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La 32. edizione di Cinemagia presenta 15 lungometraggi e 8 cortometraggi per un totale di 21 
proiezioni rivolte ai bambini/e, ragazze/i, giovani e adulti. 
 
I due fattori caratterizzanti la nostra rassegna rispetto ad altre iniziative cinematografiche 
cantonali sono le seguenti: 
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 serali, 
“Loving Vincent” in versione originale inglese con sottotitoli in francese e tedesco  e “Intrigo 
internazionale”  in versione originale inglese con sottotitoli in italiano; 
i bambini devono essere accompagnati dai loro adulti di riferimento, affinché l’esperienza 
vissuta al cinema possa essere sviluppata e condivisa anche a casa o in classe. 
 
Sul sito www.cinemagia.ch sono pubblicate, oltre le informazioni relative al programma, le 
schede dettagliate (sinossi, approfondimento e spunti didattici) di ogni film, ciò permette una 
migliore e più approfondita preparazione alla loro visione. 
 
A disposizione degli spettatori vi è inoltre un librettino contenente il programma, un breve 
riassunto di ogni film e tutte le informazioni pratiche concernenti la nostra rassegna. 
 
 
 

 



 
 
Le volontarie e i volontari, adulti e ragazzi, coinvolti nella preparazione, allestimento e 
organizzazione di questa manifestazione sono circa un centinaio, coordinati da Beatrix Sartori; il 
lavoro di preparazione è iniziato al termine della passata edizione ed è durato quindi un anno. 
 
Tra le molteplici attività preparatorie dei ragazzi vi è l’allestimento di vetrine della regione, che 
durante tutta la manifestazione segnano sul territorio lo svolgimento di Cinemagia, e la 
preparazione e la gestione di vari supporti organizzativi da parte dei ragazzi del Ciclo di 
orientamento professionale delle scuole speciali del Sopraceneri, coadiuvati dai loro docenti e la 
presentazione di alcuni film da parte di giovani ragazze. 
 
L’offerta di film adatti ai bambini, ragazzi, giovani e sempre più frequentata dagli adulti, copre 
uno spazio privilegiato nella realtà locarnese, uno spazio improntato al piacere di vivere 
momenti comunitari e un’esperienza arricchente e stimolante.  
 
 
Collaborazioni 
 
Abbiamo il piacere di collaborare con: 
 
Circolo del Cinema di Locarno per la proiezione serale del film “Intrigo internazionale”, al 
Palacinema, proposto dal CCL, e “Loving Vincent”, proposto da Cinemagia;  
 
Locarno Festival per la proiezione del film “Io, Daniel Blake” con la partecipazione di un 
rappresentante del Locarno Festival; 
 
Media in Piazza per la proiezione di “The Circle” nell’ambito della manifestazione organizzata e 
proposta da una rete di associazioni ed enti attivi nell’ambito dell’educazione ai media in Ticino, 
sia in ambito accademico e istituzionale che nell’ambito del non profit. Il film sarà introdotto da 
un filosofo, laureato in storia e estetica del cinema. La manifestazione e la proiezione del film 
sono gratuiti.  
 
Progetto Villa San Quirico per la proiezione due cortometraggi “Tecnologia pericolosa” e “Chi 
era Noemi?“, creati da un gruppo di ragazzi e ragazze di tutto il cantone durante due work shop 
estivi a Minusio, organizzati con CINEMAGIA e l’associazione REC. 
 
 
Proiezioni per il pubblico 
 
I film proposti in quest’edizione sono, in ordine di proiezione: 
16 domenica ore 16.30  Oceania 
16 lunedì   ore 20.30  Intrigo internazionale  
18 mercoledì ore 14.00  Kubo e la spada magica 
20 venerdì  ore 20.30 Chi era Noemi? 
                                           Io, Daniel Blake 
22 domenica ore 16.30 Tecnologia pericolosa 

Il drago invisibile 
23 lunedì   ore 20.30 Loving Vincent 
25 mercoledì ore 14.00  Il GGG – Il grande gigante gentile 
26 giovedì   ore 17.00 The Circle  
 

 
 



 
 
Le proiezioni pomeridiane sono indirizzate a tutta la famiglia, quelle serali ai ragazzi più grandi e 
agli adulti. Le proiezioni hanno luogo al Teatro di Locarno, tranne quelle di lunedì 16 e giovedì 
26 previste al Palacinema. 
 
 
 
 
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: 
La mia vita da Zucchina 
I Puffi – Viaggio nella foresta segreta 
Kubo e la spada magica 
Abel – Il figlio del vento 
Pelé 
The Idol 
La canzone del mare 
Cortometraggi 
Peanuts – Snoopy & Friends 
 
Per le classi che parteciperanno alla proiezione del film “Kubo e la spada magica” è prevista la 
possibilità di frequentare un laboratorio per scoprire vari aspetti del Giappone. 
 
Dopo la proiezione del film “The Idol” sarà presente Marco Tognola, che da anni segue la 
problematica del Medio Oriente. 
 
 Per la proiezione del film “Pelé” sarà presente Giona Morinini psicologo sportivo. 
 
 
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 
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Organigramma Cinemagia  
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•  Ragazzi:                      Gerarda Perazzo 
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