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La Lanterna Magica,
tutto pronto al Club di Chiasso

"Un giorno ho portato mia
figlia Sofia al cinema e mi sono
resa conto che era letteralmente
incantata da quello che succedeva
in sala. Ho così deciso di iscriverla
alla Lanterna Magica, per offrirle
un programma cinematografico
ricco, variato e soprattutto peda-
gogicamente interessante. Affasci-
nata dalla serietà del progetto e
dall'entusiasmo di mia figlia per
l'attività, mi sono proposta volen-
tieri come responsabile del club"
(Denise Frischnknecht, Respon-
sabile dub di Chiasso).
Sparsi in tutta la Svizzera, 800
volontari mettono a disposi-
zione il loro tempo dando la
possibilità a 25'000 bambini di
scoprire il cinema... al cinema.
Basandosi su un concetto sempli-

ce e allo stesso tempo originale,
La Lanterna Magica permette ai
giovani spettatori di affacciarsi
alla settima arte condividendo
le emozioni del grande schermo
e sviluppando allo stesso tempo
uno sguardo critico nei confronti
dell'audiovisuale.
La grande comunità di volontari
della Lanterna Magica, si com-
pone di mamme, nonni, giovani
cinefili, pensionati,... in generale
persone a proprio agio con i più
piccoli. Assicurando lo svolgimen-
to delle proiezioni in 76 cinema
della Svizzera, permettono così
alla Lanterna Magica di brillare
nove mesi all'anno.
Dall'accoglienza dei bambini in
sala, passando dalla gestione del-
le iscrizioni, alla contabilità o alla

ricerca di finanziamenti, ogni vo-
lontario svolge la propria missione
con lo scopo di offrire al giovane
pubblico momenti cinematografici
indimenticabili.
Nel Mendrisiotto la Lanterna
Magica, ha il proprio dub presso
il Cinema Teatro in Via Dante
Alighieri 3B a Chiasso e la prima
proiezione è in calendario il 19
ottobre alle 14.30.
Ricordiamo che la Lanterna
Magica è un club di cinema per
bambini dai 6 ai 12 anni e, una
volta al mese (durante il periodo
scolastico), i membri scoprono
un nuovo film al cinema. rabbo-
namento costa 40 franchi (30 per
un secondo bambino della stessa
famiglia e gratuito per ulteriori
fratelli o sorelle). Informazioni
su www.lanterna-magica.org.


