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Cinema GranRex 
 
 
 
La 34a edizione di Cinemagia ha in programma 14 lungometraggi e 13 cortometraggi per un 
totale di 21 proiezioni rivolte ai bambini/e, ragazze/i, giovani e adulti. Inoltre al Cinema Lux di 
Massagno è prevista una proiezione fuori sede. 
 

Sul sito www.cinemagia.ch sono pubblicate tutte le informazioni relative al programma e le 
schede dettagliate, comprendenti sinossi, approfondimento e spunti didattici di ogni film; con 
queste si desidera stimolare una migliore e approfondita preparazione alla visione 
cinematografica da parte non solo dei docenti, genitori e accompagnatori, ma anche dei 
ragazzi/e stessi.  
 
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 rassegna. 
 
I due fattori, che anche quest’anno caratterizzano la nostra rassegna rispetto ad altre iniziative 
cinematografiche cantonali sono le seguenti: 
 
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. 
 
i film vengono proposti in versione italiana, affinché tutti gli spettatori, ed in particolar modo i 
bambini, possano averne una comprensione immediata e totale, fa eccezione il film Amal in 
versione originale araba con sottotitoli in italiano. 
 
Le volontarie e i volontari, adulti e ragazzi, coinvolti nella preparazione, allestimento e 
organizzazione di questa manifestazione sono circa un centinaio. 
 
 

http://www.cinemagia.ch/


 

 
 
 
 
Tra le molteplici attività dei ragazzi/e vi sono: 
- l’allestimento di vetrine della regione, che durante tutta la manifestazione segnano sul territorio  

lo svolgimento di Cinemagia 
- 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  
. l’accoglienza del pubblico in sala 
- la presentazione in sala di alcuni film  
- la gestione della buvette. 
 
La buvette, gestita dalle/i ragazze/i più grandi, permette agli spettatori di intrattenersi prima 
delle proiezioni, durante la pausa e al termine del film per trascorrere un momento conviviale, 
diventando così uno spazio improntato al piacere di vivere momenti comunitari e un’esperienza 
arricchente e stimolante.  
 
 
Collaborazioni 
 
Anche in questa edizione abbiamo il piacere di collaborare con diversi enti e associazioni e più 
precisamente, in ordine di data: 
 
Circolo del Cinema di Locarno 
lunedì 14 alle ore 20.30 per la proiezione del film “Non ci resta che vincere”  
 
Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) e Associazione consumatrici e consumatori della 
Svizzera italiana (ACSI) 
mercoledì 16 dalle 18.15 con la proiezione dei cortometraggi premiati al concorso 
cinematografico “Choosing Wisely - La miglior cura per te”, l’aperitivo offerto dall’EOC e la 
proiezione del film “Conta su di me” 
 
Locarno Film Festival  
martedì 22 alle 14.15 per la proiezione fuori programma per le scuole e mercoledì 23 alle ore 
20.30 per il pubblico del documentario/fiction “L’apprendistato”  
e  
giovedì 24 alle 14.15 per la proiezione di “ Mirai”  
ambedue i film saranno introdotti da Daniela Persico critica cinematografica e programmatrice 
del Locarno Film Festival 
 
Film Festival Diritti Umani Lugano  
giovedì 17 alle 9.00 con la proiezione per le scuole e giovedì 24 alle 20.30 per il pubblico del 
documentario “Amal” 
con la presentazione da parte di un rappresentante del FFDUL 
 
Cinema Lux di Massagno  
mercoledì 16 alle 16.00 per la proiezione fuori sede di “Remi”  
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Proiezioni per il pubblico 
 
Le proiezioni hanno luogo al Cinema GranRex Locarno, tranne quella di mercoledì 16 al 
Cinema Lux di Massagno. 
 
I film proposti in quest’edizione sono, in ordine di proiezione, i seguenti: 
 

domenica 13 ore 16.30 Asterix e il segreto della pozione magica segue aperitivo 

lunedì 14 ore 20.30      Non ci resta che vincere  

mercoledì 16 ore 14.00 Rudolf alla ricerca della felicità  

 16 ore 16.00 Remi    Cinema Lux di Massagno 

 16 ore 18.15      Cortometraggi EOC segue aperitivo 

 16 ore 19.30     Conta su di me  

domenica 20 ore 16.30 Remi  

mercoledì 23 ore 14.00 Luis e gli alieni  

 23 ore 20.30 L’apprendistato  

giovedì   25 ore 20.30  Amal   

 
Le proiezioni pomeridiane sono indirizzate principalmente a tutta la famiglia, quelle serali ai 
giovani e agli adulti.  
 
Per quanto riguarda le collaborazioni, si rinvia a quanto sopra espresso. 
 
Ricordiamo che tutti i film sono in versione italiana, tranne il film “Amal” in versione originale 
araba con sottotitoli in italiano. 
 
 
Proiezioni per le scuole 
 
Come nelle passate edizioni, le proiezioni sono rivolte agli allievi e allieve, nonché studenti 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: 
 
Non ci resta che vincere 
Rudolf alla ricerca della felicità 
Amal 
L’Ape Maia - Le Olimpiadi di Miele 
Vitus 
I racconti di Parvana 
Cortometraggi d’animazione 
L’apprendistato  
Mia e il leone bianco 
Mirai 
La fattoria dei nostri sogni 
 
 



 

 
 
 
 
Biglietti e tessere 
 
Pur non disponendo di grossi aiuti finanziari i promotori di Cinemagia hanno deciso di 
mantenere ancora per questa edizione il prezzo del biglietto invariato rispetto agli anni scorsi: 
 
Biglietto singolo  
soci ggl fr. 5.-, non soci fr. 7.-  
 
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, Locarno Film Festival, Film 
Festival Diritti Umani Lugano (FFDUL), Circolo del Cinema di Locarno (CCL), Cinema Lux, Ente 
Ospedaliero Cantonale (EOC), Associazione consumatrici e consumatori della Svizzera italiana 
(ACSI), Festival Animatou, il Nuovo Fantarca, Biblioteca e Ludoteca ggl, Ciclo di orientamento 
professionale delle scuole speciali del Sopraceneri, 
inoltre la quarantina di ragazzi e ragazze di tutte le età impegnati nell'allestimento delle vetrine, 
nella preparazione della sala, nell'accoglienza del pubblico e nella presentazione dei film, 
nonché la cinquantina di collaboratrici e collaboratori adulti. 
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