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Acquarossa

Riprende La Lanterna Magica,
sempre più magica!
Da settembre, La Lanterna Magica bambini di Chiasso, Schwytz, Paririprende i suoi appuntamenti propo- gi, Mexico, Dakar, Beirut, Tangeri,
nendo una nuova serie di film che Buenos Aires, Acquarossa e Dubai
fanno ridere, sognare e diventare condividono senza saperlo, ma con
grandi. Riservato ai bambini dai 6 ai ugual fervore, la magica esperienza
12 anni, il club di cinema ormai co- della scoperta del cinema. Appolnosciuto a livello internazionale laiati sulle comode poltrone del Cicontinua la sua espansione sia in nema Teatro Blenio di Acquarossa,
o seduti per terra in un quartiere delSvizzera che all'estero.

rispondere a tutte le domande pratiche legate al club e alla regione.

Accedere al sito di servizi de La
Lanterna Magica:
www.lanterna-magica.org

La Lanterna Magica, un concorso
nazionale con la Migros
La Lanterna Magica propone regolarmente un concorso aperto a tutti i

Nella Svizzera italiana, l'Associa- la Medina di Dakar, o installati su membri dei club in Svizzera, in colzione di cinema per bambini La delle sedie di fortuna in un campo di laborazione con la Migros, sponsor

Lanterna Magica è presente da oltre rifugiati palestinesi in Libano, i pic- principale.
15 anni, assicurando alla gioventù coli spettatori partecipano nella loro I concorsi ideati da La Lanterna Madel Cantone un servizio culturale lingua allo stesso rituale, che per- gica hanno come obiettivo di far svisia nelle regioni periferiche che di mette loro di familiarizzare con le luppare la creatività ed il senso critimontagna, nonostante le notevoli emozioni cinematografiche che li co dei bambini. Trailer, sceneggiadifficoltà economiche e linguisti- fanno ridere, sognare, rabbrividire e ture, e-learning, ideazione della
li aiutano a diventare grandi.
che.
story-board... I piccoli soci, consiGrazie all'impegno dell'Associa- La Lanterna Magica: un'educa- derati sempre come spettatori attivi,
zione nazionale e del Comitato del- zione all'immagine coerente e partecipano con entusiasmo a quel'Associazione Ticino, l'attività di diversificata, attraverso cinema, ste attività, che li fanno anche rifleteducazione all'immagine viene web, televisione
tere sul cinema.
proposta ai bambini nelle località di Conformemente al suo obiettivo, La Per la stagione 2011-2012, tutti i
Locarno (con la Vallemaggia), Lu- Lanterna Magica prosegue la sua bambini sono invitati ad inventare il

gano, Chiasso, Mendrisio, Bellin- missione educativa diversificando
zona, Airolo ed Acquarossa, con ol- le sue attività, per poter ancor metre 1.500 bambini dai 6 ai 12 anni glio adempiere al suo obiettivo prisuddivisi nelle sei località. Il primo mario, la sensibilizzazione e l'eduappuntamento della stagione è il 14 cazione all'immagine dei bambini.
settembre a Locarno. Per ogni loca- Tale considerazione ha portato
lità i bambini sono invitati ad un l'Associazione La Lanterna Magica
programma che prevede 9 appunta- a diversificare sempre di più le sue
menti, ad un costo accessibile a tut- iniziative, ideando un portale interti. L'abbonamento per la stagione è net dedicato interamente al cinema,

poster del loro film preferito che

hanno visto a La Lanterna Magica. I
poster più interessanti saranno premiati da una giuria di professionisti
del cinema ed esposti poi via internet. Il concorso permetterà anche di
conoscere i gusti dei giovani cinefili
e di vedere come reagiscono ai film
che vengono loro proposti, che appartengono a tutte le epoche, diffedi 40 franchi, 30 per il secondo bam- «Cine-bazar», in cinque lingue: ita- renti paesi, possono essere muti o in
bino della stessa famiglia, e gratuito liano, francese, tedesco, inglese e bianco e nero, utilizzare immagini
per gli altri fratelli e sorelle.
spagnolo alle quali andrà presto ad di sintesi, documentari, fiction, lunUna volta al mese, secondo l'ora e la aggiungersi una versione araba.
ghi e cortometraggi, ecc.

data indicata sul giornalino che i I genitori interessati ad iscrivere i La nostra equipe è a disposizione
membri ricevono a casa qualche loro figli al club possono accedere per ulteriori informazioni, intervigiorno prima della proiezione, i al sito creato specificatamente per ste, ecc.
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Contatti:
Alessandra Romanelli
ASLM La Lanterne Magique
Responsabile Ufficio Stampa
Tel: +41 (0)32 723 77 09

E-mail: asomanelliglanterne.ch
www.lanterna-magica.org

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 43683318
Coupure page: 2/2

