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CASTELLINARIA: IL FESTIVAL DEL CINEMA GIOVANE RITORNA IN PRESENZA A NOVEMBRE, di
Monica Mazzei.
– La 34a edizione si presenterà “ibrida”, ossia live ed online, dal 13 al 20 novembre. Tema caldo:
l’ambiente. Grazie al Lockdown 2020, nate tante collaborazioni con festival europei. –

.
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Castellinaria raggiungerà quest’anno la sua 34a edizione in presenza, dopo la versione totalmente online
dell’anno scorso.
.

Le date vanno dal 13 al 20 novembre.
Questo festival nasce nel 1988, inizialmente con il nome di Film Festival Ragazzi Bellinzona.
Ne fu splendida madrina l’attrice Giulietta Masina, ambasciatrice Unicef.
Deve raggiungere l’undicesima edizione per venire battezzato “Castellinaria – Festival internazionale del
Cinema giovane”.
Sono moltissimi i nomi noti e storici che si sono susseguiti durante tutti questi anni: anche gli attori
Alberto Sordi e Giuliano Gemma (fra gli altri), furono fra i primi ospiti.
Da subito, questa manifestazione si prefisse lo scopo di coinvolgere il più possibile i ragazzi nel suo
svolgimento.
A questo proposito, degna di nota, tra i numerosi mutamenti avuti all’interno della manifestazione, la
nascita di giurie composte da soli studenti.
Così sono formate:

.

– Giuria ufficiale Kids (studenti delle scuole medie ticinesi).
– Giuria ufficiale “Fuori le mura” Kids, studenti scuole medie da un altro Cantone (quest’anno da
Porrentruy).
– Giuria ufficiale Young (Studenti dei Licei e della Scuola di Commercio di Bellinzona).

Cercaci su Facebook

– Giuria “Fuori le Mura” Young (studenti università di altri Cantoni. Quest’anno da Neuchatel).
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I volti di Castellinaria:
– Flavia Marone, presidente
– Gabriella De Gara, vicepresidente

Condividi
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– Giancarlo Zappoli, direttore artistico
DALLA CONFERENZA STAMPA DI DOMENICA 8.08.2021:
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Ha così esordito Flavia Marone:
“La pandemia è stata un’occasione di crescita e quest’anno torneremo in presenza in una versione
double-face, dopo quella 2020 interamente online. Infatti Castellinaria continuerà ad essere operativa
anche via streaming, e dal 13 al 20 novembre torneremo alla nostra abituale location all’Espocentro. La
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decisione di rimanere anche online è dettata dalle cifre molto positive dei contatti online dell’anno
scorso.
Il grande vantaggio di questa operazione è stato quello di poter raggiungere classi scolastiche e privati
altrimenti non raggiungibili e che non potevano spostarsi fino a Bellinzona. Una delle altre novità è che
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Castellinaria sarà ora presente per tutto l’anno in streaming.
“In stretta collaborazione con il Locarno Film Festival, segnalo poi la sezione Cinema e Gioventù e
Locarno Kids, che quest’anno si arricchisce, oltre agli atelier e workshop abituali, di una esposizione
realizzata con la Ticino Film Commission”.
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Prende la parola Giancarlo Zappoli:
“Dopo aver appurato il successo della versione online dell’anno scorso, ci siamo avvicinati maggiormente
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alle scuole che più distanti, per ottenere informazioni che possano aiutarci a migliorare ancora questa
copertura.
“La programmazione dei film e’ già operativa per l’edizione di quest’anno, che sarà incentrata
sull’attenzione all’ambiente, volendo rafforzare il legame tra i giovani e questo tema, soprattutto alla luce
delle recenti alluvioni in Germania.
“Questa edizione 2021 sarà ‘ibrida’, ossia online e dal vivo contemporaneamente, perché abbiamo
toccato con mano come un pubblico entusiasta ci segua numeroso anche dalla Svizzera tedesca e
romanda, grazie a questa offerta.
“Durante il Lockdown dell’anno scorso, è poi nato un nuovo progetto: ‘Castellineurope’, ossia

Arluno, maggioranza e
opposizione d’accordo
sul Covid: 400mila di
aiuti ai cittadini
( 16 minuti ago

Casorezzo in lutto: muore
a soli 60 anni
( 46 minuti ago

collaborazioni di Castellinaria con altri festival europei. È stato interessante confrontarci tramite
conferenze online, con le idee creative di altri festival di come raggiungere i giovani, in un momento
delicato come la chiusura totale del 2020.
Stiamo progettando un sistema nuovo di mediazione culturale a livello europeo, e i primi a rispondere
sono stati:
– Ale Kino! (Polonia)
– lo Zlin Film Festival (Repubblica Ceca)
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– Cinekid Festival (Olanda)
– Anibar Festival kossovaro di animazione
Servizio a cura di Monica Mazzei
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