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La Lanterna Magica
parte a Chiasso il 1° ottobre
Il club di cinema per bambini "La Lanterna Magica" inizia una nuova stagione. Da
settembre, i 75 Club svizzeri propongono
a migliaia di bambini di scoprire dei film
di qualità che li aiuteranno a crescere. La
Lanterna Magica propone per i più giovani

un programma di educazione all'immagine unico nel suo genere, ad un prezzo
contenuto di 40 franchi per nove film, e
molto altro. La prima proiezione momò è
in calendario al Cinema Teatro di Chiasso,
mercoledì 1° ottobre, alle 14.30.

Il ricco programma proposto ai bambini dai
6 ai 12 anni ha in calendario 9 film durante
il periodo scolastico, uno al mese, con titoli
che spaziano dagli inizi del Cinema ai giorni
nostri. Nello specifico la rassegna 2014-2015
propone film d'animazione, come "Hotel Tran-

sylvania" e "Azur e Asmar", grandi classici,

vivo, come "Sono nato, ma" di Yasujiro Ozu.

Tramite i film, appositamente selezionati, i
bambini scoprono sul grande schermo la diversità del Cinema e ad associare il piacere del

Cinema all'educazione all'immagine, grazie
anche alla preparazione che viene loro fornita
prima della proiezione del film.
La Lanterna Magica prosegue la sua missione
da oltre 20 anni, ed il suo ruolo rimane più
che mai necessario rispetto all'evoluzone dei
media e dell'immagine. Il consumo dei prodotti audiovisivi evolve in una prospettiva
sempre più individualista, che lascia i bambini più soli di fronte alle immagini, con tutte
le manipolazioni e confusioni che ciò può
generare. La Lanterna Magica offre quindi
ai bambini la possibilità di sviluppare il loro
senso critico, in maniera divertente, e di provare le loro prime emozioni cinematografiche
liberamente.
Iscrizioni su sito internet www.lanterna-

come "Heidi" di Luigi Comencini e "Cantando
sotto la pioggia", film muti accompagnati dal magica.org.
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