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Castellinaria presenta Charlot
Proiezione di alcuni cortometraggi e presentazione del personaggio
organizzata da Castellinaria

Wer war Charlot
Sir Charles Spencer
Chaplin jr., bekannt als
Charlie Chaplin (* 16.
April 1889 vermutlich in
London; † 25. Dezember
1977 in Vevey, Schweiz),
war ein britischer Komiker,
Schauspieler, Regisseur,
Drehbuchautor, Schnittmeister, Komponist und
Filmproduzent.

In occasione del centenario
di Charlie Chaplin, le classi
prima, seconda, terza e
quarta della scuola Rheinau
hanno avuto l’occasione di
conoscere meglio questo
personaggio attraverso due
cortometraggi e alcuni racconti biografici. L’evento,
organizzato da Castellinaria,
ha avuto luogo nell’aula
mediatica della scuola Rheinau ed è stato moderato da
Maruska Mariotta, collaboratrice della manifestazione
Castellinaria.

Chaplin zählt zu den einflussreichsten Komikern des
20. Jahrhunderts und der
Filmgeschichte.
Er begann seine Karriere
schon im Alter von 5 Jahren, der Erfolg folgt aber
erst mit den ersten Stummfilmen.

Nato a Bellinzona nel 1988,
Castellinaria è un festival
cinematografico internazione
che ha come scopo quello di
avvicinare i giovani al mondo
del cinema internazionale,
puntando in modo particolare alla riproduzione di film
artisticamente e culturalmente importanti.
Grazie alla presa di contatto
con il team organizzativo, è
stato possibile portare qui
una parte del festival. Le
allieve e gli allievi delle classi
bilingui hanno apprezzato
molto la mezza giornata
dedicata a Charlie Chaplin;
sia i temi che emergono dai suoi film,
sia l’arte mimica
molto espressiva
con cui Charlot
comunica e recita,
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Was ist Castellinaria
Castellinaria ist Bellinzonas Filmfestival. Der Name beinhaltet das Wort
„Castelli“ (Burgen), der wichtigste Wortteil ist aber „aria“ und bedeutet: Luft … - zum
Fliegen, - zum Träumen, - zum Leben!
Das Ziel dieser Veranstaltung ist, den Jugendlichen bekannte oder neue Filme und
Filmemacher näher zu bringen.
Das Festival findet jeden November statt.(rm)

Seine erste Streife dreht
Chaplin im Jahr 1914 …
vor 101 Jahren! (lr)
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sono stati spunto di interessanti discussioni con le
allieve e gli allievi. Grazie agli
ulteriori aneddoti raccontati
dalla signora Mariotta, è
anche stato possibile conoscere più da vicino l’attore
nascosto dietro al personaggio e capirne i suoi intenti.
Gli alunni hanno potuto per
un momento fare un salto
temporale all’indietro di 100
anni e vedere il mondo attraverso lo sguardo ottimista e
forse un po’ ingenuo di Charlie – un’esperienza che non
dimenticheranno facilmente.
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