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CASTELLINARIA

Un Festival molto animato
Testo e foto di Danilo Mazzarello
◗ Dal 18 al 25 novembre l’Espocentro di
Bellinzona ha ospitato la trentesima edizione di Castellinaria, Festival internazionale del cinema giovane. Oltre tredicimila
gli ingressi in sala. In programma un centinaio di film, due concorsi per lungometraggi, uno per i corti, numerose pellicole
fuori concorso e una sezione dedicata ai
più piccoli. Numerosi gli ospiti, tra i quali
l’attrice Selene Caramazza, protagonista
del film Cuori puri, e il regista Maurizio
Nichetti che ha presentato il suo libro Autobiografia involontaria. Molto frequentata la mostra 30 anni molto animati, dedicata agli artisti del cinema d’animazione
Bruno Bozzetto, autore della striscia di
Scacciapensieri, Yusaki Fusako, creatrice
di Peo, Claude Barras, regista del film La
mia vita da Zucchina, Michel Fuzellier
regista di Iqbal – Bambini senza paura,
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vincitore del Premio ASPI a Castellinaria 2015, Mauro Carraro, Marcel Barelli
e Alessandra Tamagni. Una seconda mostra, messa a disposizione da UNICEF
Svizzera e intitolata Lazha2 - Gli occhi dei
bambini, ha avuto come oggetto fotografie scattate da giovanissimi in un campo
per profughi siriani in Libano. La rassegna
si è conclusa con la proiezione del bellissimo Tutto quello che vuoi del regista Francesco Bruni. La giuria del Concorso 6-15

ha assegnato il Castello d’oro alla pellicola Un sacchetto di biglie del francese Christian Duguay. Lo stesso film ha ricevuto
anche il Premio ASPI e il Castellinaria
“Fuori le mura”, offerto da Alfonso Zirpoli. La prossima edizione di Castellinaria si
svolgerà dal 17 al 24 novembre 2018 sotto
la guida di un nuovo presidente, avendo
Gino Buscaglia annunciato la sua volontà
di fare “spazio ai giovani”. Informazioni:
www.castellinaria.ch.
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Nelle foto:
1 Selene Caramazza, protagonista
del film Cuori puri.
2 Joel Fioroni, regista del cortometraggio
Il Re del Mercato.
3 Da sinistra, il direttore artistico
Giancarlo Zappoli, il regista,
illustratore, sceneggiatore e
produttore Michel Fuzellier e l’attore,
sceneggiatore, regista e produttore
Maurizio Nichetti.
4 Alla mostra 30 anni molto animati.
5 Una foto esposta alla mostra Lazha2 Gli occhi dei bambini.

6 Da sinistra, la presentatrice Moira
Bubola, il direttore dell’Ospedale
Regionale Bellinzona e Valli e
rappresentante dell’UNICEF Sandro
Foiada e il membro della giuria
del Concorso 6-15 Simone Di Nuzzo.
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7 I membri della giuria del Concorso
16-20.
8 I membri della giuria del Concorso
6-15.
9 Da sinistra, l’attore Andrea
Carpenzano e Francesco Bruni, regista
del film Tutto quello che vuoi.
10 Gino Buscaglia, terzo presidente
di Castellinaria.
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