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CULTURA & EVENTI

Visibili online i film
della Lanterna Magica
Per portare avanti la sua missione di aspetti importanti del film, come il fuori
educazione all'immagine, La Lanterna campo o la colonna sonora, e incoraggia i
Magica ha sviluppato una propria alter- bambini a porsi le domande giuste e a svinativa: il cineclub per i bambini e le bam- luppare il proprio sguardo critico.

Dopo le avventure di una coraggiosa
bine dai 6 ai 12 anni offre una programmazione eccezionale in streaming in tutta coccinella, in immagini generate al comla Svizzera nelle tre lingue nazionali. Pre- puter, con Minuscule, bambini e bambine
sentato grazie al giornalino illustrato che con i loro genitori assistono oggi alla protutti i membri ricevono a casa, ogni film è iezione di «Arrietty», un film d'animaziodisponibile per un mese ed è preceduto da
una divertente introduzione didattica, interpretata da attrici ed attori, che permette
agli spettatori e alle spettatrici di apprezzare il film anche in autonomia.

Attualmente le proiezioni si svolgono
online: come d'abitudine prima di una
proiezione normale, i bambini e le bambine soci del club ricevono per posta un
giornalino illustrato che presenta il film
in programma per il mese a venire e permette di accedere alla pagina di streaming
nella lingua preferita (francese, tedesco o
italiano) tramite una password personale.
Scelti con cura, i film sono al di fuori della programmazione abituale della Lanterna Magica. La loro presentazione è quindi eccezionale.

Prima di ogni film trasmesso online, i
bambini e le bambine assistono ad un'introduzione divertente ed educativa interpretata da attrici ed attori professionisti,
gli stessi che intervengono durante le proiezioni al cinema. Scritta, filmata e montata sotto forma di una videoconferenza
fittizia utilizzando effetti speciali, giochi

ne scritto da Hayao Miyazaki che valorizza il rispetto per la natura e per chi è più
piccolo di noi. A casa, questi film si pos-

sono vedere in famiglia e riscuotono un
enorme successo, con più di 15'000 spettatori stimati per ogni film. Gli attori e le
attrici, normalmente presenti in sala per
sensibilizzare i bambini e le bambine, sono altrettanto entusiasti all'idea di ritrovare il loro pubblico. Anche se a distanza,
permettono ai bambini e alle bambine di
vivere le loro emozioni con fiducia durante una proiezione.
Grazie a questa alternativa, La Lanterna Magica rispetta i suoi impegni nei con-

fronti del pubblico, garantisce i salari ai
professionisti dello spettacolo che compongono la sua rete e sostiene i gestori
dei cinema colpiti dalla crisi. Tuttavia, La
Lanterna Magica resta fermamente convinta che nulla possa sostituire la scoper-

ta del cinema in sala e si rallegra di poter tornare al più presto alle proiezioni su

grande schermo.
Molti genitori si stanno chiedendo come
i bambini e le bambine che non sono ane magia cinematografica, questa intro- cora membri della Lanterna Magica posduzione utilizza il dialogo per affrontare sano accedere alle proiezioni online in at-
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tesa che i cinema riaccendano i loro schermi. Niente di più facile, basta iscriversi, a
prezzo ridotto, su www.lanterna-magica.
org/iscrizione.

Ci si diverte

Arietty
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