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Si è svolta martedì 8 aprile alla Biblioteca Cantonale di Bellinzona l’Assemblea ordinaria della
26. edizione di Castellinaria.Festival internazionale del cinema giovane Bellinzona. Per Il
presidente del Festival, Gino Buscaglia, la 26. edizione è caratterizzata da un misto di
soddisfazione e preoccupazione.
Soddisfazione per gli ottimi rapporti che legano il Festival ai suoi sponsors che hanno tutti
rinnovato e sottoscritto un contratto triennale con Castellinaria. Soddisfazione anche per la
programmazione, che grazie alle due commissioni artistiche, quella per i lungometraggi e quella
per i cortometraggi, hanno realizzato un’ottima selezione, facendo della 26. edizione una delle
migliori, a detta degli spettatori. È ugualmente motivo di soddisfazione l’aumento del pubblico,
registrato soprattutto nella fascia preserale e serale, segno che le proposte di Castellinaria sono
state accolte con entusiasmo dal pubblico. L’edizione appena trascorsa ha contato un aumento
di circa 1000 unità rispetto alla precedente.
La soddisfazione si riflette anche nel successo della serata-evento di cui è stato protagonista il
film di Stefano Ferrari, La Squadra, il cui compositore delle musiche, Step One, fu suo tempo,
membro della giuria 16-20. Le attività collaterali come la mostra dedicata all’illustratore dei libri
di Roald Dahl, Quentin Blake, e l’atelier “Si gira” sui mestieri del cinema hanno riscosso un
notevole successo. In particolare il successo di partecipazione all’atelier “Si gira”, organizzato in
collaborazione con l’associazione REC, è segno che l’idea scaturita tre anni fa di dare ai giovani
la possibilità di avvicinarsi alle varie professioni del cinema, si è rivelata vincente. Partito
inizialmente con dei workshop su specifiche professioni cinematografiche, il progetto è sfociato
nella realizzazione di un atelier che le abbraccia tutte: i partecipanti, guidati da professionisti,
hanno scritto e realizzato diversi cortometraggi, sperimentando così tutti i campi del fare
cinema.
Soddisfazione anche per il successo dei decentramenti cantonali che hanno visto aumentare
notevolmente la frequenza degli spettatori, passando dai 949 spettatori del 2012 a 1720 nel
2013. Nello stesso modo i decentramenti “fuori le mura” si sono largamente estesi. Oltre alle
sedi consolidate della Svizzera Romanda, del Giura e di Milano, si è aggiunta la provincia di
Lecco, che con 18 comuni coinvolti porta il Festival ben oltre i confini ticinesi.
La collaborazione con la Cineteca di Milano si fa sempre più stretta, con reciproci scambi che
arricchiscono vicendevolmente le proposte. Grazie a questa intesa, Castellinaria ha potuto
presentare in apertura di Festival, Gli spazzacamini della valle d’Aosta, un raro film del 1914
con accompagnamento musicale in sala, che andava ad anticipare la proiezione del film di
Xavier Koller, I fratelli neri. Castellinaria e la Cineteca stanno peraltro lavorando insieme su un
progetto comune di partecipazione all’Expo 2015. La proposta è stata congiuntamente presenta
al Consiglio di Stato.
È anche motivo di soddisfazione l’interesse che il corso di linguaggio cinematografico per
docenti dei licei, organizzato da Castellinaria in collaborazione con il Centro Didattico
Cantonale, ha suscitato, tanto da indurre i partecipanti a chiedere un secondo corso di
approfondimento.
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Ma nel presidente del Festival rimane la preoccupazione. Perché il Festival cresce e i mezzi per
sostenere questa crescita sono esigui. Gran parte della manifestazione è sostenuta dal
volontariato, ma il volontariato è fragile e la professionalizzazione dei diversi posti si fa sempre
più necessaria. La quantificazione del volontariato di Castellinaria ammonta a 170'000 CHF. È
necessario consolidare la struttura e perciò ulteriori finanziamenti sono indispensabili.
Finanziamenti per non dover rinunciare agli ospiti, che sono importanti per il giovane pubblico
del Festival. Finanziamenti per non dover a volte rinunciare proposte filmiche indispensabili,
visto che ormai la presenza di un film è legata a dei costi di noleggio sempre più alti.
I costi generati dalla 26. edizione ammontano a 293'000 CHF e per la 27. si prevedono già costi
per 307'000 CHF.
Nel corso dell’assemblea è stata anche approvata la modifica degli articoli 2 e 5 dello statuto,
che vede, per il primo, l’aggiunta come membro di diritto dell’Associazione, oltre al Comune di
Bellinzona e all’ Ente Turistico Bellinzona e dintorni, di un rappresentante del DECS, indicato
nella persona di Emanuele Berger, Direttore della Divisione della scuola e coordinatore del
Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport. Emanuele Berger entra a far parte del
comitato esecutivo di Castellinaria dal 1 aprile 2014.
Il secondo, in considerazione dell’aumento di lavoro che genera la crescita del Festival, prevede
il passaggio da 11 a 13 il numero dei membri del comitato
Con il DECS è stata inoltre firmata una convenzione che attribuisce a Castellinaria la gestione
di Cinema & Gioventù, la cui squadra di animatori è interamente composta da persone di
Castellinaria, già dalla prossima edizione al Festival di Locarno.
Castellinaria.Festival internazionale del cinema giovane Bellinzona
27. edizione 15 – 22.11.2014
------------------------------------------------------------------------------------------comunicazione@castellinaria.ch
www.castellinaria.ch

2/2

