
CINEMA E... 
Percorsi di dialogo tra il cinema e le tematiche del reale 

CINEMA E SHOAH   I°  II°

Presentazione e discussione di materiali filmici che affrontano il dramma della 
Shoah e delle persecuzioni naziste. 
Un incontro di due ore € 50,00 per classe. 
Proiezioni al Cinema Lumière. Costo per studente € 4,00.

TRACCE DI MEMORIA   I°  II°

Il cinema e la fotografia sono straordinari strumenti per conoscere la storia 
locale e consentire ai giovani di acquisire il senso della propria identità storica 
e collettiva. Si propongono quindi diversi film, di finzione o documentari, e 
approfondimenti a cura dell’Archivio Fotografico della Cineteca che indagano la 
Bologna dell’800 e la storia della nostra città. 
Ogni argomento scelto prevede un incontro di due ore (€ 50,00 per classe). 
Proiezioni al Cinema Lumière. Costo per studente € 4,00.

AMBIENTE ED ECOLOGIA   P  I°  II°

Visione di materiali filmici che affrontano le tematiche del rapporto tra l’uomo e la natura.
Un incontro di due ore € 50,00 per classe. 
Proiezioni al Cinema Lumière. Costo per studente €4,00.

EDUCAZIONE SENTIMENTALE   II°

Dai temi dell’amicizia e dell’amore alla difficoltà di comunicare con l’altro, fino 
alla questione etica del rapporto tra individuo e società. I film proposti saranno 
tre. In collaborazione con Hamelin Associazione Culturale. 
Proiezioni al Cinema Lumière. Costo per studente €4,00.

INTERCULTURA E SCUOLA   I°  II°

L’indispensabile compito di educare alla cittadinanza: film e documentari 
rappresentativi della ricchezza interculturale. 
Proiezioni al Cinema Lumière. Costo per studente € 4,00.

DIVENTARE GRANDI   I°  II°

La fatica di crescere e le difficoltà che si incontrano lungo la strada per diventare 
adulti, che possono portare ad aggressività, apatia, paure e bullismo. 
Proiezioni al Cinema Lumière. Costo per studente € 4,00.

IL CINEMA PER PARLARE DI...   P  I°  II°

...storia, geografia, scienza, italiano e letteratura, ma anche matematica, 
filosofia, arte...e il tempo libero: il cinema ha da sempre raccontato la realtà e il 
pensiero umano affrontando le tematiche più varie.
Incontri (€ 50,00 per classe) e proiezioni (€ 4,00 a studente) da concordare con 
gli insegnanti.

 IL CINEMA PER PARLARE IN...   I°  II°

Proiezioni di film in versione originale, anche in anteprima, per cimentarsi 
nella comprensione delle lingue che si studiano a scuola e avvicinarsi alle 
cinematografie di tutto il mondo. 
Proiezioni al Cinema Lumière. Costo per studente € 4,00.

ALLA SCOPERTA DEL CINEMA 
Percorsi sul linguaggio cinematografico

ESPOSIZIONE DEL PRE-CINEMA   P  I°  II°

Dal 17 ottobre al 17 febbraio. Percorso interattivo per sperimentare macchine, 
giochi ottici e dispositivi che hanno portato alla nascita del cinematografo dei 
fratelli Lumière. Un incontro di novanta minuti gratuito in Cineteca (la visita 
deve essere di una sola classe per volta).

GIOCHI E MAGIE DELLA VISIONE   P

Laboratorio sugli inganni e le caratteristiche della percezione visiva giocando con il 
senso della vista che attraverso tanti esperimenti scientifici ha portato alla scoperta 
del funzionamento delle immagini in movimento e all’invenzione del cinematografo.
Un incontro di due ore € 50,00 per classe.

IMPARARE A GUARDARE   P  I°  II°

La composizione delle inquadrature e la loro organizzazione nel montaggio 
sono le operazioni fondamentali del linguaggio cinematografico: visione 
guidata di un’ampia scelta di sequenze di film, dagli esordi ai giorni nostri. 
Un’occasione imperdibile per avvicinare alla settima arte.
Un incontro di tre ore € 50,00 per classe.

MAGIA DEL CINEMA DI ANIMAZIONE   P  I°  II°

Viaggio nel mondo dei film d’animazione alla scoperta dei primi capolavori 
della storia del cinema fino agli autori che hanno realizzato vere opere d’arte 
con varie tecniche.
Un incontro di due ore € 50,00 per classe.

ASCOLTARE IL CINEMA   I°  II°

È importante la musica in un film? Funzionalità espressive e scelte linguistiche 
legate all’uso del suono e della musica nelle immagini in movimento.
Un incontro di due ore € 50,00 per classe.

STORIA DEL CINEMA   I°  II°

Incontri per avvicinare gli studenti agli autori che hanno fatto la storia del 
cinema. Diverse le proposte: dalle origini del cinema all’avvento del sonoro; la 
ricerca e le sperimentazioni: le avanguardie storiche; il Neorealismo italiano e la 
Nouvelle Vague... 
Incontri (€ 50,00 per classe) e proiezioni (€ 4,00 a studente) da concordare con 
gli insegnanti.

I GENERI CINEMATOGRAFICI   I°  II°

Drammatico, Horror, Musicale, Biografico, Fantascienza, Storico, Commedia, 
Thriller, Documentario, Western... alcuni generi ci appassionano di più, altri 
meno, ma è senz’altro interessante scoprirne le caratteristiche di linguaggio e 
conoscerne i migliori esempi.
Incontri (€ 50,00 per classe) e proiezioni (€ 4,00 a studente) da concordare con 
gli insegnanti.

Il calendario e il programma delle proiezioni per le scuole verranno pubblicati 
entro settembre sul sito della Cineteca alla pagina: www.cinetecadibologna.it/
schermielavagne e costantemente aggiornati in base alla programmazione del 
Cinema Lumière.

P  scuole primarie
I°  scuole secondarie di primo grado
II°  scuole secondarie di secondo grado

Gli incontri, i laboratori e le proiezioni si svolgono in Cineteca; in 
alcuni casi si possono concordare interventi dei nostri docenti a scuola, 
se l’istituto dispone di ambienti opportunamente attrezzati, con la 
maggiorazione di € 20,00.

EVENTI SPECIALI 2011 / 2012

LA FEBBRE DELL’ORO   P  I°  II°

Proiezioni speciali de La febbre dell’oro di Charlie Chaplin (1925) in 
versione restaurata, in occasione della sua nuova distribuzione nelle sale 
cinematografiche.
Proiezioni al Cinema Lumière. Costo per studente € 4,00. 
Gli insegnanti possono prenotare un incontro di approfondimento sull’autore 
(€ 50,00 per classe).

MARTIN SCORSESE E LA STORIA DEL CINEMA   P  I°  II°

Proiezioni in versione originale e sottotitoli in italiano del nuovo film di Scorsese 
The Invention of Hugo Cabret.
Proiezioni al Cinema Lumière. Costo per studente € 5,00.
Gli insegnanti possono prenotare un incontro di approfondimento sull’autore 
(€ 50,00 per classe).

PIER PAOLO PASOLINI   II°

A novant’anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini (1922-2012) proiezioni e 
laboratori su una delle figure più complesse e affascinanti del cinema italiano. 
Proiezioni al Cinema Lumière. Costo per studente € 4,00. 
Gli insegnanti possono prenotare un incontro di approfondimento sull’autore 
(€ 50,00 per classe).

AD-VENTURA: VERSO LE COSE CHE VERRANNO   I°  II°

L’avventura è una questione di sguardo, di tensione esistenziale, di curiosità 
sempre attiva. Primo riferimento è il viaggio come metafora della crescita 
e strumento eccellente soprattutto in un momento in cui il futuro sembra 
aver cambiato di segno: non più promessa, ma timore. Iniziativa collegata al 
progetto di promozione della lettura Xanadu. In collaborazione con Hamelin
Associazione Culturale.
Proiezioni al Cinema Lumière. Costo per studente € 4,00. Gli insegnanti possono 
prenotare un incontro di approfondimento sul tema (€ 50,00 per classe).

CINETECA ESTATE PER I BAMBINI
Durante il festival internazionale Il Cinema Ritrovato che si tiene tutti gli anni 
a giugno, viene allestito uno spazio per i bambini con laboratori sui giochi e 
magie della visione e sulla sonorizzazione dei film. In piazza Maggiore, nelle 
serate di luglio dedicate alla rassegna Sotto le stelle del cinema, proiezioni di 
corti d’autore per i piccoli spettatori.

EDUCAZIONE AL CINEMA
PER LE SCUOLE

LABORATORI CREATIVI

ANIMIAMOCI   P  I°  II°

Una sperimentazione semplice ma efficace per avvicinare i ragazzi al mondo 
del cinema d’animazione: disegni, segni, oggetti si animano con la tecnica stop-
motion. 
Un incontro di due ore € 50,00 per classe.

ABC DELL’ANIMAZIONE   P  I°  II°

Laboratorio di tecnica stop-motion per la produzione di una breve animazione, 
dall’idea al soggetto, dalle riprese al montaggio. 
Quattro incontri di due ore € 150,00 per classe.

ABC DELL’AUDIOVISIVO   P  I°  II°

Laboratorio di riprese e montaggio per apprendere le tecniche di base del fare 
cinema. L’esercitazione prevede la realizzazione del remake di una sequenza 
tratta da un film. 
Primo incontro di 3 ore per la preparazione, secondo incontro di 4 ore per le 
riprese, ultimo incontro di 3 ore per il montaggio € 150,00 per classe.

FACCIAMO UN CORTOMETRAGGIO   P  I°  II°

Percorso per la realizzazione di uno spot, un videoclip, un piccolo film 
d’animazione o di fiction pensato, girato e montato dai ragazzi: sceneggiatura, 
piano di lavorazione, casting, formazione della troupe, riprese e montaggio. 
Incontri e costo da concordare in base al prodotto che si intende realizzare.

LABORATORIO DI CINEMA E FUMETTO   P  I°  II°

I linguaggi del cinema e del fumetto e le rispettive modalità di narrazione a 
confronto: sono previsti laboratori realizzati con la presenza di esperti del settore 
che guideranno gli studenti nella creazione di una o più tavole a fumetti. 
Incontri di due ore gratuiti.

PREMIO LUCA DE NIGRIS   P  I°  II°

Dal 22 al 26 febbraio 2012, nell’ambito del festival Visioni Italiane, viene 
organizzato insieme all’Associazione Luca De Nigris il Premio Luca De Nigris, 
concorso per cortometraggi realizzati dalle scuole di ogni ordine e grado 
dell’Emilia-Romagna. In collaborazione con Ufficio Scolastico Regionale dell’Emilia- 
Romagna, Ermitage Cinema. Il bando e la scheda di partecipazione per l’edizione 
2012 del Premio sono disponibili da settembre sul sito della Cineteca.



www.cinetecadibologna.it

SCHERMI E LAVAGNE 
2011/2012
Educazione al cinema nella scuola e non solo

Schermi e Lavagne è un progetto di educazione all’immagine in 
movimento organizzato e promosso dalla Cineteca di Bologna, 

rivolto a bambini e ragazzi dalle scuole dell’infanzia all’Università. Per 
ogni fascia d’età è previsto un programma differenziato di attività 
che mirano a formare spettatori consapevoli e appassionati, capaci di 
muoversi con abilità di giudizio e autonomia critica nella complessa rete 
di immagini con le quali siamo quotidianamente messi a confronto. Le 
nostre proposte si dividono in approfondimenti teorici, che prevedono la 
visione guidata di film e sequenze di opere appartenenti all’intera storia 
del cinema,  comprendendo l’analisi degli elementi di base del linguaggio 
cinematografico, e in laboratori che richiedono una partecipazione attiva e 
creativa in vista della realizzazione di brevi filmati o cartoni animati. Per la 
realizzazione delle attività sono in corso importanti collaborazioni: MAMbo, 
Biblioteca SalaBorsaRagazzi, Hamelin Associazione Culturale, BolognaFiere. 
Il progetto è promosso dal Comune e dalla Provincia di Bologna e si avvale 
della collaborazione dell’Università degli Studi di Bologna (Facoltà di 
Scienze della Formazione), di Ibby Italia (International Board on Books for 
Young People) e di partner internazionali quali Europa Cinemas ed ECFA 
(European Children’s Film Association).

Dal 2008 la Cineteca è anche marchio editoriale autonomo: le 
diverse pubblicazioni disponibili (libri e dvd) forniscono lo spunto 

per diverse attività didattiche proposte nel corso dell’anno scolastico. 
Invitiamo a scoprire il catalogo delle Edizioni Cineteca sulla pagina web 
www.cinetecadibologna.it/edizioni.

Per ulteriori informazioni su tutte le attività didattiche:
www.cinetecadibologna.it/schermielavagne
Informazioni e prenotazioni:
schermielavagne@comune.bologna.it, tel. 051 2194830/5329

LUOGHI:
Cineteca di Bologna, via Riva di Reno 72
Cinema Lumière, via Azzo Gardino 65
Biblioteca Renzo Renzi - Cinema e Fotografia, via Azzo Gardino 65

Il logo di Schermi e Lavagne è di Francesca Ghermandi
L’illustrazione in copertina è di Bianca Bagnarelli

PERCORSI PER LA SCUOLA 
DELL’INFANZIA:
PICCOLI CINEFILI CRESCONO

Gli incontri, i laboratori e le proiezioni si svolgono in Cineteca; in
alcuni casi si possono concordare interventi dei nostri docenti a scuola,
se l’istituto dispone di ambienti opportunamente attrezzati, con la
maggiorazione di € 20,00.

IL CINEMA D’ANIMAZIONE
Visione di film d’animazione selezionati tra le produzioni più significative, a 
volte poco conosciute, come spunto per approfondire con i bambini i temi 
trattati e accompagnarli nella scoperta del cinema d’autore. 
Un incontro di novanta minuti € 50,00 per classe.

GIOCHI E MAGIE DELLA VISIONE
Laboratorio sugli inganni e le caratteristiche della percezione visiva, giocando 
con il senso della vista che attraverso tanti esperimenti scientifici ha portato alla 
scoperta del funzionamento delle immagini in movimento e all’invenzione del 
cinematografo. 
Un incontro di novanta minuti € 50,00 per classe.

LABORATORIO D’ANIMAZIONE
Giochiamo ad animare disegni o cose, filmando con la tecnica stop-motion per 
capire come nasce l’illusione del movimento. 
Un incontro di novanta minuti € 50,00 per classe.

FACCIAMO UN CORTOMETRAGGIO
Percorso per la realizzazione di un corto di animazione pensato e girato dai 
bambini: sceneggiatura, creazione dei personaggi (carta, plastilina...), riprese e 
montaggio. 
Incontri e costo da concordare in base al prodotto che si intende realizzare.

Schermi e Lavagne è anche:

 CORSI DI FORMAZIONE PER EDUCATORI E INSEGNANTI allo scopo di fornire  
adeguati strumenti per un uso consapevole e corretto del cinema a scuola

 CINECLUB PER BAMBINI E RAGAZZI con anteprime in versione originale,   
classici della storia del cinema e riprese di titoli amati dal pubblico più giovane 
– ogni domenica da settembre a maggio 

 CORSI A LIBERA FREQUENZA: laboratori per  bambini curiosi di scoprire il 
mondo del cinema, in particolare dell’animazione, ma anche per ragazzi e adulti 
che desiderano approfondire la conoscenza del linguaggio cinematografico e 
delle tecniche base di ripresa e montaggio.

Info su queste e altre iniziative:
www.cinetecadibologna.it/schermielavagne
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