
Mamma vado al cinema da solo! LaLanterna magica Ticino

La Lanterna Magica Ticino, club di cinema per bambini.

In alcuni cinema da stasera o nelle prossime settimane, (tranne che per Acquarossa e Chiasso che
hanno già dato il via alla stagione) iniziano le proiezioni di film per bambini (dai 6-12 anni). Durante
il  periodo scolastico vengono proposti nove film, uno al mese, che permetteranno ai ragazzi di
scoprire dei film di qualità che li aiuteranno a crescere.

La tessera al club costa CHF 40.- all’anno, CHF 30.- per il secondo bambino e sarà gratuito per gli
altri bambini della stessa famiglia.

I bambini iscritti al club, prima dell’appuntamento al cinema ricevono un giornale illustrato che
rivela loro il titolo e le caratteristiche della proiezione prevista. Il giorno della proiezione, i piccoli
soci sono accolti  al  cinema dagli  animatori della Lanterna Magica. Insieme ad essi,  grazie alle
informazioni ricevute dal giornalino, potranno dialogare sui temi del film. A questa parte interattiva,
segue un breve spettacolo teatrale interpretato da animatori ed attori, che li prepara alla scoperta
del film.

La Lanterna Magica offre inoltre ai giovani e alle famiglie dei mezzi supplementari, come ad esempio
il «CineQuiz», un’App gratuita disponibile in 7 lingue destinata ai più piccoli.

Di seguito le date delle proiezioni:

Acquarossa Cinema Teatro Blenio:
22 ottobre, 19 novembre, 21 gennaio, 11 febbraio, 11 marzo, 1o aprile, 29 aprile, 3 giugno

Airolo Cinema Leventina:
8 ottobre, 5 novembre, 3 dicembre, 7 gennaio, 4 febbraio, 4 marzo, 25 marzo, 22 aprile, 27 maggio

Bellinzona Cinema Forum:
15 ottobre, 12 novembre, 10 dicembre, 14 gennaio, 28 gennaio, 25 febbraio, 18 marzo, 15 aprile, 20
maggio
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Chiasso Cinema Teatro di Chiasso:
22 ottobre, 19 novembre, 14 gennaio, 28 gennaio, 4 marzo, 25 marzo, 29 aprile, 20 maggio

Locarno Cinema Teatro di Locarno:
15 ottobre, 12 novembre, 10 dicembre, 14 gennaio, 4 febbraio, 25 febbraio, 18 marzo, 15 aprile, 3
giugno

Lugano Cinestar:
8 ottobre, 5 novembre, 26 novembre, 21 gennaio, 11 febbraio, 11 marzo, 1o aprile, 22 aprile, 27
maggio

Maggiori informazioni:

La Lanterna Magica

http://www.magic-lantern.org/?lang=it

