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Southern Switzerland Film Commission

Un ciak che farà
girare l’economia
Inizia a operare l’ente
che dovrà promuovere
il Ticino quale set
per produzioni
cinematografiche.
Carla Speziali: «Volano
culturale ed economico».
Presentazione ufficiale, sabato
scorso, della Southern Southern
Switzerland Film Commission.
Un lancio fatto in casa poiché il
nuovo organismo ha anche il Festival tra i suoi promotori insieme
a Ticino Turismo, l’Associazione
film e audiovisivi Ticino e Il Gruppo sceneggiatori e registi indipendenti della Svizzera Italiana.
Naturalmente con l’appoggio del
Consiglio di Stato e del Gran Consiglio. «Ci mettiamo al lavoro con
entusiasmo e con l’impegno che
la Film Commission si merita», ha
detto Doris Longoni, che ha alle
spalle un’ampia esperienza di responsabile dell’Ufficio stampa del
Festival e che è stata nominata direttrice. «È una sfida stimolante.
All’inizio intendiamo operare soprattutto dietro le quinte, badando al sodo e facendo riferimento
anche all’esperienza acquisita da
altri organismi analoghi già operanti in Europa».
La Film Commission entra dunque nella sua fase operativa cercando di incrementare le iniziative dell’audiovisivo regionale come
appoggio alle produzioni svizzere,
ma soprattutto a quelle straniere. Bisognerà predisporre tutti gli
strumenti per promuovere il nostro territorio all’attenzione dei
produttori. L’ha rilevato anche Michela Pini dell’Associazione film
e audiovisivi Ticino evidenziando
la collaborazione che viene dalle
Istituzioni.

«Il nostro territorio
scenario ideale»
«Si tratta di fare del nostro territorio la scena naturale ideale per
le produzioni cinematografiche.
Le premesse ci sono: dagli antichi
villaggi della Bavona ai grandi panorami delle Alpi e ai siti urbani e
industriali. «Certe esigenze sono
molto particolare – ha aggiunto Michela Pini – come quella di
portare un leone per le vie di Città
Vecchia». Ad affiancare Doris Longoni, vi sarà poi Cristiana Giaccardi, oggi coordinatrice della settimana della critica al Festival.
Fortemente voluta al suo fianco
dalla neo direttrice, sarà la project
manager della Film Commission.
«Una Film Commission - come
illustrato dal direttore della divisione economia del DFE, Stefano
Rizzi - che se da un lato beneficia
di un contributo cantonale a copertura dei costi pari a 1,87 milioni

Il gruppo dei membri fondatori della Film Commission, tra cui Elia Frapolli,
Cristiana Giaccardi, Stefano Rizzi (DFE), Carla Speziali, Michela Pini, Doris
Longoni, Marco Timbal, Niccolò Castelli. 
(Foto Crinari)

di franchi, dall’altro – questi sono
gli auspici – genererà importanti
ricadute economiche, incrementerà le attività delle imprese locali e
creerà occupazione».
Vi sono tutte le premesse, affinché l’iniziativa possa garantire
risultati e continuità. Ora si tratta
di pianificare il coinvolgimento – e
magari favorirne anche la nascita

– di nuovi attori, come potrebbe
essere la RSI, ma pure altri partner
del settore turistico o dei trasporti». Infine, la sindaca Carla Speziali ha definito la Film Commission
come «una ciliegina sulla torta dal
punto di vista culturale, ma anche
economico», ricordando che questa troverà sede nel futuro Palazzo
del cinema.

Concerto a Palagnedra

verifica OKKIO

Paravento

Un incidente domestico, avvenuto nel giardino di casa, è costato la
vita a un’anziana di 77 anni domiciliata a Solduno. È accaduto ieri
pomeriggio verso le 15.40 in un’abitazione di via Patriziale, una strada
che partendo presso il bar Carioca
scende in direzione del fiume.
Potrebbe essere stata una fatalità
o una disattenzione. Sarà l’inchiesta della polizia a stabilire la cause
del grave infortunio. Al momento
non si può nemmeno escludere che
alla base della disgrazia ci sia stato
un malore che ha colpito l’anziana
mentre era intenta ad armeggiare
in un tombino dove purtroppo ha
perso l’equilibrio finendovi dentro.
Sembra che della disgrazia si sia
accorto un vicino che ha visto la
donna sporgere dal tombino e che
ha subito allarmato i familiari della
vittima che abitano nella medesima
casa, al piano superiore. L’immediato intervento dell’ambulanza del
Servizio ambulanza Locarnese e
Valli (anche con un’auto medicalizzata) non ha potuto però avere esito
positivo. Infatti ai sanitari non è rimasto che constare il decesso.
Sul posto è intervenuta anche la
polizia cantonale e gli specialisti
della polizia scientifica che hanno
effettuato i rilievi finalizzati all’esatta ricostruzione della dinamica
dell’accaduto

La terza edizione di LocarnoFolk si svolgerà
dal 21 al 23 agosto, sempre nel Teatro Paravento, aperta da Beppe Gambetta con un omaggio
a Pete Seeger, maestro della chitarra flatpicking, cantante. Ci saranno anche suo figlio
Filippo Gambetta all’organetto e Pietro Bianchi al violino, con il commento di Alcide Bernasconi. Filippo Gambetta sarà protagonista
del concerto di venerdì sera (22) con i Liguriani che ci faranno viaggiare attraverso la Liguria, mentre Kolektif Istanbul offrirà melodie
dell’Anatolia e fanfare travolgenti dei Balcani,
intrecciate con ritmi funk e improvvisazioni
jazz. Il concerto di sabato a mezzogiorno che
inizierà nella chiesa Sant’Eugenio accanto al
Teatro Paravento, sarà dedicato al corno delle
Alpi con l’Alphorn Group e la tradizione musicale alpina.
Il 23 agosto Tango Tinto che interpreterà i
grandi classici del tango argentino, mentre
Moreno Orsatti e Manuela Stuki (Casa del
Tango) danzeranno il ballo della passione. Seguirà un cocktail esplosivo tra rumba, salsa,
hip hop e reggae, il mix avvolgente del gruppo
Lariba (Cuba/Brasile/Svizzera).Il festival propone due workshop, uno di percussioni con
il fondatore della band Lariba David Stauffacher, e uno di danze argentine con Moreno
Orsatti e Manuela Stuki, come pure la proiezione di due film (“Crossing the bridge – The
sound of Istanbul” di Fatih Akin, e “Tango” di
Carlos Saura). Degustazioni di vini e birre e
cucina di Nicola Rizzo.
Info: www.locarnofolk.ch. Vendita: info@
locarnofolk e 078/882.47.42, o presso l’Ente
Turistico Lago Maggiore. Si cercano volontari.

Anziana
muore
cadendo
in un tombino

Bocciata invece la Rotonda

Gestione rifiuti,
bene il Festival

Continua la stagione musicale
estiva a Palagnedra e dopo i successi del recital di pianoforte del maestro Roberto Holzer e dalle esecuzioni “a cappella” del complesso dei
“Blossomed Voice”, gli Amici della
Musica in San Michele presentano
il maestro ucraino Michael Dmitrischin, docente al conservatorio di
Lembarg per la fisarmonica da concerto. Questo incredibile virtuoso
di uno strumento in grado di evocare l’intensità sonora dell’organo,
spazierà da Bach ai compositori
romantici, fino ai temi più moderni di Astor Piazzolla, della musica
popolare russa e di quella contemporanea.
Questo artista, vincitore di numerosi premi internazionali, è stato
scoperto da Dimitri, che lo ha voluto nel suo teatro e che l’anno scorso si è già esibito a Palagnedra, con
grande successo. Questo ha indotto
gli organizzatori, in collaborazione
con la Triars Sagl di Locarno, a riproporlo per un pubblico più vasto
venerdì 15 agosto alle ore 17. Entrata
gratuita con offerta libera. Seguirà
un rinfresco sul sagrato della chiesa
ornata dai famosi affreschi del ‘400.

«Se OKKIO dovesse premiare,
come fa da quattro anni per la produzione pro capite dei Comuni con un
OKKIO d’oro e uno nero i due grandi
eventi in corso a Locarno, l’OKKIO
d’oro andrebbe all’organizzazione
del Festival del Film, mentre l’OKKIO
nero all’organizzazione che gestisce
la Rotonda del Festival».
È quanto si legge in un comunicato
inviato ai media da “OKKIO l’osservatorio per la gestione ecosostenibile
dei rifiuti”, che ha voluto verificare i
criteri di ecosostenibilità del Festival
e della Rotonda.
«Se gli organizzatori del Festival
del Film hanno allestito in diversi
punti della città dei mini-centri ben
visibili per la raccolta separata dei
rifiuti (RSU), per le bottiglie in PET,
e per la carta (manca per le lattine in
Alu) - prosegue la nota - presso la Rotonda tutto, ma proprio tutto, finisce
nei grandi sacchi neri sistemati nei
bidoni disponibili in abbondanza sul
posto.
«Oltre a ciò presso la Rotonda il
materiale usato dai vari punti adibiti
alla ristorazione, vedi posate, stoviglie e bicchieri; è tutto a monouso e
prevalentemente di plastica, tutto

Ben 122 i lanciatori (71 uomini e 51 donne): pieno successo del Lancio del Sasso, disputato sabato ad Ascona. «Molto pubblico, grande
interesse e tifo da stadio», dice soddisfatto l’organizzatore, Tiziano
Broggini. Dennis Zöllner (Brissago) è il campione ticinese, 2° Christian Brusa (Gerra Piano), 3° Thomas Amrhein (Oberwil). Donne: 1ª
Ines Menzer (Ascona, campionessa ticinese), 2ª Chiara Bigolin-Iannarelli (Ascona), 3ª Angela Notari (Neggio).

rotonda

Esperimento

Alla Rotonda tutto finisce nei sacchi neri.

materiale che poi finisce bruciato
nell’inceneritore di Giubiasco. Si può
apertamente dire che alla Rotonda
regna il Festival dello spreco di risorse e della gestione eco-insostenibile
dei rifiuti».
Secondo OKKIO «purtroppo questa è la situazione che si riscontra,
salvo poche lodevoli eccezioni, in
tutti gli eventi e feste del Ticino. Ben
diversamente in Svizzera Interna
dove Cantoni interi, e molti Comuni
obbligano per regolamento gli organizzatori a gestire le feste con ben determinate regole»,

festival

Centro Pax

In pista ognuno “Lo scatto del Pardo”,
sceglie la musica concorso fotografico
che preferisce per i professionisti
Sta avendo successo alla Rotonda
del Festival, nel tendone della Red
Area 621, la distribuzione di cuffie
luminose con cui sentire (e ballare)
uno dei tre canali disponibili. Sabato sera non c’erano più cuffie da
distribuire (ben 400) già alle 22.00,
un’ora prima dell’apertura.
Per quando concerne la musica
live, oggi dalle 21 suoneranno i Manupìa (Disco-Pop degli ’70 e ’80).
Martedì, con il loro folto gruppo di
fan sempre al seguito, spazio agli
Zona Sun. La band, nata a Locarno
nel 2003, più che “reggae”, preferisce identificare il proprio genere
come “Roots’n’soul”.

21-23 agosto

ieri a Solduno

Ritorna
un maestro
ucraino

ad Ascona in 122 a lanciare il sasso
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L’associazione Animazione Centro Pax Muralto, in collaborazione con Foto Garbani (Muralto - Riazzino - Lugano) e con il sostegno del
Festival del film Locarno; organizza, per la
seconda edizione, dal 6 al 14 agosto, il Concorso Fotografico “Lo Scatto del Pardo ”, che avrà
come soggetto la 67° edizione del Festival del
film Locarno. Il concorso è aperto ai soli fotografi accreditati 2014. Una giuria composta da
un fotografo non accreditato, un rappresentante di Foto Garbani ed un rappresentante del festival assegnerà ai vincitori dei ricchi premi, per
una valore di fr. 3.000.- fra prodotti Nikon e Canon. Le fotografie vengono esposte ogni giorno,
secondo l’ordine di entrata, nell’atrio del Centro
Pax. La premiazione avrà luogo giovedì 14 agosto alle 16.00 al Pax.

Locarno Folk,
melodie
dal mondo

piccola cronaca
LOCARNO: Festival del film, bus gratuito per
il Gambarogno- L’Ente Turistico del Gambarogno offre anche quest’anno a popolazione e agli ospiti la possibilità di recarsi al
Festival del film Locarno con i mezzi di trasporto pubblici per tutte le serate in Piazza Grande. Per l’andata a Locarno ognuno
può disporre dei battelli della Navigazione
Lago Maggiore (costo del biglietto a proprio carico). Per il ritorno invece l’Ente ha
organizzato, in collaborazione con “AutoPostale Ticino” un trasporto bus gratuito.
Partenza: 20 minuti dopo la fine della prima proiezione nelle immediate vicinanze
della Posta di Locarno. Fermate: Quartino,
Magadino, Vira, San Nazzaro, Gerra, Ranzo,
Dirinella e Contone. Il bus sarà caratterizzato dal cartello “GAMBAROGNO”. Info tel.
091/795.18.66.
LOCARNO: la Rivista di Dadò - Tempo d’estate, tempo di letture. Il numero di luglio
della Rivista del Locarnese e Valli offre un
bel ventaglio di possibilità. Dal sommario
segnaliamo l’editoriale di Armando Dadò dal
titolo “Una società che non distingue più il
bene dal male”, il Profilo di Mario Matasci
(di Teresio Valsesia), il “Microfono aperto”
davanti al direttore dell’EOC Giorgio Pellanda (di Maurizia Campo-Salvi), le riflessioni
di Alfonso Tuor sulla politica monetaria,
l’intervista di Carmela Fiorini a Padre Callisto Caldelari sull’educazione sociale e quella
con l’imprenditore Rahim Houshmand. Altri
servizi sono dedicati al Festival del film e
all’associazionismo locale. Il prossimo numero della Rivista, quello unico di agostosettembre, uscirà ad inizio settembre.
ASCONA: Peter Greenaway ala Festival del
cinema russo - Il regista Peter Greenaway
ha voluto omaggiare il Festival del cinema
russo organizzato da Gosfilmofond in collaborazione con il team del Rivellino LDV di Locarno con la sua presenza a Locarno e Ascona. Oggi, lunedì 11, alle 14 al Cinema Otello
lezione magistrale di Peter Greenaway con
presentazione dei suoi ultimi cortometraggi. Presentazione dei primi trailers del suo
film “Eisenstein in Guanajuato”.
VALLE BAVONA-SONLERTO: Festa dei terrieri
-. Giovedì 14 agosto, a partire dalle 18.00,
si terrà a Sonlerto la tradizionale Festa dei
Terrieri con cena a base di prodotti nostrani,
musica e lotteria con ricchi premi. La festa
avrà luogo con qualsiasi tempo.

medico e farmacia di turno
LOCARNESE Farm. Nuova Ascona, via Borgo
20, Ascona, tel. 091/791.16.12. Se non risponde: 079/214.60.84 o 1811.
Medico di turno: 24 ore su 24: tel.
091/800.18.28.

