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CASTELLINARIA FESTEGGIA LA SUA 35. EDIZIONE
Nuova sede, ospiti illustri e ulteriore rafforzamento della rete di mediazione culturale
per il Festival del cinema giovane dal 19 al 26 novembre al Mercato Coperto di Giubiasco
Più di una quarantina di film, fra lungometraggi e corti, per porre sotto i riflettori giovani e
giovanissimi. Ospiti illustri come i fratelli Dardenne e Pupi Avati. Il consolidamento di una rete
di mediazione culturale più che mai attiva e nuove iniziative. Sono alcuni degli elementi con cui
Castellinaria sottolinea la sua 35esima edizione, in programma dal 19 al 26 novembre,
marcando l’anniversario con un cambiamento immediatamente percepibile. Come annunciato
in estate infatti, da quest’anno la sede del Festival del cinema giovane sarà il Mercato Coperto
di Giubiasco, una sede funzionale ai bisogni di una manifestazione che cresce restando fedele
ai suoi valori e che rispecchia la volontà di Castellinaria di essere ancora più presente sul
territorio andando ad animare anche uno dei quartiere della grande Bellinzona senza
rinunciare al Cinema Forum del centro città quale sede per le proiezioni del Concorso Young e
della Piccola Rassegna e potendo quest’anno contare, grazie alla disponibilità del Municipio,
sulla prestigiosa cornice di Castelgrande per presentare una grande mostra dedicata ai costumi
del cinema.
«Il Festival – sottolinea Flavia Marone, per la quale l’edizione 2022 è la quinta in veste di
presidente – in questi anni ha assunto nuove forme. All’edizione in presenza ha affiancato sotto
la spinta della pandemia una piattaforma online e in tempi non facili per nessuno è riuscito a
diffondersi e a radicarsi ulteriormente sul territorio. Ha accolto nuove iniziative, come quella
del Green Friday, dando voce agli stimoli e ai temi che sempre più velocemente provengono
dal presente della società. Con la stessa velocità vogliamo cercare di fornire al pubblico giovane
attraverso il cinema gli strumenti per confrontarsi con essi».
Nei Concorsi Kids e Young – attorno ai quali Castellinaria si articola, grazie anche alla
fondamentale partecipazione delle scuole del Cantone – così come nelle proposte fuori
concorso, la realtà è dunque sempre presente e, come spiega il direttore artistico Giancarlo
Zappoli, trova sempre differenti modalità per esprimersi. «Un film animato come La traversée
di Florence Miaihle, è capace di parlare di un tema come quello della guerra ponendolo in una
dimensione atemporale. Dall’attualità del mondo arrivano titoli come The Exam dell’iracheno
Shawkat Amin Korki, che offre uno spaccato sulla condizione delle donne in Medioriente, o
Sonne di Kurwin Ayub che parla di mondi culturali a confronto qui in Europa. Nel programma
poi, non manca neppure quest’anno il filone legato all’ambiente, declinato a Castellinaria non
solo con l’ormai tradizionale appuntamento del Green Friday ma anche attraverso numerosi
titoli, da Alcarràs – proposto in collaborazione con il Film Festival Diritti Umani di Lugano – a Il
ragazzo e la tigre di Brando Quilici al film collettivo Interactions, opere queste ultime che
affrontano in particolar modo temi legati alla tutela della fauna. Quest’anno però abbiamo
anche volutamente scelto di seguire la traccia delle biografie di personaggi noti e meno noti.
Molti dei film selezionati raccontano quindi vite reali. È il caso di Hill of Vision di Roberto Faenza,
in prima svizzera, sull’avventurosa e per certi versi incredibile storia di Mario Capecchi, vincitore
nel 2007 del Nobel per la medicina, un film questo dove tra l’altro recita il giovane ticinese
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Ruben Buccella. Oppure il lungometraggio d’animazione Where is Anne Frank di Ari Folman,
Chiara, il film che Susanna Nicchiarelli ha dedicato a Santa Chiara d’Assisi, anch’esso in prima
svizzera o ancora il ritratto di un giovane Pasolini firmato da Emilio Marrese con Il giovane
corsaro. Tutto questo a cominciare dal personale viaggio di Pupi Avati attorno alla figura di
Dante, nell’omonimo film proposto in apertura di Festival la sera di sabato 19 novembre».
Pupi Avati – insignito nel 2010 del Castello d’onore – tornerà dunque a Castellinaria non solo
con la prima internazionale della sua ultima opera cinematografica ma anche col suo ultimo
libro, L’alta fantasia, romanzo dal quale il film Dante è tratto e che il regista italiano presenterà
sempre sabato 19 novembre alle ore 15.00 alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona. Insieme ad
Avati, fra i suoi prestigiosi ospiti la 35esima edizione annovera i fratelli Jean-Pierre e Luc
Dardenne, la pluripremiata coppia di registi alla quale il 23 novembre verrà conferito il Castello
d’Onore 2022 prima della proiezione di Tori et Lokita, presentato all’ultimo Festival di Cannes.
Ma non solo: al Festival ci sarà spazio anche per altre personalità, come il regista Giuseppe
Piccioni, il cui ultimo film L’ombra del giorno, ambientato nell’Italia fascista e interpretato da
Riccardo Scamarcio, chiuderà Castellinaria il 26 novembre o la produttrice Adelina von
Fürstenberg che torna al Festival nell’ambito del Green Friday con Interactions.
Il 35esimo anniversario è anche un’occasione per proporre nuove iniziative. Prima fra queste è
Oltre le sbarre, con la quale Castellinaria entra per la prima volta nel carcere della Stampa dove
si è formata una giuria incaricata di valutare la selezione dei cortometraggi del concorso
Castellincorto. Anche la mostra a Castelgrande segna in modo particolare l’anniversario.
Dedicata ai costumi firmati dalla celebre sartoria romana Tirelli Trappetti, che ha realizzato abiti
per film famosissimi – quelli di Luchino Visconti ad esempio – si estenderà oltre la durata del
festival, fino al prossimo 8 gennaio. Speciale è pure l’appuntamento di giovedì 24 ottobre, una
giornata nel segno del calcio che si aprirà con la diffusione al Mercato Coperto di Giubiasco
della prima partita della nazionale svizzera ai mondiali 2022 e che si chiuderà con Llenos de
gracias, film spagnolo proposto in collaborazione con ProJuventute, che gravita attorno al
mondo del pallone e a come questo possa fornire occasione di riscatto.
A consolidarsi ulteriormente infine, è quest’anno l’aspetto legato alle collaborazioni e alla
mediazione culturale, su cui da tempo Castellinaria punta con decisione. «Siamo molto felici di
essere sempre più aperti – spiega Cristiana Giaccardi, direttrice operativa di Castellinaria –
seguendo la nostra volontà di creare rete fra le associazioni culturali. Quest’anno oltre
all’appuntamento di CastellinEurope, lo spazio di discussione sui metodi di mediazione
culturale cinematografica che ha debuttato nella scorsa edizione, accoglieremo infatti la giuria
del premio ECFA, l’Associazione europea dei film per bambini, e amplieremo il discorso di
mediazione esplorando gli intrecci tra cinema e letteratura, confrontandoci con Siddharta in
collaborazione con il Museo Hesse di Montagnola e con le opere di Buzzati e i film da esse tratti.
Oltre a rendere disponibili in streaming durante il festival alcuni dei film in programma, la
nostra piattaforma online permetterà di accedere a questi moduli anche dopo la chiusura della
35esima edizione».
Un programma denso e di qualità dunque, ospiti di rilievo e iniziative sempre più calate e
diffuse sul territorio per la 35. edizione di Castellinaria. Un’edizione che non sarebbe stato
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possibile realizzare senza il prezioso contributo di numerosi sostenitori pubblici e privati, a
cominciare da Raiffeisen, sponsor principale che ha rinnovato alla manifestazione la sua fiducia
per i prossimi 4 anni, dalla Città di Bellinzona, la cui grande disponibilità nei confronti del
Festival si è ulteriormente consolidata nella messa a disposizione del Mercato Coperto e di
Castelgrande, dall’Ufficio Federale della Cultura, dalla Repubblica e Cantone Ticino con il DECS,
l’Ufficio Giovani e il Dipartimento del Territorio con il quale si stringe ancor più la collaborazione
nell’ambito del Green Friday, Media Desk, lo sponsor principale tecnico AG Group, Coop
Cultura, ProJuventute, la Fondazione Ernst Göhner per la mostra a Castelgrande e i media
partner TIO/20, RSI Radiotelevisione Svizzera e laRegione.
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PROGRAMMA
Ad accompagnare i film saranno presenti a Castellinaria
- Pupi Avati, regista – DANTE
- Ruben Buccella, interprete– HILL OF VISION
- Alessandro Prato, regista – AGRODOLCE
- Emilio Marrese, regista – IL GIOVANE CORSARO. PASOLINI DA BOLOGNA
- Jean-Pierre e Luca Dardenne, registi – TORI ET LOKITA
- Cyril Thurston, distributore – TORI ET LOKITA
- Brando Quilici, regista – IL RAGAZZO E LA TIGRE
- Adelina von Fürstenberg, produttrice – INTERACTIONS
- Clemente Bicocchi, regista – INTERACTIONS
- Giuseppe Piccioni, regista– L'OMBRA DEL GIORNO
- Margherita Manzzucco, interprete – CHIARA
Per le interviste vi preghiamo di contattare l'Ufficio stampa
comunicazione@castellinaria.ch
• CONCORSO KIDS – MERCATO COPERTO GIUBIASCO + PRIME
Da lunedì 21 a venerdì 25 novembre alle 9.15 e alle 14.00
HILL OF VISION
Roberto Faenza – Italia, USA 2022
v.o. italiano, inglese; st. italiano, inglese; 101'
Prima svizzera
THE CLUB OF UGLY CHILDREN
Jonathan Elbers – Olanda 2019
v.o. olandese; st. italiano, inglese; 91'
Prima svizzera
MY ROBOT BROTHER
Frederik Nørgaard – Danimarca 2022
v.o. danese; st. italiano, inglese; 84'
GESCHICHTEN VOM FRANZ
Johannes Schmid – Austria, Germania 2022
v.o. tedesco; st. italiano, 78'
LE PHARAON LE SAUVAGE ET LA PRINCESSE
Michel Ocelot – Francia 2022
voice over italiano; st. inglese; 83’
WHERE IS ANNE FRANK
Ari Folman – Belgio, Francia, Lussemburgo, Olanda, Israele 2021
versione italiana; 99’
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LA TRAVERSÉE
Florence Miailhe– Francia, Germania, Repubblica Ceca 2021
v.o. francese; st. italiano, inglese; 84’
Prima svizzera
IL RAGAZZO E LA TIGRE
Brando Quilici – Italia 2022
versione italiana; 90’
•

CONCORSO YOUNG – CINEMA FORUM BELLINZONA

Da lunedì 21 a venerdì 25 novembre alle 8.30
DANTE
Pupi Avati – Italia 2022
v.o. italiano; 94’
Prima internazionale
SONATA
Bartosz Blaschke – Pologna 2021
v.o. polacco; st. italiano, inglese;118'
Prima svizzera
AGRODOLCE
Alessandro Prato – Italia 2021
v.o. italiano; st. inglese; 84'
Prima internazionale
LAST FILM SHOW
Pan Nalin – India, Francia 2021
v.o. gujarati; st. italiano, inglese; 110'
Prima svizzera
THE EXAM
Shawkat Amin Korki – Irak 2021
v.o. curdo; st. italiano, inglese; 89'
IL GIOVANE CORSARO. PASOLINI DA BOLOGNA
Emilio Marrese – Italia 2022
v.o. italiano; 99'
Prima internazionale
SONNE
Kurdwin Ayub – Austria 2022
v.o. tedesco; st. italiano, inglese; 88'
ANIMAL
Cyril Dion – Francia 2021
v.o. inglese, francese; st. italiano; 106'
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• CONCORSO CASTELLINCORTO – MERCATO COPERTO GIUBIASCO
Venerdì 25 novembre alle 20.00
ALL THE CROWS IN THE WORLD
Tang Yi – Hong-Kong 2021
v.o. mandarino; st. ita; 14'
ASSI DOESN'T LIVE HERE
Rotem e Neta Murat – Israele 2022
v.o. ebraico, st. ita14’
Prima europea
BARTER
Ziba Karamali, Emad Araad – Iran 2021
v.o. farsi; st. ita; 20'
DATSUN
Mark Albiston – Nuova Zelanda 2021
v.o. inglese; st. ita; 15'
DOG'S FIELD
Michalina Musialik – Pologna 2020
senza dialoghi; 12'
HIGH SKY LOW LAND
Maria Eriksson-Hecht – Svezia 2021
v.o. svedese; st. ita; 20'
Prima svizzera
LES HUMAINS SONT CONS QUAND ILS S'EMPILENT
Laurène Fernandez – Francia 2021
v.o. francese; st. ita, ing; 4' 36''
Prima svizzera
L'AUTRE RIVE
Gaëlle Graton – Canada 2022
v.o. francese; st. ita, ing; 17'
Prima svizzera
MIRACASAS
Raphaelle Stolz – Svizzera 2022
v.o. portoghese; st. ita; 13'
RUTHLESS
Matthew McGuigan – Irlanda, Regno Unito 2021
v.o. inglese; st. ita; 13' 08''
Prima svizzera
SAFE
Ian Barling – USA 2021
v.o. inglese; st. ita; 16'
Prima svizzera
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SILENCE
Brwa Vahabpour – Norvegia 2020
v.o. curdo; st. ita, ing; 15'
Prima svizzera
SWIPE
Anthony Sneed – USA 2021
v.o. inglese; st. ita; 5'
Prima svizzera
TECHNO, MAMA
Saulius Baradinskas – Lituania 2021
v.o. lituano; st. ita, ing; 18'
•

PROIEZIONI PRESERALI E SERALI AL MERCATO COPERTO DI GIUBIASCO

SABATO 19 NOVEMBRE
– ORE 17.00
ALCARRÀS – Carla Simón – Spagna, Italia2022
v.o. catalano, st. italiano; 120'
Fuori concorso
– ORE 20.45
DANTE – Pupi Avati – Italia 2022
v.o. italiano; 94’
Concorso Young – Prima internazionale
DOMENICA 20 NOVEMBRE
– ORE 17.00
IL GRANDE DITTATORE – Charlie Chaplin – USA 1940
versione italiana, 126'
Fuori concorso
– ORE 20.45
HILL OF VISION – Roberto Faenza – Italia, USA 2022
v.o. italiano, inglese; st. italiano, inglese; 101'
Concorso Kids – Prima svizzera
LUNEDÌ 21 NOVEMBRE
– ORE 18.15
AGRODOLCE
Alessandro Prato – Italia 2021
v.o. italiano; st. inglese; 84'
Prima internazionale
– ORE 20.45
LAST FILM SHOW – Pan Nalin – India, Francia 2021
v.o. gujarati; st. italiano, inglese; 110'
Concorso Young – Prima svizzera
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MARTEDÌ 22 NOVEMBRE
– ORE 18.15
SONATA
Bartosz Blaschke – Pologna 2021
v.o. polacco; st. italiano, inglese;118'
Prima svizzera
– ORE 20.45
LA ROMANDA MANNARA – Erik Bernasconi – Svizzera 2022
v.o. tedesco, francese, italiano; 10'
Fuori concorso – Prima internazionale
A seguire
CHIARA – Susanna Nicchiarelli – Italia, Belgio 2022
v.o. italiano, francese medievale; st. italiano, inglese; 106'
Prima svizzera
MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE
– ORE 18.15
IL GIOVANE CORSARO. PASOLINI DA BOLOGNA
Emilio Marrese – Italia 2022
v.o. italiano; 99'
Prima internazionale
– ORE 20.45
TORI ET LOKITA
Jean-Pierre e Luc Dardenne – Belgio, Francia 2022
v.o. francese, st. italiano, inglese, 88'
Fuori concorso
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE
– ORE 18.15
THE EXAM
Shawkat Amin Korki – Irak 2021
v.o. curdo; st. italiano, inglese; 89'
– ORE 20.45
LLENOS DE GRACIA – Roberto Bueso – Spagna 2022
v.o. spagnolo; st. italiano, inglese, 109'
Fuori concorso – Prima svizzera
VENERDÌ 25 NOVEMBRE
– ORE 18.15
INTERACTIONS – Registi diversi – Paesi diversi 2022
v.o. lingue diverse; st. italiano
Fuori concorso – Prima svizzera
– ORE 20.45
CASTELLINCORTO
Concorso cortometraggi internazionali
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SABATO 26 NOVEMBRE
– ORE 17.00
FUTURA
B. Da Cunha, A. Làposi, S. Wirz, W. Pillonel, M. Miljković, M. Kaur Bedi, L. Morales – Svizzera 2022
v.o. italiano, francese, tedesco; st. italiano; 110'
– ORE 20.45
L’OMBRA DEL GIORNO
Giuseppe Piccioni – Italia 2022
v.o. italiano, 125'
Fuori concorso – Prima svizzera
•

PICCOLA RASSEGNA – CINEMA FORUM BELLINZONA

LUNEDÌ 21 NOVEMBRE
– ORE 14.00
LA ROSA DI BAGDAD – Anton Gino Domeneghini – Italia 1949
v.o. italiano; 79'
MARTEDÌ 22 E GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE
– ORE 14.00
LA REGINA DELLE NEVI – Lev Atamanov – URSS 1957
versione italiana, 63'
Il film è presentato in decentramento al Cinema Teatro di Chiasso, al cinema Leventina di Airolo
e al cinema Lux di Massagno
VENERDÌ 25 NOVEMBRE – MERCATO COPERTO GIUBIASCO
– ORE 14.00
LA PROFEZIA DELLE RANOCCHIE – Jacques-Rémy Girerd – Francia 2003
versione italiana; 90'
Il film è presentato in decentramento al Cinema Teatro di Chiasso, al cinema Leventina di Airolo
e al cinema Lux di Massagno
•

MATTINE E POMERIGGI AL MERCATO COPERTO DI GIUBIASCO

DOMENICA 20 NOVEMBRE
– ORE 11.00
APERICORTO
Una selezione di cortometraggi e poi un aperitivo offerto.
È una piccola ma gustosa novità della 35esima edizione, un ulteriore momento conviviale che
il Festival vuole passare in compagnia del suo pubblico.
– ORE 15.00
Film Family
PRINCESSE DRAGON – Jean-Jacques Denis e Anthony Roux – Francia 2021
v.o. francese, voice over italiano, 70'
Fuori concorso
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MERCOLEDÌ 23 NOVEMBRE
– ORE 14.00
Family
BONJOUR LE MONDE – Anne-Lise Koehler e Eric Serre – Francia 2021
v.o. francese; voice over italiano, 61'
Fuori concorso
– ORE 16.00
Family
Cortometraggi per tutti selezionati da Cinemagia
senza dialoghi
Fuori concorso
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE
– ORE 11.00
DALLO STADIO ALLO SCHERMO
A CASTELLINARIA LA PRIMA PARTITA DELLA SVIZZERA AI MONDIALI
Giovedì 24 novembre Castellinaria manterrà la sua consueta programmazione per i film in
Concorso ma coglierà una possibilità del tutto speciale per tornare a proporre una lettura di
uno sport che è stato già nel passato oggetto delle proiezioni e riflessioni sugli schermi del
Festival: il calcio. Quest’anno ci viene offerta l’occasione di proporre il calcio come ponte tra
generazioni e in quest’ottica alle ore 11.00 sullo schermo del Mercato Coperto si potrà assistere
alla prima partita della Nazionale svizzera di calcio ai Campionati Mondiali. Alla sera invece, in
collaborazione con Pro Juventute, verrà proiettato Llenos de gracia, film spagnolo del 2022 che
si basa sulla vera storia di riscatto dalla condizione di orfano e povero di un bambino che è
diventato un calciatore di squadre di prima divisione.
SABATO 26 NOVEMBRE
– ORE 13.30
Family
FANTOCHE BEST KIDS
Selezione di cortometraggi per tutti dal Festival Fantoche, Baden
– ORE 15.00
IL RAGAZZO E LA TIGRE
Brando Quilici – Italia 2022
versione italiana; 90’
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MOSTRA "VESTIRE IL CINEMA" - CASTELGRANDE, Sala Arsenale
In occasione del suo 35. anniversario, Castellinaria celebra la professione di costumista,
esponendo alcuni abiti di scena realizzati dalla blasonata Sartoria Tirelli Trappetti di Roma che
dal 1964 ha firmato costumi per film e spettacoli famosissimi. Grazie alla disponibilità del
Municipio di Bellinzona, la mostra si tiene nella Sala dell'Arsenale di Castelgrande, location
d’eccellenza che rispecchia l'intenzione del Festival di essere sempre presente nel cuore della
città che lo ospita, con un evento accessibile a tutti, grandi e piccoli, di grande impatto visivo.
Fra i costumi esposti si potranno ammirare quello indossato da Monica Bellucci, l’incantevole
strega de I fratelli Grimm di Terry Gilliam, oppure l’abito da sera di Winona Ryder in L’età
dell’innocenza di Martin Scorsese, realizzato dalla costumista Gabriella Pescucci premio Oscar
per questo film. La mostra sarà aperta per tutta la durata della 35. edizione di Castellinaria e si
estenderà fino all'8 gennaio 2023.
Sempre a Castelgrande sarà anche possibile ripercorrere, sempre dal profilo dei costumi, la
storia della nostra televisione, con una selezione di abiti e accessori custoditi nei magazzini della
RSI
Alla mostra, si affiancheranno gli atelier Costumista per un giorno durante i quali gli iscritti
potranno, giocando, avvicinarsi a questa professione. È stata anche avviata la collaborazione
con la SAM, scuola di sartoria di Lugano. Agli studenti è stato proposto di diventare costumisti
e creare abiti ispirandosi a una fra le serie tv più in voga del momento, Stranger Things. L’idea è
di mettere in mostra due vestiti e di invitare gli studenti a raccontare la loro creazione, durante
un incontro con scuole medie e medie superiori interessate.
Una presentazione ai media espressamente dedicata alla mostra "Vestire il Cinema" è
prevista per il prossimo 18 novembre a Castelgrande.
“OLTRE LE SBARRE”. Una nuova giuria nel carcere della Stampa
Castellinaria entra per la prima volta nel carcere della Stampa grazie alla disponibilità del
direttore Stefano Laffranchini e dello staff che si occupa del programma delle attività dei
detenuti all’interno della struttura penitenziaria di Lugano.
Si è formata una giuria di giovani che volontariamente hanno deciso di vedere e valutare la
selezione dei cortometraggi che ogni anno viene proposta nella sezione denominata
Castellincorto. Agnese Làposi, che ne è la curatrice, presenterà la selezione di cortometraggi
provenienti da tutto il mondo e coordinerà, in collaborazione con il personale del carcere, la
discussione che culminerà nella proclamazione del vincitore. Il cinema entra così alla Stampa
superando le sbarre e aprendo un orizzonte nuovo che mette in comunicazione con l’esterno
e con una manifestazione che si rivolge ai giovani per offrire loro, indipendentemente dalla loro
condizione, un’opportunità di crescita e di integrazione nel contesto sociale.
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COLLABORAZIONI
Castellinaria ha nel suo DNA l’apertura alle collaborazioni, non solo accolte ma soprattutto
attivamente cercate. Nella giornata inaugurale della 35esima edizione verrà presentato Alcarràs
di Carla Simón che ha chiuso il Film Festival Diritti Umani Lugano; nel corso della
manifestazione, in collaborazione con il Locarno Film Festival, verrà proposto il film per le
famiglie Princesse Dragon; Cinemagia, il più longevo gruppo ad occuparsi in Ticino di cultura
cinematografica per i bambini, ha invece appositamente selezionato una serie di cortometraggi
rivolta agli spettatori più piccoli; con il Circolo del cinema di Bellinzona – e anche con il Festival
del cinema africano, d’Asia e America Latina di Milano – viene proposto The Exam e non
mancherà la tradizionale selezione di cortometraggi provenienti Festival Fantoche. A fianco di
collaborazioni già ampiamente rodate, come quella con Pro Juventute con cui si proporrà il film
Llenos de gracia, se ne segnalano altre più recenti o che addirittura debutteranno nel corso della
35esima edizione del Festival del cinema giovane.
Giuria ECFA Award
Per la prima volta in Svizzera, Castellinaria ospiterà l’ECFA AWARD, il premio della European
Children’s Film Association per i film di qualità destinati a un pubblico giovane che accende i
riflettori sui film europei per ragazzi. Diversi festival cinematografici europei per bambini e
ragazzi, tutti membri dell'ECFA, sono selezionati annualmente per ospitare questa giuria e
votare per il Premio nel loro festival. Ogni festival aggiunge il proprio film vincitore a una rosa
di film nominati, che concorrono per il premio. La votazione finale è aperta a tutti i membri
dell'ECFA, che scelgono il «Miglior film europeo per ragazzi dell'anno». Il premio viene
consegnato durante la Berlinale, il Festival internazionale del cinema di Berlino. Lanciato nel
2011 il premio ECFA non prevede alcun premio in denaro ma la sua importanza risiede nel fatto
di essere l'unico premio europeo per film per bambini assegnato da professionisti.
AG Kinderfilm. Una strategia per il cinema per ragazzi in Svizzera
Castellinaria, in collaborazione con la Ticino Film Commission, organizza un evento intitolato:
Cosa possiamo imparare dall'Europa - Una strategia per il cinema per ragazzi in Svizzera.
Parteciperanno le relatrici Julia Tal, autrice e produttrice di Zurigo e portavoce del gruppo di
lavoro AG Kinderfilm, Karin Heberlein autrice e regista di Zurigo e membro del gruppo di lavoro
AG Kinderfilm, Bettina Schmid, sceneggiatrice di Zurigo. Moderatrice Amel Soudani, Chief
Operating Officer (COO) di Amka Films.
Durante l’evento verrà presentato il primo rapporto del gruppo di lavoro AG Kinderfilm che
desidera sensibilizzare l'industria della produzione audiovisiva nel settore del cinema per
ragazzi.
Martedì 22 novembre alle ore 16.30 nella sala conferenze del Ristorante Millefiori di
Giubiasco
Iscrizioni: eventi@castellinaria.ch
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Contenuto rapporto AG Kinderfilm
Sebbene in Svizzera si discuta da tempo del calo di pubblico per il cinema e la televisione e del
suo invecchiamento, sorprendentemente poco si è fatto nel settore dei film per bambini,
ragazzi e famiglie. Le agenzie di finanziamento lamentano il fatto che non vengono quasi mai
presentati progetti di film per bambini e considerano la mancanza di interesse da parte
dell'industria cinematografica come la causa. I registi, d'altro canto, criticano la mancanza di
competenza delle agenzie di finanziamento nel valutare il materiale cinematografico per
bambini e la concezione prevalente che equipara il film per bambini a film di genere e
all'adattamento letterario commerciale. Come nel caso dell'uovo e della gallina, non c'è una
risposta definitiva su chi sia responsabile della situazione attuale. È chiaro, tuttavia, che in
Svizzera manca una strategia in questo senso e anche un vero interesse da parte dei vari attori
ad affrontare realmente la questione. Il gruppo di lavoro sul cinema per ragazzi si è posto
l'obiettivo di cambiare questa situazione e ha redatto un rapporto per far sì che la situazione
possa evolversi.
Informazioni su AG Kinderfilm
Il Gruppo di lavoro sul cinema per ragazzi è stato fondato nel novembre 2018. Il suo scopo è
«la promozione, la produzione e la distribuzione di film per bambini, giovani e famiglie in
Svizzera». Da un lato, AG Kinderfilm desidera sensibilizzare l'industria sul fatto che la catena di
produzione audiovisiva nel settore del cinema per ragazzi debba essere supportata, anche
attraverso specifiche offerte formative o concorsi. D'altra parte, il gruppo di interesse serve a
creare rete fra i cineasti, a scambiare idee e informazioni e a rendere visibili opere di valore
culturale per bambini, ragazzi e giovani, svizzeri e stranieri, e a incentivarne la comunicazione.
Oltre che dalle già citate Julia Tal e Karin Heberlein, il gruppo di lavoro sul cinema per ragazzi
(AG Kinderfilm) è composto da Carola Stern, Responsabile Cinema e Distribuzione di Focal,
Zurigo, John Wäfler, co-direttore del Festival Zoomz, Lucerna, This Lüscher, autore e produttore
Presence Production, Zurigo.
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MEDIAZIONE CULTURALE
Sin dall’inizio Castellinaria ha colto l’importanza della mediazione culturale, rafforzando questa
dimensione nel corso degli anni. In particolare l'edizione 2022 vedrà, oltre alla seconda edizione
di CastellinEurope, anche una serie di iniziative legate all’intreccio di letteratura e cinema.
CastellinEurope
Anche quest’anno Castellinaria darà spazio alla discussione sui metodi di mediazione culturale
cinematografica con CastellinEurope, invitando professionisti del settore ad animare una
discussione aperta, tenuta dai tre membri della Giuria ECFA: Michael Harbauer, direttore dello
Schlingel Film Festival for children and young audience di Chemnitz (Germania), Alessandro
Stevanon, direttore del Cactus International Children and Youth Film Festival di Aosta (Italia) e
Katja Morand, ex direttrice dello Jugendfilmtage di Zurigo e programmatrice di festival e cinema
(Svizzera). A moderare sarà Annette Schindler, curatrice culturale indipendente (Svizzera). La
conferenza è aperta a tutti e rivolta in particolar modo a chi lavora con bambini e ragazzi
nell’ambito della cultura (docenti, mediatori culturali) ma anche ai giovani stessi, attori principali
di Castellinaria. Fra i temi in agenda una riflessione sui nuovi metodi di mediazione culturale, il
ruolo della digitalizzazione e come rendere la cultura attrattiva per i giovani.
Mercoledì 23 novembre ore 16.00, Sala conferenze del Ristorante Millefiori, Giubiasco
Iscrizioni: eventi@castellinaria.ch
Da Hesse a Buzzati passando per Pasolini fra letteratura e cinema
La mediazione culturale di Castellinaria ha già avuto modo di confrontarsi con la letteratura in
tempi recenti, attraverso le conferenze sulla Divina Commedia e il cinema, nel 700esimo della
morte di Dante Alighieri. Ora prosegue con la proposta Siddhartha, dal romanzo al cinema, in
occasione del centenario di pubblicazione dell’omonimo romanzo di Hermann Hesse e il
50esimo del film che ne ha tratto Conrad Rooks. A novembre, sarà possibile visitare la
Fondazione Hesse di Montagnola dove le scuole interessate avranno l’occasione di vedere
alcuni estratti del film commentati da Giancarlo Zappoli e Claudia Bersani, oltre a scoprire con
una guida i locali in cui Hesse ha vissuto. Inoltre, il Festival dedicherà la sua attenzione a Pier
Paolo Pasolini, nel centenario della nascita del poeta, scrittore, regista, sceneggiatore, attore e
drammaturgo, tra i maggiori intellettuali italiani del Novecento. Nel Concorso Young verrà
presentato Il giovane corsaro. Pasolini da Bologna, del giornalista di Repubblica Emilio Marrese,
che ripercorre un periodo di cui poco si parla, ossia gli anni dell'infanzia e gioventù dello
scrittore, con i quali gli studenti potranno confrontarsi. Infine, la pubblicazione del libro Buzzati
e il Cinema (Book Time), in collaborazione con il Centro Studi Cinematografici di Roma, diventa
l’occasione per avvicinare i giovani alle opere di un altro importante autore italiano, a 50 anni
dalla morte. Quanto delle atmosfere che Buzzati aveva così ben delineato si ritrovano nei film
realizzati? In quale forma ritroviamo sullo schermo la filosofia buzzatiana? A queste e ad altre
domande provano a rispondere gli autori Giancarlo Zappoli e Claudia Bersani, analizzando sei
testi letterari trasposti sul grande schermo fra il 1965 e il 2019.
Il libro sarà presentato alla Libreria Casagrande a Bellinzona giovedì 24 novembre alle
17.00
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IL GREEN FRIDAY
Per il quarto anno consecutivo Castellinaria è felice di riproporre il Green Friday, il «venerdì
verde» dedicato alla discussione attorno alle tematiche ambientali, care ai giovani quanto agli
adulti e di vitale importanza in questo momento storico particolare. Il tema, che quest’anno si
declina in particolare attorno alla fauna selvatica, verrà introdotto dai film selezionati a
Castellinaria e, venerdì 25 novembre al Mercato Coperto alle ore 17.00, sarà al centro di un
dibattito pubblico. Fra gli ospiti Brando Quilici, regista de Il ragazzo e la tigre e la curatrice
internazionale Adelina von Fürstenberg che dopo Interdependence lo scorso anno, torna al
Festival con Interactions in programma dopo il dibattito e che attraverso i cortometraggi di
diversi registi esplora le connessioni tra gli esseri umani e gli animali attraverso la biodiversità,
il cambiamento climatico ed i rischi per le risorse idriche. Ad accompagnare Interactions sarà
presente anche il regista di uno dei cortometraggi che compongono il film, Clemente Bicocchi.
Più che mai preziosa nell’ambito di questo appuntamento, non solo dal profilo finanziario ma
anche e soprattutto come appoggio didattico, è la presenza del Dipartimento del Territorio che,
come spiega Christian De Ciantis dell’Ufficio educazione ambientale «quest’anno sosterrà la
giornata denominata Green Friday anche con la presenza di un suo esperto in occasione della
conferenza pubblica. Infine è confermato il premio Ambiente è qualità di vita, del valore di CHF
1'000.-, assegnato nell’ambito dell'animazione della Rassegna, considerata un momento
particolare di sensibilizzazione ed educazione attraverso l'immagine del cinema, nonché un
valido modo di scoprire e definire con i giovani nuovi valori di solidarietà ambientale».
ALTRI EVENTI E INIZIATIVE
Masterclass d'animazione
Vincitrice quest’anno dello Swiss Youth Award di Fantoche con il corto Miracasas, Raphaëlle
Stolz sarà a Castellinaria nell’ambito di Castellincorto e terrà una masterclass sull’animazione.
Sabato 26 novembre ore 11.00, Sala Conferenze del Ristorante Millefiori, Giubiasco
Per iscrizioni: eventi@castellinaria.ch
Mostra 30 anni de laRegione al Festival
La 35esima edizione di Castellinaria è segnata anche da un'altra ricorrenza speciale, il 30esimo
compleanno de laRegione. Dalla sua nascita il quotidiano sopracenerino ha sempre coperto e
collaborato con il Festival facendo da media partner e sponsor del concorso che oggi
chiamiamo Kids. È infatti dal 1992, quando ancora la manifestazione portava il nome di Film
Festival Ragazzi Bellinzona che, con interesse e passione, il quotidiano segue e continua a
seguire, il Festival. Per celebrare questa ricorrenza, verrà allestita una mostra timeline degli
articoli più significativi che ripercorrono questi 30 anni di collaborazione.
UN READING SU YOUTUBE
In questa 35esima edizione in cui Castellinaria ha deciso di porre l’attenzione sulla protezione
degli animali nella sua programmazione finalizzata alla giornata del Green Friday, si aggiunge,
sul canale Youtube del Festival, il reading di alcune parti del romanzo di Federico Baccomo

17

Woody. A dare voce al protagonista Woody, un cane di razza basenji e ai personaggi maschili
sarà Giancarlo Zappoli che per l’occasione rispolvererà il suo diploma di attore presso
l’Accademia dei Filodrammatici di Milano mentre Michela Amadò, allieva del Centro Artistico
MAT di Lugano, interpreterà il ruolo di Laura.
IL MANIFESTO
Affidato anche per la 35esima edizione del Festival al Bachelor in Comunicazione visiva della
SUPSI, con la quale si è instaurata una preziosa ed interessante collaborazione, il manifesto è
stato quello realizzato dallo studente Michele Rezzonico e contiene un'animazione in Realtà
Aumentata (AR) che è visibile tramite l'app gratuita ArtiVive. A partire dal 19 novembre,
l'animazione cambierà ogni giorno.

In questo modo si potrà partecipare al concorso SCOPRI LA REALTÀ AUMENTATA E VINCI UN
BIGLIETTO AL FESTIVAL. Con l’app ArtiVive, basterà puntare il manifesto - la cui animazione
dal 19 novembre cambierà ogni giorno - e scoprire così il film serale, fare un piccolo video
e inviarlo al Festival via email entro le 14.00 del giorno stesso. I primi 3 partecipanti vinceranno
ogni giorno ognuno un biglietto per il film di cui hanno mandato il video.
I video sono da inviare a: comunicazione@castellinaria.ch
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Raiffeisen al fianco di Castellinaria per festeggiare 35 anni di Festival e di ispirazione
per i giovani
Da ben 35 anni Castellinaria Festival del cinema giovane, permette a chiunque, ragazzi e adulti,
di confrontarsi con realtà molto diverse dal contesto di tutti i giorni, regalando spunti di
riflessione, occasioni di incontro e di condivisione ricchi di emozioni e sensazioni.
Castellinaria consente anche ai giovani di mantenere acceso questo fuoco interiore,
incuriosendoli e stuzzicandone la sete di conoscenza, accrescendo la loro voglia di imparare e
avvicinarsi a nuove realtà. Castellinaria coltiva da anni la capacità dei ragazzi e delle ragazze di
sognare, di trascendere dalla consuetudine, fornendo loro l’opportunità di mantenere allenata
la propria immaginazione e la propria creatività, coinvolgendoli in prima persona e rendendoli
protagonisti di questo piccolo miracolo che ogni novembre, da 35 anni, diviene realtà.
Come in occasione delle precedenti edizioni del Festival, anche quest’anno Raiffeisen proporrà
numerose iniziative che coinvolgeranno spettatori, giurie e registi nel corso dell’intera
rassegna internazionale del cinema giovane.
In particolare, sarà sponsor principale dei due concorsi “Premio del pubblico” e
“Castellincorto”.
Ma siccome i tempi cambiano, Raiffeisen si è organizzata per rispondere alle accresciute necessità
dei giovani. I pacchetti YoungMemberPlus aprono infatti nuovi orizzonti verso l'indipendenza
finanziaria: tenuta del conto e carte gratis, TWINT ed e-banking. Inoltre, grazie al nostro
partenariato con la Mobiliare, supportiamo i giovani anche in merito alle assicurazioni.
Altri vantaggi riguardano benefici come una riduzione fino al 50% sui biglietti di concerti, eventi
e skipass giornalieri, visite gratuite in oltre 500 musei e in offerta l'abbonamento metà-prezzo
FFS con il 50% di sconto. Infine, per chi si appresta a terminare l’università, vi è persino la
possibilità di stampare la tesi di laurea a prezzi agevolati.
Vi aspettiamo presso le nostre Agenzie, dove i nostri consulenti sono impazienti di farvi
conoscere il vasto mondo Raiffeisen.
Auguriamo a tutti i giovani spettatori di vivere veri e propri momenti di serenità, spensieratezza
e soprattutto magia.
Buona visione.
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SPONSOR E PARTNER
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INFORMAZIONI E CONTATTI
Ufficio stampa e comunicazione:
+41 76 336 55 53
comunicazione@castellinaria.ch
Segretariato generale:
+41 91 825 28 93
segretariato@castellinaria.ch

www.castellinaria.ch
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