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La Lanterna Magica:
proiezioni assicurate
Il club di cinema per bambini
e giovanissimi riprende le sue
proiezioni dal mese di ottobre,
rispettando le misure sanitarie
imposte dalle autorità.
Sin dalla sua creazione nel 1992,
La Lanterna Magica propone ai

bambini di scoprire il piacere
del cinema attraverso un'attività socio-culturale che prende
in considerazione i loro bisogni
e le loro aspettative. Quest'anno, la ripresa è ancora più attesa
data la brusca interruzione della scorsa stagione, avvenuta in
marzo con la chiusura delle sale
cinematografiche. Per compen-

sare le proiezioni perse, ogni
bambino e bambina, che aveva
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film in programma. Lo spettacolo è introdotto da un momento teatrale, interpretato da alcuni attori. La carta-membro costa CHF 40.- per le 9 proiezioni
stagionali (30.- per il secondo
bambino della stessa famiglia e
gratuito per tutti gli altri fratelli/sorelle). L'abbonamento permette di partecipare a proiezioni speciali fuori programma, ad
eventi culturali e concorsi. Visi-

tate il sito: www.lanterna-mapagato un abbonamento l'anno

scorso, ha ricevuto una riduzione sull'iscrizione per la stagione 2020-21 che inizia questo

mese di ottobre. Informazioni: La Lanterna Magica è un cine-club riservato ai bambini tra

i 6 e i 12 anni. Una volta al mese, durante il periodo scolastico,
i membri del club scoprono un
nuovo film al cinema. Qualche
giorno prima di ogni proiezione, ricevono a casa un giornalino illustrato che presenta loro il

gica.org. I cinema ticinesi coinvolti sono: Acquarossa, cinema
Teatro; Locarno, FalaCinema;

Bellinzona, Ccnema Forum;
Airolo, cinema Leventina; Lugano, Arena CineStar; Chiasso,
cinema Teatro.
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