
Datum: 19.10.2018

Corriere del Ticino

Corriere del Ticino / Extra
6933 Muzzano
091/ 960 31 31
www.cdt.ch

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 29'876
Erscheinungsweise: wöchentlich Themen-Nr.: 832.062

Auftrag: 1091152Seite: 21
Fläche: 60'579 mm²

Referenz: 71293172

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Ausschnitt Seite: 1/2

a notte
dei corti
A Lux c i Massagno torna la rassegna

ecicata a questo vita issimo genere
di Giovanni Valerio

Ci sono storie che hanno bisogno di
un certo respiro, di tempi lunghi. Altre,
invece, si risolvono con una battuta,
una rivelazione finale. Tanto in lette-
ratura, quanto al cinema. In effetti, i

cortometraggi rappresentano spesso
un concentrato di idee. Dato che non
hanno bisogno di enormi sforzi produt-
tivi, spesso godono di maggiore libertà,

permettendo di esplorare nuove forme,
più originali, più creative, rispetto ai
film «lunghi». Infine, sono un'ottima
palestra per imparare il mestiere:
grandi registi come Truffaut, Lucas o
Kubrick hanno iniziato le loro carriere
proprio con un «corto».
Per misurare tutta la vitalità del genere,

arriva puntuale la tappa ticinese della
Notte del cortometraggio, venerdì 19,

come sempre al cinema Lux arthouse di
Massagno. In programma 21 opere (più
un ospite a sorpresa) per un totale di
oltre quattro ore di proiezione (info sul
sito www.nottedelcortometraggio.ch)
per una sorta di mini-festival in attesa
della più importante rassegna svizze-
ra del genere, il Festival Kurzfilmtage
Winterthur, dal 6 all'il novembre. Si co-
mincia alle 20 con le produzioni ticinesi,
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per proseguire con la sezione Swiss
Shorts. Due le rassegne tematiche, sul
rapporto tra uomini e animali (Come
bestie) e sul meglio dei cortometraggi
belgi, a cura dell'associazione losannese
Base-Court. Non mancano le proiezioni
notturne, dopo la mezzanotte, con titoli
presentati a festival prestigiosi come
Cannes e Sundance.
Il fermento dei cortometraggi è pre-
sente anche all'interno della rassegna
Cinemagia, che si tiene al GranRex
di Locarno fino al 26 ottobre (www.
cinemagia.ch). Domenica 21 alle 16.30
verrà presentato Do Ut Des, ideato e
realizzato dai giovanissimi partecipanti
dell'atelier estivo organizzato dall'as-
sociazione REC a Minusio. Giovedì 25
alle 20.30, sempre al GranRex, sarà la
volta di Basta un passo di Anna Spacio,
in collaborazione con il CISA. Proie-
zioni ancora più importanti perché
Cinemagia si rivolge ai giovani, che non
saranno solo gli spettatori, ma anche i
registi di domani.
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