
Un al-cinema
coni kLanterna Magica»
Eventi Il club cinematografico per bambini propone in Ticino una
§erie di manifestazioni speciali che animano la stagione delle vacanze

a «Lanterna Magica» esce dalle sale
cinematografiche per offrire ai suoi
piccoli spettatori (e alle loro famiglie)
nuovi momenti di incontro con la set-
tima arte. La rassegna, che nel giro di
pochi anni si è conquistata un ruolo
molto importante nel panorama cultu-
rale svizzero, estende in questo modo il
suo raggio d'azione, creando ulteriori

Programma dell'estate 2010

30 luglio, Lugano
Debarcadero Piazza Manzoni,
ore 20.30; Cinebattello sulla
motonave Lugano (rientro 21.30)
Iscrizioni presso il Dicastero Giovani
ed Eventi: eventi@lugano.ch.
Entrata gratuita; il numero dei posti è
limitato.

11 agosto, Festival di Locarno,
Cinema Ex Rex, ore 14.00;
La Bambola di E. Lubitsch
L'entrata è gratuita per tutti i bambini
fino ai 12 anni. Per gli adulti, il bigliet-
to d'ingresso è di 10 franchi, salvo ac-
crediti ed abbonamenti.

occasioni di divertimento intelligente.
La formula proposta anche da

questa «lanterna estiva» è sempre la
stessa: usare la proiezione cinemato-
grafica come momento di svago ma
anche di apprendimento, grazie ad
animazioni sceniche e giochi pensati
per far riflettere il giovane pubblico
sulle tecniche della creazione visiva.

20 agosto, EstivaLugano
Piazza Manzoni, Ore 21.00;
The Generai di B. Keaton
Per bambini e adulti; entrata gratuita.

25 agosto, Locarno
Debarcadero Locarno,
ore 17.00; Cinebattello
sulla motonave Torino
(rientro 19.40)
Entrata gratuita per i bambini fino a
12 anni; il numero dei posti è
limitato.

Info: La Lanterna Magica Ticino
(091 745 30 07)

Il programma degli incontri stra-
ordinari previsto nelle prossime setti-
mane comprende due proiezioni spe-
ciali: una a Lugano, nell'ambito della
manifestazione «EstivaLugano» e una
nell'ambito del Festival del cinema di
Locarno. Oltre a ciò, sono previste poi
due serate veramente originali: gli
amici della «Lanterna magica» sono
invitati infatti a bordo di due «Cine-
battelli», uno sul lago di Lugano e uno
su quello di Locarno. Le imbarcazioni
saranno attrezzate come sale cinema-
tografiche in cui godere di una speciale
proiezione galleggiante. Il tema degli
spettacoli, presentati da un attore nelle
vesti di marinaio, sarà naturalmente
legato all'acqua e saranno proposti al
pubblico diversi cortometraggi d'ani-
mazione, insieme a estratti da altre pel-
licole celebri.

I giovani cinefili ticinesi sono
quindi invitati, con le loro famiglie, a
prendere nota del programma e par-
tecipare a questi appuntamenti ecce-
zionali.
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