Castellinaria da sabato 17 a sabato 24 novembre
Rete Tre / Baobab dal lunedì al venerdì alle ore 16.00
Strahollywood lunedì 19 alle ore 11.00
Rete Due / Finestra aperta dal lunedì al venerdì alle ore 17.00
Rete Uno / Ciaknews venerdì 23 alle ore 10.00
C’era una volta oggi mercoledì 21 alle ore 16.00
rsi.ch/cinema

A Castellinaria per
raccontare il cinema
giovane
Paolo Cortinovis

Dettaglio del manifesto della 31. edizione di Castellinaria realizzato da Nives Frangi,
studentessa diplomata della sezione di grafica dello CSIA.

Anche quest’anno, per la trentunesima volta dal 1988,
a Bellinzona si accendono i riflettori sul cinema giovane grazie
a Castellinaria, il festival internazionale che torna dal 17 al 24
novembre per avvicinare i giovani alla cinematografia di qualità.
Da segnalare, tra gli ospiti attesi, la presenza di Craig CatonLargent, chair del dipartimento animazione 3D della New York
Film Academy, per una serie di workshop e incontri interattivi
sulla realtà virtuale.
Oltre ai due concorsi dedicati alle fasce d’età 6–15 e 16–20,
e al concorso di cortometraggi provenienti dalle scuole di cinema di tutto il mondo, la rassegna propone sempre delle mostre
e degli atelier che permettono ai giovani visitatori di cimentarsi con i tanti mestieri del cinema.
L’edizione 2018 vuole raccontare la storia degli effetti speciali
tramite un progetto interattivo curato da Marco Lurati
e Edy Radice: grazie alla realtà aumentata i visitatori potranno
scoprire i retroscena dei film che hanno segnato l’evoluzione
degli effetti speciali nel cinema. Un green screen allestito da
RSI permetterà inoltre ai partecipanti dell’atelier su iscrizione
di realizzare una sequenza di “compositing” su sfondo fermo
o in movimento.
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Rete Tre si conferma media partner della manifestazione,
con collegamenti in diretta tutte le mattine, una corrispondenza quotidiana il pomeriggio in Baobab (il magazine di informazione e approfondimento) e due trasmissioni in diretta
dall’Espocentro di Bellinzona: Strahollywood con Michele Serra
lunedì 19 novembre dalle 11.00 alle 12.00 e Baobab con Federico Maffezzoli e Angelica Arbasini venerdì 23 novembre
dalle 16.00 alle 17.00. Tra le novità importanti da annoverare
c’è la collaborazione di Castellinaria con la neonata redazione
di Flex, il nuovo progetto LAB RSI dedicato alla generazione Z:
l’atelier intitolato Che youtuber sei? permetterà alle classi di
Scuola Media iscritte di riflettere sui canali youtube che gli
allievi seguono nel tempo libero, e di mettersi alla prova
girando un breve video per un canale immaginario.
Anche Rete Due (Finestra Aperta) e Rete Uno (Ciak News,
C’era una volta oggi) dedicheranno spazio alla rassegna, come
pure l’Informazione radio, tv e web RSI.
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