
 
 

 
 
 
 

C i n e m a g i a 
 

30. Rassegna film per ragazzi 
 

11 - 23 ottobre 2015 
 

Teatro di Locarno 
 

 
 
Nata 30 anni fa, prima rassegna cinematografica del Cantone, l’offerta di film adatti ai bambini, 
ragazzi, giovani e negli ultimi anni sempre più anche agli adulti, copre tuttora uno spazio 
particolare nella realtà locarnese, uno spazio improntato al piacere di vivere momenti comunitari. 
Il clima di coinvolgimento, partecipazione e interesse, per tutti coloro che l’hanno vissuto, resta 
ogni anno un’esperienza arricchente e stimolante.  
 
Ricordiamo che le persone coinvolte in prima linea e a titolo volontario nella preparazione, 
allestimento e organizzazione di questa manifestazione sono un centinaio. 
 
La 30. edizione di Cinemagia presenta 22 lungometraggi e 7 cortometraggi per un totale di 26 
proiezioni rivolte ai bambini/e, ragazze/i, giovani e adulti, di cui tre in prima visione svizzera. 
 
Come nelle passate edizioni i film vengono proposti in versione italiana, affinché tutti gli 
spettatori, ed in particolar modo i bambini, possano averne una comprensione immediata e 
totale, fanno eccezione due film per i giovani in versione originale ma con sottotitoli comunque in 
italiano; 
inoltre i bambini devono essere accompagnati alle proiezioni dai loro adulti di riferimento 
(docenti, genitori, nonni, ecc…), affinché l’esperienza cinematografica possa essere condivisa 
con loro. Questi due sono i fattori caratterizzanti la nostra rassegna. 
 
In occasione del 30. abbiamo creato un nuovo programma cartaceo: un librettino contenente 
tutti gli eventi di quest’edizione in ordine cronologico e tutte le informazioni pratiche concernenti 
la nostra rassegna. 
  
Parallelamente sul sito www.cinemagia.ch sono pubblicate le informazioni relative al 
programma e le schede dettagliate (sinossi, approfondimento e spunti didattici) di ogni film, allo 
scopo di permettere una preparazione didattica alla loro visione da parte degli spettatori giovani 
e adulti. 
 
 

 



 
 
 
 
 
Apertura 
 
La rassegna prenderà il via domenica mattina, 11 ottobre alle ore 10.00, con lo spettacolo di 
magia “Renzo e la sua passione magica”, abbinato a dei cortometraggi senza dialogo, adatti 
anche agli spettatori più piccoli e non necessariamente italofoni, offerta in collaborazione con 
l’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli. 
 
Renzo, giovane di 16 anni, che si è avvicinato all’arte della prestigiazione e della magia, anche 
grazie al cinema e ai film su magie e maghi stravaganti, desidera condividere con tutti noi, 
questa sua grande passione. 
 
I cortometraggi sono sei piccole storie tra humor e emozioni create con diverse tecniche di 
animazione, ciò che li rende interessanti anche per gli spettatori adulti. 
 
L’entrata a questo evento è gratuita. 
 
 
Evento collaterale – L’infanzia “immagini e parole” 
 
Alla Biblioteca cantonale di Locarno dal 9 al 26 ottobre 2015 si terrà l’esposizione di opere 
grafiche a cura di Franco Lafranca ANAedizioni.  
 
In collaborazione con la Biblioteca cantonale di Locarno saranno esposte le opere realizzate da 
dodici artisti e dodici scrittori attivi in Ticino sul tema dell’infanzia per la realizzazione di una 
cartella grafica, composte e stampate negli atelier de L’Impressione di Franco Lafranca e di 
Giuseppe De Giacomi. 
 
L’inaugurazione della mostra si terrà venerdì 9 ottobre 2015 alle ore 17.30. 
 
 
Collaborazioni 
 
Abbiamo il piacere di collaborare con i seguenti enti e associazioni: 
 
Animatou, International animation film festival Ginevra, per i corti di animazione 
 
Biblioteca cantonale di Locarno per l’esposizione L’Infanzia “immagini e parole” 
 
Circolo del Cinema di Locarno per la proiezione serali dei film “Vivir es facil con los ojos 
cerrados”, proposto dal CCL, e “Schweizer Helden”, proposto da Cinemagia;  
 
“Schweizer Helden” (eroi svizzeri), che ha vinto il Prix du Public al Festival del film Locarno 2014, 
tratta, con lo stile della commedia, il tema dei richiedenti d’asilo; alla proiezione saranno presenti 
diversi volontari del Gruppo accoglienza La Torre di Losone. 
 
Festival del film Locarno alle proiezioni del film “Vivere in fuga” previste sia per le scuole che 
per il pubblico, sarà presente un rappresentante del Festival del film Locarno, che introdurrà il 
film e sarà disponibile per eventuali domande; 
	  

 



 
 
 
 
 
Giornate cinematografiche di Soletta con “Stella ciao”, la pensione di Tenero che è stata, 
durante i suoi due ultimi anni di esistenza, un vero e proprio microcosmo, un formicaio brulicante 
di vita dove si sono incontrati uomini e donne di paesi e culture diverse. 
 
Questo film, in lizza per il Prix du public alle 50. Giornate, sarà introdotto da un rappresentante 
delle Giornate di Soletta in presenza del cast. 
 
Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli per l’evento di apertura  
 
Teatro dei Fauni che festeggia, come Cinemagia, i 30 anni di attività, con lo spettacolo “L’amica 
del vento”, produzione del 2014 
 
 
Proiezioni per il pubblico 
 
Le proiezioni sono previste al lunedì alle ore 20.30, mercoledì alle ore 14.00, giovedì alle ore 
17.00, venerdì alle 20.30 e domenica alle ore 10.00 e alle ore 16.30.  
 
Le proiezioni mattutine sono indirizzate piuttosto ai bambini, il mercoledì, giovedì e le domeniche 
a tutta la famiglia e le sere per i ragazzi più grandi e gli adulti. 
 
I film proposti in quest’edizione sono (in ordine di proiezione): 
 
Cortometraggi d’animazione 
Il diario di Diana 
Il mio amico Nanuk 
Vivere in fuga 
Un gatto a Parigi 
La foresta magica 
La vita è facile ad occhi chiusi (La vita es facil con los ojos cerrados) 
Kirikù e la strega Karabà 
L’inventore di giochi (prima svizzera) 
Schweizer Helden (Eroi svizzeri ) 
Stella ciao 
Piano forest (Il piano nella foresta) 
 
 
Proiezioni per le scuole 
 
Le proiezioni sono rivolte agli allievi di tutti gli ordini scolastici (scuola dell’ infanzia, scuole 
elementari, scuole medie, liceo, scuole professionali). 
 
I film proposti in quest’edizione sono (in ordine di proiezione): 
 
Vivere in fuga 
Corri ragazzo corri ( prima svizzera) 
Cortometraggi d’animazione 
Amori elementari 
 

 



 
 
 
 
Giraffada 
Hugo Cabret 
La foresta magica 
Bekas  ( prima svizzera) 
Schweizer Helden (Eroi svizzeri ) 
L’Ape Maia 
Le vacanze del piccolo Nicolas 
Belle e Sébastien 
Piano forest ( Il piano nella foresta) 
Shana –The Wolf’s music  
 
Da segnalare che alle proiezioni per le scuole saranno presenti e a disposizione degli allievi 
per dare informazioni supplementari e rispondere alle domande dopo la proiezione: 
- per “Giraffada” Marco Tognola, già professore di geografia e di storia, che da anni segue la 

problematica medio orientale  
- per “Vivere in fuga” un rappresentante del Festival del film Locarno 
 
 
Biglietti e tessere 
 
Il prezzo del biglietto resta invariato rispetto a quello degli anni scorsi: 
biglietti: fr. 5.- per i soci e fr. 7.- per i non soci ggl  
 
Tessera famiglia (2 adulti e figli) 
Prezzo:  soci ggl fr. 30.-, non soci fr. 40.- 
Validità: proiezioni pubbliche  
 
Tessera generale (personale) 
Prezzo:  soci ggl  fr.40.-, non soci fr.50.- 
Validità: per tutte le proiezioni 
 
 
Ringraziamenti 
 
DECS, Comune di Locarno, Fondazione Cultura nel Locarnese, Organizzazione turistica Lago 
Maggiore e Valli, Biblioteca cantonale di Locarno, Festival del film Locarno, Giornate 
cinematografiche di Soletta, Animatou, Teatro di Locarno, Biblioteca e Ludoteca ggl, Ciclo di 
orientamento professionale delle scuole speciali del Sopraceneri, 
 
i ragazzi del Ciclo di orientamento professionale delle scuole speciali del Sopraceneri, 
coadiuvati dai loro docenti, che si sono occupati della preparazione e della gestione di vari 
supporti organizzativi 
 
inoltre la quarantina di ragazzi e ragazze di tutte le età impegnati nell'allestimento delle vetrine, 
alla buvette, nella preparazione della sala e nell' accoglienza del pubblico, nonché la cinquantina 
di collaboratrici e collaboratori adulti. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
Organigramma Cinemagia  
 

•  Responsabili:      Beatrix Sartori, Francesca Snider 
•  Direzione artistica:      Beatrix Sartori, Francesca Snider 
•  Addetta stampa:      Francesca Snider 
•  Ragazzi:                      Gerarda Perazzo, Lina Soteo 
•  Cassa scuole:      Beatrice Scaroni 
•  Cassiere:       Werner Baumgartner 
•  Vetrine:                       Caterina Trautmann, Elisa Uboldi 
•  Consegna manifesti:   Denise Bonetti 
•  Manifesto:       Elisa Uboldi 
•  Prenotazioni:      Lorenza Bardelli, Marcella Snider Salazar 
•  Schede didattiche:      Daniela Ghirlanda Pugno, Giuliana Meroni, Giorgio Morinini 
•  Sito Internet:      Guido Della Bruna 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  


