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3Sommario

Colpo d’occhio 
su #Locarno69 

Una dopo l’altra, le stelle del cinema che atterreranno 
sul tappeto rosso del Festival. 
L’eleganza senza tempo di Stefania Sandrelli e Jane Birkin, 
il fascino di Gemma Arterton, l’attore hollywoodiano Bill 
Pullman e tanti altri. 

Festival, ma non solo Festival. 
Tra un film e l’altro, c’è una regione, quella del Lago 
Maggiore che offre una serie infinita di opportunità. 

Lago, montagna e divertimento con uno sguardo 
particolare alla buona cucina. 

Vedi Piazza Grande e non la scordi. 
Vale per lo spettatore comune, ma vale anche 

per i ricordi dei grandi nomi del cinema. 
Intanto, eccovi il programma 2016: un vero 

e proprio giro del mondo con gli occhi. 
E un consiglio: i 5 film imperdibili.

E per chi vuole già pregustarsi il piacere di stare a Locarno 
in compagnia, il posto giusto è un labirinto di bar, 
bancarelle e street food: laRotonda. Nella sua mappa c’è 
tutto quello che vi occorre per passare una serata col 
sorriso. Assieme a tutte le informazioni utili del Festival.

"Al Festival ci sono stato anch’io”. 
Chiunque sia stato a Locarno ha il suo racconto. 
Le testimonanze della campionessa di sci Lara Gut, 
dell’ex-consigliera federale Ruth Dreifuss e di Carlos Leal, 
uno dei protagonisti del film-evento Gotthard. 
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4Stelle del cinema

Piazza 
Grande 

Venerdì 5 
21.30Photo by Marco Rossi – Courtesy S. Ferragina
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Ci possono essere modi lievi di essere diva. La gra-
zia speciale di una sensualità che non perde di vista 
l’ironia, perché al fondo resta sempre popolare. Irri-
verente, certo, in più di un’occasione, ma di quell’ir-
riverenza che solo le grandi attrici possono portarsi 
addosso come fosse un abito da tutti i giorni. Parlare 
di Stefania Sandrelli è anche e soprattutto riportare a 
galla tante scene-madre del miglior cinema italiano. 
Fin da quando, nel 1961, a soli 15 anni, sbuca sullo 
schermo di un capolavoro come Divorzio all’italiana 
di Pietro Germi, con quel visetto adolescenziale, ca-
sto e malizioso al punto da mandare in tilt i desideri 
del Fefé interpretato da un Marcello Mastroianni in 
versione baffuta. Che è come dire: entri nel cinema, 
ma lo fai subito dalla porta principale, visto che ti ri-
trovi a duettare con Ugo Tognazzi (Il Federale, 1961) 
così come con Jean-Paul Belmondo nello Sciacallo 
(1963) di Jean-Pierre Melville. Destini a presa rapi-
da di un’attrice che nell’arco della sua carriera non 
uscirà molto dai confini di casa per recitare, ma solo 
perché in quel periodo è il mondo che veniva in Italia 
e da lei. Sulla lunga scia del successo di Sedotta e ab-
bandonata (1964) arriverà pure a inizio anni Settanta 
la chiamata di Francis Ford Coppola per averla nel 
cast del Padrino. Stefania dirà di no, perché “il ruolo 
in quel film era troppo uguale a quello che avevo già 
fatto”. Nel frattempo ha diviso il set con Dustin Hof-
fman in Alfredo, Alfredo (1972) e diventa musa per 
grandi registi. Da Ettore Scola (su tutti, C’eravamo 
tanto amati, 1974, dov'è donna contesa tra Manfredi 

e Gassman) a Mario Monicelli (fa la strega in Bran-
caleone alle crociate, 1970), passando soprattutto 
per Bernardo Bertolucci. È sotto la sua direzione che 
il terzetto Stefania Sandrelli, Jean-Louis Trintignant 
e Dominique Sanda – nei colori lividi del Conformi-
sta – diventa un caposaldo della cinematografia degli 
anni Settanta. È sempre grazie a lui che nella grande 
epopea di Novecento (1976) l’attrice lavora al fianco 
di Robert De Niro, Gérard Depardieu e Burt Lanca-
ster. Una centralità – fra tanti film e tanti set – che 
Stefania Sandrelli si è sempre presa con l’apparente 
naturalezza di chi fa quello per cui è destinata a fare, 
decennio dopo decennio, passando con disinvoltura 
dalle commedie ai drammi, dal cinema impegnato a 
quello più popolare. Un percorso, costellato dai mol-
ti premi internazionali e da prestigiose onorificen-
ze, capace di alternare a collaborazioni con cineasti 
dal nome consolidato (Margarethe Von Trotta, Bigas 
Luna, Manoel de Oliveira) vere e proprie scommesse 
nei confronti di registi più giovani (Francesca Archi-
bugi, Gabriele Muccino, Ferzan Özpetek, Paolo Virzì). 
Le tracce di un coraggio che l’aveva spinta nel 1983 
ad avventurarsi con nonchalance persino nel cinema 
erotico di Tinto Brass. Un ruolo, quello della Chiave, 
come dice lei stessa, accettato perché dentro c’era 
tanta ironia. Quell’ironia che l’ha mantenuta diva 
sì, ma senza bizze e vezzi che per cliché affollano il 
mondo delle star.

lorenzo buccella

La Diva lieve
Ha segnato la migliore stagione del cinema 

italiano. Musa per Bertolucci, Scola, Monicelli, 

Stefania Sandrelli ha recitato con star del 

calibro di Dustin Hoffman, Robert De Niro, 

Gérard Depardieu. Ora viene a Locarno perché 

il Leopard Club Award 2016 è tutto suo.
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Con quella faccia così, piena di carattere e insieme 
di normalità, Bill Pullman è sempre riuscito a esse-
re solidamente credibile, anche quando i suoi perso-
naggi hanno attraversato i generi cinematografici più 
disparati, compresa quella fantascienza ironica o gio-
iosamente eccessiva che spazia da Spaceballs (1987) 
a Independence Day (1996 e 2016). Presidente degli 
Stati Uniti nell’invasione aliena, è un viso popolare 
che si è messo al servizio di grandissimi registi, grazie 
a quelle doti mimetiche con cui si è saputo inseri-
re in contesti molto diversi tra loro. Da Wes Craven 
(The Serpent and the Rainbow, 1988) a Lawrence 
Kasdan (The Accidental Tourist, 1988), passando per 
Mel Brooks, Roland Emmerich, Cameron Crowe. E an-
cora Michael Winterbottom, Thomas Vinterberg, Wim 
Wenders fino al David Lynch di Lost Highway (1997). 
E proprio perché il suo percorso non si esaurisce sulle 

sponde del grande cinema popolare o dei grandi co-
lossal hollywoodiani, il Festival del film Locarno ha 
voluto rendergli il giusto merito, attribuendogli un 
Excellence Award Moët & Chandon della sua 69esi-
ma edizione. Nato a Hornell, New York, nel 1953, Bill 
Pullman fa parte a pieno titolo di quella schiera di 
grandi professionisti americani che non si sono solo 
contraddistinti per la loro plasticità e il loro ecletti-
smo, ma anche per quella qualità che solo i grandi 
attori possono vantare: la capacità, se richiesta, di 
sapersi nascondere all’interno dei film, senza imporsi 
o invadere la storia, grazie al tocco e alla misura di 
chi sa plasmare il proprio talento in funzione delle 
necessità dell’opera, del cineasta e del suo stesso per-
sonaggio.

L.B.

Bill Pullman 
la misura 
del grande attore

Piazza 
Grande 

Mercoledì 3 
21.30



ORDINABILE ONLINE DA SETTEMBRE 2016.

Al momento della stampa nessun dato noto.
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Una donna così che si è presa la licenza di sedur-
re James Bond in Quantum of Solace, sbaragliando 
la concorrenza di altre 1550 ragazze per il ruolo di 
Strawberry Fields. Ma non solo: è sprofondata tra 
le sabbie dell’VIII secolo dopo Cristo per farsi prin-
cipessa e lottare al fianco di Jake Gyllenhaal in The 
Prince of Persia; si è fatta cacciatrice di streghe mal-
vagie nella favola stile graphic novel Hansel & Gretel 
per poi farsi sexy, disinibita e conturbante in Tamara 
Drewe dove sotto la guida di Stephen Frears manda 
in tilt un intero villaggio inglese. Non sembra esser-
ci personaggio femminile, tra quelli intepretati dalla 
britannica Gemma Arterton, che non porti incisa sul 
suo corpo una tempra combattiva capace di dar risal-
to alla sua prorompente bellezza attraverso prospet-
tive sempre poco scontate. Del resto, già in quella sua 

voce che resta dolce e roca allo stesso tempo s’intrav-
vedono le radici di un destino che non è sempre stato 
favorevole. Lei che, nata affetta da polidattilia, con 
sei dita in ciascuna mano, aveva dovuto subire un 
delicato intervento chirurgico in tenerissima età per 
asportare l’anomalia. Da lì forse nasce quel deside-
rio grintoso per cui non si è mai lasciata relegare nel 
semplice ruolo di “bella”, ma ha sempre affrontato le 
scelte del set, spiazzando ogni volta le aspettative. E 
così, se nel 2014 l’avevamo lasciata con i ruoli roman-
tici di Gemma Bovery, ora ricomparirà a Locarno for-
se nelle sue vesti più insolite, là nel futuro tremendo 
di The Girl With All The Gifts dove gli zombie ormai 
sono padroni di casa. 

L. B.

Gemma Arterton 
donna di lotta 
e di bellezza

Piazza 
Grande 

Mercoledì 3 
21.30
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Piazza 
Grande 

Giovedì 4 
21.30© Nico Bustos
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Icona. Mito. Ci sono pochi casi e pochi profili a cui 
affidare certe definizioni senza timore di sembrare 
eccessivi o retorici: Jane Birkin è una di loro. Pochi 
altri usando ogni stilla della propria arte e del pro-
prio carisma, di una bellezza particolare e irresistibile 
quanto il suo talento, hanno saputo entrare dentro 
l'immaginario creativo ed emotivo di un mondo e di 
più generazioni come ha fatto lei. Ha incarnato il de-
siderio come lo scandalo, il mistero e l'indipendenza, 
emotiva e creativa, la voglia di stupire con l’essere 
ribelle rispetto a tutti gli schemi. Non è cambiata, 
mai, capace di vivere alla grande le sue passioni: si 
pensi a uno spettacolo, recente, dedicato al grande 
amore Serge Gainsbourg, con Michel Piccoli al fianco. 
Non esistono piccole parti, ma solo piccole attrici: e 
così capisci quanto sia grande lei anche in uno degli 
ultimi film in cui ha recitato, peraltro passato da Lo-
carno, come Venuto al mondo di Sergio Castellitto. 
La sua psicologa riempie di senso un film ambizio-
so. E spesso è stato così anche in passato: ha saputo 
ipnotizzare il pubblico come nessuno. A teatro a 17 
anni, sul palco, cantando in pubblico a 18 nella Swin-
ging London, a 20 diventando musa di Michelangelo 
Antonioni e attrazione del capolavoro Blow Up che 
già, con quel topless oscurato solo dalla sua presenza 
scenica, ci dice che è nata qualcosa più di una stella. 

Jane Mallory Birkin è un punto di riferimento, anzi un 
punto cardinale: indica la direzione, non la segue. Nel 
cinema come nei sentimenti.
Vadim, Rivette, Varda, Resnais, Leconte, l'hanno elet-
ta ad attrice togliendole di dosso l'onere e onore di es-
sere un simbolo, ne hanno portato a galla le capacità 
oscurate dal magnetismo naturale. Ma ogni film, an-
che quelli come La piscina in cui lei era meglio dell’o-
pera (non sono pochi nella sua filmografia esempi di 
questo tipo), così come ogni suo disco, costruiscono 
la sua leggenda, che lei porta ancora oggi con elegan-
za, tanto da riuscire a unire britannici e transalpini 
che, non a caso, le hanno consegnato le massime 
onorificenze dei rispettivi paesi. Impossibile non es-
sere Bruciati da cocente passione per lei, impossi-
bile non apprezzare la capacità di incarnare in sé 
Inferno e passione, non perdersi nello sguardo della 
Bella scontrosa. 
È difficile dipingere un quadro esaustivo della carrie-
ra e dell'importanza di Jane Birkin nella storia del ci-
nema e della musica, ma forse basta dire che lei è già, 
esistendo, un capolavoro d'arte e di emozioni. Capace 
di essere opera d'arte, oltre che artista.

boris sollazzo

Jane, je t'aime. 
Sempre di più
È una vera e propria icona. Un mito. 
Nessuno come lei ha saputo unire eleganza e 
trasgressione. Passando con disinvoltura dal 
grande schermo ai palcoscenici musicali.  
Il Pardo alla carriera 2016 ha la bellezza 
senza tempo di Jane Birkin. 
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Staremo 
insieme a…
Ken Loach
È l’autore che vanta la più lunga standing ovation 
in Piazza Grande: 18 minuti di applausi. Segno 
di un amore verso il suo cinema che Locarno gli 
ha manifestato in più occasioni, dandogli anche 
un Pardo d’onore nel 2003. Ora torna al Festival, 
proprio nell’anno in cui è tornato a vincere anche 
la Palma d’oro a Cannes. 
Giovedì 11, 21.30

Roger Corman
Un vero e proprio regista di culto. Anche perché 
pochi cineasti come lui hanno cambiato la storia 
del cinema americano, lanciando in orbita talenti 
come Jack Nicholson. Non a caso, è stato definito 
“The Pope of Pop Cinema” per la capacità di 
reinventare il cinema di genere, dall’horror alla 
fantascienza, attraverso il suo sguardo d’autore. 
Mercoledì 10, 21.30

Isabelle Huppert 
È la grande regina del cinema d’autore francese. 
Con quella galleria di personaggi femminili a cui 
ci ha abituato, capaci di mostrarci i lati più perturbanti 
che si annidano nelle pieghe di una personalità. 
Locarno le aveva già tributato un Excellence Award 
Moët & Chandon nel 2011. Spia di un legame che 
quest’anno si rinnova ancora una volta.
Sabato 6, 21.30

Valeria Bruni Tedeschi
Un altro gradito ritorno a Locarno per un’attrice di 
spessore che compie, a sua volta, un altro gradito 
ritorno dietro alla macchina da presa. Con la sua 
nuova regia per il film Une jeune fille de 90 ans 
(assieme a Yann Coridian), Valeria Bruni Tedeschi 
testimonia quanto l’eleganza possa vivere sia 
dentro che fuori dal grande schermo.
Giovedì 4, 21.30

Alejandro Jodorowsky
È Pardo d’onore Swisscom 2016, ma soprattutto, 
è un artista a tutto tondo. Non solo cineasta, 
ma anche scrittore, poeta e drammaturgo. Una 
poliedricità visionaria, quella del franco-cileno 
Alejandro Jodorowsky, capace di sfidare qualsiasi 
frontiera e di portare l’arte a convivere con ogni 
momento della sua vita.
Venerdì 12, 21.30

Carla Juri
È una delle attrici del momento. Per la 
ticinese Carla Juri il viaggio nel grande cinema 
internazionale continua a prendere sempre più 
quota. In attesa del prossimo anno, quando 
la ritroveremo nel sequel di un film cult come 
Blade Runner, Locarno69 ha il piacere di riaverla 
ospite, questa volta sul grande schermo 
della Piazza per il film Paula.
Domenica 7, 21.30

Edgar Reitz
A volte le sfide possono nascere anche così: 
mettere uno dei più grandi registi del cinema 
d’autore tedesco, famoso per le sue opere lunghe 
e maestose, a presiedere la giuria della sezione 
dedicata ai cortometraggi, i Pardi di domani. Un 
incontro tra il grande e il breve che è anche un 
incontro tra il presente di un vero maestro e il 
futuro dei giovani cineasti che magari un giorno 
diventeranno un nome.
Mercoledì 3, 21.30 

1. 5.

6.

7.

2.

3.

4.
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La Piazza 
del Cinema
Lo schermo all'aperto 
più grande d'Europa 
che chiama a raccolta ogni sera 
i suoi 8'000 spettatori
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A differenza delle scalinate o passerelle su cui si vedono 
sfilare le star, a Locarno le stelle salgono in Piazza. 
Invece di strizzare l’occhio ai fotografi per poi infilarsi 
nei “palazzi del cinema”, a Locarno le star guardano 
diritto il pubblico e spesso siedono insieme a lui. 
Ricordo Michael Cimino protetto da una coperta vedere 
Il Cacciatore; o più indietro nel tempo essermi seduto 
insieme a Nanni Moretti a rivedere Palombella Rossa. 
Questa fantastica “Piazza” è per me l'immagine di 
ogni comunità. E l’unico modo per riempire di senso 
la geniale intuizione di fare della piazza una sala di 
proiezione è portarvi il cinema in tutte le sue forme, 
purché rispettose dell’intelligenza degli spettatori. 
Presentare in Piazza film di grande impatto significa 
anche portare avanti quella lotta che il cinema ha 
sempre combattuto con la sua anima censoria, che negli 
anni gli ha imposto codici da rispettare e ha determinato 
parametri e limiti d’accesso. Chi conosce Locarno sa 
quanto questa esigenza di libertà e d’indipendenza sia 
forte e imprescindibile. 

carlo chatrian – direttore artistico



La Posta è ovunque vi troviate.

Sosteniamo il Festival del film Locarno. Lasciatevi entusiasmare dal 
grande cinema sotto le stelle in Piazza Grande. posta.ch/sponsoring

      Viviamo insieme 
     momenti 
indimenticabili.

 
Official Sponsor

122-52016001_Anz_Locarno-FFL_Festival-Guide_210x297_i_ZS.indd   1 07.06.16   15:03
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1994

2002

1998

“Era così stupendo vedere 
tutta quelle persone sedute 
in Piazza Grande che mi 
sono emozionata. Non 
sapevo cosa dire, oltre a un 
“ciao”, “siete meravigliosi”. 
E alla fine ho filmato tutta 
la gente che guardava il 
film”.

“La gente in Piazza non 
conosceva ancora le 
danze di Bollywood, non 
conosceva le regole delle 
partite di cricket su cui 
si basava il film e molto 
probabilmente non sapeva 
bene nemmeno la situazione 
storica dell’India. Eppure, 
la scintilla è scattata e 
tutta Piazza Grande ha 
fatto un tifo da stadio e ha 
continuato a ballare anche 
quando il film è finito”.

“Non ho mai parlato al 
telefono con 8mila persone. 
Grazie Piazza Grande, quanto 
mi piacerebbe essere lì con 
voi”. Nel 1998, prima della 
proiezione di La vita è bella, 
non c’è Roberto Benigni in 
persona, ma solo la sua voce. 
Un collegamento telefonico 
in diretta con Piazza Grande 
che diventa il momento clou a 
chiudere la 51esima edizione 
del Festival. 

sandra bullock

aamir khan

roberto benigni

Amarcord 
Piazza Grande

2005

“Vedrai mamma, Locarno 
ti piacerà. Me l’aveva 
detto mia figlia e poi qui 
si sente tutto l’amore per 
il cinema. Da parte di 
tutti voi, da parte di un 
Festival che si impegna 
a fare sempre scelte di 
qualità”. 

susan sarandon



LAC Lugano:
spotlight on the
new season  
Slow Dancing
a video installation 
by David Michalek

20 September 
– 9 October 2016

luganolac.ch

Partner principali

LAC-slowdance-advert-FFL.indd   1 19/07/2016   16:49
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“Tutti mi chiedono cosa 
significhi ricevere un 
Pardo d’onore. Bene, 
guardate, qua sotto: 
sono diventato un pardo 
anch’io”. 

“Se ripenso a Locarno, 
non posso non 
considerarla l’esperienza 
che mi ha cambiato la 
vita. Grazie Locarno, e 
grazie Piazza Grande!”

“Il vero spettacolo è stata 
Piazza Grande. Quando 
è iniziato a piovere, la 
gente è rimasta lì a vedere 
il film. E anch’io mi sono 
fermato a guardarli. Erano 
una vera magia, un vero 
atto d’amore nei confronti 
del cinema”.

“Sono stato tante volte a 
Locarno. Le prime volte 
da bambino, in tenda, 
al campeggio e poi da 
attore. E a volte, anche 
se il film in cui reciti non 
è dei tuoi migliori, non 
fa niente. L’emozione di 
Piazza Grande è sempre 
indimenticabile”.

“Tutti i cineasti hanno un 
sogno, quello di essere 
invitati qui, in Piazza 
Grande, in riva al Lago 
Maggiore. Per questo sono 
così contenta di ricevere 
questo premio che mi vien 
voglia di ballare”.

wim wenders

brie larson

harrison ford

bruno ganz

agnès varda

“La lotta contro Yoda in 
Star Wars? L’ho fatta 
veramente io, altro che 
controfigura. Il premio che 
mi date stasera in Piazza 
Grande mi fa pensare a 
tutti gli sforzi che ho fatto, 
anzi, che abbiamo fatto, 
perché siete indispensabili 
anche voi, non solo gli 
attori”.

christopher lee

2005

2013

2011

2011

2014

2013
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6 | 8

Piazza 
Grande
Ogni sera proiezione in  
Piazza Grande e Auditorium FEVI.

Inizio ore 21.30. 
Serata di chiusura (13 agosto) 
alle ore 21.00.  

Prevendita:
Cassa Piazza Grande 
www.pardo.ch
o www.ticketcorner.ch

Paula
di Christian Schwochow 
Germania/Francia

Quando la pittura diventa 
una questione femminile

Am Tag,  
als der Regen kam
di Gerd Oswald 
Repubblica Federale Tedesca (RFT)

Mario Adorf e la rabbia 
giovane tedesca

The Girl 
With All The Gifts
di Colm McCarthy 
Regno Unito

Quando gli zombie e un futuro 
privato di umanità diventano 
la chiave per raccontare il presente

Dans la forêt
di Gilles Marchand 
Francia/Svezia

Un papà, due figli e… 
l’uomo nero in un lungo weekend 
nei boschi svedesi

Moka
di Frédéric Mermoud 
Francia/Svizzera

Nathalie Baye ed Emmanuelle 
Devos: due grandi attrici unite 
e divise da un incidente del destino

Jason Bourne
di Paul Greengrass 
Stati Uniti

Matt Damon + Vincent Cassel = 
adrenalina al 100%

Interchange
di Dain Iskandar Said 
Malesia/Indonesia

La Malesia in Piazza Grande 
per un thriller tra natura 
e paranormale

Cessez-le-feu
di Emmanuel Courcol 
Francia

Sulle ceneri della prima guerra 
mondiale, le parabole di due 
fratelli a confronto 

5 | 8 5 | 8 6 | 8

3 | 8 4 | 8

7 | 8 7 | 8
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Comboio de Sal e Açucar
di Licinio Azevedo 
Portogallo/Mozambico/Francia/ 
Sud Africa/Brasile

Il western incontra 
la frontiera africana

I, Daniel Blake
di Ken Loach 
Regno Unito/Francia/Belgio

Quando la burocrazia distrugge 
la classe operaia

Teo-Neol (The Tunnel)
di KIM Seong-hun 
Sud Corea

L’odissea tragicomica di un uomo 
intrappolato dentro la montagna

Poesía sin fin
di Alejandro Jodorowsky 
Francia/Cile

Autobiografia in forma visionaria

Vincent
di Christophe Van Rompaey 
Francia/Belgio

Un adolescente con manie suicide 
in una commedia a sfondo 
ecologico

Mohenjo Daro
di Ashutosh Gowariker 
India

Tra danze e duelli senza tregua, 
il ritorno di Bollywood 
in Piazza Grande

Le Ciel attendra
di Marie-Castille Mention-Schaar 
Francia

Le adolescenti francesi sedotte 
dall’estremismo islamico

8 | 8 9 | 8 10 | 8

12 | 811 | 811 | 8

12 | 8 13 | 8

Vor der Morgenröte 
di Maria Schrader 
Germania/Francia/Austria

Gli ultimi mesi di Stefan Zweig 
in un affresco americano

Votate e vincete: scegliete 
il vostro film preferito 
in Piazza Grande e vincete 
un iPad Air.
www.pardo.ch/ubs
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Locarno69 
Cinque film 
da non perdere
Suspiria (1977)
 di Dario Argento (Italia)

È un vero e proprio classico dell’horror che ancora, a 
quasi 40 anni dalla prima uscita in sala, non smette di 
farci paura. A Locarno potrete riprovare il brivido alla 
presenza dello stesso autore. Bastano solo le prime se-
quenze, la notte tempestosa, l’arrivo di un donna sola e 
subito l’azione si fa incalzante sprofondandoci nell’at-
mosfera di un incubo visionario che non ci lascia tregua 
per tutto lo sviluppo del film. 

La Sala 
Martedì 9 

21.00

La Sala 
Martedì 9 

21.00

Slava (Glory) (2016)
di Kristina Grozeva e Petar Valchanov (Bulgaria)

Risate bulgare assicurate. E tutto seguendo il tic 
tac di una tragicommedia, ambientata nei pressi 
di Sofia, che mette in scena l’odissea di un uomo 
onesto. Tutto inizia dal ritrovamento di una som-
ma ingente di denaro sui binari da parte di un 
ferroviere. E cosa fa lui? La riporta alla polizia, ri-
cevendo in cambio, come premio, un orologio da 

polso che ben presto smette di funzionare. Ma 
non solo: il destino vuole anche che il suo 

vecchio orologio vada perso. Nasce da lì 
un’avventura senza fine, perché se il 
tempo è denaro, la dignità invece non 
ha prezzo.

Auditorium 
fevi 

Giovedì 4 
14.00
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Wet Woman in the 
Wind (2016)
di Akihiko Shio (Giappone)

L’erotismo che non è solo una questione vintage, se 
un regista come Akihiko Shiota si è lanciato in una 
sfida per rilanciare un genere softcore che ha segna-
to profondamente l’immaginario sessuale giappo-
nese tra il 1970 e il 1980: il Nikkatsu Roman Porno. 
Cinema rosa, trame semplici che scivolano nella rete 
dei desideri, condite da scene osé per un viaggio tra i 
tabù di una pornografia in formato light con cui si è 
formata un’intera generazione di cineasti talentuosi. 
Che è come dire: la trasgressione di un tempo ormai 
è diventata tradizione al punto da potersi rinnovare, 
sprigionando tutta la sua carica estetica. 

Auditorium 
fevi 

Venerdì 5 
18.30

Jean Ziegler,  
l’optimisme de la volonté (2016)
di Nicolas Wadimoff (Svizzera)

Un uomo di 82 anni, un “mostro” e il tramonto delle ideolo-
gie. Ci sono documentari che seguono un personaggio mentre 
continua a lottare per i suoi ideali, anche quando la storia, 
quegli stessi ideali, sembra averli relegati a questioni del se-
colo scorso. Il ritratto che si delinea di Jean Ziegler è quello di 
un intellettuale di sinistra che ripercorre il passato, il presen-
te e il futuro di una vita spesa ad attaccare il “mostro capita-
lista”. E lo fa tornando anche a Cuba, là dove il nuovo destino 
dell’isola diventa il simbolo di una bandiera che cambia rotta. 

La Sala 
Domenica 7 

16.15

Lost Highway (1997)
di David Lynch (Stati Uniti)

Che Bill Pullman, l’Excellence Award Moët & 
Chandon della 69esima edizione, sia un attore 
versatile lo dimostra questo grande capolavo-
ro che il Festival del film Locarno riproietta per 
l’occasione. Qui si fa dirigere dal regista di Twin 
Peaks, David Lynch, in una sorta di film noir vi-
sionario dove le certezze piano piano si sbricio-

lano, lasciando campo aperto al mistero e alle 
inquietudini. Del resto, cosa fareste anche 

voi, se una mattina vi trovaste un pacco 
fuori dalla porta e all’interno una vi-
deocassetta che mostra le riprese fat-
te in casa vostra mentre dormivate? 

La Sala 
Mercoledì 3 

15.00
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Lara Gut
Spettatrice da bambina, attrice da grande. 
Sono le esperienze vissute a Locarno 
dalla campionessa mondiale di sci. 
Che ama tutto del cinema, ma se le fate 
vedere un horror…

la testimonianza

Tutti giù, 2013

© Imagofilm
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Con gli sci è riuscita a strapparci il respiro e a sfida-
re quel cronometro che quest’anno l’ha incoronata 
campionessa del mondo, mettendosi alle spalle tutte 
le avversarie. Perché se c’è una ragazza ticinese che 
nella scorsa stagione si è guadagnata le copertine di 
tutto il mondo, è sicuramente Lara Gut. Un’atleta dal 
talento cristallino che al Festival del film Locarno, 
qualche anno fa, si era fatta conoscere e apprezzare 
anche in altre vesti – per lei più inusuali – come quel-
la di attrice. L’edizione è quella del 2012 e la sciatrice 
di Comano salta sul grande schermo, diventando una 
delle protagoniste del film Tutti giù del regista ticine-
se Niccolò Castelli, passato all’interno del Concorso 
Cineasti del presente. L’effetto? Boom di consensi, 
sale piene a ogni replica e tanta emozione e curiosità, 
soprattutto per la stessa Lara Gut.
“Be' sì, per me è stato davvero qualcosa di entusia-
smante, una vera e propria esperienza che mi ha ar-
ricchito. Magari non te ne rendi subito conto, ma alla 
fine il fatto di essermi messa in gioco come attrice 
mi ha fatto scoprire molte cose di me. Io, da sportiva, 
sono abituata a combattere con tutta me stessa con-
tro il cronometro; qui la sfida è 
stata diversa e mi sono dovuta 
confrontare con un’altra profes-
sione che ti richiede un impe-
gno al cento per cento”.

E qual è stata la sensazione 
di ritrovarsi in un contesto fe-
stoso come quello locarnese e 
vedersi proiettata sul grande 
schermo?
Guarda, già il mio arrivo a Lo-
carno ha avuto un suo côté 
hollywoodiano, perché in quel 
periodo io ero impegnata con i 
miei allenamenti a Zermatt, per cui, per essere pre-
sente alla prima, sono atterrata a Locarno in elicot-
tero. Poi, una volta lì, è stato fantastico condividere 
l’emozione con tutte le persone con cui avevo vissuto 
l’esperienza del set. Rivedersi poi in quel luogo ma-
gico che è il grande schermo è stato qualcosa che fai 
fatica a dimenticare, è totalmente diverso che veder-
mi in televisione come sciatrice.

Ma tu eri già stata in passato al Festival di Locarno 
da spettatrice?
Sì, ci sono stata varie volte negli anni precedenti 
quando ancora passavo più tempo in Ticino duran-
te l’estate e i miei ritmi da atleta erano meno serrati 
ed incalzanti. Quindi avevo già provato la situazione 
meravigliosa di trovarmi in Piazza Grande e di go-
dermi un film in tutte le differenti situazioni atmo-

sferiche. Anche sotto la pioggia una volta, perché il 
bello del Festival è anche questo e mica ci si scioglie 
a guardare un film in quelle condizioni. Ma al di là 
degli scherzi, a volte non ci si rende conto di quanto 
possano essere belli posti ai noi vicini come Locarno. 
Diciamoci la verità: Locarno, durante il Festival, con 
la sua piazza emana un’atmosfera unica, è un luogo 
che pulsa di vita. 

A proposito di vita, anche il tuo personaggio nel film 
di Niccolò Castelli ha dei risvolti attinti alla tua au-
tobiografia? 
In realtà, pochi. Per motivi pratici ci sono le immagini 
della mia caduta a St. Moritz del 2008 o di altre gare, 
ma poi tutto è stato tradotto in finzione. Nel film, il 
personaggio ha un rapporto conflittuale con la ma-
dre, cosa che nella realtà non è per niente così. Poi, va 
da sé, in Tutti giù Niccolò ha voluto diversi personag-
gi giovani nel momento delicato del passaggio all’età 
adulta e quindi costretti a confrontarsi con fragilità 
e spaesamenti che accomunano tutti. Con me ci si è 
focalizzati sulla figura di un’atleta che di colpo sco-

pre il cono d’ombra della propria 
solitudine.
L’obiettivo era raccontare una sto-
ria con tutta la sua evoluzione, 
non mostrare un documentario 
sulla mia vita e il grande lavoro sul 
personaggio di Chiara è stato pro-
prio riuscire a lavorare su queste 
differenze sottili ma sostanziali. 

È il cinema, insomma, che allarga 
gli orizzonti. È qualcosa che provi 
anche quando torni a essere sem-
plice spettatrice di un film? 
Posso dirti che sono una spettatri-

ce curiosa, anche se negli ultimi anni i miei appunta-
menti con il cinema si sono fatti molto rari. Però per 
me, il grande schermo rimane un posto magico che 
ha il potere di trasportarti in altre dimensioni grazie 
alla capacità di raccontarti le storie. Oggi possiamo 
vedere film su tantissime piattaforme, ma la sala ha 
un fascino che non si può sostituire. Per quel che con-
cerne i miei gusti, non ho delle preferenze particolari, 
mi piace lasciarmi sorprendere. Se da ragazzina, ho 
avuto una predilezione per il cinema d’azione, poi ho 
iniziato a scoprire e a gustarmi anche altri tipi di pel-
licole. C’è solo un genere che proprio non riesco a far-
mi piacere. Mettetemi un horror sullo schermo e be’ 
avete trovato anche l’unico motivo per farmi alzare 
dalla poltroncina e uscire dalla sala.  

L. B.

“Diciamoci la 
verità: Locarno, 

durante il Festival, 
con la sua 

piazza emana 
un’atmosfera 

unica, è un luogo 
che pulsa di vita.”
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Ruth Dreifuss
La prima volta 60 anni fa. Poi è diventata 
spettatrice fedele. L’ex-consigliera federale 
ci racconta la sua Locarno che questa volta 
la vedrà impegnata anche nel ruolo di giurata 
per la Semaine de la critique.

la testimonianza
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Il Festival
del film Locarno
con noi è di moda.
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“La prima volta che sono stata a Locarno risale a 60 anni 
fa, portata dalla mia famiglia ad assistere a una proie-
zione al Grand Hotel. Poi ci sono tornata ogni volta che 
potevo e negli ultimi vent’anni non ho perso un’edizione, 
perché per me il cinema è una vera e propria passione”. 
Un amore verso il mondo del grande schermo che per 
l’ex-consigliera federale Ruth Dreifuss a Locarno si è 
fatto consuetudine, perché pochi posti come il Festival 
permettono in uno spazio di tempo così concentrato di 
stimolare le proprie curiosità cinematografiche, andan-
do a scoprire anche film provenienti da tutto il mondo 
che spesso, pur essendo di qualità, faticano ad arrivare 
nelle nostre sale. Un vero e proprio 
tesoro culturale che mette radici 
in Ticino ma la cui portata va ben 
oltre i confini di Piazza Grande. 
“Il Festival è una manifestazione 
importante per il Ticino, ma lo è 
anche a livello nazionale, perché 
rappresenta qualcosa che va a 
rafforzare la coesione del nostro 
paese. In fondo, Locarno testimo-
nia quanto il Ticino giochi un ruo-
lo centrale per la Svizzera, anche 
se, a volte, per altre questioni, può 
sembrare che resti in posizioni 
più laterali. Ma il Festival, natu-
ralmente, è importante anche per 
quella valenza internazionale che 
l’ha segnato fin dall’inizio e che 
ancora oggi mantiene con forza. 
Del resto, la sua storia parla chiaro: Locarno è una terra 
di scoperte, perché ha sempre tenuto accesi i propri radar 
nei confronti delle più disparate cinematografie.” 

A proposito di queste scoperte, ce ne sono state alcu-
ne, nei suoi tanti anni vissuti da spettatrice, che hanno 
rappresentato dei veri e propri colpi di fulmine? 
Potrei fare molti esempi, ma visto che è scomparso re-
centemente, il primo nome che mi salta in mente è quel-
lo dell’iraniano Abbas Kiarostami, che ci ha aperto gli 
occhi verso un universo dalla grande forza visiva. Ma lo 
stesso vale anche per i film portati a Locarno da un’altra 
figura autoriale di spessore come il polacco Andrzej Waj-
da. Senza dimenticare tutti quei film sperimentali, so-
prattutto nel campo dei documentari, che hanno battuto 
territori cinematografici inusuali. Ricordo con piacere le 
oltre cinque ore di proiezione con cui Peter Watkins ha 
ricostruito le fatidiche settimane della Comune di Parigi 
del 1871.

Rimanendo nel campo dei documentari, lei quest’anno 
tornerà a Locarno anche nelle vesti di giurata della Se-
maine de la critique… 
E la cosa mi fa molto piacere, perché io sono sempre 
stata una spettatrice fedele di quella sezione, perché la 
selezione dei documentari che propone è sempre di alta 
qualità. Poi, va da sé, esser lì a dover giudicare i film – mi 
è già capitato in passato – ti fa capire come non esistano 
criteri assoluti per decidere quale film sarà il più meri-

tevole. Ognuno dà un peso diverso di fronte alle stesse 
immagini, per cui è più che naturale che all’interno di 
una giuria si aprano discussioni, innescate da sentimenti 
differenti, se non a volte contrapposti. Ma il bello è anche 
quello: dover arrivare alla fine a decisioni condivise. 

La condivisione, in fondo, è una parola chiave del Festi-
val, soprattutto se si estende il concetto al grande pub-
blico che viene sempre calamitato a Locarno. Vale per 
la Semaine della critique, ma vale anche per tutte le al-
tre sezioni, fino all’esempio evidente di Piazza Grande. 
E questo perché Locarno non è soltanto un Festival, ma 

è anche una festa popolare, proprio 
grazie all’atmosfera conviviale che si 
respira durante la manifestazione. È 
una sua caratteristica fondamentale. 
Il fatto - come vien detto spesso - che 
in Piazza Grande si possano trovare 
seduti accanto personalità del mon-
do politico e semplici turisti è un 
po’ a immagine e somiglianza della 
Svizzera, dove si può vivere in modo 
normale. A me, per dire, piace molto 
e mi capita spesso durante il Festival 
di parlare con gente che non conosco. 
Persone magari incrociate così, men-
tre si aspetta di entrare in una sala o 
all’uscita di una proiezione. 

Fermo restando che la qualità delle 
sue proiezioni non può rinunciare a 

una precondizione di partenza: l’indipendenza del Fe-
stival nelle sue scelte artistiche. 
Ma la cultura non può nemmeno esistere senza indipen-
denza. Al massimo, il compito della politica è quello di 
proteggere quella indipendenza, di difenderla da quelli 
che magari vorrebbero interferire. Ma devo dire che in 
tutti gli anni in cui ho seguito Locarno da consigliera fe-
derale non ho mai assistito a tentativi di ingerenza della 
politica nella programmazione. 

Una programmazione che soprattutto negli ultimi anni 
riesce a collegare la presenza di star o maestri della 
storia del cinema e i talenti che si affacciano sulla sce-
na contemporanea. 
Mi sembra un cocktail molto buono. Tanto più se non 
vedi queste figure importanti della storia del cinema 
solo durante le presentazioni serali in Piazza Grande, ma 
anche di giorno negli incontri pubblici delle Masterclass 
dove la presenza si fa più ravvicinata ed emozionante. 
E da questo punto di vista, devo dire che io sono molto 
affezionata anche alle retrospettive di Locarno, là dove 
puoi riscoprire grandi autori come Sam Peckinpah con 
uno sguardo d’insieme sulle loro opere. Forse l’unico 
rammarico è che le sale dedicate alla retrospettiva sia-
no piccole rispetto al pubblico che vorrebbe entrarci, ma 
sono sicura che quando sarà pronta la nuova Casa del 
Cinema, la situazione non potrà che migliorare. 

L. B.

“Locarno non 
è soltanto un 
Festival, ma è 

anche una festa 
popolare. Si 

respira libertà, 
anche perché la 
cultura non può 
esistere senza 
indipendenza.”
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Carlos Leal
È uno dei protagonisti di Gotthard, il film-
evento del Prefestival. Nella fiction interpreta 
la figura storica dell’ingegnere Louis Favre, 
ma si è anche identificato con tutti quei 
minatori che hanno rischiato la vita pur 
di vedere la luce alla fine del tunnel.

la testimonianza
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L’emozione che è lì, a quel 1° giugno, quando dopo 17 
anni di lavori è stata inaugurata la galleria di base del 
San Gottardo. Il futuro che diventa presente, ma che 
non smette di dialogare col passato. E per celebrare l’e-
vento, sullo schermo di Piazza Grande, il 2 agosto, nel-
la seconda serata del Prefestival offerta gratuitamente 
alla popolazione, verrà mostrato in anteprima mondia-
le il nuovo film Gotthard firmato dal regista bernese 
Urs Egger. Si tratta della più grande produzione nella 
storia della SRG SSR (direzione a cura della SRF) nasce 
in collaborazione con Zodiac Pictures (Svizzera) e in co-
produzione con le emittenti ZDF e ORF.Per Carlos Leal 
– l’attore che nella fiction veste i panni dell’ingegnere 
che ha progettato il tunnel, Louis Favre – il valore di 
quell’opera gigantesca non può prescindere da chi ha 
rischiato la vita per realizzarla. 
“La cosa più bella d’aver recitato in questo film è stata 
proprio quella di capire le dinamiche che hanno reso pos-
sibile questa grande ambizione di 
fine 19esimo secolo. Penso soprat-
tutto allo straordinario impegno 
dei minatori che a quell’epoca han-
no dovuto affrontare condizioni di 
lavoro disumane. Erano quasi tutti 
immigrati - italiani, tedeschi, au-
striaci, spagnoli - che si esponeva-
no ogni giorno al pericolo, perché 
spinti dalla necessità di guadagna-
re qualche soldo. Ma a suo modo è 
stato molto coraggioso anche Louis 
Favre, l’uomo che si era messo in 
testa un sogno e ha fatto di tutto 
per inseguirlo, senza sapere se mai 
sarebbe riuscito a completarlo. Da 
una parte gli operai, quindi, dall’altra gli ingegneri e i 
finanziatori: è stato solo grazie a questa collaborazione 
tra persone molto diverse che la galleria è stata portata 
a termine.

Sono le diverse radici che stanno alla base di un vero e 
proprio mito svizzero…
Sì, in fondo, quest’unione di intenti rispecchia quello che 
è un carattere tipicamente svizzero. Un paese situato sal-
damente nel centro nevralgico dell’Europa che non può 
non trarre forza anche da chi gli sta accanto. E da questo 
punto di vista il tunnel è altamente simbolico, perché è 
un’opera che favorisce contatti, incontri e comunicazio-
ne. È un qualcosa che sento anche mio: essendo figlio di 
immigrati spagnoli in Svizzera, là su quei cantieri avreb-
bero potuto lavorare pure miei parenti. 

E invece in cosa si è sentito vicino al personaggio di 
Louis Favre? 
Mi sono ritrovato nella sua forza di volontà, quella che 
lo ha spinto a non fermarsi mai per andare sempre più 
lontano. Sono sfide, che pur con le debite differenze, cer-
co di affrontare anch’io, ogni giorno, nella mia vita da 
artista. Per questo, è stato piacevole immergermi nel suo 
percorso psicologico, nella sua testardaggine. Una lotta 
continua contro i propri limiti che l’ha portato prima alla 
follia e poi addirittura a una morte precoce. 

Senso della sfida e voglia di “andar lontano” che segna-
no profondamente anche la sua biografia…
Sono cresciuto a Losanna e, come tanti figli di immigrati, 
all’inizio ho sentito il bisogno di trovare una mia identità. 
Fare musica mi ha aiutato, perché il mondo dell’hip hop 
e del rap mi ha insegnato molto. Poi, dopo l’esperienza 
dei primi videoclip, il mio interesse per l’immagine è cre-

sciuto sempre più, finché non sono 
approdato al cinema. E così sono an-
dato a vivere a Parigi, poi in Spagna 
e infine l’ultima tappa dove mi trovo 
adesso: gli Stati Uniti. 

Un viaggio che è passato attraverso 
tappe importanti: un ruolo in James 
Bond 007 – Casino Royale, un film 
con Pedro Almodóvar…
In una carriera ci sono dei momen-
ti-faro. Oltre a quelli che hai detto, 
non posso dimenticare il mio primo 
film Snow White, presentato pro-
prio a Locarno. E poi, in Spagna, non 
c’è stato solo Almodóvar, ma ho fat-

to anche l’esperienza di recitare in serie tv importanti e 
di successo. E adesso che sono approdato a Los Angeles 
continuo ad apprezzare di più le serie tv rispetto al mon-
do del cinema hollywoodiano. Ma d’altra parte, anche 
Gotthard, lo testimonia su un fronte europeo. Quando la 
televisione riesce a mettere insieme una coproduzione 
internazionale si possono creare cose di grande qualità. 
Dai costumi alle scenografie, passando per il lavoro sul 
set di attori bravi come Miriam Stein, Maxim Mehmet e 
Pasquale Aleardi che qui – mi preme ricordarlo – ci han-
no regalato un’interpretazione davvero maiuscola.

L. B.

"Essendo figlio di 
immigrati spagnoli 

in Svizzera, là 
su quei cantieri 

avrebbero potuto 
lavorare pure miei 

parenti."

CONCORSO
Vinci un soggiorno per due persone presso 
uno dei migliori alberghi di Locarno 
e assisti alla proiezione di Gotthard

HOTEL BELVEDERE LOCARNO
1 notte in una camera doppia 

Tentate la fortuna! www.pardo.ch/win 
Termine di partecipazione: 30.7.2016
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L O C A R N O

Centro Pestalozzi, Via G. Cattori 4, CH - 6600 Locarno
Tel. +41 91 601 88 10, www.hotelcitylocarno.ch

Completamente ristrutturato, l’Hotel City si trova  
a pochi passi da Piazza Grande e dal lungolago.
Le confortevoli e moderne camere con balcone,  
dispongono di minibar, macchina del caffè Ne-
spresso, aria condizionata, TV, cassaforte e con- 
nessione Wi-Fi gratuita. 
Sala per riunioni e piccole conferenze. 
Benvenuti!

P.S. Aperto tutto l’anno. Posteggio sotterraneo.

Nuova apertura

29.07.2016
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I segreti 
della regione
Sfruttate al massimo la vostra presenza al Festival del film Locarno 2016 con 
le numerose attrazioni che la regione del Lago Maggiore e le sue valli hanno da 
offrire. Oltre a una selezione esclusiva dei migliori indirizzi per mangiare, bere, 
ballare e fare shopping, la nostra guida vi accompagnerà alla scoperta dei 
luoghi più spettacolari e delle idee più divertenti per restare in forma, garan-
tendovi un’indimenticabile esperienza a 360 gradi!

1

2

Immergetevi nelle acque smeraldine della Valle 
Verzasca, emblematica valle conosciuta per la sua 
natura lussureggiante e la bellezza idilliaca del fiu-
me. Rilassatevi in prossimità di una delle caratteri-
stiche piscine naturali o incamminatevi lungo uno 
dei sei sentieri che percorrono la regione per fare 
della vostra visita un’esperienza memorabile!

Prendete il treno delle Centovalli, detta anche “la 
Centovallina”, e godetevi il paesaggio spettacolare 
della valle. Il viaggio inizia a Locarno per arrivare alla 
località italiana di Domodossola, coprendo una ses-
santina di chilometri in quasi due ore.

In collaborazione 
con TimeOut

Scopri altre favolose 
attrazioni da non perdere 
in Svizzera con TimeOut 

timeout.com/switzerland 



 120% fun
 ascona-locarno.com

Keep your festival ticket!  It’s worth it!
More info:  
ascona-locarno.com/summerspecial

VINCI un soggiorno 
al Festival!
Partecipa ora e vinci la Locarno Experience: 
il film in Piazza Grande e un soggiorno per 2 persone 
all’Hotel Belvedere Locarno, viaggio in treno compreso!

Compila i tuoi dati (nome, cognome, e-mail, recapito telefonico e indirizzo) 
attraverso il FORMULARIO ONLINE all’indirizzo www.pardo.ch/win-experience
Termine di partecipazione: 3.8.2016
Il vincitore sarà avvertito personalmente. Dettagli sul pacchetto online.

Condizioni generali
Possono partecipare al concorso tutte le persone fisiche che abbiano compiuto i 18 anni di età. Non si tiene corrispondenza di alcun tipo in merito al concorso. 
Il valore dei premi non può essere corrisposto in denaro. Sono escluse le vie legali. I dati personali non saranno utilizzati a scopo commerciale o promozionale.
I dati personali potranno essere utilizzati per tenervi informati sulle novità della regione Lago Maggiore.

GranRex Locarno 
Auditorium Leopard Club
Sostenga in prima persona la ristrutturazione di questo storico cinema,

patrocinando una poltrona del nuovo GranRex Auditorium Leopard Club.

GranRex.ch
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Assistete a uno spettacolo teatrale immersivo 
all’aperto sul Monte Verità di Ascona, la celebre 
collina dalla lunga tradizione creativa. L’autore 
Hanspeter Gschwend e la sua compagnia presenta-
no Sogni di un’altra vita, un’esperienza che abbraccia 
il teatro, la danza e la musica dal vivo per un totale 
di 21 spettacoli durante tutta l’estate. Il programma 
include una visita del Parco del Monte Verità e una 
cena vegetariana.

Una magica atmosfera vi attende in Val Bavona, 
una valle laterale della Vallemaggia: immersi in una 
natura selvaggia, acqua, pietra, storia e cultura ac-
compagnano una semplice ma ottima gastronomia 
proposta in uno dei tanti grotti. E' d'obbligo consi-
gliare una visita alla cascata di Foroglio, che si getta 
nella valle da una roccia alta 80 m.

Visitate le Isole di Brissago e il Parco botanico del 
Canton Ticino, dove su oltre 2,5 ettari vengono col-
tivate piante subtropicali provenienti da Asia, Suda-
frica, Australia e Isole del Pacifico, grazie a un clima 
particolarmente mite e al calore accumulato nelle 
acque del lago. Le Isole sono raggiungibili in battello 
dai porti di Locarno, Ascona, Porto Ronco e Brissago.

Gustatevi un capiler, la più antica bevanda di Locarno 
a base di capelvenere (una felce autoctona che cresce 
negli interstizi delle pietre), buccia di limone, caffè e 
zucchero. Consumato comunemente dai locarnesi in 
altri tempi, questo drink senz’alcol viene ancora ser-
vito al Pardo Bar in Via della Motta 3 a Locarno.
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Ballate fino all’alba. La regione ha tanto da offri-
re anche a chi vuole divertirsi sulla pista da ballo. 
Il Beach Lounge Ascona, il Club Seventy7 di Ascona 
e il Vanilla Club di Riazzino propongono ogni we-
ekend un ricco programma musicale con DJ e artisti 
di punta. Divertimento assicurato!

Passeggiate tra le bancarelle del mercato che si tie-
ne ogni martedì sul lungolago di Ascona. Una sim-
patica occasione per scoprire specialità enogastro-
nomiche, prodotti artigianali, antichità, accessori e 
altri prodotti locali.

Concedetevi un aperitivo in riva al lago nella magica 
atmosfera del tramonto. In zona costiera vi atten-
de un’esclusiva gamma di locali (il Beach Lounge 
Ascona, il Seven Sea Lounge, il Lido Ascona, il Blu 
Restaurant Locarno e molti altri ancora) che vi per-
metteranno di ripetere questa esperienza ogni sera 
durante la vostra permanenza.

Lasciatevi emozionare dal mondo dei rapaci, in un 
ambiente rispettoso degli animali, dove potete os-
servare da vicino il volo di aquile, falci, gufi e avvol-
toi. Mentre nell’arena gli uccelli volteggiano sulle 
teste degli spettatori, il falconiere narra la storia di 
questa antica arte.

Scoprite il piacere della cucina vegetariana in Città 
Vecchia. Al ristorante Il Guardiano del Farro, lo chef 
Nicola Rizzo vi sorprenderà con le sue creazioni vegan 
e vegetariane rigorosamente biologiche. Inaugurato 
da poco in Piazza Sant’Antonio a Locarno, il locale è 
ideale per il pranzo, la cena o il brunch del sabato.



37Non solo Festival

Fino al 14 agosto 2016

Pinacoteca Comunale
Casa Rusca

Città
di Locarno

Martedì - Domenica 
10.00 - 12.00 / 14.00 - 17.00
Lunedì chiuso

Rotella
  
  

13

15

12

14

16

Esplorate il rapporto tra cinema e arte visiva nel-
la mostra “Rotella e il Cinema” alla Pinacoteca 
Comunale Casa Rusca a Locarno, organizzata in 
collaborazione con il Festival del film Locarno. La 
retrospettiva dedicata a Mimmo Rotella, uno dei 
più rappresentativi artisti italiani del secolo scorso, 
ripercorre cronologicamente la sua opera, metten-
do in luce i punti di connessione tra le due forme 
espressive e i parallelismi nelle tecniche e nei conte-
nuti dei sui lavori. Fino al 14 agosto. 

Scoprite il nuovissimo percorso MTB in Alta Ver-
zasca. Recentemente inaugurato, questo percorso 
per mountainbike vi permetterà di esplorare la Valle 
Verzasca in modo mai visto. Tecnicamente facile e 
percorribile in entrambe le direzioni, il trail non ri-
chiede particolari capacità o esperienza ed è ideale 
per tutta la famiglia. Il punto di arrivo è il villaggio 
di Sonogno, che ospita la Casa della lana e il Museo 
etnografico.

Assaporate le specialità delle storiche pasticcerie 
Marnin in Piazza Sant’Antonio a Locarno e Al Porto 
in Viale Verbano, come il famoso panettone o le ir-
resistibili praline Camelia-Locarno.

Mettete alla prova il vostro equilibrio sullo stand-up 
paddle al Wilson Beach di Ascona. Questa attività 
di tendenza vi permetterà di scoprire la regione in 
modo del tutto nuovo mentre praticate un sano eser-
cizio sull’acqua, ispirato principalmente allo yoga.

Lasciatevi rapire dal panorama in uno dei più bei 
punti di osservazione della regione, Cardada.
Partendo da Locarno visitate inoltre il suggestivo 
Sacro Monte Madonna del Sasso con il suo san-
tuario e convento, candidato Patrimonio mondiale 
dell'UNESCO.
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7 magnifici 
Grotti

Osteria 
Ferriroli
tenero-contra

Grotto 
La Baita

magadino

Grotto 
Baldoria

ascona

Grotto 
Broggini

losone

Assaporate la cucina tradizionale in un autentico grotto ticinese! 
Inizialmente concepiti come cantine di pietra naturale per conservare 
il vino o il formaggio, i grotti sono osterie specializzate in cucina regionale, 
molto apprezzate sia dai residenti sia dai visitatori. Se volete lasciarvi 
tentare da saporiti piatti locali preparati con metodi antichi e serviti in 
abbondanti porzioni nella cornice di un incantevole paesaggio naturale 
e un allegro ambiente conviviale, ecco alcuni suggerimenti per il vostro 
viaggio gastronomico nella regione Lago Maggiore e Valli. Buon appetito!

Considerata dalla gente 
del posto come il mi-
glior indirizzo in Ticino 
per gustarsi bella una 
grigliata di carne, l’Osteria 
Ferrioroli si trova a Con-
tra, sulle colline locarnesi. 
L’osteria è famosa per la 
sua scelta di tagli succu-
lenti e risotti della casa, 
e per la sua terrazza con 
vista spettacolare.

Via Contra 701, 
6646 Tenero-Contra, Svizzera 
+41 91 745 11 14

Al Grottino La Baita 
vi attende una cucina 
tradizionale impreziosita 
da un tocco di raffinatez-
za. Lo chef Gianluca, 
vincitore del Best Of 
Swiss Gastro Award 2015, 
vi delizierà con le sue 
irresistibili creazioni, che 
vanno dal classico osso-
buco al risotto al tartufo 
nero e fois gras. Il grotto è 
facilmente raggiungibile, 
intimo e conviviale. Si rac-
comanda la riservazione 
del tavolo!

Via Orgnana 75, 
6573 Magadino, Svizzera 
+41 91 780 43 38

Questa gemma di auten-
ticità nel cuore di Ascona 
vi invita ad immergervi 
nell’atmosfera di un 
vero grotto a conduzione 
familiare. Come valida 
alternativa alla classica 
cucina à la carte, il Grotto 
Baldoria propone ogni 
giorno un unico menu di 
cucina ticinese di sette 
portate, per un’esperienza 
culinaria che vi lascerà 
sazi e soddisfatti!

Via Sant’Omobono 9, 
6612 Ascona, Svizzera 
+41 91 791 32 98

Seppure l’arredamento 
non è quello che ci si 
aspetterebbe da una lo-
canda tipica, la calda ac-
coglienza che vi aspetta al 
Grotto Broggini vi metterà 
immediatamente a vostro 
agio nel rilassato ambi-
ente vacanziero ticinese. 
Riconosciuto dagli inten-
ditori per servire il miglior 
pollo al cestello della 
regione, il locale è molto 
spazioso e ideale per le 
famiglie con bambini.

Via San Materno 18, 
6616 Losone, Svizzera 
+41 91 791 15 67
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Grotto 
America

ponte brolla

Grottino 
Ticinese

losone

Osteria 
Borei
brissago

Questo grotto è attivo da 
oltre 200 anni. Il proprie-
tario Dado Buvoli, lui stes-
so una leggenda vivente, 
propone deliziosi piatti 
locali preparati con i pro-
dotti della valle. Il posto 
è unico (con i tradizionali 
tavoli in granito immersi 
in un vibrante paesaggio 
naturale affacciato sul 
fiume) e le serate estive 
sono spesso allietate da 
concerti dal vivo.

Via ai Grotti 71, 
6652 Ponte Brolla, Svizzera 
+41 91 796 23 70

Il Grottino Ticinese è molto 
amato dai visitatori locali e 
stagionali per l’autenticità 
della cucina e dell’ambi-
ente. Imperdibili la polenta, 
cucinata nel tipico paiolo 
di rame sulla fiamma viva, 
il filetto di cavallo e gli oss 
da mòrt. Le domeniche, la 
cucina propone anche un 
delizioso coniglio arrosto. 
Il Grottino Ticinese è uno 
degli ultimi ristoranti a pre-
sentare il menu in dialetto 
ticinese, un dettaglio degno 
di nota che contribuisce 
alla salvaguardia della 
lingua locale.

Via S. Materno 10, 
6616 Losone, Svizzera 
+41 91 791 32 30

L’Osteria Borei, un ind-
irizzo altamente racco-
mandabile, è situata in 
cima a una strada stretta 
e curvosa che si inerpica 
sul fianco della montag-
na. I temerari viaggiatori 
saranno ricompensati da 
una vista mozzafiato sul 
Lago Maggiore. Le speci-
alità della casa? Il risotto, 
i ravioli fatti in casa e il 
brasato.

Via Ghiridone 77, 
6614 Brissago, Svizzera 
+41 91 793 01 95

In collaborazione 
con TimeOut

Scopri altre favolose 
attrazioni da non perdere 
in Svizzera con TimeOut 

timeout.com/switzerland

Vista dall'Osteria Borei,
Brissago
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laRotonda
Il villaggio del 

Festival del fi lm Locarno
dal 31 luglio al 14 agosto 2016

Food-district
Outdoor-market

Virtual reality
Live-music

DJ-set

Free entry
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Ci sono Piazza Grande, le sale, i film e i grandi nomi del cine-
ma internazionale. Ma il Festival è anche tante altre cose che 
ci ruotano attorno e che completano l’esperienza di chi arriva 
a Locarno all’insegna del divertimento e della voglia di stare 
insieme. Quest’anno più che mai, visto che per la prima volta 
uno dei punti di ritrovo più popolari e frizzanti di Locarno si tra-
sforma nel villaggio ufficiale del Festival. Stiamo parlando de 
laRotonda 2016 che già negli anni passati, sviluppandosi indi-
pendentemente, con il suo labirinto di bancarelle, bar tematici 
e street food, aveva incontrato l’entusiasmo del popolo festi-
valiero. Ora, il menu delle sue offerte non solo si consolida con 
tutto quello che c’era stato in passato, ma si rafforza e si am-
plia grazie al sigillo ufficiale del Festival e al supporto dei suoi 
partner. E così, una serie di novità e di iniziative espressamente 
realizzate per laRotonda 2016. L’animazione musicale per le 
due prime serate sarà organizzata in collaborazione con Enjoy 
Group e il 1° agosto vedrà la straordinaria presenza di Dj An-
toine. Dal 2 agosto il testimone passa a Rete Tre della RSI che 
oltre della trasmissione PardOn, ogni giorno in diretta dalle 18 
alle 21 sarà responsabile della parte musicale con un vasto pro-
gramma, spaziando tra Dj-set e concerti dal vivo. Là dove pro-
tagonisti saranno i migliori musicisti della scena ticinese: dai 

Sinplus a Sebalter, da Andrea Bignasca ai Make Plain. Diverti-
mento e spensieratezza che nella notte potranno sprofondare 
con i suoni a rimbombare solo nelle cuffie alle orecchie per tutti 
nella magica atmosfera di un “silent party”. E se per fermarsi a 
bere, ai 4 bordi de laRotonda, ci saranno altrettante oasi bar, al 
centro dello spazio si ergerà il vasto tendone del Grand Hotel 
Swisscom, una sorta di club del Festival. Un nome che omaggia 
un luogo storico del passato locarnese e che in un certo senso 
fa pendant con gli sguardi che da qui si lanceranno verso il fu-
turo. Grazie alla collaborazione con Geneva International Film 
Festival Tous Écrans, a laRotonda 2016 ci sarà la possibilità di 
tuffarsi nella Virtual Reality, facendo esperienza sensoriale di 
una serie di produzioni che sfruttano le ultime tendenze nell’in-
novazione tecnologica. Un mondo di curiosità, insomma, che si 
inserisce pienamente all’interno dell’universo Festival, visto 
che anche qui, mentre si festeggia o si passa una serata estiva 
in compagnia, si potrà ottenere qualsiasi informazione sul Fe-
stival o tutto quello che succede o si può fare nella regione. Che 
sia la pausa o il relax prima o dopo una proiezione, oppure più 
semplicemente, lo svago di una serata, laRotonda vuole rima-
nere quel punto fisso per chiunque si trovi a Locarno: un vero e 
proprio cuore popolare del Festival. 

Una Rotonda 
sul Festival

31.7. OPENING PARTY // JAY-K  
IN COLLABORAZIONE CON ENJOY GROUP

01.8. #SWISS PARTY SPECIAL GUEST DJ ANTOINE  
IN COLLABORAZIONE CON ENJOY GROUP

02.8. SEBALTER // DJ ALEXXIO 

03.8. ANDREA BIGNASCA // DJ MOCI

04.8. RE:FUNK // DJ LUKA RUDE BOY

05.8. GEORGE MERK // DJ MOCI

06.8. FIJI // DJ ALEXXIO

07.8. RAVING IRAN // DJS BLADE&BEARD BY PANORAMA SUISSE

08.8. ALTOVOLTAGGIO // DJ ALEXXIO

09.8. MAKE PLAIN // DJ MOCI

10.8. SWISS FICTION MOVEMENT PARTY

11.8. ZONASUN // DJ LUKA RUDE BOY

12.8. VASCO JAM // DJ MOCI

13.8. SINPLUS (DUO SET) // SINPLUS (DJ SET)

14.8. CLOSING PARTY OPENÈR GAMBAROGN

Rete Tre proporrà inoltre PardoOn, programma giornaliero  
in diretta dal Villaggio laRotonda, dal 2 al 13 agosto, dalle 18 alle 21

Line-Up
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 Info Point 
Pardo Boutique 
UBS Paymit 
RSI Rete Tre

 UBS Bancomat

 Ruben Bijoux artigianali

 Scarpemania

 Mor Diagne

 I gioielli di Rupvanti

 Tra Cielo e Terra

 Naema Home Decor

 Naema Bijoux

 Rulo & Sil

 Nuove Idee

 Incisione su cellulare

 Likaborse

 Artigianato dal Marokko

 Molecular jewelry

 PoonamDress

 Lara’s Shop Bellinzona

 eternal nature

 Holly Bijoux

 Venezia Accursia

 Artesanias Tamia

 Liquori di Giovanna

 Mark & Lisa

 Prina Junior

 Sala giochi

 Hockey Club Ambrì Piotta

 Hansel e Gretel

 Aldo Lumino

 Emma Om

 Lo Makhtar

 artigianato-orientale.ch

 Nuove Idee

 Gipsy Arts

 Julian Castaneda

 Omatti

 Elephant d’Or

 La Signora degli Anelli

 Fabian Arayan

 Roberta Ferrari

 Govinda

 Auryn

 Mouhamadou

 WeDu

 Cosmic Cow

 Kuroi Sabato

 La Piccola India

 African Handmade Shoes

 Sweety Swiss

 Fernando

 Shisha bar

 Dharma Creations

 Buba’shanti’shop

 Shisha bar

 DallaTestaAiPiedi

 Shisha bar

 FC Aramaici 

Outdoor-market

 Indien Food Line

 Mexican food

 Restaurant Thai Food

 Ristorante tibetano

 Cucina filippina 

 Cucina aramaica

 Pardo grill

 100% Gragnano

 Crêpes e  
 zucchero filato

 Mister Chips

 Ristorante della Torre

 Rösti, bratwurst  
 e raclette

 Hot-Dog  
 e patatine fritte

 Pizzoccheri.biz

 La Piadineria

 Gelateria Margherita

 Wok in the Box

 Hamburger 

 da Alle Torri

 Pizzeria Lungolago

Food-district
 Jungle Bar

 Enjoy Tiki Bar

 Bar Silver Cafè

 Ciak bar

 Grand Hotel Swisscom

 Winebar

 La cerimonia del tè

Drink
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ARRIVALS – Benvenuti a Locarno

Locarno è una località facile 
da raggiungere poiché è 
collegata al resto della Sviz-
zera e dell’Europa tramite 
una vasta rete ferroviaria.
In occasione del Festival è 
disponibile un titolo di tra-
sporto combinato (biglietto 
del treno fino a Locarno 
partendo da alcune stazioni 
ferroviarie svizzere + bigliet-
to d’ingresso per uno o due 
giorni) acquistabile ad un 
prezzo vantaggioso sul sito 
internet www.ffs.ch oppure 
nella maggior parte delle 
stazioni ferroviarie svizzere.

Nella città di Locarno e 
nei dintorni, una grande 
varietà di strutture, da 
Hotel a ostelli, garantisce 
ai visitatori la possibilità di 
trovare un luogo dove per-
nottare che possa risponde-
re ad ogni esigenza. Visitate 
www.ascona-locarno.com 
per ulteriori informazioni.

Festival Center 
Palazzo Sopracenerina, PT
Tel: +41 91 756 21 21
E-mail: info@pardo.ch 

Help Desk del Festival:
Orario: 8.00 – 1.00
Tel: +41 79 617 00 33

Ufficio Stampa: 
Palazzo Sopracenerina, 1° P  
Tel +41 91 756 21 70 
E-mail: press@pardo.ch

Informazioni turistiche:
Locarno-Muralto
Stazione ferroviaria
Tel +41 848 091 091
www.ascona-locarno.com

Da Sud, Locarno è facil-
mente raggiungibile se-
guendo l’autostrada A2 da 
Chiasso in direzione Nord 
fino alla diramazione per 
Locarno. 
Da Nord, si raggiunge il 
Ticino attraverso la galleria 
del San Gottardo seguendo 
l’autostrada A2 in direzione 
Sud, oppure passando dal 
San Bernardino, seguendo 
la A13 fino a Bellinzona. Si 
arriva quindi alla dirama-
zione per Locarno ed il 
Lago Maggiore.

Una volta arrivati a Locar-
no, potete ritirare il vostro 
accredito presso il Festival 
Center. Gli abbonamenti 
invece potranno essere 
ritirati alle casse principali 
della Piazza Grande a parti-
re dal 2 agosto. 

PardoLive - Sito ufficiale, 
Web TV, Smartphone App, 
Social Network:
Tramite queste piattaforme 
è possibile accedere ad ar-
ticoli, foto, video “live” e “on 
demand” nonché a dettaglia-
te informazioni riguardo al 
Festival. La rivista PardoLive 
in versione cartacea invece, 
con informazioni, articoli 
e curiosità sul Festival, 
viene distribuita ogni sera in 
Piazza Grande prima della 
proiezione e resa disponibile 
in tutte le venues ufficiali.

L’aeroporto di Lugano (sito 
ad Agno) è apprezzato so-
prattutto per il breve tempo 
richiesto per il check-in 
(solo 20 min.), che permet-
te un viaggio comodo ed 
efficiente. SWISS assicura 
numerosi collegamenti 
giornalieri per Lugano da 
tutta Europa; con oltre 
90 destinazioni servite a 
partire dalla hub di Zurigo 
e dagli aeroporti di Basilea 
e Ginevra, rappresenta 
la scelta ideale per tutti 
i festivalieri che vogliono 
recarsi a Locarno.
In arrivo dall’aeroporto di 
Lugano, è possibile raggiun-
gere Locarno usufruendo 
dei servizi taxi (tra le 07.30 
e le 21.30), oppure dello 
Shuttle bus (tra le 08.00 
e le 18.30 durante i giorni 
feriali, e le 10.00 e le 18.30 
durante i weekend). 

Per prenotazioni taxi: 
Tel +41 91 605 25 10
Fax +41 91 605 32 73
airporttaxilugano@bluewin.ch

Per prenotazioni 
shuttle bus: 
Tel +41 79 221 42 43
Fax +41 91 967 60 30
airport@shuttle-bus.com
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MOVE AROUND – Come muoversi al Festival 

PardoBus 1
Durante il periodo festiva-
liero, questo servizio di tra-
sporto gratuito è disponibi-
le ogni giorno, transitando 
da Piazza Grande allo Spa-
zio Cinema e passando per 
il Park&Ride, con corse ogni 
20 minuti dalle ore 08:30 
alle ore 21:30.
È inoltre disponibile una 
corsa speciale, in partenza 
dalla Posta di Locarno circa 
20 minuti dopo la prima 
e la seconda proiezione in 
Piazza Grande.
I PardoBus 2, 3 e 4 sono in-
vece dei servizi di trasporto 
riservati esclusivamente 
agli accreditati.

Autopostale  
Ultime corse serali dopo le 
proiezioni di Piazza Grande:
Ogni sera è disponibile una 
corsa speciale in direzione 
di Ascona, Brissago, Bigna-
sco, Orselina, Minusio, Te-
nero, Ronco s/A, 20 minuti 
dopo la prima e seconda 
proiezione, in partenza 
dalla fermata bus FART 
in Piazza Grande (servizio 
disponibile solo se il rego-
lare servizio di linea FART è 
terminato).

Locarno – Gambarogno
L’Organizzazione turistica 
Lago Maggiore e Valli – 
Regione Gambarogno orga-
nizza ogni sera un servizio 
di bus gratuito unicamente 
dopo la prima proiezione 
in Piazza Grande, che parte 
dalla fermata bus FART in 
Piazza Grande.
Per ulteriori informazioni 
contattare l’Ufficio turistico 
Gambarogno al numero 
+41 91 759 77 04.

Servizio noleggio
SOS Ticino – Associazione 
SOS e il Festival organizza-
no il noleggio di biciclette 
di cui è possibile usufruire 
per tutta la durata della 
rassegna. Il noleggio è di-
sponibile allo stand situato 
in Largo Zorzi. 
Per info: +41 76 588 14 51

Flyer
Flyer mette a disposizione 
delle e-bike gratuite che 
possono essere noleggiate da 
chiunque per il tempo limite 
di un’ora. Tutti gli accreditati 
hanno invece la possibilità 
di noleggiare le e-bike per la 
durata di tutta la giornata. 
Per il noleggio, ritiro e resa 
della bicicletta in Largo Zor-
zi, viene richiesto il deposito 
di un documento.

Bike Sharing Locarno 
VELOSPOT
Acquistate una carta giorna-
liera (CHF 6), ed usufruite 
di una bicicletta gratuita per 
la durata di 24h. 
Per maggiori informazioni: 
www.velospot.ch oppure 
chiamando la hotline 
0800 091 000.

Punti vendita:
Cancelleria comunale, 
Piazza Grande 18, Locarno

Ascona-Locarno Turismo, 
Piazza Stazione / Stazione 
FFS, Locarno

Due parcheggi Park&Ride, 
ubicati in zona Saleggi vici-
no alla fermata PardoBus1 
sono disponibili gratuita-
mente per tutto il pubblico 
festivaliero. 

FFS 
Ultime corse serali dopo le 
proiezioni in Piazza Grande:
l’ultima corsa in direzione 
Lugano, Mendrisio e Chias-
so, parte alle ore 00.16.

Le ultime corse per 
Bellinzona, partono alle ore 
00.16, 00.46 e 01.21. 

Sabato e domenica, in 
direzione Bellinzona, Lu-
gano, Mendrisio e Chiasso 
l’ultima corsa serale parte 
alle ore 02:50.

Per ulteriori informazioni 
contattate il Rail Service 
al numero 0900 300 300 
(CHF 1.19/min da rete fissa 
svizzera) o visitate il sito 
internet www.ffs.ch

Funicolare Locarno – 
Orselina 
(Madonna del Sasso)
Per tutta la durata del 
Festival la Funicolare offre 
corse ogni 15 minuti dalle 
ore 8.00 alle ore 20.00 e 
ogni 30 minuti a partire 
dalle ore 20.00 fino alle ore 
00.30.

Centovalli Locarno – 
Intragna
Durante la settimana l’ulti-
ma corsa della Centovallina 
in direzione Intragna parte 
alle ore 23:05. Durante il we-
ekend invece alle ore 00:05.
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SCREENINGS – Informazioni su biglietti e proiezioni 

Biglietti: 
Biglietto per le proiezioni 
diurne nelle sale 
CHF 17

Biglietto spettacolo Piazza 
Grande con una proiezione 
CHF 25

Biglietto spettacolo Piazza 
Grande con due proiezioni
CHF 35

Biglietto per lo spettacolo 
in Piazza Grande solo  
per la seconda proiezione  
CHF 17 

Prenotazione settore 
numerato Piazza Grande 
+ CHF 17 (abbinabile a 
qualsiasi titolo d’entrata, 
max. 6 posti)

Giornaliere: 
Giornaliera 
CHF 45 
(CHF 50 nei giorni con due 
proiezioni)

Studenti – età massima 
30 anni 
CHF 27  
(CHF 32 nei giorni con due 
proiezioni)

Le giornaliere per il giorno 
stesso sono acquistabili al 
più tardi entro le ore 18:00

Abbonamenti: 
Abbonamento Generale 
CHF 330

Studenti ed apprendisti 
(max. 30 anni) 
CHF 110

Over 64 
CHF 220

Piazza Grande 
CHF 250

Amici del Festival 
CHF 490
(Accesso al settore 
riservato in Piazza Grande 
+ 1 catologo ufficiale in 
omaggio + 1 invito alla 
cerimonia di chiusura della 
manifestazione)

Kids Corner e servizio 
Baby-sitting:
A partire dal 4 agosto, ore 
10.30 – 12.30 / 13.30 – 18.30, 
presso l’asilo di Locarno 
(50m dall’Auditorium FEVI) 
il Kids Corner accoglie 
bambini da 1 a 12 anni di 
età, per un massimo di 2 
proiezioni consecutive (CHF 
5 al giorno per bambino). 
Per prenotare il servizio 
baby-sitting serale, a casa o 
in hotel, contattare 
cornelia.balzarini@pardo.ch 
oppure +41 79 239 63 64, 
con almeno 24h d’anticipo. 

Apertura casse:
Le giornaliere ed i biglietti 
serali sono acquistabili 
presso le casse in Piazza 
Grande. 
I biglietti delle proiezioni 
diurne sono acquistabili 
direttamente alle casse del-
le singole sale.

Piazza Grande
31.7.2016  
dalle 18.00 alle 22.00 
1.8.2016  
dalle 10.00 alle 18.00 
Dal 2.8.2016  
dalle 09.00 alle 22.00 

La Sala, Auditorium FEVI 
e L’altra Sala un’ora prima 
di ogni proiezione 

Nelle restanti sale mezz’o-
ra prima di ogni proiezione.

Prevendita biglietti: 
I biglietti per le proiezioni 
serali in Piazza Grande e 
le tessere giornaliere sono 
acquistabili anche sul 
nostro sito www.pardo.ch/
shop, nei centri di preven-
dita Ticket Corner oppure 
telefonando al numero di 
Ticketcorner 0900 800 800 
(CHF 1.19/min)

Informazioni sale 
e proiezioni: 
I posti a sedere in Piaz-
za Grande, così come in 
tutte le altre sale non sono 
garantiti, è consigliabile ar-
rivare in anticipo. Accesso 
sino ad esaurimento posti. 
Il biglietto non viene rim-
borsato in nessun caso.

Cinema Rialto: le tre sale 
sono dotate d’impianti 
a induzione per persone 
deboli d’udito e portatrici 
di apparecchi acustici con 
la bobina T, azionabili su 
richiesta alla cassa.

Sottotitoli e traduzioni 
simultanee:
Le proiezioni del Concorso 
internazionale, Concorso 
Cineasti del presente e dei 
Pardi di domani, così come 
quelle della Piazza Grande 
dispongono di sottotitoli in 
una o due lingue. Alcune 
proiezioni (Piazza Grande 
esclusa) dispongono di 
traduzione simultanea. 
Ulteriori dettagli nel pro-
gramma ufficiale e presso 
le singole sale. 

Proiezioni serali in Piazza 
Grande (8’000 posti):
La proiezione del film 
serale in Piazza Grande 
e all’Auditorium FEVI, è 
programmata ogni sera alle 
21.30. Sabato 13 agosto, la 
serata inizia alle 21.00.
In caso di pioggia, il Par-
doBus 1 transita gratuita-
mente dalla Piazza Grande 
(Ufficio Postale di Locarno) 
all’Auditorium FEVI. 
Non è consentito l’accesso 
e il transito per i passeggini 
in Piazza Grande.
È disponibile una zona 
riservata alle sedie a rotelle 
con accesso sul lato destro 
dell’entrata principale. 
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LOCARNO EXPERIENCE – Non solo cinema

Per possessori di un 
abbonamento, accredito 
o biglietto d’entrata al 
Festival: 
20% di sconto offerto da 
Ascona Locarno Turismo, 
per la durata del Festival 
presso le strutture turisti-
che di Parco Avventura Gor-
dola, Seggiovie Bosco Gurin, 
Cardada Impianti Turistici, 
Falconeria Locarno, Ghisla 
Art Collection, Go-Kart 
Magadino, Isole di Brissa-
go, Lido Locarno, Segway 
Tours, Ticino Experience, 
e presso gli hotel conven-
zionati. 
www.ascona-locarno.com/
summerspecial

Solo per ospiti professio-
nali accreditati:
35% di sconto sui servizi 
offerti da Cardada Impianti 
Turistici
50% di sconto presso la 
Funicolare Locarno – Ma-
donna del Sasso, Funicolare 
Monte Lema, Funicolare 
Monte Brè, Funicolare S. 
Salvatore e Società di Navi-
gazione Lago di Lugano.

Alla Pardo Boutique 
by Manor ubicata alla 
Magnolia, potete trovare 
l’intera collezione di gadget 
ufficiali, per rendere la vo-
stra esperienza al Festival 
ancora più indimenticabile: 
dall’ombrello per sfuggire 
ad un’occasionale pioggia 
estiva, ai cappelli in paglia 
per proteggersi dal caldo 
sole di agosto… tutto in un 
look pardato e festivaliero!
La Pardo Boutique è aperta 
tutti i giorni dalle 10.00 alle 
22.00. Per comandare i no-
stri gadget online, visitate 
www.pardo.ch/shop 

Il Pardo Bookshop (Libre-
ria Locarnese in Piazza 
Grande) dispone di tutte le 
pubblicazioni ufficiali del 
Festival, così come di libri 
e DVD legati alla 69esima 
edizione. 

Ne laRotonda 2016, luogo 
conviviale di partecipa-
zione e condivisione, ogni 
tipo di pubblico presente a 
Locarno durante il Festival 
potrà scoprire una variegata 
offerta con ristoranti e bar 
a tema, bancarelle d’arti-
gianato e informazioni sul 
Festival, il tutto arricchito 
da un’ampia offerta di in-
trattenimento musicale con 
concerti dal vivo e DJ set. 
(maggiori informazioni a 
pagina 40). 
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Emozionarsi 
Momenti indimenticabili al Festival del film Locarno.

Cosa vi emoziona del Festival del film? 

Condividete la vostra esperienza e vincete  

i biglietti per la serata di chiusura. 

ubs.com/festivaldelfilmlocarno
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