Date: 03.09.2012

«Azione»
6900 Lugano
091/ 922 77 40
www.azione.ch

Genre de média: Médias imprimés
Type de média: Magazines populaires
Tirage: 98'600
Parution: hebdomadaire

N° de thème: 832.10
N° d'abonnement: 832010
Page: 4
Surface: 27'679 mm²

Un club esclusivo per piccoli cinefili
Lanterna Magica Da 15 anni in Ticino e da 20 in Svizzera, la rassegna riprende in ottobre
È la più importante iniziativa svizzera «film da ridere», «film da piangere» o
di divulgazione cinematografica per «film che fanno un po' paura».

l'infanzia, e il 2012 ne segna un tra-

In Ticino la Lanterna magica è

guardo storico. La «Lanterna magica» ospitata tradizionalmente dai cinema di
è nata infatti vent'anni fa a Neuchatel, Acquarossa, Airolo, Bellinzona, Chias-

proponendo per la prima volta un
programma di film pensati per gli
spettatori più piccoli. Fin da allora
ognuna delle proiezioni è riservata
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so e Locarno: a queste località si aggiun-

ge da quest'anno Giubiasco, dove però
le proiezioni avverranno il sabato mattina. Frequentatissimi, i pomeriggi soesclusivamente ai bambini: genitori no stati seguiti lo scorso anno da 12'000

ed accompagnatori si fermano sulla bambini tra i 6 e 12 anni, per un totale di
porta d'entrata della sala. Lo spettaco- 54 proiezioni. Tra queste, numerosi
lo (che si tiene un mercoledì pomerig- film d'epoca ripropongono personaggi
gio al mese) inizia con un prologo tea- fondamentali per la storia del cinema
trale in cui alcuni attori-animatori in- come Charlot o Buster Keaton, che sotroducono il tema trattato dal film e no molto apprezzati dal giovane pubblispiegano ai bambini elementi di tec- co. Da quest'anno, comunque, la Lan-

nica cinematografica, oppure altri terna continua la propria evoluzione
aspetti legati all'argomento della pel- tecnologica e prevede una programmalicola. La visione poi è collettiva, par- zione in digitale, adeguata ai moderni

tecipata: i bambini possono reagire standard di proiezione.
insieme alle varie scene, cercare protezione se hanno paura oppure esprimere ad alta voce il proprio divertimento. I titoli previsti dal programma
mensile sono «segreti»: i soci del club
della Lanterna, però, nelle settimane

La mascotte della rassegna,

La Lanterna magica è sostenuta da un elefantino prolezionista.
diversi e importanti enti nazionali, tra
anche alcuni cortometraggi a cartoni
cui l'Ufficio federale della cultura, e dai
Lilibiggs Migros. Informazioni per animati che illustrano tecniche e trucchi della cinematografia.

l'iscrizione ad uno dei club ticinesi e
sul programma sono disponibili sul 3por,,Doring by

-

precedenti alla proiezione ricevono bellissimo sito web www.lanterna-ma- Lanterna Magica,
un giornalino con una presentazione gica.org, un blog interattivo e pieno di Stagione 201 2-201 3
del film. Si tratta di volta in volta di sorprese, in cui sono stati pubblicati

Abbonamenti omaggio a concorso
Migros Ticino, in collaborazione

mercoledì 5 settembre dalle 10.30

con la Lanterna magica offre ai lettori di «Azione» la possibilità di vincere 15 abbonamenti annuali omag-

(fino a esaurimento dell'offerta) allo
091 840 12 61. La partecipazione al
concorso è riservata a coloro che lo
scorso anno non si sono aggiudicati

gio del valore di fr. 40.- l'uno, più
15 entrate singole per le proiezioni
della rassegna 2012-13. Per parteci-

pare al concorso basta telefonare

gli abbonamenti annuali alla Lanterna magica offerti dal nostro giornale. Buona fortuna!
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