YAA BELLINZONA
5.5.2019 di EU Flagge über Massagno Rathaus.
Die Nachricht begeisterte alle, junge Juroren und Bürgermeister Bruschetti. er hat uns
zwei mal besucht, am morgen um 9 "per il benvenuto" und am Nachmittag "per vedere se
tutto va bene".
Mit Hilfe von Castellinaria, 2 Kinderfilmklub: il Cinema dei ragazzi und Cinemagia,
Agorateca, Kulturzentrum Lugano, und Ufficio attività giovanili von Lugano und Massagno,
Corriere del Ticino, La Regione, und RSI, haben sich 52 Juroren angemeldet. (14 haben
wir leider abgelehnt).

JA
Die Jungen waren sehr stolz Teil der europäischen Jury zu sein und haben die Arbeit
Verpflichtung sehr ernst genommen.
Zuerst waren sie schüchtern aber dann haben sie gerne diskutiert
Die Filme waren für die Altersgruppe geeignet.
NEIN
3 Film mit Diskussion, Workshop, Chat Booth, Facebook, Essen...viele Vorschläge in
kurze Zeit.
Wir haben 3 Workshop organisiert: Trickfilm, Reportage, Voting Clip aber wir hatten zu
wenig Zeit.
Chat Booth war wenig benütz. Facebook überhaupt nicht

CINEMA LUX Art House Massagno

3 Animatori :Matilde Casari, UNI Lausanne Kunst und Kino
Cesare Trochen Mitarbeiter Lux, Sarah Simic, UNI Mailand Philosophie,
Gabriella De Gara, vice presidente Castellinaria, Massimo Bruschetti,
architetto e sindaco di Massagno.

Discussioni

Votazioni

Consegna dei diplomi

MEDIA

DOCUMENTARI

Arriva da noi
il Festival
du Film Vert

 Greenpace gruppo regionale Ticino propone domenica prossima al Cinema Lux a Massagno la rassegna cinematografica «Le Festival du Film Vert», per la prima volta nella Svizzera italiana, dedicato ai migliori film-documentari sul tema ambientale.
Il Festival du Film Vert è una realtà affermata nella svizzera romanda dal 2006, nella vicina Francia dal 2012 e nella svizzera tedesca dal 2014. E da quest’anno anche in Tici-

no. La rassegna cinematografica al cinema
Lux domenica 24 marzo propone alle 14 la
proiezione di La terre vue du coeur di Hubert
Reeves e Frédéric Lenoir sulla biodiversità minacciata, proseguendo alle 16.30 con Useless (nella foto) di Rakel Garðarsdóttir e
Ágústa M. Ólafsdóttir sugli sprechi di cibo e
prodotti. Un rinfresco allieterà l’intervallo con
la presenza degli stand degli sponsor. Le
proiezioni saranno introdotte da Iris Menn,

direttrice di Greenpeace Svizzera e da Georg
Klingler, esperto clima di Greenpeace Svizzera, che interverrà alle 16 sul tema dell’urgenza climatica.
Il Festival proseguirà nella Svizzera italiana il
fine settimana successivo da venerdì 29 a domenica 31 marzo, al Centro Gimnasium di Castione con ben 8 film che trattano argomenti diversi. Il programma completo del festival
sul sito www.festivaldufilmvert.ch.

SPETTACOLI
EFA Young Audience Award

Il Ticino entra nell’Europa del cinema giovane
Il 5 maggio al Lux di Massagno grazie a Castellinaria e a una giuria formata da 50 ragazzi
ANTONIO MARIOTTI

I TRE TITOLI IN GARA

 Passare un’intera giornata «in diretta»
con altre 54 giurie, composte da centinaia di coetanei, disseminate in 34 Paesi
europei per scegliere il miglior film per
ragazzi dell’anno a livello continentale
visionando i tre lungometraggi candidati (vedi scheda a lato) scelti dalla European Film Academy (EFA) in versione
originale con sottotitoli in italiano. Questa l’esperienza che vivranno una cinquantina di ticinesi tra i 12 e 14 anni domenica 5 maggio al cinema Lux di Massagno, grazie all’iniziativa Young Audience Award Switzerland promossa nel
nostro cantone da Castellinaria. Una prima a livello ticinese, anche se la manifestazione è già all’ottava edizione, poiché
– come ci racconta Anna Neuenschwander (coordinatrice dell’evento per il festival bellinzonese): «Da noi, fino allo scorso anno nessuno si era mai interessato a
questa iniziativa. Solo nel 2018 la rassegna lucernese ZoomZ, che da qualche
anno è attiva nel campo del cinema per
ragazzi, vi ha aderito e ciò ha portato nei
mesi scorsi alla nascita di un’associazione a livello nazionale che, oltre a Castellinaria e a ZoomZ, riunisce altre due rassegne attive in questo campo: gli Jugendfilmtage di Zurigo e Cinéma Jeune
Public a Losanna e il gruppo grigionese
CineVNA. L’idea è di formare due giurie
svizzere ogni anno, alternandosi fra i
quattro enti promotori poiché si tratta di
un impegno importante. Quest’anno
quindi le due giurie svizzere saranno dislocate a Zurigo e in Ticino. Noi abbiamo
scelto il Lux di Massagno come sede poiché si tratta della sala che offre le migliori dotazioni tecniche e logistiche per una
giornata simile». I ragazzi non si limiteranno però a vedere i film per conto loro,
ma potranno anche fare domande in diretta ai registi dei tre film in lizza e saranno connessi in videoconferenza con i loro colleghi stranieri. Anche il sistema di
voto è molto articolato: dopo il visionamento di ogni film i giurati dovranno infatti compilare dei formulari elaborati direttamente dall’EFA, potranno seguire in
diretta streaming video l’andamento del

«FIGHT GIRL»
di Johan Timmers (Olanda/Belgio)
Dopo il divorzio dei genitori, Bo, una
ragazzina di 12 anni, trasloca nella periferia di Amsterdam con la mamma e
il fratello. Qui fa amicizia con la vicina
di casa, una coetanea di nome Joy,
che la porta nella palestra dove pratica Kickboxing. Bo è brava e parteciperà molto presto ai campionati olandesi, ma le continue discussioni fra i
suoi genitori distraggono Bo e minacciano di rovinare la competizione. Bo
deve imparare l’autocontrollo e accettare che non può controllare tutto.
«LOS BANDO»
di Christian Lo (Norvegia/Svezia)
Los Bando Immortale è il nome di un
gruppo rock un po’ insolito composto
da Axel il cantante-chitarrista, Grim il
batterista e Thilda la violoncellista, ingaggiata per mancanza di un bassista, una giovanissima ragazza molto
determinata la cui età sarà fonte di
colpi di scena. La band parte a bordo
di un vecchio furgone per partecipare
al concorso nazionale per il migliore
gruppo rock di Norvegia.
CANDIDATI Nella foto grande, il giovane protagonista del film inglese Old Boys. Nei riquadri: un momento del lungometraggio olandese Fight Girl (sopra) e del norvegese Los Bando.
voto e dovranno registrare una clip nella
quale i presidenti della giuria (un ragazzo e una ragazza) annunceranno alla platea della cerimonia ufficiale (che si terrà
ad Erfurt, in Germania) il loro verdetto.
Naturalmente i partecipanti, sotto la sorveglianza di animatori di Castellinaria e
sfruttando la disponibilità del salone Cosmo, sottostante al Lux, pranzeranno tutti insieme, faranno merenda e parteciperanno anche a un workshop sul cinema
d’animazione realizzando un piccolo
film con la tecnica della stop motion.
«Questa iniziativa – continua Anna
Neuenschwander – ha raccolto anche il
sostegno di Swiss Films, poiché la Svizzera occupa un posto importante

nell’ambito di questo genere di produzioni e negli anni scorsi diversi film elvetici (come l’animazione La mia vita da
zucchina) sono stati candidati allo Young
Audience Award».
La domanda che sorge spontanea è però
una sola: i tre film candidati al premio
europeo, o perlomeno il vincitore, potranno essere visti da altri ragazzi in Ticino, dato che esistono già le copie con i
sottotitoli in italiano? «Sicuramente il
film vincitore sarà proiettato nell’ambito
della 32. edizione di Castellinaria che si
terrà dal 16 al 23 novembre prossimi.
Inoltre, due dei tre film candidati possono già contare su un distributore svizzero e speriamo quindi di riuscire a propor-

re altre proiezioni nelle sale del nostro
cantone. Questa iniziativa inoltre punta
non solo a far conoscere meglio il cinema europeo ma anche alla conoscenza
reciproca tra giovani dei vari Paesi e
quindi uno degli scopi è proprio quello
di favorire la distribuzione di queste opere nel maggior numero possibile di Paesi» conclude Anna Neuenschwander.
Le iscrizioni per partecipare a questa impegnativa, ma anche entusiasmante,
esperienza cinematografica sono già
aperte: i primi 50 ragazzi che scriveranno a segreteria@castellinaria.ch entreranno a far parte della giuria ticinese e alla fine riceveranno anche un diploma rilasciato dall’EFA.

«OLD BOYS»
di Toby MacDonald (GB/Svezia)
Nel college inglese di Calderhouse vince sempre il più forte. Per Amberson,
un ragazzo timido e poco sportivo, i
tempi sono duri. Viene sempre emarginato fino a quando arriva Agnes, la figlia dell’insegnante di francese. È arrivato il momento, per Amberson, di affrontare Winchester, il ragazzo più popolare della scuola, bravo nello sport
ma scarso nel profitto. Una rielaborazione, in chiave scolastica e molto divertente, di Cyrano de Bergerac.
PER FAR PARTE DELLA GIURIA:
Scrivere al segretariato del festival Castellinaria: segretariato@castellinaria.ch

Stephen Petronio tra fluidità e resistenza

20 Domenica
MINUTI
scorsa al LAC le sorprendenti coreografie dell’artista statunitense
https://www.tio.ch/ticino/attualita/1367547/il-lux-invaso-da-giovaniappassionati-dicinema?mr=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F
 Ancora una interessante serata di danza
contemporanea al LAC e ancora una volta
con una compagnia proveniente dagli Stati
Uniti: quella del coreografo Stephen Petronio
che si è esibita domenica sera nell’ambito
delle proposte di LuganoInScena. Dopo la
maestria di Paul Taylor e prima dell’appuntamento con il Tulsa Ballett (in programma il
14 aprile), l’artista di Newark, che dal 1979 al
1986 è stato il primo ballerino della compagnia di Trisha Brown prima di formare la sua
propria compagine, ha presentato quattro
coreografie che hanno messo in mostra la
perfetta padronanza stilistica dei suoi otto
danzatori e che hanno dato vita a un vero e
proprio percorso drammaturgico, capace di
passare dai toni per lo più scanzonati dell’assolo Excerpt from Goldberg Variations (l’unica non firmata da Petronio ma da Steve Pax-

ton, considerato il padre della contact improvisation) interpretato da Nicholas Sciscione,
fino ai toni cupi, malinconici e quasi disperati del suggestivo Hardness 10 che ha visto in
scena tutto il cast, così come i precedenti Untitled Touch e Bud Suite. Se Paul Taylor andava alla ricerca dell’armonia globale con la
musica, Petronio punta invece su un forte accento contrappuntistico che lo porta a cercare di continuo soluzioni originali e sorprendenti per «staccare» il movimento dal commento musicale senza che le due dimensioni entrino in conflitto. Da questa ricerca scaturisce un linguaggio decisamente post moderno, in grado di articolarsi secondo un
alfabeto che solo raramente fa esplicito riferimento alle forme classiche, mentre per la
maggior parte del tempo si sviluppa secondo
una scomposizione del movimento attraver-

so i corpi dei diversi interpreti, il che porta a
un continuo fluttuare del protagonista sulla
scena. Una dimensione collettiva quasi costante che soltanto sporadicamente vede però i danzatori muoversi all’unisono. Untitled
Touch risulta in questo senso la composizione più rappresentativa dello stile di Petronio,
grazie anche alle curiose sonorità del gruppo
post-rock statunitense Son Lux. Tra slanci
che paiono indirizzare decisamente la coreografia verso un crinale più «atletico» e continue «correzioni» che lo portano ad approfondire sempre più le possibilità del corpo, Petronio dà vita a sequenze di un dinamismo
eccezionale che disorientano talvolta lo spettatore per il contrasto intrinseco tra fluidità e
resistenza. Un discorso che ha interessato e
convinto il pubblico presente al LAC, che ha
applaudito a lungo.
A.M.

RSI
https://www.rsi.ch/news/vita-quotidiana/ciak-news/Cinema-giovane-dEuropa11727614.html
POSTMODERNO Un momento di Bud Suite, una delle coreografie
proposte dalla Stephen Petronio Company. (Foto Amitava Sarkar)

VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=0sQ8nvBUpZQ&feature=youtu.be

	
  

