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Ie 'num A scuola con la
Lanterna
magica
Magica...
club di cinema
per bambini
a

A scuola, ma non solo i bambini

Lanterna Magica più grandi maestri del cinema di tutti

Sul piano internazionale La Lantertorna ad illuminare le i tempi: uscito in Giappone nel 1932, il
sale cinematografiche film racconta la storia di due bambini na Magica continua il suo sviluppo.
della Svizzera e non che iniziano a vedere con altri occhi il Già attiva in Argentina, Spagna,

solo. Per la nuova sta- mondo degli adulti. Ritenuto dai critiil club ci uno dei film più belli girati sull'ininternazionale di cinema dedicato ai fanzia,dimostra tra l'altro che il cinebambini entra anche nelle scuole di ma comico non era un'esclusiva degli
Parigi. Trenta scuole della capitale Stati Uniti.
Il Navigatore, che apre la stagione
francese hanno chiesto infatti alla
Lanterna Magica di occuparsi dell'eLocarno, permetterà ai piccoli soci
ducazione all'immagine per i loro di
di scoprire Buster Keaton, che con le
allievi.
i
In Ticino, la nuova stagione attende sue incredibili imprese affascina
bambini
di
tutti
i
tempi.
i piccoli soci nelle località di Airolo,
Acquarossa, Giubiasco, Bellinzona,
Da settembre materia di studio in

gione che sta per iniziare,

Locarno, Lugano e Chiasso.

Presente da 16 anni in Ticino, La 30 scuole parigine.

Un grande riconoscimento del lavosvolto in questo ventennio
tù del Cantone un servizio culturale dall'Associazione
arriva da Parigi: 30
Lanterna Magica assicura alla gioven-

ro

differenziato ed approfondito, sia scuole pubbliche hanno chiesto alla
nelle regioni periferiche che di mon-

Lanterna Magica di occuparsi dell'etagna, affinché tutti i bambini dai 6 ai
ducazione all'immagine, per far sco12 anni, e non solo quelli che abitano
la settima arte agli allievi delle
nei grandi centri, possano avere prire
scuole
elementari. Un progetto pilota
accesso alla cultura cinematografica.
che sarà esteso nel prossimo futuro,
al resto del paese.
Dal Giappone di Ozu a Buster anche
Nella
prima lezione si parlerà della
Keaton
La programmazione è ricca e diver- storia del cinema, dal cinematografo
sificata ed offre ogni anno nuovi tito- all'arrivo del sonoro, del colore, fino
li. Tra i film proposti questa stagione al digitale. Seguiranno poi delle lezio-il
sulle cinematografie di tutto
vi sono oltre a "Il Monello" di Charlie ni
mondo,
sui generi cinematografici e
Chaplin, anche "Il Navigatore" di su tutto ciò che riguarda il cinema!
Buster Keaton e il rarissimo "Sono
nato, ma..." di Yasujiro Ozu uno dei
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Francia, Italia, Marocco, Messico e

Senegal, prossimamente vedrà la
creazione di tre club in Palestina (a
Ramallah, Jenin e Gerusalemme Est) e
in Georgia.

A Venezia, ogni anno, durante la
Mostra del Cinema, la CICAE che è la

Confederazione Internazionale per i
Cinema d'Essai, organizza un workshop per i dirigenti dei cinema di tutto
il

mondo. Alla Lanterna Magica è

stato chiesto di tenere delle lezioni su
come avvicinare il giovane pubblico
alle sale cinematografiche con film di

qualità, sulla base dell'esperienza
dell'Associazione, che riesce a muovere in un anno, solamente in Svizzera,

circa 225'000 spettatori dai 6 ai 12
anni in 972 appuntamenti regolari,
senza calcolare le presenze agli eventi speciali.

Riservato ai genitori

Novità di quest'anno, i genitori
potranno trovare tutte le informazioni relative alla programmazione sul
sito www.lanterna-magica.org, che li
aiuteranno a dialogare ancora meglio
con i loro figli prima e dopo la proiezione, visto che gli adulti non possono entrare in sala!
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La Lanterna Magica compie zo anni

Questa stagione vede aprire

i

festeggiamenti per i 20 anni della
Lanterna Magica. È infatti nel 1993
che i primi club si sono costituiti in
associazione e si sono iniziati ad organizzare spettacoli in tutta la Svizzera,

segnando così il vero atto di nascita
della Lanterna Magica. In occasione

del ventesimo anniversario, tra le
tante iniziative, sarà lanciato un grande concorso internazionale.

www.lanterna-magica.org
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