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Dopo il
successo
dello scorso
anno,
Locarno Kids
è diventato
grande,
rimanendo
per i piccoli

Ethan
Hawke,
attore,
regista,
scrittore.
Il volto
da eterno
ragazzo

Meg Ryan.
L’attrice ci ha
raccontato
come è
diventata la
“fidanzata
d’America”

I segreti di Ascona-Locarno:
scopri le bellezze della
regione e immergiti
nell'oasi del tempo libero

32
Per trovare la notte del Festival avete due opzioni, seguire la
musica o segnarvi un nome: laRotonda. È lei la piazza della
notte di Locarno

Si parte!
Solo il Locarno Festival poteva
riuscire nell’impresa di far scrivere
a noi due, John e Jane, un articolo
a quattro mani. Noi, così fratelli e
così diversi, racchiusi nella stessa
manciata di righe… E invece
eccoci qui, uno di fianco all’altro a
scambiarci la penna sotto lo stesso
gigantesco schermo. A inizio agosto,
per undici giorni, Locarno è così.
È casa per chi non parla la stessa
lingua, per chi la pensa bianco e
per chi la pensa nero, è casa per
chiunque abbia in mano uno degli
oltre 150 mila biglietti che ogni
anno, voilà, se ne vanno. È casa per
noi due, insieme: io qua e tu là.
È casa per me, Jane, che vivo il
Locarno Festival in modalità
licantropo, perennemente coccolata
dal buio in sala. Uno, due, tre, sette
film al giorno tra GranRex, Palexpo,
La Sala, L’altra Sala, PalaVideo,
PalaCinema, Piazza Grande, Rialto
e Kursaal. Per me che mi perdo tra
le sezioni, tra lunghi chilometrici
e corti cortissimi, per me che
del catalogo ne faccio una Sacra
Scrittura e dell’accredito uno
Stargate.
È casa per me, John, che amo
digerire ogni film con il cappello
calato sugli occhi, a gambe nude
e ben distese in riva al lago. O
magari con una birretta e un
compagno di chiacchiera al Locarno
Garden la Mobiliare, prima di una
cenetta Thai. Per me che la sera
lascio volentieri che la musica
de laRotonda prenda il posto del
cinema e il mattino in coda per
la proiezione delle 9:00 maledico
quell’ultimo giro alle 2 di notte…
Insomma, che siate una Jane o un
John, benvenuti! Fate come a casa
vostra. Perché lo è.

o
ane Pard
John e J
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Locarno71 porterà molta commedia
sulla sua Piazza Grande

I 50 anni del
Pardo d’oro
lorenzo buccella

Locarno71
Tra leggerezza e complessità

©Michela Di Savino

carlo chatrian
Ancora una volta, per undici giorni, Locarno ha l’ambizione di portare il mondo e il cinema che lo racconta
in riva al Lago Maggiore. Quest’anno lo farà mettendo il
suo programma sotto il segno della leggerezza. Quella
che il cinema ha sempre avuto, da quando si ha capito
che un corpo sul grande schermo poteva far sorridere
meglio e di più di quanto facevano altre arti (teatro e letteratura) o far strabuzzare gli occhi per imprese al limite
del possibile. Dall’adrenalina garantita dai film americani
(The Equalizer 2 e Se7en) all’irresistibile comicità di Stanlio e
Ollio e dagli altri comici straordinari con cui Leo McCarey
ha lavorato, Locarno71 porterà molta commedia sulla
sua Piazza Grande. Risate sardoniche o irriverenti, comico surreale o di situazione: il tutto grazie ad interpreti
d’eccezione come Diego Abatantuono e Jean Dujardin.

Ovviamente come è tradizione di un festival che vuole
essere specchio e sismografo del mondo, il riso si stempererà anche in una riflessione più approfondita sul
presente, magari sfruttando un importante anniversario
come i 70 anni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’uomo. Tra graditi ritorni (Marthe Keller nei panni di una madre straordinaria) e prime assolute (Ethan
Hawke e Meg Ryan), tra grandi interpreti e registi affermati, il programma di quest’edizione è tutto da scoprire.
Questa guida ve ne offre un assaggio, ma il consiglio è di
non fermarsi agli highlight. Spesso le gemme più preziose sono nascoste sotto la superficie e si rivelano tali a chi
ha la curiosità di andarle a scovare.

La storia di un festival e della sua identità passa anche attraverso i suoi premi, visto che nel luccichio finale della
statuetta non c’è solo e semplicemente
l’emblema di un vincitore, ma il senso
allargato delle tante e differenti proposte che prima avevano composto
un intero panorama cinematografico.
Proprio per questo, festeggiare adesso i
50 anni di esistenza del Pardo d’oro, il
tributo competitivo più alto assegnato
dal Festival, è un po’ come festeggiare la storia del cinema che ha ruggito
a Locarno. Non a caso alla statuetta,
concepita dallo scultore ticinese Remo
Rossi, prendendo ispirazione dall’animale simbolo della città, quest’anno
verrà dedicata una mostra celebrativa per iniziativa della fondazione che
porta il nome dello stesso artista. Del
resto, se si eccettua l’effervescenza della prima fase locarnese (dal debutto
del 1946 al 1967) dove i premi avevano
avuto forme e nomi differenti (su tutti, la storica Vela d’oro), il Pardo d’oro
è uno dei racconti principali di Locarno dal 1968 in poi. E cioè dall’anno in
cui fa la sua prima comparsa, finendo
nelle mani del regista italiano Maurizio
Ponzi, trionfatore per il film I visionari.
Ma che sia una partenza bruciante lo
testimonia il numero di giovani au-

tori premiati a Locarno e destinati a
diventare grandi nello spazio di poco.
Già nell’edizione successiva del 1969,
ecco il Pardo d’oro far da sigillo di qualità allo svizzero Alain Tanner (Charles
mort ou vif); nel 1970 il tributo al cileno Raúl Ruiz (Tres tristes tigres); mentre
tra il 1972 e il 1975 è una tripletta favolosa di grandi registi a vincere: Mike
Leigh (Bleak Moments), Krzysztof Zanussi
(Iluminacja) e István Szabó (Tüzoltó utca
25). Nomi e film destinati a restare nel
tempo, nel segno di quelle scoperte
cinematografiche capaci di catturare
visioni e valori nel momento della loro
stessa apparizione. Non è un caso se
poi il Festival è riuscito a conservare
quella fama di avamposto in grado di
leggere il presente e di anticipare le più
innovative tendenze. Locarno, insomma, come punto di partenza di viaggi
che poi hanno trovato conferme anche
altrove. Basti pensare che dalle parti del Pardo d’oro sono passati anche
registi che vanno dall’americano Jim
Jarmusch (1984) alla francese Claire
Denis (1996), passando per l’iraniano
Jafar Panahi (1997). Portare alla ribalta il meglio dei cineasti internazionali,
ma spesso riuscendo pure a valorizzarli con il massimo premio. Com’è
successo, a riprova di una vocazione

che prosegue nel tempo, anche nelle
ultime edizioni del Festival, disegnate
dal direttore artistico Carlo Chatrian.
Dallo spagnolo Albert Serra (2013) al filippino Lav Diaz (2014), dal sudcoreano
Hong Sang-soo (2015) al cinese Wang
Bing (2017): tutti, firme forti della nuova cinematografica mondiale, tutti
vincitori. Perché sì, il Pardo d’oro è un
premio, ma soprattutto è un testimone
che passa da cineasta a cineasta per
andare a privilegiare una certa idea di
cinema. Quella che segna l’anima di
Locarno.

I SEGRETI DI

UN PARADISO SU DUE RUOTE
Una bella pista per biker esperti: dall’Alpe di
Neggia nel Gambarogno un single trail tecnicamente difficile scende da 1300 m fino a Vira
Gambarogno ad altezza lago. Il terreno è particolarmente ripido e insidioso nella prima parte,
ma ripaga con una vista meravigliosa sul Lago
Maggiore e il Piano di Magadino.

Più segreti a pag. 22
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“Io e lo schermo
abbiamo due mesi
di differenza.
E lo stesso padre...”

The Screen’s Sister
Eloisa Vacchini, 47 anni dopo il suo debutto, racconta
la funambolica idea di suo padre Livio: “facciamo
della Piazza un cinema en plein-air!”
alessandro de bon
Mi dà qualche giorno per pensarci?
Livio Vacchini rispose così quando l’allora presidente Raimondo Rezzonico, a
inizio ’71, gli chiese se avesse un’idea
nuova per il Festival. Il passo giusto per
fare il salto di qualità, una nuova situazione, un cambiamento eclatante.
Qualche giorno dopo l’architetto bussò
al suo ufficio e gli disse che un’idea gli
era venuta: fare della Piazza un cinema. Pochi mesi più tardi, sul lato corto
di quella Piazza, venne alzato uno degli
schermi più grandi del continente, davanti a 500 seggiole. «Mio padre disse di
comprarne duemila – racconta Eloisa
Vacchini, architetto, figlia di Livio, “il signore dello schermo” – ma Rezzonico
rispose con una risata: “se riusciamo
a occuparne 500 è un miracolo”. La
prima sera proiettarono Prendi i soldi
e scappa (1969), di Woody Allen, ma
già alla seconda proiezione dovettero
correre alla Magistrale e nelle scuole della città a recuperare altre sedie:
continuava ad arrivare gente».

E la Piazza diventò un cinema.
«La più grande sala cinematografica
per fumatori al mondo, disse un giorno Mario Botta. Quante storie in quei
primi giorni… Era la nuova sala di un
festival internazionale, così decisero di esporre le bandiere dei Paesi di
tutto il mondo ai balconi dei palazzi
affacciati. Girarono casa per casa
mio padre e Rezzonico stessi, ma alla
fine del giro rimasero con la bandiera
dell’URSS in mano: nessuno la voleva.
Tornarono da chi si era aggiudicato
l’ambita bandiera americana, la barattarono – a fatica – con quella di un
altro Paese ed esposero in Municipio
le bandiere americana e sovietica,
una di fianco all’altra. Si scatenò un
putiferio, fine dell’idea delle bandiere.
Per non parlare della questione elettrica; ogni sera la Sopracenerina abbassava la leva, spegneva la luce, e chi
viveva ai bordi della Piazza si ritrovava senza corrente, al buio».

Facciamo un passo indietro e torniamo all’idea. Come venne in mente a
suo padre di alzare uno schermo di
tre piani in Piazza Grande?
«Il suo studio si affacciava proprio lì,
sulla Piazza; in quei giorni, dovendo
dare una risposta a Rezzonico, non
faceva altro che entrare e uscire, pensare, riflettere. Poi, guardandola con
occhi nuovi, se ne accorse: “ma questo
è un cinema en plein air!”. Corse da
Rezzonico e gli disse che la sua idea
era montare uno schermo alto come
i palazzi, piazzare una cabina di proiezione e far sedere la gente in Piazza.
Rezzonico se ne innamorò e partirono
con i lavori».
Detto fatto?
«L’allora presidente e mio padre erano
due persone che sapevano quello che
volevano. Se avevano in mente qualcosa ci arrivavano, non c’erano alternative; e così andò, dritti alla meta.
Un giorno chiamò un politico: “sapete
che per fare dei buchi in Piazza ci vo-

gliono delle autorizzazioni?”, avevano
già iniziato a lavorare (lo schermo è
ancorato a 9 metri di profondità, ndr)
e finirono prima che riuscissero a fermarli. Furono più veloci degli “uomini contro”. Ce ne sono sempre. Anzi,
sono la maggioranza».
L’emblema del Locarno Festival dunque è figlio del coraggio, di qualche
strappo alle regole e di una gemma
di follia.
«Sì, a maggior ragione perché quello che oggi è appunto l’emblema del
Festival nel 1971 ne era la rivoluzione. L’entusiasmo di pochi non è mai
condiviso da tutti, prevale la paura.
Bisogna osare, avere coraggio, strappare. La novità spaventa, difficilmente
piace. È raro che la gente si innamori
di un qualcosa di rivoluzionario; poi a
giochi fatti lo vede, lo osserva ed esclama “ah, non avevo capito”, sorpresa e
compiaciuta. Senza voler esagerare,
se intuisci che quella è l’idea giusta
devi in un certo senso avere il piglio

del “dittatore illuminato”, forzare la
mano. Chiaro, è un’arma a doppio
taglio, il fattore di rischio cresce, ma
devi trovare la via e andare. Mio padre
e Rezzonico furono due funamboli».
Suo padre seppe osservare la Piazza
in potenza.
«Ciò che fa di uno studente di architettura un architetto è lo sguardo. È
saper vedere in 3D ciò che lavori in
2D. Uno sguardo essenziale, che va allenato. Le nostre carriere sono tutte lì,
nel saper interpretare lo spazio».
Quanto pesa l’eredità di quello
schermo?
«Non pesa, anzi, gli sono molto legata.
Io sono nata a fine giugno del 1971, lo
schermo appena due mesi dopo. E il
papà è lo stesso…».
Fu la sua opera più importante?
«Era affezionato a tutte le sue opere,
anche alle peggio riuscite. Non si vuole più bene al figlio più bello. Quella

fu senz’altro una rivoluzione, un’idea
estremamente audace, nel 1971, che
ha cambiato Locarno. Un po’ di anni
fa, con Luigi Snozzi, mio papà ed io
pensammo e progettammo un qualcosa di simile: una nuova piazza in
mezzo al lago, con anfiteatro in pendenza e copertura. Era magnifica, ma
realisticamente per nulla semplice da
realizzare».
Quella del 1971, lo schermo, fu o non
fu una bellissima idea sociale, prima
ancora che architettonica?
«La buona architettura non è mai soltanto forma, è socialità. La Piazza così
come la viviamo negli undici giorni di
Festival nasce da un’idea romantica
di condivisione. È la comunità di Locarno».
Se oggi Eloisa Vacchini, 47 anni dopo
suo papà, dovesse pensare a una
nuova festivaliera rivoluzione?
«Mi dà qualche giorno per pensarci?»
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Perché il domani è già oggi,
basta abbassare lo sguardo e
piazzarsi ad altezza bimbo

Locarno Kids
Giochiamo ancora a fare il cinema?
Il Locarno Festival non riesce più a smettere
e non intende certo farlo
A. D. B.

Nato in occasione del suo compleanno da “nonno” Locarno Kids
quest’anno è cresciuto, ha allargato
gli spazi, le braccia e gli amici. Perché
il domani è già oggi, basta abbassare lo sguardo e piazzarsi ad altezza
bimbo. Ovvero all’altezza di chi oggi
in sala ha bisogno di un cuscino per
sbirciare lo schermo, ma che domani
di quello schermo sarà il protagonista: il pubblico del Locarno Festival.
Dopo il successo dello scorso anno, e
grazie ai meravigliosi luoghi del nuovo polmone del Festival, il PalaCinema, Locarno Kids è diventato grande,
rimanendo per i piccoli. Più che una
sezione quella dedicata al suo pubblico più giovane è diventato un vero
e proprio braccio di un Festival che
sta ascoltando sempre più le nuove generazioni. Riservando loro una
voce nella “stanza dei bottoni”, dove
lo YAB (Youth Advisory Board) dice
puntualmente la sua riportando le

idee dei più giovani, e rafforzando nel
palinsesto degli undici giorni d’inizio
agosto lo spazio dedicato ai bambini
e ai ragazzi.
La prima grande novità è che le proiezioni Locarno Kids sono aumentate,
passando da due a una serie di film
consigliati.
A crescere però sono pure i compagni di viaggio di Locarno Kids: SUPSI
con il Dipartimento formazione e
apprendimento (DFA), LAC edu, Castellinaria – Festival internazionale
del cinema giovane Bellinzona, Cinemagia, La Lanterna Magica e RSI
Radiotelevisione svizzera.
SUPSI con DFA saranno protagoniste dei Movie&Media Labs, attività
pensate per bambini e ragazzi dai 3
ai 14 anni con l’obiettivo si scoprire il
cinema. Di sbirciarlo da un posto privilegiato, fare un passo dietro le quinte e capire come funziona quel vec-

chio ma sempre avvincente trucco!
Un’avventura pensata in ben 23 attività distribuite su 7 diversi laboratori
che potranno essere vissuti da cento
bambini contemporaneamente. Le
giornate di “lavoro” saranno arricchite da proiezioni dedicate e curate da
Castellinaria.
LAC edu arriverà di nuovo a Locarno
da Lugano insieme ai suoi “prestigiatori” Gioacchino Balisteri e Nico
Bonomolo, già protagonisti della
scorsa edizione e di nuovo “maestri
di magie” in due workshop per ragazzi tra gli 11 e i 15 anni dedicati all’animazione e al sound design.
Per tuffarsi completamente nel mondo del cinema, le proiezioni Locarno
Kids Liberty, Wrong again e Big Business,
dedicate alla Retrospettiva su Leo
McCarey, saranno anticipate grazie a
La Lanterna Magica da un momento
di spettacolo con attori professionisti
che faranno vivere e capire a bambini e ragazzi un linguaggio, quello del
cinema, fatto di parole, di corpo, di
silenzi, per riuscire a cogliere anche
quelle opere solitamente etichettate
come “difficili”.

A buttare un occhio invece dietro le
quinte del Festival sarà Cinemagia,
il pifferaio magico che per mezza
giornata accompagnerà i bambini
tra i 6 e io 10 anni nelle stanze di
Locarno71, dove si costruisce il Festival, incontrando qua e là i suoi
collaboratori e ovviamente qualche
regista… Poi, per una chiusura con
il botto, cosa può esserci di meglio
di una proiezione in Piazza Grande
dedicata alle famiglie domenica 12
agosto?
Insieme a RSI Radiotelevisione svizzera, Media partner del progetto che
farà da prezioso supporto alle attività Movie&Media Labs, Locarno Kids
vivrà anche fuori dai confini geografici di Locarno grazie a una diretta TV
dal PalaCinema che farà condividere
“oltre Pardo” la visione di un Festival
che ancora una volta e più che mai
guarda al futuro.
Locarno Kids è uno dei più bei esempi
di “sinergie positive” che fanno vivere
il Festival e che hanno trovato casa
nel PalaCinema, casa del Locarno
Festival, CISA (Conservatorio Inter-

nazionale di Scienze Audiovisive),
Ticino Film Commission, SUPSI e
RSI. Inoltre, per garantire la qualità dei contenuti e il plurilinguismo
dei laboratori proposti i partner del
progetto potranno contare sulla collaborazione di ASP dei Grigioni, IBSA
Foundation e della straordinaria partecipazione di Google, oltre al sostegno del Comune di Minusio e della
Fondazione Rivapiana.

A CACCIA DI NUOVE SCOPERTE!
Ecco un modo speciale per esplorare la regione
del Lago Maggiore: le audioguide vi informano sulla storia e le tradizioni del posto mentre
passeggiate per la Città Vecchia di Locarno o il
borgo di Ascona alla scoperta delle principali attrazioni turistiche. Potete ascoltare le audioguide online o scaricarle con l’app gratuita iziTravel.

Più segreti a pag. 22
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Stan, Oliver
and Leo

Illustrazione di Orio Galli

Per tutti
loro due se ne stanno lì,
come due amatissime icone

Dietro, o meglio davanti a Laurel & Hardy,
due icone della comicità, c’è un nome. Quello
di chi li ha intuiti, uniti e lanciati, prima di
continuare a tracciare un solco nella storia del
cinema: Leo McCarey
L. B.

Per tutti loro due se ne stanno lì, come due
amatissime icone, in una delle vette più alte
che la comicità abbia mai toccato nella storia
del cinema. Laurel & Hardy, per il pubblico in
lingua italiana chiamati familiarmente Stanlio
e Ollio. Ovvero, la genialità di una comica che
ha fatto da prototipo a tutte le altre, per il suo
modo di funzionare a tandem, unendo il magro e il grasso. Ebbene, questa splendida invenzione ha un “padre” nella figura del grande
regista americano, Leo McCarey (1898 – 1969),
vincitore di tre premi Oscar e a cui il Locarno
Festival dedica la sua Retrospettiva, proprio
per riproporlo in tutta la sua sfaccettata grandezza autoriale.
Già, perché il lavoro di questo straordinario cineasta non può essere limitato alla “scoperta” del
duo Laurel & Hardy, così come non può rimanere richiuso solamente nel recinto d’oro di quel
genere comico che ha cambiato per sempre il
corso della storia di Hollywood. McCarey, infatti,
dopo aver cesellato un linguaggio cinematografico capace di alternare ritmi indiavolati, battute,
gag senza mai perdere il disegno d’insieme della
storia, è riuscito a trasportare queste sue capacità, riconvertendole all’interno di altri generi
cinematografici.
Là dove, passando al melodramma e alla commedia sofisticata, è stato in grado di realizzare
altri capolavori, lavorando con stelle di primissi-

mo piano come Ingrid Bergman e Paul Newman,
Bing Crosby e Deborah Kerr, senza dimenticare il
sodalizio di complicità che instaura Cary Grant
in film dal forte impatto come Il buon samaritano
(1948) o Un amore splendido (1957).
Tra le massime espressioni del cinema classico, il suo stile, senza cedere all’espressionismo,
è stato capace di raggiungere delle soglie di
modernità sorprendenti. Basti citare film come
La mia via (1944) che arriva ad accaparrarsi ben
7 statuette, mandando critica e pubblico sulle
stesse frequenze.

©Collection Cinémathèque suisse

O ancora il successivo, Le campane di Santa
Maria, per certi versi un sequel, ma con un coefficiente di difficoltà più elevato, visto che la
storia ruota intorno alla figura di un prete (Bing
Crosby) e di una suora (Ingrid Bergman) con
tutto quel che di “seducente” e “pericoloso” può
portare lo sguardo su una relazione tra uomo e
donna in questi ambiti.

AUTENTICO E GENUINO
Un paradosso dei nostri tempi: in Val Bavona
viene prodotta una gran quantità di energia
idroelettrica, ma non c’è rifornimento elettrico
per le case. Fino al 1950, la valle con i suoi dodici
villaggi era raggiungibile unicamente per mezzo di una mulattiera. Con queste premesse la
Val Bavona, che ormai non è più abitata tutto
l’anno, ha mantenuto intatto fino ad oggi il suo
carattere originario.

E tutto questo mettendo solo tra parentesi un
altro capolavoro che il genio di McCarey può
intestarsi: quel La guerra lampo dei Fratelli Marx
(1933) in cui furono proprio i fratelli Marx a
chiedere al regista di disciplinare lungo l’arco
di una storia la forza anarchica del loro mordente satirico. Qualcosa che, nonostante le difficoltà delle differenti inclinazioni, riuscì ancora una volta perfettamente.
©1957 Twentieth Century

Più segreti a pag. 22
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Sono stati una
delle coppie da grande
schermo che più ha fatto
ballare il mondo

?

Lo sapevi che...
Il film è un adattamento cinematografico dell’omonimo musical di Broadway,
tributo alla scena rock 'n' roll americana
degli anni '50.
Il film si svolge nel 1958, 20 anni prima
della data di uscita effettiva, il 1° giugno
1978.
Ci è voluta una settimana per girare la
scena del concorso di danza, ma ci è
voluto solo un pomeriggio per filmare la
scena di "You're the One That I Want"
Il titolo Grease era un modo per i creatori
di rendere omaggio agli anni '50 e all'era
della brillantina, dai capelli ai motori
(d’auto!)

Shall we dance.
Again.

Carry Fisher, che ha interpretato la Principessa Leila nel franchise di Star Wars,
è stata considerata per il ruolo di Sandy.

©Image courtesy of Park Circus/Paramount

A Elvis Presley è invece stato chiesto
di interpretare il ruolo cinematografico
di Guardian Angel, ruolo che alla fine è
andato a Frankie Avalon.

L. B.

Lui, John Travolta. Lei, Olivia Newton-John. Insieme, sono
stati una delle coppie del grande schermo che più ha fatto
ballare il mondo, grazie a un musical che, a 40 anni dall’uscita in sala, se ne sta ancora lì, inchiodato nella nostra
fantasia collettiva. Parlare di Grease è parlare con un cinema a cui dai del tu, proprio per la familiarità di qualcosa che è diventato icona, imbrigliando il tempo. Già, il
tira-e-molla amoroso tra Danny e Sandy, inserito in un
polverone colorato fatto di capelli cotonati, pantaloni sgargianti e gonne che svolazzano a ruota, non rilegge soltanto
un’epopea anni ‘50 con gli occhi di un cinema fine anni ’70
ma lo trasporta di forza nella dimensione fuori tempo di

una fiaba. Pianeta Hollywood dove il sogno può farsi patinato, sfiorando persino il kitsch più esuberante, ma senza
per questo risparmiarsi nel grattugiare una realtà dove
ci sono possibili gravidanze e approcci maturi su ragazze
poco più che maggiorenni. È la chimica dello spettacolo, infatti, il collante che tiene tutto insieme e che ora, nel rimbalzo gigantesco del maxischermo di Piazza Grande, non
può che amplificare la sua portata popolare e il suo coinvolgimento. È la serata clou del Prefestival per entrare in
quel sogno che per una serata si apre a tutti gratuitamente. Basta lasciar scorrere le immagini delle spacconate sui
sedili di un drive-in oppure gravitare sulle note "You're The

One That I Want" in uno dei luna park più famosi della storia del cinema per avere la certezza che la brillantina farà
il suo effetto assicurato. Scompigliando i capelli di quelli
che verranno a Locarno per gustarsi il vento di un film in
cui l’altalena tra musica e immagine diventa un dondolio
sempre più trascinante. Là dove l’età giovanile dei primi
amori e il passaggio titubante all’età adulta diventa il limbo di un racconto che per l’arco del film cancella passato e
futuro per farsi icona di un presente senza rughe.
Il prefestival è reso possibile grazie al supporto di
Ascona-Locarno Turismo e Eventmore.

La maggioranza del cast principale
aveva ormai superato gli anni del liceo.
Alcuni degli “studenti” della Rydell
High School avevano già raggiunto
i 30 anni.
Il cast ha masticato circa 100’000 pezzi di
gomma da masticare durante le riprese,
fino a 5’000 pezzi al giorno.
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Give me five!
I consigli di Locarno71 da non lasciarsi scappare,
sulle dita di una mano
carlo chatrian

LA MIA POSTA
REGALA MOMENTI
DI GRANDE CINEMA
posta.ch/sponsoring

L’ospite
di Duccio Chiarini

La Flor
di Mariano Llinás

Hotel by the River
di Hong Sang-soo

Il gusto agrodolce di una commedia sul-

Il film più lungo della storia del Festival.

Il ritorno del Pardo d’oro 2015. Il grande

la paura di crescere e mettere radici. Uno

E anche il più ricco di storie, parole e lin-

regista delle sfumature esistenziali. Un’e-

sguardo su una generazione che è cre-

gue. 14 ore per attraversare tutti i generi.

scursione termica: nel caldo dell’estate

sciuta senza accorgersene e che quando

Quando il cinema sfida la serie TV.

locarnese, un viaggio nel cuore dell’inverno.

è il momento di fare i conti con il futuro si

© Niels Ackermann/Lundi

trova dolcemente smarrita.

Per ulteriori informazioni
sul programma di Locarno71:
www.locarnofestival.ch/program

Le vent tourne
di Bettina Oberli

Coincoin et les Z'inhumains
di Bruno Dumont

L’installazione di una pala eolica può

Per la prima di una serie TV in Piazza

scompigliare la vita di una coppia. Una

Grande, un viaggio in un universo dai toni

ARTE E CULTURA DA NON PERDERE

ventata sentimentale che sposta l’aria

grotteschi, surreale e ricco di invenzioni

e l’energia del film verso un orizzonte

linguistiche, che mette in campo gli ex-

drammatico.

traterrestri come non li avete mai visti.

La cultura ha un indirizzo: via dei Cappuccini
8 a Locarno. Qui troviamo il Teatro Paravento,
dove l’omonima compagnia teatrale organizza nell’arco di tutto l’anno un ricco cartellone
di attività culturali che d’estate trovano spazio
nell’incantevole giardino. In agosto, durante il
Locarno Festival, il «Bistrot Paravento» propone
musica dal vivo tutte le sere.

A firmarla, il Pardo d’onore Manor Bruno
Sponsor del

Dumont.

Più segreti a pag. 22
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Jane e la bussola
dello spettacolo

SIGNS OF LIFE
Se siete gente di frontiera allora la vostra sezione è Signs
of Life. Qui troverete i film che seminano qualcosa, che indagano il linguaggio cinematografico, che osano, talvolta
azzardano, sperimentano e innovano.

Il Locarno Festival sezione per sezione
Le stanze dei 400 colpi. Sì lo so, sono un’inguaribile cinefila,
ma se mi permetto di disturbare Truffaut è perché quel suo
numero rappresenta perfettamente il Locarno Festival che
– per l’appunto – è 400 volte cinema. Tanti infatti, pellicola
più pellicola meno, sono i film che imbottiscono gli undici
giorni di Festival. Per non perdersi, oltre a fare affidamento
al catalogo, dopo anni di esperienza sul campo posso darvi
qualche dritta, facendovi capire dove e come trovarli tra le
sezioni che mettono ordine nel programma.

E PANORAMA SUISSE
A proposito di indipendenza invece, le sezioni indipendenti
del Locarno Festival sono la Semaine de la critique, creata nel 1990 dall’Associazione svizzera dei giornalisti cinematografici e che ogni anno celebra il documentario con
sette film in prima mondiale o internazionale, e Panorama
Suisse, con dieci film svizzeri selezionati da una commissione composta da rappresentanti delle Giornate di Soletta, di SWISS FILMS e della Swiss Film Academy.

Piazza Grande è la magia del cinema delle stelle: sul palco,
sullo schermo e sopra la testa. È la casa degli 8'000 posti davanti al gigantesco schermo dove ogni sera vive il cinema
delle grandi produzioni, delle prime mondiali, internazionali o europee. È il posto in cui per una volta sono i registi e
gli attori a sgranare gli occhi, consegnando il proprio film a
quella gigantesca platea incorniciata da una piazza e un cielo mozzafiato. Una platea che ogni sera, diventando la giuria
più grande del pianeta, giudica il film per il Prix du Public UBS.

LOCARNO KIDS
Per la serie 71 anni e non sentirli, ecco la sezione dedicata
ai bambini, Locarno Kids, nata lo scorso anno e quest’anno già aumentata, con una serie di proiezioni speciali dedicate a bambini e ragazzi.

CONCORSO
INTERNAZIONALE

CINEASTI
DEL PRESENTE
Per osservare il “cinema fresco” in prima fila il posto ideale è il Concorso Cineasti del presente. È la sezione in cui
giovani registi – ma anche no – mettono fuori la testa per
la prima volta. È il territorio della scoperta, dove possono
mettere piede soltanto opere prime o seconde, provenienti
da tutto il mondo.

Da sempre poi il Locarno Festival guarda a un cinema che
non si vede. Un cinema lontano ma non per questo inferiore. Ad avere l’occhio lungo è la sezione Open Doors (Hub,
Lab e Screenings), palcoscenico per il cinema delle regioni
del Sud e dell’Est del mondo, dove essere indipendenti è
una fatica in più. Questo sarà il terzo e ultimo anno dedicato alla cinematografia di Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Maldive, Myanmar, Nepal, Pakistan e Sri Lanka.

SEMAINE DE LA CRITIQUE

PIAZZA GRANDE

Il Concorso internazionale è la tana del Pardo d’oro. Qui ci si
gioca tutto, il pezzo forte, il proprio nome sull’Albo d’oro. È la
sezione con cui il Locarno Festival osserva e racconta il cinema d’autore contemporaneo, tra gli sguardi giovani di opere
prime e le occhiate esperte di cineasti affermati. Se colpisci
nel segno qui ti puoi portare a casa, oltre al Pardo d’oro, il
Premio speciale della giuria, il Pardo per la migliore regia e
quelli per la miglior interpretazione maschile e femminile.

OPEN DOORS

LOCARNO TALKS
PARDI DI DOMANI
Per provare a indovinare il futuro invece ci si può tuffare
nei Pardi di domani, l’arena di quel meraviglioso mondo
che sono i cortometraggi. Corti e mediometraggi di ragazzi e giovani autori indipendenti o provenienti da scuole di
cinema che ancora non hanno tentato l’assalto al lungometraggio, divisi in due concorsi distinti: nazionale e internazionale.

FUORI CONCORSO
Se i concorsi ufficiali non vi sono bastati, ecco allora un’altra infornata di lunghi, corti, saggi o documentari, spesso
in prima mondiale o internazionale, che hanno trovato
casa nella sezione Fuori concorso, che si spiega da sé: nessun premio in palio, ma tantissimo da dire, o meglio raccontare, lo stesso.

HISTOIRE(S) DU CINÉMA
Qui si fa la storia. Anzi, qui si è fatta la storia. Histoire(s) du
cinéma, il nome non si nasconde, è la stanza del Locarno
Festival dedicata alla storia del cinema, alle pellicole imperdibili, quelle che vedresti (o dovresti vedere!) cento volte. Prendetelo come un omaggio del Festival alla materia di
cui è fatto: il cinema.

RETROSPETTIVA
A proposito di passato c’è un posto davvero magico che
ogni anno il Locarno Festival riserva per una pagina ben
precisa della storia del cinema. È la sala GranRex, casa
esclusiva della Retrospettiva, la sezione con cui il Festival
celebra, indaga e approfondisce un’epoca, un movimento o
un nome del grande cinema. Da Orson Welles alla Titanus,
dal cinema della Repubblica Federale Tedesca a Peckinpah,
da Marco Bellocchio a, quest’anno, Leo McCarey.

LA MOBILIARE
Sarà che il loro palcoscenico si chiama niente meno che
Spazio Cinema, ma tra le sezioni più nuove ce n’è una che
dimostra in un lampo quanto il Locarno Festival, pur settantenne, abbia la forza di un giovane. I Locarno Talks la Mobiliare sono infatti tre incontri live, dal vivo, proprio lì, con tre
personalità del mondo della cultura e non solo che si interrogano e ci interrogano sul tema dell’edizione. Ad esempio,
quest’anno, riflettendo su uno stimolo come questo: “NOW
– the best place to change the future”.

Ecco, ora oltre alla mappa avete in mano pure la bussola.
Ma se doveste perdervi, sarà bellissimo lo stesso…
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1|8

Ogni sera proiezione in
Piazza Grande e Palexpo (FEVI).
Inizio ore 21.30.
Serata di chiusura (11 agosto)
alle ore 21.00.

2|8

Liberty

Les Beaux Esprits

L'Ordre des médecins

di Leo McCarey,
Stati Uniti – 1929 – 23’
©Collection Cinémathèque
suisse

di Vianney Lebasque,
Francia – 2018– 94’

di David Roux,
Francia – 2018 – 93'

3|8

3|8

4|8

Adrenalina
Piazza Grande

nicht umbringt

In the Cut

The Equalizer 2

Hollywood torna a Locarno portando in dote azione,
ritmo serrato e un Denzel Washington che lascia il segno

di Sandra Nettelbeck,
Germania – 2018 – 129'
©Matthias Bothor

di Jane Campion,
Gran Bretagna, Australia,
Stati Uniti – 2003 – 118'
©Collection Cinémathèque
suisse

di Antoine Fuqua,
Stati Uniti – 2018 – 121'

L. B.

Was uns

Prevendita:
Cassa Piazza Grande
shop.locarnofestival.ch
www.ticketcorner.ch
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6|8

Coincoin
et les Z'inhumains

BlacKkKlansman

Se7en

Le vent tourne

di Bruno Dumont,
Francia – 2018 – 2 x 52'

di Spike Lee,
Stati Uniti – 2018 – 135'

di David Fincher,
Stati Uniti – 1995 – 127'

di Bettina Oberli,
Svizzera, Francia – 2018
– 88'
©Niels Ackerman/Lundi
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8|8
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Un nemico

Maynila sa

che ti vuole bene

mga kuko ng liwanag

Blaze

L'ospite

di Denis Rabaglia ,
Italia, Svizzera – 2018 – 97'

di Lino Brocka,
Filippine – 1975 – 126'

di Ethan Hawke,
Stati Uniti – 2018 – 128'

di Duccio Chiarini ,
Italia, Svizzera, Francia –
2018 – 94'

9|8

You are the jury

10 | 8
Ruben Brandt,

Pájaros de verano -

Collector

Birds of Passage

di Milorad Krstic,
Ungheria – 2018 – 94'

di Cristina Gallego,
Ciro Guerra
Colombia – 2018 – 125’

10 | 8

11 | 8
Searching

I Feel Good

di Aneesh Chaganty,
Stati Uniti – 2018 – 101’

di Benoît Delépine,
Gustave Kervern
Francia – 2018 – 103’

Vote every night in Piazza Grande.
You decide which movie wins the Prix du Public UBS.
ubs.com/pdp

Il Festival è pronto
a riabbracciare, questa volta
in carne ed ossa, Antoine Fuqua
È sotto il segno dell’adrenalina il ritorno del cinema hollywoodiano a Locarno. Soprattutto se con il sequel The Equalizer
2 a tornare in campo è un Denzel Washington arrabbiato
come non mai. A firmare questo racconto di vendetta che
porterà l’ex agente CIA fino in Turchia è ancora una volta
Antoine Fuqua, maestro indiscusso del genere. Proprio AntoineFuquaatterreràalFestivalperaccompagnarelaproiezioneevento, sabato 4 agosto, che già si annuncia come uno degli
appuntamenti imperdibili di Locarno71.
Sempre ispirato all’omonima serie TV degli anni '80, questo secondo capitolo porta per la quarta volta il grande attore americano a finire sotto la direzione amica di
Antoine Fuqua, come già era successo anche per altre opere divenute centrali nel campo dell’action movie d’impianto
popolare come Training Day (Oscar per la migliore interpretazione maschile) e I Magnifici 7, una rilettura del classico di
John Sturges che a sua volta si era ispirato ai sette samurai
di Kurosawa.
A completare questo film, fedele ai codici estetici del film
di vendetta, a fianco di Denzel Washington, il cast met-

te insieme Pedro Pascal, l'ispettore Peña della serie TV
Narcos, Melissa Leo e un altro amico del Locarno Festival
come Bill Pullman, due anni fa premiato con un Excellence Award. Proprio l’anno successivo all’ultima proiezione di
un film di Fuqua in Piazza Grande. Nel 2015 Southpaw aveva
elettrizzato Piazza Grande attraverso pugni e cazzotti provenienti dal mondo
della boxe. La stessa
elettricità si riproporrà quest’anno perché
PRELIBATEZZE LOCALI
come dice nel film
Robert McCall: “hanHaute cuisine con firma ticinese: con passione
no ucciso la mia amie successo, gli chef reinterpretano la cucina
regionale lombarda. Oltre 15 ristoranti della
ca, quindi ucciderò
regione vantano stelle Michelin o punti Gauognuno di loro e l'ult-Millau e oltre 20 sono menzionati in rinomate
nico dispiacere è che
guide gastronomiche.
lo posso fare solo una
volta". Una promessa
che già fin d’ora accende la miccia della
suspense.
Più segreti a pag. 22
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Mr. Ethan Hawke, il premio di Locarno è un omaggio alla
sua carriera che arriva fino al suo ultimo film Blaze che lei
ha diretto e che vedremo a Locarno. È la storia del controverso cantautore americano Blaze Foley. Cosa la attraeva
in questa biografia e come mai ha scelto di attraversarla,
isolando tre stagioni diverse della sua vita?
Quasi tutti i film sulla musica che io abbia mai visto parlano di musicisti famosi. Il messaggio che viene trasmesso a
livello inconscio è che la loro vita ha un valore perché “ce
l’hanno fatta”. Avendo passato la maggior parte della mia
esistenza tra artisti, so bene che la maggior parte di loro
NON è famosa. Anzi: spesso il loro lavoro cade nell’indifferenza assoluta. Ho pensato che sarebbe stato interessante
fare un biopic su un artista che “non ce l’ha fatta”, ma che
continua a creare, senza i vantaggi, gli svantaggi e gli orpelli
del successo riconosciuto. Blaze Foley era il soggetto perfetto.
Al momento della sua morte, avvenuta per omicidio a colpi
di arma da fuoco nel 1989, la maggior parte della sua opera
era conosciuta solo da una manciata di amici. L’idea di fare
un film su di lui mi è venuta quando, una sera, ho sentito
il mio amico Ben Dickley cantare una sua canzone, "Clay
Pigeons". Sono entrambi dell’Arkansas e hanno molti tratti
in comune. Ho pensato che Ben potesse essere una rivelazione, nella parte di Blaze.

Ethan
Hawke

Da L’attimo fuggente a Gattaca, passando per
Training Day e Boyhood. Il volto da eterno ragazzo,
il talento per attraversare ogni genere cinematografico.
Attore, regista e scrittore: Ethan Hawke è l’Excellence
Award di Locarno71

La sua passione per la musica l’aveva già spinta a interpretare la leggenda del jazz Chet Baker in Born to Be Blue.
Anche la sua vita vive al continuo incrocio tra diverse arti,
dal cinema alla scrittura. Quanto è importante per lei abitare quei confini dove si sentono le reciproche influenze?
Quando ero piccolo mia mamma aveva fatto incorniciare dei
motti puritani e li aveva appesi in bagno. Uno di essi recitava: “Migliora un talento e Dio te ne darà altri”. Un altro “Per
padroneggiare un mestiere, imparane tre”. Devo averli presi
alla lettera. La recitazione è la mia linfa vitale; mi approccio
a tutte le arti da attore, e trovo che approfondendo la mia relazione con la scrittura, la regia e la musica elevo e miglioro
quella con la recitazione. È anche un modo per conservare
un atteggiamento mentale da studente: aperto, curioso e
affamato. E tutto ciò, ad essere sincero, non è premeditato.
Nella vita ho semplicemente seguito sempre il mio istinto, e
l’istinto mi ha portato qui.

5
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Appuntamenti
da non perdere
Lunedì 6 agosto, 19.00, La Sala
Proiezione del film Dead Poets Society

Martedì 7 agosto, 14.30 PalaCinema
Proiezione del film Seymour:
An Introduction

Martedì 7 agosto, 19.00 La Sala
Proiezione del film First Reformed

Mercoledì 8 agosto, 21.30 Piazza Grande
Cerimonia di consegna Excellence Award
a Ethan Hawke, seguita
dalla presentazione e proiezione
del film Blaze
Giovedì 9 agosto, 19.00 GranRex
Proiezione del film Boyhood

L. B.
Dal salto alla grande notorietà ottenuta nel 1989 grazie a
un film cult come L’attimo fuggente al lungo sodalizio con il
regista texano Richard Linklater con cui nell’arco di più stagioni realizza la straordinaria trilogia romantica Before Sunrise/Before Sunset/Before Midnight fino ad approdare nel 2014
al capolavoro – durato 12 anni di riprese – Boyhood. E tutto
questo senza dimenticare le varie incursioni nei generi più
mainstream come la fantascienza di Gattaca di Andrew
Niccol o la collaborazione con un altro ospite di Locarno71
come Antoine Fuqua per action movie come Training Day
(2001), Brooklyn’s Finest (2009), I magnifici 7 (2016).
Sono davvero poche le personalità che come Ethan Hawke,
Excellence Award di Locarno71, sono riuscite a inscrivere
tracce di grande qualità, attraversando il mondo del cine-

ma in ambiti e generi molto diversi tra loro. Anche perché
non è solo il passaggio da interprete di film da grandi produzioni a quelle più indipendenti a caratterizzare l’unicità
di un percorso che non gli ha mai fatto abbandonare uno
sguardo impegnato. Ethan Hawke è davvero una personalità a tutto tondo, versatile anche in quelle capacità che gli
hanno consentito di scivolare dal ruolo di attore a quelli di
regista, sceneggiatore e scrittore. E non a caso, nella serata
in cui riceverà il premio del Festival, mercoledì 8 agosto,
lo schermo di Piazza Grande ospiterà il suo ultimo film da
regista, Blaze: la storia del controverso cantautore americano Blaze Foley, isolata in tre stagioni esistenziali, un viaggio
biografico che conferma il suo talento di narratore e nella
direzione degli attori.

Recitare è anche un modo di scrivere col corpo. Qual è la
relazione che preferisce instaurare con i suoi personaggi,
nel momento in cui li costruisce?
Questa è una domanda estremamente interessante per me.
Spesso cerco di figurarmi il personaggio come una scultura.
Quale sarebbe la sua postura? Quale posa immobile lo rappresenterebbe al meglio? Poi lo immagino in forma di animale, e questo mi aiuta a caratterizzare i suoi movimenti.
In questo modo ogni personaggio si differenzia dall’altro. Al
tempo stesso cerco di mettere in loro qualcosa di me stesso,
così da portare sullo schermo la maggiore quantità di verità
possibile.

BAGNO DI SOLE E ACQUA DOLCE
Un bagno rinfrescante nel lago o in un fiume cristallino, canyoning, wakeboarding, river rafting:
la regione Ascona-Locarno è un paradiso per gli
amanti degli sport acquatici. Per la vita da spiaggia ci sono i bagni pubblici e lidi davvero unici
con noleggio di barche e pedalò.

Più segreti a pag. 22
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Una regione,
mille ragioni

Destination partner

In collaborazione con

©R.Mauderli
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Con i suoi tredici abitanti, Corippo è il comune
più piccolo della Svizzera. Questo villaggio della
Valle Verzasca, una manciata di cascine di pietra
riunite intorno alla chiesa, ha mantenuto fino
ad oggi il suo carattere originario. A gettare un
ponte tra il passato e il futuro c’è il progetto «Albergo Corippo», che vuole trasformare l’intero
villaggio in un albergo diffuso.

Scopri le bellezze del Ticino e immergiti
nell'oasi del tempo libero
01

UN PARADISO
SU DUE RUOTE

A PASSEGGIO
TRA MONTI E VALLI
Dalla spiaggia con le palme alle falde del ghiacciaio in meno di 40 chilometri: questa è la distanza
che separa il lungolago di Ascona da San Carlo
nell’alta Val Bavona. Da San Carlo con la funivia
in soli 15 minuti si raggiungono i 1'900 metri di
quota nella splendida zona di Robiei ai piedi del
ghiacciaio del Basodino, il più grande del cantone.
Uno spettacolare paesaggio di alta montagna che
attira annualmente 20'000 visitatori.

02

03
AUTENTICO E GENUINO
Il mercato che ogni giovedì anima la Piazza Grande di Locarno ha una lunghissima tradizione, le
prime testimonianze risalgono infatti all’anno
1164. Il palazzo storico più antico di Locarno, costruito nel XIV secolo, è la Casa del Negromante,
dove oggi trova posto un bar ristorante molto apprezzato dalla popolazione locale.

IDILLIO E AVVENTURA
IN VALLE VERZASCA

07

Il percorso cantonale ciclabile della Vallemaggia,
insignito del Prix Velo 2016 per la mobilità ciclabile, è ben segnalato e adatto a tutti. Partendo
da Locarno, la pista segue la sponda del Lago
Maggiore e attraversa villaggi pittoreschi e natura incontaminata fino a Ponte Brolla, dove si
addentra nella valle selvaggia e romantica che
prende il nome dal più maestoso fiume del cantone, la Maggia.

08

PRELIBATEZZE LOCALI

PARADISO BOTANICO
IN MEZZO AL LAGO
In mezzo al Lago Maggiore esiste un piccolo
paradiso tropicale: le Isole di Brissago. Da maestosi alberi a felci rigogliose, nel Parco botanico
del Cantone Ticino crescono oltre 1'600 specie
esotiche su una superficie di 25'000 m2. Solo la
maggiore delle due isole, chiamata Isola Grande
o Isola di San Pancrazio, è aperta al pubblico.

La pluralità del Ticino si riflette anche nella sua
cucina. Dal ristorante gourmet al grotto, la gastronomia ticinese è caratterizzata da prodotti
locali e da un «savoir-vivre» squisitamente mediterraneo. I grotti, locande di antica tradizione,
servono le specialità del posto accompagnate
da un buon bicchiere di vino.

09

04

05

A CACCIA DI NUOVE
SCOPERTE!

ARTE E CULTURA
DA NON PERDERE

Pronti per la caccia al tesoro? All’Ente turistico alla stazione di Locarno i bambini possono ritirare una mappa del tesoro. Risolvendo
una serie di enigmi, si parte alla scoperta dei
segreti della città. La caccia al tesoro inizia in
Piazza Grande e dura circa due ore. Alla fine
si riporta la mappa all’Ente turistico e chi ha
risposto correttamente riceve un premio!

Vi interessa l’architettura? Allora non perdetevi
l’esposizione «Mario Botta. Spazio Sacro» alla
Pinacoteca Comunale Casa Rusca di Locarno,
aperta fino al 12 agosto. Il celebre architetto ticinese presenta per la prima volta 22 progetti
realizzati in diversi paesi, tra cui Svizzera, Italia,
Francia, Israele, Ucraina, Corea del Sud e Cina.

©P. Musi

BAGNO DI SOLE
E ACQUA DOLCE
La regione del Lago Maggiore offre divertimenti
acquatici per tutte le età. Il Lido di Ascona vanta una delle spiagge di sabbia più lunghe della
Svizzera, mentre nel parco ombreggiato da alberi secolari si trovano impianti sportivi, bar e
ristoranti. Un’ampia offerta che non si rivolge
solo agli sportivi acquatici, ma anche agli amanti
del wellness.

10
MOVIMENTO SOSTENIBILE
Un viaggio con la Centovallina sulla tratta ferroviaria Locarno-Domodossola è un’esperienza dai tratti nostalgici. Lungo i 52 chilometri del tragitto, le Centovalli fanno onore al loro nome con rigogliosi
castagneti, ponti pittoreschi e gole profonde. Un paesaggio spettacolare che si trasforma di stagione in stagione.
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Locarno
a co lpo
d'occhio!
Piazza Grande

Palexpo Locarno (FEVI)
PalaCinema
Festival Offices
GranRex
Teatro Kursaal
La Sala
L'altra Sala
PalaVideo
Rialto
Spazio Cinema
Festival Center
Info Desk
Accreditation Desk
Press Center
Press Conferences
Press Room
(Palazzo Marcacci)
Industry Lounge
Leopard Club Lounge
Locarno Boutique by Manor
Spazio RSI La Magnolia
laRotonda
Locarno Garden la Mobiliare
Ascona-Locarno Lounge
Magistrale – SUPSI
Open Doors Club
(Spazio Elle)
E-Bike rental station
(pick up and return point)
Pardo Bookshop
(Libreria Locarnese)
Locarno Academy Hotspot
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Una cascata di
erbe aromatiche.

Map to the stars
Giorno o notte che sia, a Locarno
è sempre tempo di stelle
DUE TIPI
DI STELLE
Lo sanno tutti, di stelle a Locarno ce
ne sono di due tipi. Quelle che non si
spengono nemmeno durante il “buio
in sala” della Piazza Grande, il soffitto
del cinema più grande che possiate
immaginare, e quelle che quella stessa piazza popolano ogni sera, dal tappeto rosso al palco. Locarno d’altronde è casa anche per loro, per le stelle
del cinema, i grandi ospiti del Festival.
Il Locarno Festival è anche questo,
incrociare i propri idoli del grande
schermo all’angolo o ritrovarseli a tu
per tu per una chiacchierata sotto il
sole in uno dei tanti appuntamenti
pensati con il pubblico.

,

La tennista Belinda Bencic

It s ok.–
ok.– ice tea fresh herbs è acquistabile da:

MICHAEL CI MI NO
E ALEJANDRO
JODOROWSKY
Mi ricordo ancora quello con Michael
Cimino, tre anni fa! Più di due ore di
aneddoti, risate, fuori programma e
abbracci. Oppure l’anno dopo, quando
Jodorowsky “sposò” una coppia di giovani che invece di fargli una domanda
sulla sua carriera o su qualche suo
film gli chiese proprio di essere sposata da lui!

TAPPETO ROSSO
Il vero momento delle stelle di Locarno però è la sera, in Piazza. Quando
guadato il tappeto rosso tra il mare
di flash e microfoni salgono sul palcoscenico e rimangono spesso sbalordite per quella platea immensa di
8'000 spettatori che stanno aspettando proprio loro. Soltanto negli ultimi anni su quel red carpet e su quel
palco ho visto Adrien Brody, Andy
Garcia, Edward Norton, Harvey Keitel, Isabelle Huppert, Fanny Ardant,
Ken Loach… C’è chi si commuove, chi
piange, chi fa piangere dalle risate, chi
non vuole più scendere dal palco, chi
dichiara il suo amore per Locarno e
chi ancora sceso dal palco si accomoda tra il pubblico per gustarsi il film. E
così sarà anche quest’anno, quando gli
ospiti di Locarno71 scopriranno quella Piazza. Io non vedo l’ora di vedere
Ethan Hawke dal vivo. È l’attore che
ha accompagnato tutta la mia vita,
da quando ero un nano con Explorers
e Zanna Bianca a L’attimo fuggente, Alive
– Sopravvissuti, Training Day, Boyhood…
qualunque età avessi c’era un suo film
a ricordarmela! Per non parlare di Meg
Ryan. Ok, film suoi ne ho visti molti
meno, ma quelli che ho visto… Harry ti
presento Sally è stato uno dei film culto
di mia madre, credo di averlo guardato
insieme a lei, sul divano, almeno una
dozzina di volte. Per non parlare di C’è
post@ per te. Ecco, in quel caso oltre a
mia madre c’era pure mia sorella Jane,
e via di lacrime, la cinefila… Altro che
cinema d’autore, film d’essai… scommettiamo che in zona tappeto rosso,
per cercare di strapparle un autografo,
ci sarà pure lei?
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Il gelato artigianale
ticinese si riconosce
dalla sua cremosità

Una torrida giornata
di sole senza gelato?
Inimmaginabile!

Brivido caldo
Una torrida giornata di sole senza gelato?
Inimmaginabile! In Ticino il gelato è una
vera leccornia, preparata artigianalmente con gran perizia e ingredienti di alta
qualità. Accanto ai classici stracciatella e
vaniglia, i maestri gelatai ci deliziano con
il ribes, l’uva americana, il fico, il frutto
della passione e ci sorprendono con le
loro creazioni a base di specialità locali, quali la farina di mais tostato (farina
bòna) o di castagne.
Il gelato artigianale ticinese si riconosce dalla sua cremosità. La consistenza
deve essere morbida e priva di pezzetti
di ghiaccio. Non di rado sono le piccole
gelaterie a produrre il gelato migliore. La
scelta è forse più ridotta, ma il sapore è
imbattibile.

Gelati
corretti
Due ricette di gelato «corretto»
spopolano nei grotti ticinesi: il
sorbetto all’uva americana con
grappa americana e il gelato alle
noci con nocino. E per chi il
gelato lo preferisce senza alcol
c’è l’affogato, una pallina di
vaniglia bagnata nel caffè.

Gelato alla
farina bòna
A Contone, l’impresa familiare
Mastro Lucibello produce una serie di gelati e prodotti artigianali.
Una specialità locale è il gelato
alla farina bòna, una farina ottenuta dal mais tostato e finemente
macinato. La farina bòna viene
prodotta in Valle Onsernone con
tecniche tradizionali.

In collaborazione
con Watson
www.watson.ch

Gelateria
Dolcevita

Gelateria
La Preferita

La Mini
Gelateria

Gelateria
Bar Tennis

Via Vincenzo D'Alberti 4
6600 locarno

Via Borgo 55
6612 ascona

Via Franchino Rusca 8
6600 locarno

al Streción 1
6574 vira gambarogno

Passaparola: nelle calde
giornate estive i locarnesi
sciamano a frotte in via
Vincenzo d’Alberti 4. In
un locale ricavato da
un garage, la Gelateria
Dolcevita produce e vende
le sue specialità, tra cui
spicca il gelato alla farina
bòna. Le sedie da giardino
vintage a disposizione
della clientela completano
questa location davvero
originale.

Incastonata in uno degli
stretti vicoli del borgo di
Ascona che sboccano sul
lungolago c’è la Gelateria
La Preferita. Neanche
a dirlo, è la gelateria
preferita di molti residenti
locali, dove su pochi
metri quadrati si possono
trovare una quarantina
di gusti prodotti
artigianalmente.

Il locale è mini ma la
scelta è mega. Oltre
alla stracciatella e
al pistacchio questa
gelateria artigianale
propone la nocciola del
Piemonte, l’amarena,
l’ananas al basilico e
numerosi altri sapori
per deliziare i palati più
fini. Diversi gusti sono
rigorosamente vegani.

La gelateria con la
vista più bella di tutta
la regione è forse
quella sulla terrazza
del Bar Tennis a Vira
Gambarogno. Oltre ai
gelati, il locale offre anche
cucina fredda. E negli
adiacenti campi da tennis
potete subito smaltire le
calorie in eccesso.

30

31

Meg Ryan
La grande attrice sarà a Locarno, in occasione della
Retrospettiva dedicata a Leo McCarey. Uno
dei suoi film più famosi, Insonnia d'amore di Nora
Ephron e in compagnia di Tom Hanks,
è nato infatti come un chiaro omaggio al capolavoro
del regista americano Un amore splendido (1957)
adriano ercolani
Tra le molte icone che la commedia
romantica americana ha creato nel
corso della storia del cinema, quella
di Meg Ryan è certamente tra le più
amate dal pubblico di ieri e oggi. Capolavori come Harry, ti presento Sally
(1989), Insonnia d’amore (1993) o C’è
post@ per te (1998) hanno cementato la sua dolcezza e l’ironia ficcante
nell’immaginario collettivo. L’attrice, ospite d’onore a Locarno71, ci ha
raccontato come è diventata la “fidanzata d’America”.

L’attrice ci ha raccontato
com’è diventata
la “fidanzata d’America”

Partiamo proprio dall’inizio e cioè
il primo ruolo in Ricche e famose
(1981), diretta da un cineasta leggendario come George Cukor. Cosa
ricorda di quel film?
Ero ancora una studentessa al college senza esperienza, non mi resi conto a quel tempo di quanto importante fosse George come cineasta. Ho
ancora presente la grande professionalità di Candice Bergen e Jacqueline
Bisset, che ammiravo moltissimo, e
Cukor che urlava in continuazione:
“Non recitate!” Solo con gli anni ho
capito l’importanza di quel consiglio:
un attore deve essere sempre spontaneo quando recita…

Lei ha lavorato con colleghi del calibro di Tom Hanks, Billy Crystal, Tom
Cruise e Nicolas Cage. Con chi di loro
è riuscita a stabilire immediatamente un rapporto di stima sul set?
Sono stata molto fortunata nella mia
carriera, ho amato lavorare con questi
attori e mi sono divertita moltissimo
con tutti loro. Ho un ricordo magnifico di Walter Matthau, non soltanto un
gran comico ma una persona assolutamente spiritosa anche nella vita.
Abbiamo girato Genio per amore (1994),
dove interpretava Albert Einstein. Il regista Fred Schepisi non riusciva a girare un solo ciak in silenzio a causa del
cast che rideva alle battute di Walter.
Una delle caratteristiche cha ha decretato il suo grande successo è stata l’abilità nel combinare bellezza e
ironia. Tale atteggiamento disinvolto
le viene naturale o ha dovuto assumerlo per interpretare il suo personaggio?
Direi entrambe le cose. La commedia
romantica ha una sua verità intrinseca, difficile da manovrare. È differente
ad esempio dalla slapstick comedy, si
tratta di tutt’altro approccio. Il tono
deve essere molto equilibrato, se diventi troppo divertente rischi di soffocare altri aspetti del personaggio che
sono fondamentali per la sua verità.
Penso che il mio personaggio si sia
sviluppato dalla volontà di trovare un
equilibrio.

Non possiamo non chiederle della
famosa scena del finto orgasmo di
Harry, ti presento Sally. Mentre la giravate avevate già il sentore che sarebbe diventata un classico?
Decisamente no. Anzi, sul set il regista Rob Reiner non era troppo convinto dell’efficacia della scena. Quello che sapevamo era che Sally era un
personaggio più composto, l’Harry di
Billy Crystal era quello che diceva le
battute e faceva ridere il pubblico. E
poi quel momento cambia tutto: Sally si trasforma in una donna spiritosa, audace ed emancipata. Alla fine
è venuta fuori una scena piuttosto
divertente…

VISTA IN PROSPETTIVA
Cimetta (1670 m) offre un’attrazione unica! Con
il bel tempo, dall’alto della montagna locarnese
sono visibili al contempo due estremi topografici: il punto più alto della Svizzera, la vetta del
massiccio del Monte Rosa detta punta Dufour
(4634 m), e quello più basso, Brissago ovvero il
livello del Lago Maggiore (193 m).

Più segreti a pag. 22
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27.7 – 12.8 | 2018

27.7
DRUNKY FUNK (TI)
MOCI (RSI Rete Tre)

29.7

TRAIN TO ROOTS (I)
ILLUMINATI SOUND (TI)

31.7
BASSI MAESTRO DJ SET (I)
‘60 Party con GERI

2.8

CALIBRO 35 (I)
MOCI (RSI Rete Tre)

4.8
BLACK BEAT MOVEMENT (I)
Ms HYDE (ZH)

6.8

KAOS (I)
REPRESENT con DJ Mardoch (RSI Rete Tre)

8.8
DRIVIN’ MAD (TI)
RANIERO (Rete Uno)

10.8
EARTH BEAT MOVEMENT (I)
MANGIADISCHI con Luka Rudeboy
e Tom “Siddh” Rastaman live (RSI Rete Tre)

12.8
DJ MARATHON (TI)

28.7
BALKAN LOVERS (TI)
ALEXXIO (RSI Rete Tre)

To 3:00 am

30.7
MIDNIGHT LOVERS (TI)
GRISO (RSI Rete Tre)

1.8
THE GUINNASS (TI)
WE THE SAVAGES (TI)

3.8

PABLO NOUVELLE (CH)
PUSH THE TEMPO con Alevì (RSI Rete Tre)
e Artiglio + G. Brothers Live

5.8
BELIZE (I)
LUKA RUDEBOY (RSI Rete Tre)

7.8

BABA SHRIMPS (CH)
ALEXXIO (RSI Rete Tre)

9.8

CRIMER (CH)
SPASMO (TI)

11.8

CLOSING PARTY WITH
VERY SPECIAL GUEST

LocarnoExperience

Main partners

From 6:00 pm

Destination partner

Concerts
DJ - sets
Silent party
Market stands
Food stands
Bars
Foodtrucks
Restaurants

La notte è piccola...
e Rotonda con John
Ma tipo, voi lo direste mai che un festival cinematografico che propone qualcosa come 400 film in 11 giorni possa avere pure il tempo di piazzare un concerto live ogni
sera? Beh, che ci crediate o meno (ma se non ci credete
siete balordi) il Locarno Festival è così: un'esplosione di
cinema giornaliero che la notte scivola in musica dal
vivo, dj set e ore piccole; giusto per poi svegliarsi il mattino dopo con una maracas al posto della testa.
Tra un mare di proposte per riempire la pancia, con cibo
proveniente da qualsiasi angolo del pianeta, laRotonda
è il posto giusto per finire la giornata – o iniziare la notte
– con un concerto live al Grand Hotel Swisscom.
Nei suoi primi due anni di vita ne ha proposti 32. Già,
perché laRotonda inizia prima e finisce dopo il Festival.
Tipo, quest’anno la prima serata sarà il 27 luglio, l’ultima il 12 agosto: 17 date! Il primo di tutti, nell’edizione zero del 2016 fu Dj Antoine, che fece ballare anche
i poster. Per non parlare delle nottate con i Raving Iran,
Andrea Bignasca, i Sinplus, Sebalter o i Re:Funk… Quello
poi fu l’anno di Abel Ferrara. Esatto, lui, il regista, che
arrivato a Locarno per premiare Harvey Keitel sul palco
della Piazza Grande, poche ore più tardi spuntò su quello de laRotonda, improvvisando una jam session blues
da paura. E quanto si è ballato anche l’anno scorso con
Charlie Roe, Omar Pedrini, i Secret Society e l’ondata di

dj. Già, perché non bastassero i live ogni giorno la notte
continua con i dj set, tutta roba rigorosamente e sapientemente apparecchiata da Rete Tre.
Quest’anno si partirà venerdì 27 luglio con Drunky Funk.
Poi, prima dell’inizio del Festival, avanti con Balkan Lovers, Train to Roots, Midnight Lovers e Bassi Maestro Dj
set. Ad aprire le notti del Festival, mercoledì 1 agosto,
saranno i The Guinnass. E da lì via, fino a domenica 12,
con Calibro 35, Pablo Nouvelle, Black Beat Movement,
Belize, Kaos, Baba Shrimps, Drivin’ Mad, Crimer e Earth
Beat Movement, prima della serata finale con la Dj Marathon. Sì, lo so, se li avete contati vi sarete accorti che
ne manca uno, ma la serata dell’11 agosto è top secret.
Io qualcosa lo so, ma ho promesso di stare zitto. Fatevi
bastare i primi 15 concerti e poi ne riparleremo. Buona
notte, probabilmente insonne…
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Info Point
RSI Rete Tre
Virtual Reality
UBS Bancomat

Drink

Food-district

Jungle Bar

Churros

La porchetta golosa

Industrial Bar

Passion Food Waffle

Piadineria

L’Officina del Cocktail

Crêpes

Red Grizzly Saloon

L’Angolo della pizza

Spiess Baguette-Spiedini
di Carne

Grand Hotel Swisscom

Maestri della Pasta

Chiringuito Wine&Cocktail Bar

Shawerma
Chez Nene
Mondo Natura
Jungle Dogs
Döner Kebab
Hum Kitchen
Hamburger
Schnitzelbrot

Il Pesciolino Fritto
Le frittelle del capitano
Gelateria fiordipanna
Pizzoccheri
Momo Tibetano
Il Panzerotto
Delizie in movimento
RACLETTE
Polenta

Ristoranti
Thai Food

el argentino

TEX-MEX

Street Food Ticino
PitStop

Officina Street Food

TasteAway

Tr3vor

Otto STAR

Guest

Outdoor-market
Artigianato vario dal Marocco

Govinda

Atelier Juel

Aury

MARCO LUCCHETTI
ART GALLERY-LUGANO

Poonam Dress

La Signora degli Anelli
LoveCork Lovenature
Aldolumino
EraOra Ceramica
Ara Macao
Sala giochi
Sala giochi
Au palais des Gourmets
Ticino Security SA
BE STRONG
Smartphone & Jewels
Senegal Bamba
Elephant d’Or
TataRuga Sagl
Beeco Wraps
teli cerati alimentari

Illustrazioni:
Antoine Déprez

Sweety Swiss

Liquori di Giovanna

Cover Time
Lara’s Shop
Mondo Luce
Naema Bijoux
ARAYAN
Scarpemania
Artigianato africano
I gioielli di Rupvanti
Holly Bijoux
La casa del pistacchio
tuttiservizi.ch
Ticino Makers
Dharma Creations
Buba’Shanti’Shop
WeDu
Likaborse

Shisha Bar

Botteghe del Mondo

Shisha Bar

Ticino Makers

Shisha Bar

Kuroi Sabato

Shisha Bar

La Piccola India

Sweety Swiss
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Follow the mood

Fo l low Jane to the Garden

28.7
BATIMENT (TI)

29.7
TANIA (TI)

30.7

Non mi avete trovato in sala? Allora
cercatemi qui. Il mio secondo “qui”
è il Locarno Garden, l’eden festivaliero. L’anno scorso l’ho scoperto,
quest’anno lo amerò. Se laRotonda
è il Villaggio del Festival, il Locarno
Garden è il suo giardino pensile, il
suo polmone, ossigeno puro.

31.7
TOM ALEMANNO (GR)

THOMAS T (TI)

1.8

ROXANNE (ZH)
2.8
ALAN K (TI)

È il luogo ideale in cui ripensare a un
film, chiacchierarlo con qualcuno,
riposarsi prima della prossima proiezione o chiudere la serata quando
il buio in sala si allarga al resto della città. È proprio lì, nel cuore della
città vecchia, che trovate il Locarno
Garden la Mobiliare. All'ex Parco
Balli, dove già qualche anno fa il Festival aveva uno spazio – ma io ero
troppo piccola per conoscerlo – in
occasione del 70esimo è sbocciato di
nuovo qualcosa. Che è colore, musica, cibo e relax.
Il Garden non potete non notarlo, è
la terrazza verde sulla Piazza Grande. Lassù, al fresco – o quasi – è una
manata di colore tra architetture
fantastiche che ricordano Oz, profumi di cibo buono e musica riconciliante. Difficile che una mia giornata
al Festival non finisca qui, tra prodotti tipici ticinesi e una manciata di
amici. Dopo uno, due o cinque film è
il modo ideale per salutare il martedì
o il giovedì e aprire le porte al mercoledì o al venerdì. Per riconoscerlo
basta seguire la gente e buttare l’occhio verso i colori dell’affascinante
What-If-Pavilion de la Mobiliare, realizzato dall’artista svizzero Kerim
Seiler. Quello, tra lanci di colore che
puntano al soffitto d’alberi, è il cuore del Garden, è il centro di gravità,
il "LA" della colonna sonora curata
dall’Associazione Turba di Lugano.

MARCO SELVAGGIO (IT)

LAURA MASOTTO,
DANIELA SAVOLDI (IT)

3.8
4.8
BATIMENT (TI)

ZENO GABAGLIO (TI)
6.8

KALABRESE (ZH)

JULI LEE (BE)

FLORIAN EGLI (ZH)
5.8
YELEEN (TI)

7.8

MANUEL FISCHER (ZH)
8.8

STEFANO RITTERI (UK)

9.8

PRIOLEAU (ZH)
10.8

KETY FUSCO (TI)

TOM ALEMANNO (GR)

11.8
ALAN K (TI)

IVAN BERT +
ENRICO DEGANI (IT)
Sono loro a generare ogni sera fino
a notte inoltrata il respiro di un luogo in cui la musica va vissuta seduti,
con un bicchiere in una mano e un
piatto a pochi centimetri dall’altra,
brindando al “dio Relax”.
Quest'anno poi l'irresistibile mood
del Locarno Garden cercherà di conquistare chiunque lo abiti, grazie

alla forza adescatrice e ammaliante
dei live act; performance nomadi,
concerti viandanti che porteranno
in tutti gli angoli del Garden la sua
tipica atmosfera. Insomma, questo è
il posto che fa tramontare il Festival,
accende la sua notte e lo accompagna al giorno dopo.

LocarnoExperience

Music program every night by:

Main partners

Destination partner

28.7 – 11.8 | 2018
From 5:00 pm
To 3:00 am
Cocktails
Food
Lounge area
DJ set from 6 pm
to 1am
Acoustic set
through the night!
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NOW – the best place
to change the future

Thursday 9 | 8 | 2018, 11:00
Locarno Festival, Spazio Cinema
Moderated by Michelle Nicol

Narcissister
Inviting us to envisage a future
defined not by intolerance and stasis,
but by freedom and fluidity.

Friday 10 | 8 | 2018, 11:00
Locarno Festival, Spazio Cinema
Moderated by Finn Canonica

Jürgen Schmidhuber
Responsible for many of the most important
innovations in the field of artificial intelligence.

Sarah Meyohas

Conflating the worlds of art, finance and technology to explore
the shifting nature of identity in the present moment.

Saturday 11 | 8 | 2018, 11:00
Locarno Festival, Spazio Cinema
Moderated by Finn Canonica

T O Y O TA C- H R H Y B R I D
SCEGLI IL PRIMATTORE

* C-HR Limited 1,8 Hybrid, 5 porte, 90 kW/122 CV, CHF 39’200.–, consumo Ø 3,9 l/100 km, CO₂ 87 g/km, cat. eff. ener. A., emissioni di CO₂ derivanti dalla messa a disposizione
di carburanti e/o di elettricità: 21 g/km. Ø delle emissioni di CO₂ di tutti i modelli di veicoli immatricolati in Svizzera: 133 g/km. La foto mostra delle opzioni disponibili con
sovrapprezzo.

Juergen Teller
One of the most esteemed and groundbreaking
photographers of his generation.
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Il disco ha scalato
le top-ten svizzere
per piazzarsi
al numero due

Tanto piace alla gente muoversi con
le sonorità del suo disco d’esordio
Leave Me Baby, che il disco ha scalato
le top-ten svizzere per piazzarsi al
numero due. Perché il ragazzo dà il
meglio di sé con i suoi inni synthpop
facilmente digeribili, abilmente conditi con la giusta dose di melancolia
per non cadere troppo nel kitsch.
Il tutto viene completato dalla sua
voce, un baritono da manuale che
non disdegna qualche scorribanda
in zona boyband. E anche la capigliatura è tornata al suo posto. Che cosa
vogliamo di più?
Alexander Frei, con le tue sonorità
spazi attraverso varie influenze
musicali. Ma ci sono influenze che
arrivano anche dal cinema?
Vado tanto al cinema, è il mio hobby preferito oltre alla musica. La
musica da film è una grande fonte
di ispirazione. Un esempio su tutti,
la colonna sonora di Drive con Ryan
Gosling, con quel synth genialmente
incalzante. Il videoclip del nostro
pezzo Badface si ispira a La bella e la
bestia, il mio film Disney preferito.

Tu che tipo di spettatore sei a proposito di film?
Onnivoro. Posso guardarmi di tutto,
da filmoni basati su personaggi dei
fumetti come il recente Black Panther
a film d’essai come Lady Bird. Anche
se ammetto che i blockbuster tendono a deludermi, devi averli visti per
formarti un’opinione. I film d’autore
invece sono quasi sempre garanti di
qualità.
Un Festival è una vetrina per il
nuovo cinema, ma per metterlo
in contatto anche con il passato.
Anche tu, nel campo musicale sembri voler recuperare delle sonorità
degli anni '80 per metterle in un
nuovo contesto.
Il passato riaffiora sempre nel mondo dell’arte, che sia nella moda, nel
cinema o appunto nella musica. Mi
piace molto rispolverare e insufflare
nuova vita nel passato. La nostalgia esercita sempre una forte attrazione.

Locarno è un esempio di un Festival svizzero che da sempre si apre
al mondo intero. Quanto sono importanti eventi di questo genere
anche per gli artisti svizzeri?
L’arte e la cultura devono essere
aperte, per poter crescere. Senza
confini. Altrimenti ci si ritroverebbe
ben presto in una spirale di ripetizioni e molto andrebbe distrutto. Non
possiamo assolutamente permetterci qui in Svizzera di rinunciare a
festival e fiere che offrono questo
esempio.
Come giudichi al momento attuale
la situazione della scena musicale
svizzera?
Ci sono tantissimi musicisti con un
potenziale internazionale che vorrebbero farsi sentire dal resto del
mondo. È ora che la Svizzera venga
presa sul serio come paese musicale.

Destination partner

Reserve
your seat

Crimer

Giovedì 9 agosto
@laRotonda

Non ballerete mai più da soli! Sin dal suo primo singolo
"Brotherlove", CRIMER ha contagiato mezza Svizzera
con i suoi audaci passi di danza

Get your ticket online now:
shop.locarnofestival.ch
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Dov'è John ?
Aiutaci a ritrovare John Pardo ne laRotonda del Festival
e cogli l'occasione per vincere un entusiasmante premio!

3/5/7/9
settembre
2018

LAC
Lugano Arte
e Cultura
Ehilà gente, benché mia sorella sostenga che l’unica cosa che merita siano
sberle, sappiate che quest’anno la mia
faccia in realtà vale un bel po’. L’unica
cosa che dovete fare è cercarmi in Rotonda e scattarvi un selfie con me. Mi
troverete a mo’ di adesivo, sparso qua

luganolac.ch/opera
di Gioachino Rossini
Diego Fasolis maestro concertatore
e direttore d’orchestra
Carmelo Rifici regia

Edgardo Rocha il Conte d’Almaviva
Lucia Cirillo Rosina
Giorgio Caoduro Figaro

e là. Quando mi incontrate scatenate
lo smartphone, scattate una foto con
la mia e la vostra faccia e postatela
su Instagram o Facebook usando gli
hashtag #FindJohn #LocarnoExperience. In palio per tre fortunati “compagni
di John” ci sono una bicicletta Flyer e un

!
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abbonamento a Locarno72, due biglietti della Navigazione Lago Maggiore e
due entrate alle Isole di Brissago, due
giornaliere per Locarno72, e due risalite a Cardada-Cimetta con la bicicletta
e due biglietti per la Piazza Grande di
Locarno72.

Mezzi di trasporto pubblici gratuiti e sconti su
funivie, battelli e numerose attrazioni turistiche.
Gli ospiti che pernottano almeno una notte in
albergo, ostello o campeggio ricevono in omaggio il Ticino Ticket, un biglietto che non si può
acquistare e che vale fino alla mezzanotte del
giorno di partenza.
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Più segreti a pag. 22
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Sala d’attesa

Reception

Ci si vede a

Sala riunioni

#Locarno72
Sala caffè

L’ambiente di lavoro dell’ufficio
moderno è in continua evoluzione, perciò
richiede arredi di ultima concezione.
Soluzioni che rispondano perfettamente
alle esigenze di oggi e che possano
adeguarsi anche a future necessità:
le soluzioni complete e uniche di Sara.
Scoprile subito: basta scannerizzare
questo motivo con il cellulare per
essere improvvisamente teletrasportati
nell’universo dell’ufficio smart.

Posto di lavoro

Workspace
Evolution.

sara-suisse.ch

Se state leggendo queste ultime righe,

(con John…) o al Garden per la birretta

anche ad agosto 2019, quando quel nu-

scritte di nuovo incredibilmente a quat-

di fine Festival (magari eccezionalmen-

mero sarà un 72. Se invece siete di nuo-

tro mani, può voler dire due cose: a) sie-

te con i due fratelli insieme, chissà…),

vo tra quelli che leggono sempre tutto

te tra quelli che non resistono e leggono

questa è l’ultima volta che ci si vede, o

subito, e oggi magari è ancora il 30 lu-

sempre tutto subito, dalla prima all’ulti-

meglio ci si legge. Questo è o è stato il

glio o il 3 agosto, allora buona scoperta

ma pagina; b) oggi è l’11 agosto, o giù di

Locarno Festival. Che poco importa che

e buon Festival. Noi comunque restiamo

lì, e siamo ai titoli di coda di Locarno71.

numero abbia di fianco, 69, 70 o 71; è

convinti, cinefili (Jane) e un po’ balordi

In ogni caso poco importa. Se non ci si

sempre e sempre sarà il Locarno Festi-

(John) come siamo, che l’appuntamento

beccherà un’ultima volta in coda per

val. Come sia lo avrete capito da soli in

è e resterà quello: #Locarno72!

l’ultima replica del film che ha vinto il

questi undici giorni e se lo avete capito

Pardo d’oro (con Jane, ovviamente…),

davvero, vivendolo in ogni suo angolo e

in Rotonda per l’ennesima notte brava

proiezione, sappiamo già che ci vedremo

Lounge

Sara_Image_160x108_IT_180615.indd 1

filmfestlocarno
Locarno Festival
Locarno Experience

15.06.18 09:16

La Piattaforma Digitale per le PMI

filmfestlocarno

@FilmFestLocarno

Direzione
Analytics

Acquisti

Finanze

Cloud
Technologies

LocarnoFestival
#Locarno71
#LocarnoExperience

Mobile
Tecnologies

CRM e
vendite

IL GESTIONALE
AZIENDALE
PER LE NOSTRE PMI

Risorse
umane

Magazzino
e
Logistica

Clienti nel mondo

37+

Lingue disponibili

See you in Loca
rno72
Jane and John

Produzione
Machine
Learning

Big Data

60’000

Internet
of Things
(IoT)

28+

Localizzazioni

25+

Settori professionali

200+
Clienti in Ticino

IDILLIO E AVVENTURA IN VALLE VERZASCA
La diga della Verzasca misura 220 metri di altezza. Oltre ad essere tra le più alte d’Europa,
è stata resa celebre dalla scena di apertura del
film «Golden Eye» della saga di James Bond. Il
salto di Pierce Brosnan con il bungee-jumping è
considerato da molti come la migliore scena di
stunt nella storia del cinema. In cima alla diga si
trova l’impianto stazionario di bungee-jumping
più alto del mondo.

MTF Business Solutions SA | Via ai Ronchi 41 CH-6802 Rivera | T +41 91 610 68 00 | HD +41 91 610 68 18 | www.mtfbs.com
Più segreti a pag. 22
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Informazioni turistiche
Locarno-Muralto
Stazione ferroviaria
Tel +41 848 091 091
www.ascona-locarno.com

Nelle restanti sale
mezz’ora prima di ogni
proiezione.
Prevendita biglietti
I biglietti per le proiezioni
serali in Piazza Grande e
le tessere giornaliere sono
acquistabili anche sul
nostro sito shop.locarnofestival.ch, nei centri di
prevendita Ticketcorner
oppure al numero 0900
800 800.
(CHF 1.19/min)
Accrediti e abbonamenti
Gli accrediti possono essere ritirati presso il Festival
Center. Gli abbonamenti
invece potranno essere
ritirati alla cassa principale o alle casse principali
della Piazza Grande,
a partire dal 1 agosto.

Per prenotazioni taxi:
Tel +41 91 605 25 10
www.luganoairport.ch
airporttaxilugano@bluewin.ch

Per prenotazioni
shuttle bus:
Tel +41 79 221 42 43
www.shuttle-bus.com
airport@shuttle-bus.com

hotel

Festival Center
Palazzo Sopracenerina, PT
Tel: +41 91 756 21 21
E-mail:
info@locarnofestival.ch

Servizio Baby-sitting
Per prenotare il servizio
babysitting, a casa
o in hotel, contattare:
Virginia Balzarini
virginia.balzarini@
locarnofestival.ch
o + 41 76 468 21 75,
con almeno 24h d’anticipo.

Nella città di Locarno e
nei dintorni, una grande
varietà di strutture, da
Hotel a ostelli, garantisce
ai visitatori la possibilità di
trovare un luogo dove pernottare che possa rispondere ad ogni esigenza. Visitate
www.ascona-locarno.com
con il supporto di:

Ascona–Locarno
Bellinzona–Alto Ticino

Biglietti
Biglietto per le proiezioni
diurne nelle sale
(Acquistabile solo alla cassa)
CHF 17
Biglietto spettacolo in Piazza
Grande con una proiezione
CHF 25
Biglietto spettacolo in Piazza
Grande con due proiezioni
CHF 35
Biglietto per lo spettacolo in
Piazza Grande solo
per la seconda proiezione
CHF 17
Prenotazione settore
numerato Piazza Grande
+ CHF 17
Possibilità di prenotare
posti in sale selezionate.
Maggiori informazioni:
shop.locarnofestival.ch
Giornaliere
Giornaliera
CHF 49 (CHF 53 nei giorni
con due proiezioni)
Studenti – età massima
30 anni
CHF 27 (CHF 32 nei giorni
con due proiezioni)
Abbonamenti
Abbonamento Generale
CHF 330
Studenti ed apprendisti
(max. 30 anni) CHF 110
Over 64 CHF 220
Piazza Grande CHF 250
Amici del Festival CHF 490
Biglietti combinati
Locarno Movie Night Ticket
CHF 30 proiezione serale in
Piazza Grande con un film.
(CHF 40 due film)
con 2 buoni bevande,
da consumare presso
Grand Hotel Swisscom o
Locarno Garden la Mobiliare.

sale & proiezioni

biglietti & abbonamenti

Piazza Grande
30.7.2018
dalle 09.00 alle 18.00
dal 31.7.2018
dalle 09.00 alle 22.00
Palexpo (FEVI), La Sala
e L’altra Sala un’ora prima di ogni proiezione

In arrivo dall’aeroporto di
Lugano, è possibile raggiungere Locarno usufruendo dei
servizi taxi (tra le 07.30 e le
21.30), oppure dello Shuttle
bus fino alla stazione FFS
di Lugano (tra le 08.00 e le
18.30 durante i giorni feriali,
e le 10.00 e le 18.30 durante
i weekend) e in seguito del
treno fino alla stazione FFS
di Locarno.

Da Sud, Locarno è facilmente raggiungibile seguendo l’autostrada A2 da
Chiasso in direzione Nord
fino alla diramazione per
Locarno. Da Nord, si raggiunge il Ticino attraverso
la galleria del San Gottardo
seguendo l’autostrada A2
in direzione Sud, oppure
passando dal San Bernardino, seguendo la A13 fino a
Bellinzona. Si arriva quindi
alla diramazione per Locarno ed il Lago Maggiore.

Ufficio Comunicazione
Palazzo Sopracenerina, 1° P
Tel +41 91 756 21 70
E-mail:
press@locarnofestival.ch

L’aeroporto di Lugano-Agno
è apprezzato soprattutto per
il breve tempo richiesto per
il check-in (solo 20 min.),
che permette un viaggio
comodo ed efficiente. SWISS
assicura numerosi collegamenti giornalieri per Lugano
da tutta Europa ed è quindi
una valida alternativa per i
festivalieri che arrivano da
lontano.

casse

in aereo

Locarno è una località facile
da raggiungere poiché è
collegata al resto della Svizzera e dell’Europa tramite
una vasta rete ferroviaria.
In occasione del Festival
è possibile usufruire di
una riduzione del 20% sul
viaggio in treno per Locarno
mostrando un titolo d’entrata al Festival prima della
partenza.
Altre offerte combinate su
www.ffs.ch

baby-sitting

contatti

in auto

in treno

INFORMAZIONI UTILI
Informazioni sale
e proiezioni
I posti a sedere in Piazza
Grande, così come
in tutte le altre sale
non sono garantiti, è
consigliabile arrivare in
anticipo. Accesso sino
ad esaurimento posti.
Il biglietto non viene
rimborsato in nessun
caso.

Team Locarno Festival
Consiglio direttivo:
Presidente
Marco Solari
Vice-Presidente
Carla Speziali
Marco Cameroni
Felix Ehrat
Federico Jolli
Daniele Jörg
Segretario e consulente legale
Direttore artistico
Carlo Chatrian
Direttore operativo
Raphaël Brunschwig
Vice-Direttrice artistica e
Responsabile Locarno Pro
Nadia Dresti

Piazza Grande
e Palexpo (FEVI)
La proiezione del film
serale è programmata
ogni sera alle 21.30. Sabato 11 agosto, la serata
inizia alle 21.00. In caso
di raggiungimento della
capienza massima di
Piazza Grande (8’000 posti) e in caso di pioggia
siete pregati di recarvi
al Palexpo (FEVI).

Vice-Direttore operativo
Mattia Storni

Non è consentito l’accesso e il transito per i
passeggini.

Traduzioni
Martina Knecht
Laure Péraudin
John Young

È disponibile una zona
riservata alle sedie a
rotelle con accesso sul
lato destro dell’entrata
principale.

Rilettura
Carine Bernasconi
Giulia Carrer
Francesco De Biasi
Selina Erdmann
Camilla Liedtke
Gaia Mathieu
Fabienne Merlet
Daniela Persico
Giada Peter
Nadine Vafi

Sottotitoli
Le proiezioni del Concorso internazionale,
Concorso Cineasti del
presente e dei Pardi di
domani, così come quelle della Piazza Grande,
dispongono di sottotitoli
in una o due lingue.

Responsabile Comunicazione
e membro di Direzione
Amel Soudani
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Un impegno sociale della Mobiliare, società dalle radici
cooperative. Partner principale del Locarno Festival.
mobiliare.ch/locarnofestival
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