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Presentato il programma della 29esima edizione del festival dedicato al cinema
dei giovani che avrà luogo dal 12 al 19 novembre.
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Non sarà solo il Festival del Film Locarno a festeggiare, nel 2017, un compleanno
importante. Anche il suo “fratello minore”, Castellinaria, il prossimo anno
raggiungerà la cifra tonda, tagliando il traguardo dei trent’anni di vita. Data
questa premessa, il presidente Gino Buscaglia ha aperto la conferenza stampa
dioggi chiarendo subito: «Il nostro ventinovesimo non è una vigilia. Ogni
edizione ha una propria specifica dignità, e questa sarà una bella edizione, forte e
solida». Il vicepresidente Stelio Righenzi ha invece evidenziato il tema del
decentramento, ovvero l’opportunità di portare fuori da Bellinzona alcune delle
proiezioni del festival, anche per difendere e promuovere la lingua italiana nel
resto della Confederazione.
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Gli obiettivi della manifestazione, in scena nella capitale dal 12 al 19
novembre, rimangono immutati: educare i ragazzi al linguaggio delle
immagini in movimento e stimolare il mondo della scuola, perché
utilizzi in senso pedagogico gli strumenti legati al cinema. Sia i film, dunque, che
è necessario imparare a leggere, anche per orientarsi in un panorama mediatico
sempre più basato sulle immagini, sia i dispositivi che permettono la
realizzazione pratica di prodotti audiovisivi. Per questo, il festival si aprirà con
una giornata dedicata alla riflessione sui rapporti tra cinema e scuola, e all’uso
“intelligente” dei media. Gli ospiti porteranno esperienze didattiche maturate sul
campo, per fornire esempi virtuosi di formazione e integrazione attraverso la
settima arte.
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Il nume tutelare di questa edizione risponde al nome di Luigi Comencini, in
occasione dei cento anni dalla nascita. Il regista italiano, particolarmente
sensibile ai temi dell’infanzia e al pubblico dei bambini, ha avuto un rapporto
speciale con il nostro Paese: di madre svizzera, è stato chiamato nel 1952 dalla
casa di produzione Praesens di Zurigo a girare la prima versione per il grande
schermo di “Heidi”. Proprio questo film verrà proiettato durante le giornate
bellinzonesi, nella convinzione che anche pellicole datate e in bianco e nero
possano coinvolgere ed emozionare i bambini di oggi.
(FM)
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