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La Lanterna Magica festeggia 120 anni

Luce in sala cinema
tempi: uscito in Giappone nel
1932, il film racconta la storia
di due bambini che iniziano a

La Lanterna Magica torna
ad illuminare le sale cinema-

tografiche della Svizzera e
non solo. Per la nuova stagione che sta per iniziare,
il

club

lanterna magico

club di cinema per bambini

internazionale di

vedere con altri occhi il mondo
degli adulti. Ritenuto dai criti-

ci uno dei film più belli girati

cinema dedicato ai bambini entra anche nelle sull'infanzia, dimostra tra l'altro che il cinema comico
scuole di Parigi. Trenta scuole della capitale francese hanno chiesto infitta alla Lanterna Magica di
occuparsi dell'educazione all'immagine per i loro
allievi. In Ticino, la nuova stagione - la ventesima
- attende i piccoli soci nelle località di Airo/o, Acquarossa, Giubiasco, Bellinzona, Locarno, Lugano
e Chiasso.
Presente da 16 anni in Ticino, La Lanterna Magica
assicura alla gioventù del Cantone un servizio culturale differenziato ed approfondito, sia nelle regioni
periferiche che di montagna, affinché tutti i bambini

dai 6 ai 12 anni, e non solo quelli che abitano nei
grandi centri, possano avere accesso alla cultura
cinematografica. La programmazione è ricca e diversificata ed offre ogni anno nuovi titoli. Tra i film
proposti questa stagione vi sono oltre a «Il Monello»
di Charlie Chaplin, anche «Il Navigatore» di Buster
Keaton e il rarissimo «Sono nato, ma...» di Yasujiro
Ozu uno dei più grandi maestri del cinema di tutti i
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non era un'esclusiva degli Stati Uniti. Il Navigatore,
che apre la stagione di Locarno, permetterà ai piccoli
soci di scoprire Buster Keaton, che con le sue incredibili imprese affascina i bambini di tutti i tempi.
Un grande riconoscimento del lavoro svolto in questo
ventennio dall'Associazione arriva da Parigi: 30 scuole pubbliche hanno chiesto alla Lanterna Magica di
occuparsi dell'educazione all'immagine, per far scoprire la settima arte agli allievi delle scuole elementari. Un progetto pilota che sarà esteso nel prossimo
futuro, anche al resto del paese. Nella prima lezione
si parlerà della storia del cinema, dal cinematografo all'arrivo del sonoro, del colore, fino al digitale.
Seguiranno poi delle lezioni sulle cinematografie di
tutto il mondo, sui generi cinematografici e su tutto
ciò che riguarda il cinema! Ma non mancano i riconoscimenti anche su piano internazionale.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito
www.lanterna-magica.org.
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