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Esplorare
cinema

Vincenzo Vela
in grafic novel
Sabato 27 novembre, ore 15.00, il Museo Vin-
cenzo Vela a Ligornetto organizza un pome-
riggio dedicato ai progetti editoriali che
hanno riletto la vita e l'opera di Vincenzo
Vela attraverso il graphic novel: "Ti chiama-
vano Cenzin" di Hannes Binder e Alberto
Nessi e "Il Cavo e il Pieno" di Giuseppe Pa-
lumbo. L'incontro con gli autori è organiz-
zato in collaborazione con il Festival Chias-
soLetteraria. L'ingresso è libero, tuttavia
l'accesso al museo è consentito con il certi-
ficato Covid, quest'ultimo non è richiesto
ai giovani fino ai 16 anni.

Nel 1996 alle nostre latitudini arriva la rasse-
gna cinematografica Lanterna Magica. Dedi-
cata ai bambini dai 6 ai 12 anni, nell'arco di
una stagione propone la proiezione di 9 film,
dal muto di Charles Chaplin all'animazione
della Pixar, con l'auspicio di insegnare ai più
giovani a sviluppare affinità e passioni verso
la settima arte. Esteso su tutto il territorio e
con l'ambizione di crescere, nasce "Piccola
Lanterna Magica". Di cosa si tratta? Ce lo
spiega Laura Titren, responsabile del pro-
getto, nato in Romandia, per il Ticino: «Si
tratta di una cinesplorazione, rivolta ai

bambini dai 4 ai 6 anni, accompagnati dai genitori. In sala con
l'ausilio di un'animatrice, scoprono insieme la magia del grande
schermo». Il prossimo appuntamento della Piccola Lanterna con
tema "Emozioni" è per mercoledì 24 novembre al Cinestar di Lugano.
Sabato 27 novembre si prosegue al Multisala Teatro di Mendrisio. Per
riservarsi un posto in poltrona, ma non solo: www.piccolalanterna.
org. In più, la scoperta del cinema continua per ì bambini con giochi
sul sito. Chi ha più di 16 anni, con certificato Covid. CAM

Fiabe e musica
a merenda

"Fiabe e musica a merenda" è una serie di appun-
tamenti proposti dalla scuola di musica del con-

servatorio della Svizzera italiana (CSI) per "iniziare"
le giovani generazioni alla musica utilizzando lo stru-
mento della fiaba. Quest'ultima fa correre la fantasia
in ogni dove, fino ad accompagnarci in mondi fanta-
stici, galassie in cui tutto accade naturalmente. Lo
stesso vale per i suoni, i ritmi, le note emesse da uno
strumento musicale. Interpreti di questo progetto
sono i bambini, coadiuvati da alcuni docenti. Il pros-

simo appuntamento è previsto venerdì 26 novem-
bre, ore 17, presso la Sala Musica (vicino al museo

d'arte) a Mendrisio. Inoltre, domenica 28 no-
vembre, ore 11, presso la sede della Scuola

di Musica del CSI in piazzale Municipio.
Ogni sessione dura 35 minuti; mezz'ora

prima si fa merenda.


