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ripartita la rassegna sul cinema
dedicata al pubblico dei più piccoli

Mentre la Lanterna Magica - stagione cinematografica per
giovani dalla tradizione assai consolidata - ha appena compiuto
trent'anni, continua a espandersi in Svizzera la sua "sorella mino-
re", la Piccola Lanterna. Inaugurata nel 2015, si tratta di un'offerta
complementare per bambine e bambini dai 4 ai 6 anni e per i loro
genitori. Quest'anno sarà proposta in 43 sale in tutto il Paese e
vi è fra queste anche il PalaCinema di Locarno, dove una proie-
zione si è già svolta in novembre, mentre le prossime due sono
in programma i mercoledì 18 gennaio e 1 marzo, alle 14.30, con
proposte dedicate alla storia del cinema e ai legame fra musica
e settima arte. Le proiezioni della Piccola Lanterna propongono
al giovane pubblico un primo approccio alla cultura cinemato-
grafica sul grande schermo, in compagnia dei genitori, dei fra-
telli e delle sorelle o dei nonni, in un contesto privilegiato che
contribuisce a creare fiducia. Ogni proiezione affronta un tema
legato all'introduzione alle immagini. Con un linguaggio adatto,
l'animazione presenta diverse nozioni che rendono bambine e
bambini consapevoli del tema della proiezione. Ogni argomen-
to è poi illustrato da un programma di cortometraggi scelti con
particolare cura. Dopo la proiezione, bambine, bambini e genitori
sono invitati a continuare la scoperta del cinema online sul sito
www.piccolalanterna.org, dove vari giochi e attività permettono
di mettere in pratica quanto appreso durante le proiezioni.


