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Entra nel vivo al Cinestar di Lugano la stagione del cinema per ragazzi
Vent'anni di magia con la... Lanterna

La Lanterna magica torna ad illuminare le
sale cinematografiche del cantone. La
nuova stagione attende i piccoli soci nelle
località di Airolo, Acquarossa, Giubiasco,
Bellinzona, Locarno, Lugano e Chiasso.
Primo appuntamento sul grande schermo
del Cinestar di Lugano, mercoledì 9 otto-
bre alle 14.30 con il film «Il navigatore»
di Buster Keaton. L'abbonamento per no-
ve proiezioni costa 40 franchi (30 per il
secondo bambino, gratuito dal terzo).
Informazioni sul sito www.lanterna-magi-
ca.org o allo 091 745 30 07.
Attiva da 16 anni in Ticino, la Lanterna
magica vede aprire questa stagione i fe-
steggiamenti per i suoi 20 anni di presenza
sul territorio nazionale. È nel 1993 che i
primi club si sono costituiti in associazio-
ne e hanno iniziato a organizzare spettaco-
li in tutta la Svizzera. In occasione del
ventesimo anniversario, tra le tante ini-
ziative, sarà lanciato un concorso interna-
zionale. In Ticino Lanterna magica assicu-

ra un servizio culturale differenziato e ap-
profondito, sia nelle regioni periferiche
che di montagna, affinché i bambini dai 6
ai 12 anni, e non solo quelli che abitano
nei grandi centri, possano avere accesso
alla cultura cinematografica. La program-
mazione è ricca e diversificata e offre ogni
anno nuovi titoli. Tra i film proposti que-
sta stagione vi sono, oltre a «Il Monello»
di Charlie Chaplin, «Il Navigatore» di
Buster Keaton e il rarissimo «Sono nato,
ma... » di Yasujiro Ozu, uno dei grandi
maestri del cinema di tutti i tempi.
La rassegna, attiva a livello internaziona-
le, conta in Svizzera un elevato numero di
spettatori: circa 225mi1a dai 6 ai 12 anni
in 972 appuntamenti regolari, senza cal-
colare la partecipazione agli eventi specia-
li. Novità di quest'anno, il sito www.lan-
terna-magica.org, che aiuterà i genitori a
dialogare con i loro figli prima e dopo la
proiezione, visto che gli adulti non posso-
no entrare in sala!
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