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Scoprire il cinema con la Posta
La Posta Svizzera e La Lanterna Magica si uniscono per permettere ai figli delle collaboratrici e dei collaboratori
della Posta di scoprire il cinema divertendosi.
Emma nude Brossin

La Lanterna Magica è un club di Organizzata nella maggior parte stazioni, come la partecipazione a
cinema per bambini dai 6 ai 12 delle città svizzere, La Lanterna concorsi, anteprime e festival.
anni n suo obiettivo è quello far Magica conta quasi 25 000 soci.
conoscere ai più giovani il piacere Nato in Svizzera ed esportato in
altri paesi, questo club di cinema
incomparabile del cinema...
Una volta al mese, da gennaio a unico nel suo genere è regolar- Come iscrivere i vostri figli
giugno, i bambini soci del club mente visto come un esempio Andate sul sito www.lanternfiles.org
sono invitati ad andare a scoprire dagli specialisti dell'educazione LAPOSTE e scaricate il modulo di iscrizione.
Compilatelo attentamente, stampatelo e
al cinema un film di qualità, adatto all'immagine.

alla loro età e di genere sempre

consegnatelo al cinema il giorno del primo

Offerta esclusiva per i collabora- incontro del club. Per ragioni di organizzatori della Posta
zione, è bene arrivare mezz'ora prima
proiezione, i bambini ricevono a
La Posta offre ai suoi collaboratori dell'inizio. La quota di 20 franchi per bamcasa un giornalino illustrato con la
la possibilità di acquistare a un bino va pagata in loco; in cambio vi verrà
presentazione della pellicola in
prezzo promozionale di 20 fran- consegnata la carta di socio nominativa.
programma. In sala, senza genitori

diverso. Dieci giorni prima di ogni

chi (anziché 30) la carta di socio

ma affidati ad adulti che se ne per le sei proiezioni che si svolgeassumono la responsabilità, i bam-

bini sono accolti da animatori
appassionati di cinema.

ranno da gennaio a giugno 2013.
La tessera dà accesso ad altre pre-
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Domande? Trovate le informazioni al sito

www.lanterne-magique.org o chiamate lo
032 723 7700.
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