
Info
Schermi e Lavagne: 339 4182599 o 051 2195329
Per le iniziative “Il cinema in giardino”: 
Associazione Giardino del Guasto, 392 8780106

ISCRIZIoNI
Per tutti i laboratori è necessaria l’iscrizione scrivendo 
a: schermielavagne@cineteca.bologna.it

SCoNTI
I possessori della tessera Schermi e Lavagne avranno 
diritto ad uno sconto sui laboratori del 10%.
Le famiglie che iscrivono più bambini avranno un 
ulteriore sconto del 5% sul secondo iscritto.
Tessera 5 euro; la tessera è acquistabile alle casse del 
Cinema Lumière e/o il giorno stesso del laboratorio.

InDIRIZZI WEB
www.cinetecadibologna.it/schermielavagne

ESTATE 2013
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5 GIoRNI PER UN CARTOON
Laboratorio per avvicinarsi alle tecniche del cinema 
d’animazione e realizzare, nel corso di 5 giorni, un 
cortometraggio in stop motion. Dopo una prima fase di 
apprendimento del linguaggio specifico attraverso l’esempio 
dei più grandi autori, si passerà alla produzione percorrendo 
tutte le tappe esecutive: dalla sceneggiatura alla costruzione 
dei personaggi, dalle riprese al montaggio.

QUANDo: dal 2 al 6 settembre, ore 9-13 (prima settimana)
dal 9 al 13 settembre, ore 9-13 (seconda settimana)
DoVE: Cineteca di Bologna, via Riva di Reno 72
CoSTo: 100 euro a bambino, posti limitati

oPEN DAY SCheRMI E LAVAGNE
THE MoNSTER SHoW
In occasione della riapertura del Cineclub, Schermi e Lavagne 
organizza una giornata di proiezioni, laboratori e giochi 
mostruosi. Un pomeriggio dedicato ai mostri del cinema 
per bambini e ragazzi e alla presentazione delle attività 
didattiche 2013-2014.

QUANDo: 15 settembre ore 15-19
DoVE: Piazzetta Pier Paolo Pasolini 
(ingresso via Azzo Gardino 65) 

InGREsso GRATUITo: posti limitati

SETTEMBRE

TRE SETTIMANE PER DIVENTARE 
    UN ESPLoRAToRE In TUTTI I SENSI
Da quest’anno, Schermi e Lavagne, il laboratorio didattico della 
Cineteca di Bologna, organizza campi estivi in collaborazione 
con Slow Food e Hamelin Associazione Culturale.
Diventare un esploratore in tutti i sensi è un nuovo modo di 
pensare ai campi estivi attraverso la proposta di laboratori, 
percorsi e proiezioni per i bambini dai 5 agli 11 anni. 
Un progetto, nato dall’esperienza di associazioni che da anni 
promuovono iniziative per bambini e ragazzi, che si articola 
in attività interdisciplinari e invita ad osservare, toccare, 
assaporare, sperimentare e scoprire il mondo che ci circonda. 
I laboratori variano di settimana in settimana. 
I pasti sono certificati dalla qualità Slow Food Bologna. 

1° SETTIMANA dal 10 al 14 GIUGNo – Sguardi incrociati
La prima settimana è dedicata al senso della vista. 
Si imparerà a leggere le figure e a raccontare storie attraverso 
le immagini. I bambini sperimenteranno la tecnica della stop 
motion per creare il proprio film d’animazione, inventeranno 
e disegneranno una storia a fumetti, si immergeranno nei libri 
illustrati per guardare la realtà in modo nuovo. 

  CAMPI ESTIVI In CInETECA

Dopo la pausa estiva Schermi e Lavagne ritorna con GIUGNo
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InVENZIoNI SoNoRE 
A cura di Andrea Martignoni e Noemi Bermani  
OTTOmani laboratori
Un laboratorio per giocare, manipolare e inventare suoni e rumori 
ispirandosi a film della storia del cinema e rimusicare assieme ai bambini 
una sequenza del cinema delle origini.

QUANDo: mercoledì 3 e giovedì 4 luglio, ore 18-19.30
CoSTo: 12 euro a bambino per entrambe le giornate, posti limitati

I’M CHARLoT
Un pomeriggio di proiezioni e giochi per conoscere il più grande attore e 
regista di tutti i tempi: Charlie Chaplin. 

QUANDo: venerdì 5 luglio, ore 18-19.30
CoSTo: 5 euro a bambino, posti limitati

    PRoPoSTE PER RAGAZZI
QUANDo: dall’1 al 5 luglio
DoVE: Cineteca di Bologna, via Riva di Reno 72 

PARoLE E VoCI DAL fESTIVAL
A cura di Roy Menarini
Un gruppo di ragazzi parteciperà ad una redazione che seguirà il Festival 
giorno per giorno, anticipandone le iniziative, intervistando i suoi 
protagonisti e recensendone alcuni appuntamenti. I materiali verranno 
pubblicati sul sito del Festival e sul blog Cinefilia Ritrovata.

SILENT MoVIE & Dj SET
Quest’anno il Festival, in collaborazione con il Locomotiv Club, organizza 
un laboratorio di rimusicazione di un film delle origini con un collettivo 
di producer bolognesi e un gruppo di ragazzi. Momento conclusivo del 
percorso sarà una performance live nella cornice di piazza Verdi.

SoTTo LE STELLE DEL CInEMA 
A metà luglio continuano le proiezioni di Schermi e Lavagne in 
piazza Maggiore con alcuni appuntamenti dedicati ai più piccoli.

IL CInEMA In GIARDIno  
DoVE: Giardino del Guasto, via del Guasto, Bologna
CoSTo: 7 euro a bambino, ad eccezione del laboratorio Cinema 
a trucchi/Trucchi al cinema che costa 12 euro a bambino per 
entrambe le giornate, posti limitati.

DIVENTARE UN ESPLoRAToRE In TUTTI I SENSI
Giochi, storie, prati, strade, cinema, foglie, libri, puzze, colori, insetti, 
avventure da ascoltare, guardare, toccare, gustare, annusare.  Due 
pomeriggi per diventare un esploratore in tutti i sensi.

QUANDo: mercoledì 10 luglio, ore 18-19.30

CInEMA A TRUccHI/TRUccHI AL CInEMA
Sparire, cambiare e riapparire non sarà più impossibile: un 
laboratorio per giocare con la tecnica della pixillation. Il filmato 
realizzato dai bambini verrà caricato sul canale YouTube di Schermi 
e Lavagne. Il lunedì si definiranno la storia e i trucchi che verranno 
girati il mercoledì.

QUANDo: lunedì 15 e mercoledì 17, ore 18-19.30

QUANDo IL GIARDIno SI fA MUSICA. SPERIMENTAZIoNI SoNoRE
Un laboratorio per scoprire il fascino della musica nei film e 
sperimentare, giocare e rimusicare una sequenza del cinema delle 
origini. Un laboratorio per costruire strumenti musicali con materiali 
di recupero. Alla fine del laboratorio i bambini potranno portare a 
casa il loro strumento.

QUANDo: lunedì 22 luglio, ore 18-19.30

LUGLIo 
  fESTIVAL IL CInEMA  
RITRoVATo KIDS

2° SETTIMANA dal 17 al 21 GIUGNo – 5 giorni per 5 sensi
Durante la seconda settimana gli esploratori alleneranno 
il gusto, il tatto e l’olfatto. Impasteranno il pane, 
sperimenteranno antiche ricette del territorio, scopriranno i 
sapori e gli odori delle storie, manipoleranno la pellicola e gli 
oggetti del precinema. Durante la settimana è prevista una 
escursione al Mulino del Dottore.

3° SETTIMANA dal 24 al 28 GIUGNo – Musica maestro
La terza settimana sarà un’immersione nel mondo dei suoni, dei 
rumori, della musica e del silenzio. Orecchie tese per ascoltare, 
mani, bocche, voci, oggetti e strumenti per creare ritmi nuovi,     
trovare il suono, e insieme dar vita a un’orchestra per rimusicare 
un cortometraggio delle origini.

QUANDo: dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18
DoVE: Cineteca di Bologna, via Riva di Reno 72
Sono previste due uscite al Mulino del Dottore e a Villa Ghigi

CoSTo: 180 euro a settimana per partecipante, comprensivi di: 
attività didattiche, pranzo, merenda, materiali laboratoriali, il 
kit dell’esploratore (taccuino, lente, matita). I possessori della 
tessera Schermi e Lavagne avranno diritto ad uno sconto sui 
laboratori del 10%. Le famiglie che iscrivono più bambini 
avranno un ulteriore sconto del 5% sul secondo iscritto.
Tessera 5 euro; la tessera è acquistabile alle casse del Cinema 
Lumière e/o il giorno dell’inizio dei campi estivi.

PIccoLI CInEfILI CRESCoNo
Da quest’anno il Festival Il Cinema Ritrovato aprirà uno spazio 
dedicato ai più piccoli con laboratori, proiezioni e tanti giochi.

QUANDo: dall’1 al 5 luglio 

DoVE: Cineteca di Bologna, via Riva di Reno 72

   oFFICInA DELLE IMMAGInI
Tutti i giorni dalle 16 alle 17.30 attività libere e gratuite per gioca-
re, sperimentare e guardare il cinema delle origini e i suoi protagonisti. 

   PRoIEZIoNI  
Tutti i giorni dalle 17 alle 18 una programmazione speciale per 
bambini e ragazzi con proiezioni guidate e gratuite. 

Lunedì 1 L’ombra nel cinema dal Principe Achmed di Lotte Reiniger 
al Nosferatu di Murnau. Proiezione di sequenze in pellicola. 
Martedì 2 Cortometraggi in ombra, Michel Ocelot e la Silhouette.
Mercoledì 3 Tra muto e sonoro, una selezione di film delle origini 
per far riscoprire a bambini e ragazzi la magia del cinema muto e i 
rumori della sala. 
Giovedì 4 Immagini di musica. Luzzati, Walt Disney, Prokof’ev: 
quando la musica si trasforma in immagini e colori. Proiezione di 
sequenze in pellicola.
Venerdì 5 I’m Charlot, una selezione di sequenze e cortometraggi 
in pellicola per avvicinare i bambini alla figura di Chaplin e alla 
costruzione del suo personaggio.

  LABoRAToRI
MESDAMES ET MEssIEURS… IL TEATRo D’oMBRE
A cura di Paola Camerone
Il laboratorio si propone di far rivivere ai bambini, attraverso una 
visione guidata e una sperimentazione pratica, la magia del teatro 
d’ombre. A conclusione del laboratorio i bambini organizzeranno una 
dimostrazione aperta ad amici e parenti.

QUANDo: lunedì 1 e martedì 2 luglio, ore 18-19.30
CoSTo: 12 euro a bambino per entrambe le giornate, posti limitati
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