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L'educazione all'immagine
in forma alternativa

con La Lanterna Magica
 La Lanterna Magica, il club
di cinema per bambini, porta
avanti la sua missione di edu-
cazione all'immagine in forma
alternativa. Il cineclub - in at-
tesa della riapertura delle sale
- offre agli spettatori tra i 6 e
12 anni una programmazione
eccezionale in streaming.

Attualmente l'offerta è intera-
mente online. Come sempre,
prima di una proiezione "nor-
male", i bambini soci del club
ricevono per posta un giornale
illustrato che presenta i film in
programma per il mese a veni-
re e permette di accedere alla
pagina di streaming nella lin-
gua preferita (italiano, tedesco
o francese). Un'introduzione
divertente ed educativa, inter-
pretata da attrici e attori pro-
fessionisti, permette ai giovani

un primo contatto con la pro-
posta cinematografica in cartel-
lone. Si utilizza, in particolare,
il dialogo per affrontare aspetti
importanti del film come il fuori
campo o la colonna sonora, in-
coraggiando i bambini a porsi le
domande corrette e a sviluppare
il proprio sguardo critico.
Dopo le avventure di una corag-
giosa coccinella con "Minuscu-
le", i bambini con i loro genitori
assistono ora alla proiezione di
"Arrietty", film d'animazione
scritto da Hayao Miyazaki che
valorizza il rispetto per la natu-
ra e per chi è più piccolo di noi.
Per accedere alla piattaforma,
è richiesta l'iscrizione sul sito
www.lanterna-magica.org/i-
scrizione. Oltre alle proiezioni,
vengono proposte numerose
attività online e giochi d'osser-
vazione.


