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La «Notte del Cortometraggio»
fa tappa in Ticino anche quest’anno.
Anzi raddoppia!
Ritorna anche questo strano anno l’omaggio al cinema bonsai, con due serate interamente dedicate alla settima arte in formato
breve. Si potranno godere quattro programmi tematici, che offrono una selezione di brevi film divertenti, accattivanti o poetici che
sono stati scelti fra il meglio del panorama nazionale e internazionale.
Il programma delle due serate sta facendo il giro della Svizzera ed è stato scelto come da tradizione dal Kurzfilmtage di Winterthur, a
eccezione delle anteprime di cortometraggi ticinesi che apriranno le danze.
I titoli dei corti di casa nostra verrano svelati una settimana prima della tappa di Massagno.

Le date
Venerdì 23 Ottobre al Cinema LUX art house di Massagno, dalle ore 19:30
Sabato 31 Ottobre al Cinema GranRex di Locarno, dalle ore 19:30
Il programma delle serate:
19:30 ANTEPRIME CORTI TICINESI
20:30 SWISS SHORTS: cinque cortometraggi svizzeri recenti, tutti da gustare
22:00 CARTE BLANCHE LOCARNO FILM FESTIVAL: quattro corti per festeggiare i 30 anni della sezione “Pardi di Domani”
23:20 TAKE ME TO THE MOON: la luna è una lampadina, ma anche quattro cortometraggi stratosferici.
00:20 MIAO!: la sera si conclude con un abbraccio graffiante e felino.
Anche quest’anno il pubblico sarà chiamato a votare per eleggere il miglior cortometraggio e avrà la possibilità di vincere un paio di
ghiotti premi. Anche quest’anno le serate saranno presentate da Erik Bernasconi.
Saranno ovviamente rispettate tutte le regole sanitarie in vigore e quindi le serate avranno uno svolgimento leggermente modificato rispetto agli anni scorsi.
Il distanziamento sociale in sala verrà garantito dal sistema informatico di biglietteria.
Si potrà acquistare i biglietti sul posto, ma invitiamo chi volesse essere sicuro di avere il suo posto a preacquistare online:
• sul sito https://www.luxarthouse.ch/ per la serata di Massagno
• sul sito https://www.locarnofestival.ch/ per Locarno (link attivo una settimana prima della serata)
La Notte del Cortometraggio è un evento a livello nazionale alla sua 18.ma edizione. È organizzato dal Festival internazionale Kurzfilmtage
di Winterthur. La manifestazione si compone di una tournée in 12 città della svizzera tedesca e in 12 città romande, in collaborazione con
Base-Court Losanna. Il totale arriva a 26 città con le due tappe ticinesi, grazie alla coordinazione dell’Associazione Culturale Spazio 1929,
realtà di promozione culturale sul territorio ticinese.

Prezzo unico per la Notte del Cortometraggio: 26.- CHF,
Prezzo ridotto 22.- (studenti, soci Spazio 1929 (con tessera), JFC Card, Lugano Card, soci Circolo del cinema di Locarno.
Le due Notti del Cortometraggio ticinesi beneficiano del sostegno di
Swisslos, Comune di Massagno e Città di Lugano, Festival di Locarno e Ticino Film Commission.
Sito: https://www.nuitducourt.ch/#/lugano-locarno-2020/
Contatto:
per Spazio 1929 > Erik Bernasconi +41 78 632 45 80 • erik@spazio1929.ch

