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Cinema La rassegna
per bambini compie
vent'anni

La rassegna di cinema per l'infanzia
compie 20 anni e si appresta a vivere
una stagione molto importante. Da
tempo prodotto di esportazione di suc-
cesso (è attiva in Argentina, Spagna,
Francia, Italia, Marocco, Messico, Sene-
gal, Georgia e prossimamente vedrà la
creazione di tre club in Palestina, a Ra-
mallah, Jenin e Gerusalemme Est), un
importante riconoscimento alla Lanter-
na Magica è venuto quest'anno da tren-
ta scuole della città di Parigi, che le han-
no affidato il compito di educare alla ci-
nematografia i loro allievi. Un successo
inaspettato da parte degli organizzatori,

Torna
la Lanterna
Magica

che vedono così rafforzarsi l'immagine
della loro formula didattica: proiezione
per bambini in una sala dove gli adulti
non possono entrare e dove i piccoli
spettatori si confrontano, in compagnia
di alcuni animatori, con la magia del
grande schermo.

Anche in Ticino la Lanterna è pre-
sente da tempo. Il suo circuito di proie-
zioni è costituito da sette sale: Airolo,
Acquarossa, Giubiasco, Bellinzona,
Locarno, Lugano e Chiasso. Gli spetta-
coli si tengono un mercoledì pomerig-
gio al mese. Per partecipare i ragazzi
devono iscriversi direttamente nella sa-
la dove avviene la proiezione (il pro-
gramma è pubblicato su www.lanter-
na-magica.org). Una volta diventati
membri del club riceveranno ogni me-
se a casa il giornalino della Lanterna, su
cui compare la presentazione del pros-
simo film in programma. Durante il
pomeriggio di proiezione un gruppo di
animatori offre una breve messa in sce-

na teatrale che affronta il tema collega-
to con ognuna delle pellicole. Possono
essere film da ridere, da piangere o che
fanno un po' paura. Quest'anno due
dei protagonisti delle proiezioni saran-
no Charlie Chaplin e Buster Keaton... il
divertimento, anche se d'epoca, sembra
assicurato fin dall'inizio./Red.
Informazioni
www.lanterna-magica.org

La Lanterna Magica è un club di
cinema per bambini dai 6 ai 12 anni
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