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La Lanterna Magica
quando il cinema è spiegato con la magia della poesia
Lanterna Magica a Chiasso
Evandro 9 anni, Danilo 6,5 anni e Ales-
sio 9 anni
Andiamo alla Lanterna Magica per sco-
prire nuovi film con i nostri amici. A noi
piace vedere i film, in particolare i film
comici, come MAMMA HO PERSO L'AE-
REO, che è stato presentato l'anno scor-
so e dove il personaggio centrale, Kevin,
fa tanti scherzi molto divertenti ai ladri.

Emanuele 7 anni tra poco
Io vado alla Lanterna Magica perché mi
piace il cinema, ho tanta passione. Mi
piace scoprire i film e anche i spettacoli
che precedono la proiezione. Ho ricevu-
to all'ultima proiezione, un buono
omaggio per invitare un amico a venire
con me alla Lanterna Magica. Ho già
deciso che lo darò a Nicola, un ragazzo
con cui ero al latino. Il film che mi è pia-
ciuto di più era LA CHIAVE MAGICA,
per le figure di plastica che prendono
vita nell'armadio magico di Omri.

Luca 7 anni
Vado alla Lanterna Magica perché è
bello e ci sono dei bei film che, a volte
fanno ridere e a me piace ridere.

Rachele Brigatti 11 anni
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Letizia Orselli 9 anni

Lanterna Magica ad Airolo

Nicla 10 anni
Alla Lanterna Magica mi piacciono i
film presentati e soprattutto vedere, in
compagnia delle mie amiche di scuola e
senza i genitori, i piccoli spettacoli che
precedono la proiezione realizzati da
Matteo ed Elena.
Il film che ho trovato il più divertente
era IL GIGANTE DI FERRO, che raccon-
ta la storia di un bambino che si chiama
Hogarth, all'inizio spaventato da un Gi-
gante di ferro che diventa più tardi il
suo amico e con cui salverà il mondo da
una pioggia di meteorite. Un cartone
animato anziano ma a colori, che mi ha
fatto sognare tanto.
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Lara Simoni 8 anni

Lanterna Magica a Locarno

Elisabetta 7 anni
Poco fa, ho scoperto alla Lanterna Ma-
gica il film «Asterix e Obelix: Missione
Cleopatra». Come avevo letto i fumetti a
casa prima, l'adattamento mi è piaciuto
tanto, anche perché il film è proprio di-
vertente. Vado sempre a vedere i film
con una mia amica di scuola.

Sebastiano e Raissa 7 anni
A noi piace i film che fanno vedere. Più
che altro i film in bianco-nero anche se
i cartoni animati, più recenti ci piaccio-
no. Lultimo film in bianco-nero che ab-
biamo visto era IL NAVIGATORE di Bu-
ster Keaton. Il protagonista aveva orga-
nizzato tutto per partire in crociera
dopo il suo matrimonio. Ma quello sfor-
tunato si era completamente scordato
di chiedere la mano della sua fidanzata
prima dell'imbarco e si ritrovano da
soli sulla nave alla deriva... Un film
troppo divertente che abbiamo visto in-
sieme a ottobre, era il nostro primo film
scoperto alla Lanterna Magica.
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Giacomo e Elisa Ambrosioni 7,10 anni
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La Lanterna Magica
informazioni utili

La Lanterna Magica è un club interna-
zionale di cinema per bambini dai 6 ai
12 anni. Da circa venti anni questo club,
unico nel suo genere, si impegna a far
scoprire ai più giovani l'amore per il ci-
nema, e a fornire i mezzi per una mi-
gliore comprensione delle immagini,
grazie a un concetto adatto alla loro età
e sensibilità.
Lofferta di attività in Ticino
Acquarossa (091 745 30 07), Airolo (091
745 30 07), Bellinzona (091 745 30 07),
Chiasso (091 745 30 07), Giubiasco (091
745 30 07), Locarno (091 745 30 07) e Lu-
gano (091 745 30 07)
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Keisy Rodriguez 8 anni

La Lanterna Magica non è solo presente
nelle sale cinematografiche, ma offre al
giovane pubblico la possibilità di parte-
cipare a numerosi progetti e attività pe-
dagogiche, che sviluppano ulterior-
mente il suo concetto di educazione
all'immagine, con iniziative su Inter-
net, in televisione, presso manifestazio-
ni culturali e nelle scuole.
www.lanterna-magica.org
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