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September 19, 2020

Lanterna Magica Film Fest: proiezioni all’Hotel Castello
radiolaquila1.it/2020/09/19/lanterna-magica-film-fest-proiezioni-allhotel-castello/

L’AQUILA – L’iniziativa Lanterna Magica Film Fest,

ideata e promossa dall’Istituto Cinematografico

dell’Aquila, ha come obiettivo generale, il racconto su

diverse angolature, di tutti gli aspetti riguardanti le

tematiche complesse e sensibili sulla famiglia ed in

particolare i rapporti tra genitori e figli.

Ben cinque saranno gli appuntamenti previsti presso la

Sala Convegni dell’Hotel Castello, a partire da Lunedì 21 Settembre alle ore 17,30 con la

proiezione del film, “Fiore gemello” di Laura Luchetti (Italia, 2018). Lungometraggio

intenso che riesce con semplicità e delicatezza a trattare un argomento complesso e

delicato come l’immigrazione e la possibile integrazione. Il calendario delle proiezioni

indicato nella sezione non competitiva, Tutti ragazzi sul set, è una panoramica sul cinema

per ragazzi di recente produzione ed è inserito nella programmazione complessiva di

Lanterna Magica Film Fest. L’idea progettuale proseguirà successivamente con il

coinvolgimento degli Istituti scolastici fino al mese di dicembre 2020 con attività

laboratoriali ed incontri specifici per l’approfondimento della tematica trattata. Il

percorso terminerà con la realizzazione di un prodotto audiovisivo realizzato dalle classi

coinvolte.

Un rassegna che prevede anche un appuntamento particolare, inserito all’interno delle

Giornate Europee del Patrimonio 2020. Lunedì 28 Settembre, “La Lanterna Magica”

proporrà agli studenti e alle famiglie, il lungometraggio “Mio fratello rincorre i dinosauri”

di Stefano Cipani (Italia, 2018). Il tema del Patrimonio e dell’educazione alla vita viene

raccontato in questo bellissimo e recente lavoro del giovane regista, Stefano Cipani. Gli

argomenti trattati si inseriscono in pieno nel tema centrale delle Giornate Europee del

Patrimonio, iniziativa rivolta costantemente agli studenti delle Scuole Medie inferiori

cittadine, all’interno delle programmazioni annuali dell’Istituto Cinematografico

dell’Aquila.
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September 23, 2020

Lanterna Magica Film Fest: incontri e proiezioni per la
chiusura della sessione estiva all’Auditorium del Parco

radiolaquila1.it/2020/09/23/lanterna-magica-film-fest-incontri-e-proiezioni-per-la-chiusura-della-sessione-estiva-
allauditorium-del-parco/

L’AQUILA – Sarà Stefano Masi,

giornalista, critico cinematografico e

coideatore dell’iniziativa culturale Lanterna

Magica Film Fest, ad animare l’ultimo

appuntamento della sessione estiva

denominata “Mamma e Papà, istruzioni per

l’uso”. L’iniziativa culturale è organizzata e

promossa dall’Istituto Cinematografico

dell’Aquila.

Sabato 26 Settembre a partire dalle ore 18.00 presso la splendida cornice dell’Auditorium

del Parco, un ricco ed articolato programma di incontri e proiezioni, renderà merito ad un

percorso itinerante che ha coinvolto diversi Istituti scolastici del comprensorio, oltre

naturalmente ad insegnanti, Dirigenti scolastici e famiglie. Nonostante le note difficoltà

legate al Covid, giovani studenti con il coinvolgimento dei loro genitori, hanno potuto

assistere nel corso di questi mesi, ad alcune proiezioni in streaming di alcuni

lungometraggi che affrontano il delicato e complesso tema del rapporto genitori-figli.

Il programma della serata prevederà alle ore 18.00 la prima proiezione del film Il giovedì

di Dino Risi, (Italia, 1963), lungometraggio selezionato dagli studenti e alle ore 21,30, il

pubblico assisterà alla proiezione del film Selfie di Famiglia di Lisa Azuelos (Francia,

2018) selezionato dalla Giuria di esperti. A seguire la stessa Giuria composta da Enzo Pio

Pignatiello, Simone Santilli ed Angelo Tantaro incontrerà il pubblico per un

interessante dibattito ed approfondimento sul lungometraggio proposto. Un lavoro

prezioso e attento svolto dalla Giuria che ha individuato il lungometraggio indicato dopo

un lavoro di selezione su diverse opere cinematografiche che affrontano il tema genitori-

figli.





 
 

 
   

Si conclude il LANTERNA MAGICA 
FILM FEST 
 

L’Aquila – (F.C.). L’iniziativa LANTERNA MAGICA FILM FEST, curata e realizzata 

dall’Istituto Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” e ideata con il contributo di Stefano Masi, giornalista, 

scrittore e critico cinematografico, si è conclusa dopo un anno di iniziative proposte sul territorio regionale. Il progetto 

complessivo è realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da MiBAC e MIUR. LANTERNA 

MAGICA FILM FEST, la lanterna magica come l’infanzia del cinema, una giostra per i ragazzi ma anche per i loro genitori 

che hanno potuto esplorare la complessità della macchina del cinema partendo dagli strumenti più semplici. La filosofia 

del festival è costruita sul cinema come macchina del sogno: valorizzare le opere cinematografiche ed il proprio territorio, 

utilizzare le nuove tecnologie digitali, sviluppare conoscenze e competenze nel settore cinematografico. Dal 26 maggio 

2020 al 15 maggio 2021, il Festival ha visto il coinvolgimento di numerosi Istituti Scolastici regionali che hanno 

partecipato al Concorso Mamma e Papà: istruzioni per l’uso e poi al percorso formativo Il cinema racconta la famiglia: 

una finestra sul mondo. Nonostante le limitazioni della Didattica a Distanza gli studenti sono stati guidati, grazie alle 

tecnologie digitali, nella visione di diversi lungometraggi attraverso approfondimenti in streaming di esperti di cinema, 

avvocati, operatori sociali e psicologi. Infine, ciascuno dei partecipanti ha realizzato un piano sequenza sugli argomenti 

affrontati, dando sfogo alla propria creatività artistica e cinematografica. Durante il periodo estivo, il Lanterna Magica 

Film Fest ha fatto tappa in diverse città abruzzesi proponendo la visione di diversi film anche all’aperto, incontri con 

registi, sceneggiatori, attori ed anche uno spettacolo musicale: il capolavoro del muto Il vagabondo di Charlie Chaplin 

(Usa, 1916) musicato dal vivo. Si ringraziano gli Istituti Scolastici che hanno partecipato: Istituto Comprensivo Comenio 

– Scoppito (AQ), Istituto Comprensivo di San Demetrio – Rocca di Mezzo (AQ), Convitto Cotugno – L’Aquila, Istituto 

Comprensivo Serpieri di Pratola Peligna, Castel di Sangro e Avezzano (AQ), Istituto Comprensivo Corradini-Pomilio di 

Avezzano (AQ). Questi i partner del progetto: Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo, Camera Minorile D’Abruzzo, 

Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo, Associazione Musica per la Pace (L’Aquila), Horizon Service Soc.Coop.Soc. 

(Sulmona), Associazione Mamme Vestine (San Demetrio ne’ Vestini 
 

17 Maggio 2021       
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• Si conclude il Lanterna Magica Film Fest 

 lunedì, 17 Maggio 2021  

L’AQUILA – L’iniziativa Lanterna Magica Film Fest, curata e realizzata dall’Istituto Cinematografico 

dell’Aquila “La Lanterna Magica” e ideata con il contributo di Stefano Masi, giornalista, scrittore e critico 

cinematografico, si è conclusa dopo un anno di iniziative proposte sul territorio regionale. Il progetto 

complessivo è realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema per la Scuola promosso da Mibac e Miur. 

Lanterna Magica Film Fest, la lanterna magica come l’infanzia del cinema, una giostra per i ragazzi ma 

anche per i loro genitori che hanno potuto esplorare la complessità della macchina del cinema partendo dagli 

strumenti più semplici. La filosofia del festival è costruita sul cinema come macchina del sogno: valorizzare 

le opere cinematografiche ed il proprio territorio, utilizzare le nuove tecnologie digitali, sviluppare 

conoscenze e competenze nel settore cinematografico. 

Dal 26 maggio 2020 al 15 maggio 2021, il Festival ha visto il coinvolgimento di numerosi Istituti Scolastici 

regionali che hanno partecipato al Concorso Mamma e Papà: istruzioni per l’uso e poi al percorso formativo 

Il cinema racconta la famiglia: una finestra sul mondo. Nonostante le limitazioni della Didattica a Distanza 

gli studenti sono stati guidati, grazie alle tecnologie digitali, nella visione di diversi lungometraggi attraverso 

approfondimenti in streaming di esperti di cinema, avvocati, operatori sociali e psicologi. Infine, ciascuno 

dei partecipanti ha realizzato un piano sequenza sugli argomenti affrontati, dando sfogo alla propria 

creatività artistica e cinematografica. 

Durante il periodo estivo, il Lanterna Magica Film Fest ha fatto tappa in diverse città abruzzesi proponendo 

la visione di diversi film anche all’aperto, incontri con registi, sceneggiatori, attori ed anche uno spettacolo 

musicale: il capolavoro del muto Il vagabondo di Charlie Chaplin (Usa, 1916) musicato dal vivo. 

Si ringraziano gli Istituti Scolastici che hanno partecipato: Istituto Comprensivo Comenio – Scoppito (AQ), 

Istituto Comprensivo di San Demetrio – Rocca di Mezzo (AQ), Convitto Cotugno – L’Aquila, Istituto 

Comprensivo Serpieri di Pratola Peligna, Castel di Sangro e Avezzano (AQ), Istituto Comprensivo 

Corradini-Pomilio di Avezzano (AQ). 

Questi i partner del progetto: Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo, Camera Minorile D’Abruzzo, 

Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo, Associazione Musica per la Pace (L’Aquila), Horizon Service 

Soc.Coop.Soc. (Sulmona), Associazione Mamme Vestine (San Demetrio ne’ Vestini). 

https://www.radiolaquila1.it/


 
L’Aquila, si conclude il 
LANTERNA MAGICA 
FILM FEST 

17 Maggio 2021   

 
L’Aquila -L’iniziativa LANTERNA MAGICA FILM FEST, curata e realizzata dall’Istituto 
Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” e ideata con il contributo di Stefano Masi, 
giornalista, scrittore e critico cinematografico, si è conclusa dopo un anno di iniziative proposte sul 
territorio regionale. Il progetto complessivo è realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema 
per la Scuola promosso da MiBAC e MIUR. 
LANTERNA MAGICA FILM FEST, la lanterna magica come l’infanzia del cinema, una giostra 
per i ragazzi ma anche per i loro genitori che hanno potuto esplorare la complessità della macchina 
del cinema partendo dagli strumenti più semplici. La filosofia del festival è costruita sul cinema 
come macchina del sogno: valorizzare le opere cinematografiche ed il proprio territorio, utilizzare le 
nuove tecnologie digitali, sviluppare conoscenze e competenze nel settore cinematografico. 

Dal 26 maggio 2020 al 15 maggio 2021, il Festival ha visto il coinvolgimento di numerosi Istituti 
Scolastici regionali che hanno partecipato al Concorso Mamma e Papà: istruzioni per l’uso e poi al 
percorso formativo Il cinema racconta la famiglia: una finestra sul mondo. Nonostante le 
limitazioni della Didattica a Distanza gli studenti sono stati guidati, grazie alle tecnologie digitali, 
nella visione di diversi lungometraggi attraverso approfondimenti in streaming di esperti di cinema, 
avvocati, operatori sociali e psicologi. Infine, ciascuno dei partecipanti ha realizzato un piano 
sequenza sugli argomenti affrontati, dando sfogo alla propria creatività artistica e cinematografica. 
Durante il periodo estivo, il Lanterna Magica Film Fest ha fatto tappa in diverse città abruzzesi 
proponendo la visione di diversi film anche all’aperto, incontri con registi, sceneggiatori, attori ed 
anche uno spettacolo musicale: il capolavoro del muto Il vagabondo di Charlie Chaplin (Usa, 1916) 
musicato dal vivo. 
Si ringraziano gli Istituti Scolastici che hanno partecipato: Istituto Comprensivo Comenio – 
Scoppito (AQ), Istituto Comprensivo di San Demetrio – Rocca di Mezzo (AQ), Convitto Cotugno – 
L’Aquila, Istituto Comprensivo Serpieri di Pratola Peligna, Castel di Sangro e Avezzano (AQ), 
Istituto Comprensivo Corradini-Pomilio di Avezzano (AQ). 

Questi i partner del progetto: Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo, Camera Minorile 
D’Abruzzo, Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo, Associazione Musica per la Pace (L’Aquila), 
Horizon Service Soc.Coop.Soc. (Sulmona), Associazione Mamme Vestine (San Demetrio ne’ 
Vestini). 
 
 

https://www.hgnews.it/


 
L’Aquila, concluso il Lanterna Magica Film Fest 

17 maggio 2021 

 

Dal 26 maggio 2020 al 15 maggio 2021, il Festival ha visto il coinvolgimento di numerosi 
Istituti Scolastici regionali 

L’AQUILA – L’iniziativa Lanterna Magica Film Festival, curata e realizzata dall’Istituto 
Cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” e ideata con il contributo di Stefano Masi, 
giornalista, scrittore e critico cinematografico, si è conclusa dopo un anno di iniziative proposte sul 
territorio regionale. Il progetto complessivo è realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Cinema 
per la Scuola promosso da MiBAC e MIUR. 
Lanterna Magica Film Fest, la lanterna magica come l’infanzia del cinema, una giostra per i 
ragazzi ma anche per i loro genitori che hanno potuto esplorare la complessità della macchina del 
cinema partendo dagli strumenti più semplici. La filosofia del festival è costruita sul cinema come 
macchina del sogno: valorizzare le opere cinematografiche ed il proprio territorio, utilizzare le 
nuove tecnologie digitali, sviluppare conoscenze e competenze nel settore cinematografico. 
Dal 26 maggio 2020 al 15 maggio 2021, il Festival ha visto il coinvolgimento di numerosi Istituti 
Scolastici regionali che hanno partecipato al Concorso Mamma e Papà: istruzioni per l’uso e poi 
al percorso formativo Il cinema racconta la famiglia: una finestra sul mondo. 
Nonostante le limitazioni della Didattica a Distanza gli studenti sono stati guidati, grazie alle 
tecnologie digitali, nella visione di diversi lungometraggi attraverso approfondimenti in streaming di 
esperti di cinema, avvocati, operatori sociali e psicologi. Infine, ciascuno dei partecipanti ha 
realizzato un piano sequenza sugli argomenti affrontati, dando sfogo alla propria creatività artistica 
e cinematografica. 

Durante il periodo estivo, il Lanterna Magica Film Fest ha fatto tappa in diverse città abruzzesi 
proponendo la visione di diversi film anche all’aperto, incontri con registi, sceneggiatori, attori ed 
anche uno spettacolo musicale: il capolavoro del muto Il vagabondo di Charlie Chaplin (Usa, 1916) 
musicato dal vivo. 
Si ringraziano gli Istituti Scolastici che hanno partecipato: Istituto Comprensivo Comenio – 
Scoppito (AQ), Istituto Comprensivo di San Demetrio – Rocca di Mezzo (AQ), Convitto Cotugno – 
L’Aquila, Istituto Comprensivo Serpieri di Pratola Peligna, Castel di Sangro e Avezzano (AQ), 
Istituto Comprensivo Corradini-Pomilio di Avezzano (AQ). 
Questi i partner del progetto: Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo, Camera Minorile 
D’Abruzzo, Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo, Associazione Musica per la Pace (L’Aquila), 
Horizon Service Soc.Coop.Soc. (Sulmona), Associazione Mamme Vestine (San Demetrio ne’ 
Vestini) 
 
 
 



 
 

 
 
L’Aquila, si è concluso con successo la Lanterna Magica Film 
Festival 
 17 Maggio 2021  

L’AQUILA – L’iniziativa Lanterna Magica Film Fest, curata dall’Istituto Cinematografico dell’Aquila 
“La Lanterna Magica” e ideata con il contributo di Stefano Masi, si è conclusa dopo un anno di 
iniziative proposte sul territorio regionale. Il progetto complessivo è realizzato nell’ambito del Piano 
Nazionale Cinema per la Scuola promosso da Mibac e Miur. 

LANTERNA MAGICA FILM FEST, la lanterna magica come l’infanzia del cinema, una giostra per i 
ragazzi ma anche per i loro genitori che hanno potuto esplorare la complessità della macchina del 
cinema partendo dagli strumenti più semplici. La filosofia del festival è costruita sul cinema come 
macchina del sogno: valorizzare le opere cinematografiche ed il proprio territorio, utilizzare le 
nuove tecnologie digitali, sviluppare conoscenze e competenze nel settore cinematografico. 

Dal 26 maggio 2020 al 15 maggio 2021, il Festival ha visto il coinvolgimento di numerosi Istituti 
Scolastici regionali che hanno partecipato al Concorso Mamma e Papà: istruzioni per l’uso e poi al 
percorso formativo Il cinema racconta la famiglia: una finestra sul mondo. Nonostante le limitazioni 
della Didattica a Distanza gli studenti sono stati guidati, grazie alle tecnologie digitali, nella visione 
di diversi lungometraggi attraverso approfondimenti in streaming di esperti di cinema, avvocati, 
operatori sociali e psicologi. Infine, ciascuno dei partecipanti ha realizzato un piano sequenza sugli 
argomenti affrontati, dando sfogo alla propria creatività artistica e cinematografica. 

Durante il periodo estivo, il Lanterna Magica Film Fest ha fatto tappa in diverse città abruzzesi 
proponendo la visione di diversi film anche all’aperto, incontri con registi, sceneggiatori, attori ed 
anche uno spettacolo musicale: il capolavoro del muto Il vagabondo di Charlie Chaplin (Usa, 1916) 
musicato dal vivo. 
Si ringraziano gli Istituti Scolastici che hanno partecipato: Istituto Comprensivo Comenio – 
Scoppito, Istituto Comprensivo di San Demetrio – Rocca di Mezzo, Convitto Cotugno – L’Aquila, 
Istituto Comprensivo Serpieri di Pratola Peligna, Castel di Sangro e Avezzano, Istituto 
Comprensivo Corradini-Pomilio di Avezzano. 

Questi i partner del progetto: Ufficio Scolastico Regionale dell’Abruzzo, Camera Minorile 
D’Abruzzo, Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo, Associazione Musica per la Pace (L’Aquila), 
Horizon Service Soc.Coop.Soc. (Sulmona), Associazione Mamme Vestine (San Demetrio ne’ 
Vestini). 
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LANTERNA 
MAGICA FILM FEST, GIÙ IL SIPARIO DOPO 

UN ANNO DI INIZIATIVE IN ABRUZZO17 MAGGIO2021  

 
L’AQUILA – L’iniziativa Lanterna magica Film Fest, curata e realizzata dall’Istituto 
cinematografico dell’Aquila “La Lanterna Magica” e ideata con il contributo di Stefano Masi, 
giornalista, scrittore e critico cinematografico, si è conclusa dopo un anno di iniziative proposte 
sul territorio regionale. Il progetto complessivo è realizzato nell’ambito del Piano nazionale 
Cinema per la Scuola promosso da Mibac e Miur. 
Lanterna magica Film Fest, la lanterna magica come l’infanzia del cinema, una giostra per i 
ragazzi ma anche per i loro genitori che hanno potuto esplorare la complessità della macchina 
del cinema partendo dagli strumenti più semplici. La filosofia del festival è costruita sul cinema 
come macchina del sogno: valorizzare le opere cinematografiche ed il proprio territorio, 
utilizzare le nuove tecnologie digitali, sviluppare conoscenze e competenze nel settore 
cinematografico. 

Dal 26 maggio 2020 al 15 maggio 2021, il Festival ha visto il coinvolgimento di numerosi 
Istituti scolastici regionali che hanno partecipato al concorso “Mamma e Papà: istruzioni per 
l’uso e poi al percorso formativo Il cinema racconta la famiglia: una finestra sul mondo”. 
Nonostante le limitazioni della didattica a distanza gli studenti sono stati guidati, grazie alle 
tecnologie digitali, nella visione di diversi lungometraggi attraverso approfondimenti in 
streaming di esperti di cinema, avvocati, operatori sociali e psicologi. Infine, ciascuno dei 
partecipanti ha realizzato un piano sequenza sugli argomenti affrontati, dando sfogo alla 
propria creatività artistica e cinematografica. 

Durante il periodo estivo, il Lanterna Magica Film Fest ha fatto tappa in diverse città abruzzesi 
proponendo la visione di diversi film anche all’aperto, incontri con registi, sceneggiatori, attori 
ed anche uno spettacolo musicale: il capolavoro del muto Il vagabondo di Charlie 
Chaplin (Usa, 1916) musicato dal vivo. 
La Lanterna magica ringrazia gli Istituti scolastici che hanno partecipato: Istituto Comprensivo 
Comenio – Scoppito (L’Aquila), Istituto Comprensivo di San Demetrio – Rocca di Mezzo 
(L’Aquila), Convitto Cotugno – L’Aquila, Istituto Comprensivo Serpieri di Pratola Peligna, 
Castel di Sangro e Avezzano (L’Aquila), Istituto Comprensivo Corradini-Pomilio di Avezzano 
(L’Aquila). 

Questi i partner del progetto: Ufficio scolastico regionale dell’Abruzzo, Camera Minorile 
D’Abruzzo, Ordine degli Psicologi dell’Abruzzo, Associazione Musica per la Pace (L’Aquila), 
Horizon Service Soc.Coop.Soc. (Sulmona), Associazione Mamme Vestine (San Demetrio ne’ 
Vestini). 

 

https://www.virtuquotidiane.it/cultura/lanterna-magica-film-fest-giu-il-sipario-dopo-un-anno-di-iniziative-in-abruzzo.html
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