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In questo ottobre i 6 club ticinesi della
Lanterna Magica accendono i proiettori

Scoprire il cinema e crescere
traggi è ponderato nei minimi dettagli senso critico, a interagire con i propri

Il progetto, che coinvolge
i bambini dai 6 ai 12 anni,
apre oggi la nuova stagione.
Un concetto pedagogico
e culturale creato 30 anni
fa e mai cambiato: perché
semplice e funzionante...

per far scoprire epoche, tecniche e stili ci- compagni seguendo anche le regole

di Clara Storti
Chi se la ricorda la prima volta al cinema? Poltrone vellutate troppo grandi, un
enorme telo bianco sulla parete in faccia,
il chiacchiericcio che si spegne mentre le
luci si soffondono, musica e parole che
invadono le orecchie e quel fascio di luce
magico che, da un piccolo foro sulla parete alle spalle, dà muscoli, facce e anima

a una storia. Anzi, mille e mille storie

nematografici diversi segnandone l'evo- d'oro che i collaboratori spiegano prima
luzione: si vedranno film degli albori delle proiezioni, imparando così la con(con Chaplin, Keaton, Stanlio e 011io...), vivenza collettiva, il rispetto e l'autonodell'era predigitale e di quella digitale, mia.
cosicché ci sia un'infarinatura su storia,
tecniche e linguaggi della settima arte.
Le proiezioni di ottobre
Ma si vivranno anche emozioni diverse,
trattando temi vari: ecco quindi tre film Seguendo il calendario scolastico, il proche fanno ridere, tre film che fanno so- gramma - con proiezioni intrecciate da
gnare e tre film che fanno un po' paura, ottobre a giugno - accoglie i ragazzini
che mettono tristezza.
una volta al mese nella sala cinematoPrima di ogni proiezione, gli iscritti rice- grafica del proprio club di riferimento.
vono per posta un giornalino illustrato di Eccetto il cineclub di Bellinzona, che
presentazione del film in programma. Di propone le visioni il sabato mattina, le almese in mese, la pubblicazione svela, ma tre si svolgono il mercoledì pomeriggio e
non fino in fondo, il film, altrimenti sco- l'abbonamento è al prezzo popolare di
nosciuto. Questo espediente permette di 40 franchi. Il trasporto per i giovani cinefili, grazie alla collaborazione con Arco-

hanno avuto e avranno questo prologo...
è la magia del cinema che da più di centoventi anni regala emozioni ad adulti e introdurre bene la storia e i suoi temi, soprattutto quando impegnativi, evitando
bambini.
Un po' più giovane il progetto della Lan- che i genitori, non presenti durante la
terna Magica, il cineclub per bambini proiezione, decidano di non iscrivere il
dai 6 ai 12 anni che da 22 anni coinvolge proprio figlio. Grazie alle illustrazioni dianche il Ticino (la Lanterna è nata 30 segnate - non si pubblicano fotogrammi
anni fa), con sei club sparsi sul territo- del film - i bambini sono liberi di immario: da Acquarossa a Chiasso, passando ginare.
per Airolo, Bellinzona, Locarno e Luga- Allenare e forgiare il senso critico, ma
no. Nel resto della Svizzera, i cineclub anche il proprio gusto e la propria opinione, sviluppando il proprio punto di visono 76.
Il progetto ha finalità formative pedago- sta sono gli obiettivi della Lanterna Magico-culturali, educando all'immagine, gica, andando oltre l'intrattenimento.
ma non solo. Il contatto col cinema è a Lassenza dei genitori è funzionale a quetuttotondo: dall'incontro con l'architet- sti obiettivi, i bambini non sono influentura della sala fino alla proiezione. Cia- zati da opinioni e chiavi di lettura date

baleno, è gratuito facendo richiesta di
una tessera.
Le prime proiezioni della stagione 2017-18
sono alle porte: oggi, mercoledì 4 ottobre,
al Cinema Leventina di Airolo (alle 14) la

Lanterna Magica proporrà il primo lungometraggio, sarà poi la volta di Acquarossa (alle 14.30, al Cinema Teatro Blenio)

e Chiasso (alle 14.30, al Cinema Teatro)
mercoledì 11 ottobre. Sabato 14 ottobre,
durante il mercato cittadino, toccherà al
Cinema Forum di Bellinzona (10.30). Mercoledì 18 sarà la volta di Lugano (alle 14.30,
Cinestar) e mercoledì 25 ottobre a Locar-

no ci sarà la proiezione nella nuova sede,
il Palazzo del Cinema (alle 14).

Le iscrizioni per gli abbonamenti sono
sempre aperte. Per approfondimenti e in-

scuna programmazione stagionale è dagli adulti e vivono appieno un'espe- formazioni, consultare il sito internet oppreceduta da un importante lavoro di selezione fatto dall'équipe della Lanterna,
il comitato di selezione nazionale.
Il lavoro di selezione dei nove lungome-

rienza personale.
pure la rinnovata pagina Facebook, con
Le proiezioni sono così uno spazio in cui tante novità: www.lanterna-magica.org,

i bambini apprendono a confrontarsi www.facebook.coni/lm.svizzerdi?fref=ts.
con le emozioni, a sviluppare un proprio
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Alcune immagini per lasciare libera l'immaginazione
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