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Ciao! Sono Pardy,
la mascotte di Ascona-Locarno, 

vuoi andare a caccia di
un tesoro insieme?
Oggi è un’occasione speciale:

ti porto a scoprire i segreti del Locarno Film Festival,
il festival di cinema che si tiene tutti gli anni sul Lago Maggiore. 

Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questa fantastica
rassegna famosa in tutto il mondo. Andiamo! 
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Da dove partire 
Iniziamo il nostro tour camminando sul famoso tappeto
rosso che la sera ospita le star del cinema! Una volta percorso 
tutto il tappeto, ci ritroveremo in Piazza Grande, il cuore
del Festival. Proprio qui, la sera vengono consegnati i premi 
ai miglior attori, registi, e lavoratori del mondo del cinema. 
La forma del premio mi sembra familiare… Ma sì, ha la 
forma di un leopardo, come me! Vuoi davvero sapere cosa 
serve per organizzare un festival cinematografico e mostrare 
film interessanti a tante persone? Andiamo a scoprirlo insieme!

Tappa 1

Per fare un cinema ci vuole sicuramente un bel film, 
ma non basta. Abbiamo bisogno anche di uno schermo, 
un proiettore e tante sedie! Dai un’occhiata di persona. 

 Quante sedie ci sono in prima fila davanti 
 allo schermo gigante?

Tappa 2

Ora girati a guardare l’immenso schermo su cui vengono 
proiettati i film. Fu l’idea di un architetto, il signor Livio Vacchini. 
Un giorno il Festival gli chiese di pensare a una nuova sala 
cinematografica, e lui se ne uscì con la bizzarra idea di 
trasformare la piazza in un cinema. Mancava una cosa però, 
lo schermo! E così ne costruì uno tra i più grandi al mondo. 

 Quanto è lungo secondo te? 
 (Un suggerimento? Misuralo con i passi: 
 ogni tuo passo potrebbe essere circa mezzo metro...).

Tappa 3

Per fare un cinema manca però ancora qualcosa. Oltre allo 
schermo e tante sedie ci vuole un proiettore! Riesci a trovarlo? 
Ti do un indizio, si trova dentro una cabina davvero stramba 
che per alcuni sembra la scatola di un hamburger;
ma non tutti sanno che la prima cabina, a inizio anni ‘70, 
fu realizzata incollando insieme due piscine. 
Avviciniamoci per ammirarla da vicino. 

 Mi aiuti a contare quante finestre ci sono?

Tappa 4

Facciamo ora un giro nella piazza.
 Le vedi quelle grandi lettere?

 Tutte insieme, che parola formano? 
 Se non riesci a vedere la parola subito,
 allontanati un po’ e guardale tutte insieme.

Sì, la nostra meravigliosa destinazione! Vuoi scoprire dove ci 
sono altri segreti da scoprire sul Locarno Film Festival? Allora 
facciamo un passo avanti insieme e lasciamo Piazza Grande! 

Tappa 5

Cammina fino a raggiungere un gande palazzo bianco
e oro con davanti una piazza rossa. È il famoso PalaCinema!
Sul tetto di questo palazzo ci sono tutte quelle tesserine
dorate perché chi lo ha disegnato ha pensato che muovendosi
con il vento avrebbero ricreato il movimento della pelliccia 
del leopardo! In effetti, se mi agito un po’…  

 Se volessi acchiappare la bandiera che sta sul balcone  
 del PalaCinema, quanto in alto dovrei saltare? 

Tappa 6

Vieni, andiamo insieme al GranRex. È uno dei cinema storici 
del Locarno Film Festival e da qualche anno, grazie a un 
lungo restauro, è nuovo di zecca! Ogni anno, qui, il Festival 
racconta una storia del cinema del passato: è la Retrospettiva. 

 Che forma ha la scala nell’atrio?

Tappa 7

Ora percorriamo tutti i portici della Piazza
dove potremo ammirare le vetrine dei negozi.
Tanti negozi, bar e ristoranti avranno decorato
la loro attività a festa riprendendo i colori del Festival. 

 Guardale con attenzione… riesci a scoprire
 di quali due colori si tratta?

Tappa 8

Torniamo dove tutto è iniziato. Era l’agosto di tantissimi anni 
fa e sul prato di questo famoso hotel della città fu proiettato 
il primo film della prima edizione del Locarno Film Festival. 
L’anno era il 1946 e il film era “O Sole mio” di Giacomo 
Gentilomo. Puoi vedere il Grand Hotel percorrendo i portici 
dopo la stazione della funicolare della Madonna del Sasso 
fino a che non senti profumo di patatine fritte.
Voltati a sinistra e troverai il parco dove adoro
rilassarmi quando fa caldo! 

 Mi piace in particolare sdraiarmi all’ombra
 di una nostra pianta tipica. Sai riconoscerla? 

 Insieme abbiamo scoperto tanti segreti del Festival: 
 sono curioso, qual è il tuo preferito?

E adesso cosa si fa? i
La caccia alle risposte ti ha portato fino a qui, ora attraversa 
la strada e raggiungi l’Info Point della stazione
di Locarno. I miei amici ti aspettano con una sorpresa!

E se ti è venuta voglia di vedere un film o di scoprire altri 
segreti di Ascona-Locarno, chiedi a loro, sono degli esperti! 

Ascona-Locarno Turismo
Piazza Stazione / Stazione FFS
6600 Locarno-Muralto
info@ascona-locarno.com

Orari di apertura
lunedì - venerdì: 09.00-18.00
sabato: 10.00-18.00
domenica: 10.00-17.00

A presto per delle nuove
avventure insieme!

 13 m        26 m        52 m

 1 m        4 m        15 m

 Curva        Dritta       A zig-zag

 Abete        Palma      Bambù

 

 

 

 

 


