
Charlot incanta anche i cinefili in erba
Lanterna Magica Quando l'educazione al cinema per i più piccoli è divertimento
e nello stesso tempo un modo per diventare grandi

Una proiezione esclusiva solo per i bam-
bini della Lanterna Magica, come ai
tempi del cinema muto quando alle im-
magini si accompagnava la voce dell'im-
bonitore che leggeva le didascalie e com-
mentava in diretta il film in sala. Luci
della città, di e con Charlie Chaplin
(Usa, 1931) è stato presentato mercoledì
scorso al Cinestar di Lugano e al Forum
di Bellinzona. Come sempre quando si
propone il mitico Charlie Chaplin, i gio-
vanissimi spettatori ne rimangono in-
cantati, si emozionano, si divertono, an-
che se la storia è triste e in bianco e nero.
Il personaggio Charlot riesce a catturare
la loro attenzione e a risvegliare creativi-
tà, fantasia e sensazioni da condividere
con chi si ha a fianco. La tensione è alta,
le reazioni spontanee garantite durante
tutto il film. Chaplin non annoia mai i
bambini.

Solo in Ticino ai sei club della Lan-
terna magica (Acquarossa, Airolo, Bel-
linzona, Locarno e Vallemaggia, Luga-
no, Chiasso) sono affiliati oltre 1500 in-

teressati tra i 6 e i 12 anni (in Svizzera so-
no 25'000). L'impegno divulgativo di
educazione al cinema e alle sue tecniche
dura da 15 anni sul nostro territorio e da
20 nel Paese. Tra settembre e giugno vie-
ne proposto un programma di 9 film che
fanno ridere, piangere e sognare. La
prossima serie di pellicole verrà presen-
tata nei cinema che partecipano alla ras-
segna tra il 1. e il 29 febbraio. L'iscrizione
è sempre possibile: è sufficiente presen-
tarsi il giorno della proiezione al cinema
indicato sul programma (www.lanter-
na-magica.org). I piccoli spettatori non
sanno cosa andranno a vedere fino a
quando non ricevono a casa, dieci giorni
prima della proiezione, il giornalino che
rivela il film, la trama e fornisce qualche
spunto di riflessione che viene poi ap-
profondito in sala prima della visione. In
che modo? Dando la parola ai bambini
stessi, coinvolgendoli in un'animazione
scherzosa e presentando loro uno sketch
con attori. Questa è la peculiarità della
Lanterna Magica e al tempo stesso la
formula collaudata che introduce alla vi-
sione del film.

Nella proiezione luganese alla qua-
le abbiamo assistito, Katya Troise, re-
sponsabile del gruppo attori, era molto
abile nei ruoli della Sapientona e del-
l'imbonitrice: del film ha chiarito con-
cetti e situazioni non facili da interpre-
tare. L'Ingenuo istintivo e non così at-
tento ai risvolti della storia era Marco
Caviggioli, lo stesso che poi sul palco-
scenico è tornato per interpretare la
fioraia cieca di Luci della città, insieme
a Fabio Privitera nei panni di Charlot.
Un personaggio che detesta l'ingiusti-
zia e prende le difese dei deboli. In Luci
della città salva la vita di un miliardario
ubriacone. E in sala qualcuno ha già
avuto modo di aiutare il prossimo? In-

tervistata, la tartaruga in pelouche ma-
scotte del club di Lugano (più di 500
iscritti) ha rivelato di aver dato una ma-
no a un delfino in difficoltà. Tra gli
spettatori interpellati si è saputo che
Viola ha soccorso un'amica inciampata
su un sasso e che Caroline è stata vicina
a un bambino con le stampelle. E c'è chi
ha aiutato il fratellino a fare la doccia.

Lo sketch teatrale ha puntato i ri-
flettori su una scena essenziale per la
comprensione del film, attualizzandola
per poi ripercorrerla passo dopo passo
come l'ha concepita il regista: quella in
cui la giovane fioraia cieca scambia
Charlot per un uomo molto ricco. Come
è potuto succedere? Ai bambini sono
stati chiariti accorgimenti, sottigliezze,
sfumature e possibili fraintendimenti.
Con semplicità, freschezza ed efficacia:
gli animatori ed attori della Lanterna
magica hanno la capacità di comunicar-
le con convinzione. I bambini si sono di-
vertiti, hanno imparato a non lasciarsi
ingannare dalle apparenze, ad osservare,
ad aprire gli occhi e il cuore, a confron-
tare tra loro le idee, a rendersi conto del-
la grandezza di un regista ed attore come
Charlie Chaplin, maestro anche nel far
vedere i suoni!! ER
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