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La Lanterna
Magica
è online

 Il club di cinema per bam-
bini La Lanterna Magica am-
plia il suo programma onli-
ne, a seguito della chiusura
delle sale cinematografiche.

Sono diverse le sorprese in ser-
bo per i cinefili tra i 6 e i 12
anni. "Il Gatto che voleva fare
un film" si aggiunge alle attivi-
tà gratuite proposte su www.
lanterna-magica.org. Questo
lungometraggio d'animazione
interattivo e ludico raccon-
ta una per una le tappe della
produzione di un film e per-
mette di immergersi nel cuore
della creazione artistica. Sotto
forma di 35 mini-episodi inte-
rattivi, questa produzione per-
mette ad ognuno di scoprirne
il percorso di realizzazione,
dalla prima idea fino all'uscita

del film nelle sale e valoriz-
za qualità come la pazienza,
l'immaginazione, la tenacia e
l'ascolto. L'internauta può ri-
vesitire i panni dei diversi per-
sonaggi, tutti rappresentati da
animali. "Il Gatto che voleva
fare un film" è disponibile con
un clic su il-gatto.lanterna-ma-
gica.org.
A partire da gennaio, inoltre,
La Lanterna Magica proporrà
per tutta la Svizzera dei film in
streaming che non fanno par-
te della sua regolare program-
mazione. Soci e socie del club
riceveranno una pubblicazio-
ne illustrata che li introdurrà
al film in cartellone e offrirà
strumenti di riflessione e com-
prensione.
I responsabili del club riman-
gono comunque dell'opinione
che nulla possa sostituire la
scoperta del cinema nelle sa-
le; l'auspicio è quello di poter
tornare al più presto alle pro-
iezioni sul grande schermo.


