, Vittorio De 
Sica e Michelangelo Antonioni. Partecipazione gratuita.

   VIDEOGIOCHI: 
IMMAGINI, NARRAZIONI, INTERAZIONI

Quali elementi contraddistinguono il videogioco rispetto agli altri media? 
L’incontro, della durata di due ore, si propone di mostrare ai ragazzi i 
meccanismi di funzionamento di un medium interattivo, sottolineando la 
sua capacità di intrattenere e informare ma anche di tradurre nel proprio 
linguaggio le storie provenienti da cinema e letteratura. In accordo con 
gli insegnanti si può prevedere la visione di un film prima dell’incontro. 
Partecipazione gratuita. 

LA BIBLIOTECA RENZO RENZI 
E L’ARCHIVIO VIDEOLUDICO



STAMP - TIMBRI, FOGLIE, SASSI E CORTECCE 
PER RIDISEGNARE LA NATURA
OTTOBRE-NOVEMBRE 2021
Corso online rivolto a insegnanti ed eduCatori dei nidi 
e delle sCuole dell’infanzia di Bologna

in collaborazione con l’illustratrice Francesca Massai (gruppo Il cane 
nell’armadio)

Quattro incontri tra teoria e pratica per tornare a esercitare lo sguardo sul 
mondo esterno, sugli spazi che ci circondano nella nostra quotidianità. 
Osservare, raccogliere, catalogare, manipolare saranno le parole che 
accompagneranno i singoli appuntamenti. A partire da corti animati, film di 
patrimonio e albi illustrati le insegnanti e gli insegnanti verranno coinvolti 
in un laboratorio di creazione di timbri realizzati con diversi materiali 
naturali e non. Al termine del corso, ogni partecipante avrà creato il suo kit 
di timbri per giocare e creare erbari con le proprie classi.
Iscrizione obbligatoria, posti limitati. 
Per informazioni e iscrizioni: nadia.fornasari@comune.bologna.it

INCONTRI DI CINEMA 
FEBBRAIO-APRILE 2022
Dieci appuntamenti online sulla storia, il linguaggio e i mestieri 
del cinema, con focus su alcuni autori, periodi e correnti. 
Per tutto il percorso il costo è di euro 90,00. È possibile 
seguire singoli incontri al costo di euro 10,00. 
Per informazioni e iscrizioni: 
schermielavagne@cineteca.bologna.it 

CORSI PER DOCENTI

I docenti di ogni ordine e grado possono accedere, iscrivendosi al 
sito di Schermi e Lavagne, alla piattaforma del progetto 
A scuola di cinema, promosso da MIUR e MIC nell’ambito del 
Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola: formazione.
cinetecadibologna.it/schermi-e-lavagne/proposte-per-gli-insegnanti

A SCUOLA DI CINEMA

SCHERMI E LAVAGNE 
CONCORSI E ALTRE INIZIATIVE

PREMIO LUCA DE NIGRIS 
A ottobre 2021, nell’ambito del festival Visioni Italiane, verrà organizzato 
con l’Associazione Gli Amici di Luca ONLUS il concorso per cortometraggi 
realizzati dalle scuole della Regione Emilia-Romagna (XXIV edizione). Il 
bando e la scheda di partecipazione sono disponibili sul sito web della 
Cineteca. 

PREMIO DAVID GIOVANI 
La Cineteca, in collaborazione con Agiscuola, organizza un concorso rivolto 
a studenti dell’ultimo biennio delle scuole superiori. I ragazzi dovranno 
visionare una selezione di film italiani in uscita e scrivere un elaborato: in 
palio, per l’autore del testo migliore, la possibilità di partecipare alla Mostra 
del Cinema di Venezia 2022 in qualità di membro della giuria che assegnerà 
il Leoncino d’Oro



A SCUOLA DI CINEMA  ottoBre 2021 - aprile 2022
Il cinema è un’arte ma è anche un mestiere, anzi, ci sono tantissimi 
mestieri. Ed è per questo che il cinema si studia e “si impara”. “A scuola 
di cinema” è un corso pomeridiano a cadenza settimanale, dedicato a 
ragazze e ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado. Come si scrive 
una sceneggiatura? Quali sono le regole del linguaggio cinematografico? E 
come si fa la fotografia di un film? I partecipanti incontreranno professionisti 
del cinema per scoprire i segreti che stanno dietro alla lavorazione di un 
film, allo scopo di creare un cortometraggio originale lavorando a tutte le 
fasi di lavorazione cinematografica. A partire dalla scoperta del linguaggio 
cinematografico si metteranno in pratica le conoscenze acquisite attraverso 
l’uso di strumentazioni professionali e si lavorerà alla realizzazione di una 
sceneggiatura originale da trasformare in un vero e proprio film curando tutti 
gli aspetti della produzione: dai costumi alla presa diretta del suono, dalla 
fotografia alla regia fino al montaggio e alla post-produzione. 

CINECLUB PER BAMBINI E RAGAZZI 
Ogni sabato, domenica e festivi, da settembre a maggio, una programmazione 
speciale è dedicata agli spettatori più giovani, a partire dai 3 anni di età: 
anteprime in versione originale, recenti successi e classici della storia del 
cinema, selezioni di cortometraggi accompagnate da giochi e laboratori, 
si alternano a comporre un ricco panorama con uno sguardo aperto sulla 
produzione internazionale per i piccoli cinefili e le loro famiglie.

CINETECA ESTATE E IL FESTIVAL IL CINEMA RITROVATO
Anche nell’estate 2022 il festival Il Cinema Ritrovato presenterà un’intera 
sezione dedicata ai bambini con proiezioni e laboratori a loro dedicati, oltre ai 
campi estivi e altre attività per bambini e ragazzi nei mesi di giugno, luglio e 
settembre. 

TESSERA AMICI CINETECA RAGAZZI
I ragazzi dai 14 ai 18 anni possono acquistare al costo di euro 15,00 invece 
che 25,00 la Tessera Amici Cineteca.

TESSERA SCHERMI E LAVAGNE
I bambini fino a 13 anni possono acquistare a euro 10,00 la tessera 
Schermi e Lavagne che dà diritto a sconti sui laboratori a libera frequenza e 
all’ingresso libero alle iniziative in Cinnoteca.

Ulteriori informazioni su tutte le iniziative: 
schermielavagne@cineteca.bologna.it

SPECIFICHE COVID
Tutte le attività di Schermi e Lavagne – Dipartimento educativo 
della Cineteca di Bologna verranno realizzate in ottemperanza alle 
linee guida regionali per le sale cinematografiche e per le scuole, 
in armonia con la normativa e i protocolli vigenti, nel quadro del 
Protocollo Aziendale già in applicazione.
In particolare:

• Viene predisposta una pulizia e disinfezione accurata e quotidiana di tutti 
gli spazi e superfici.

• Vengono messi a disposizione prodotti per l’igiene delle mani degli utenti e 
del personale in più punti dei diversi spazi.

• In tutte le sedi sono predisposti percorsi ben segnalati per entrate e uscite 
in modo da evitare assembramenti e mantenere separati gli studenti dai 
dipendenti della Cineteca non coinvolti nelle attività di Schermi e Lavagne.

• Viene garantito il rispetto del distanziamento secondo le norme in vigore sia 
per quanto riguarda le proiezioni in sala che i laboratori.

• Con riferimento alla proiezioni, le platee saranno organizzate con 
alternanza dei posti disponibili “a scacchiera”, a schema fisso, al fine di 
garantire la distanza di almeno di 100 cm fra uno spettatore e l’altro seduti 
in file adiacenti e nelle stesse file.

• L’utilizzo della mascherina è obbligatorio per tutta la durata delle attività 
(incluse le proiezioni) da parte di adulti e bambini di età superiore ai 6 anni.

• L’accesso agli spazi della Cineteca e del Cinema Lumière sarà consentito 
solo a studenti e docenti con temperatura inferiore a 37,5°, che sarà 
misurata dagli addetti con termometro a infrarossi.

• Nelle sedi della Cineteca e del Cinema Lumière si opterà, laddove 
consentito tecnicamente, per il ricircolo con presa d’aria esterna, escludendo 
la funzione di ricircolo interno. Laddove non fosse possibile si procederà con 
interventi di igienizzazione/sanificazione dei filtri.

• L’accesso alle sale cinematografiche e alla Biblioteca Renzo Renzi è 
possibile, per i maggiori di 12 anni, dietro presentazione di Green Pass. 

• È possibile accedere a tutte le attività di Schermi e Lavagne solo previa 
prenotazione a schermielavagne@cineteca.bologna.it



PER MAGGIORI INFORMAZIONI
tel. 051 2195329/5331 
formazione.cinetecadibologna.it/schermi-e-lavagne

LUOGHI
I percorsi si svolgono presso: 
Sala Cervi / Cinnoteca, via Riva di Reno 72; 
Cinema Lumière / Biblioteca Renzo Renzi, piazzetta Pier Paolo Pasolini. 

TESSERA INSEGNANTI
I docenti delle scuole di ogni ordine e grado possono richiedere 
gratuitamente la Tessera Insegnanti che dà diritto ai seguenti vantaggi: 
• Ingresso gratuito ad anteprime, incontri con registi ed eventi dedicati 

(su prenotazione, posti limitati)
• Sconto del 10% su tutte le pubblicazioni Cineteca
• Riduzioni sui costi di corsi, seminari, lezioni di cinema e mostre 

organizzate dalla Cineteca di Bologna
• Prestito settimanale di 2 Dvd presso la Biblioteca Renzo Renzi.
• Accesso ai materiali presenti nella piattaforma “A scuola di cinema” 

riservata ai docenti sul sito di Schermi e Lavagne.

I docenti possono chiedere informazioni, iscriversi alla newsletter 
a loro dedicata, prenotare i percorsi didattici scrivendo a 
schermielavagne@cineteca.bologna.it

G
ra

fic
a 

St
ud

io
 C

lip




