Comunicato stampa, 08.10.2018
venerdì 19 ottobre 2018
al Cinema LUX art house di Massagno dalle ore 19:00
La Tournée della Notte del Cortometraggio fa tappa in Ticino

Come da tradizione ormai consolidata torna la Notte del Cortometraggio, tournée
cinematografica della settima arte in formato bonsai organizzata sull’intero territorio
svizzero, e di cui la tappa luganese rappresenta l’uninca italofona.
L’appuntamento con la Notte del Cortometraggio è venerdì 19 ottobre 2018 , dalle ore 19,
al Cinema LUX art house di Massagno.
La Notte del Cortometraggio è un evento a livello nazionale alla sua 16a edizione
organizzato dal Festival internazionale Kurzfilmtage di Winterthur e si suddivide in una
tournée in 15 città della svizzera tedesca in primavera (già passata). Per la tournée autunnale
romanda, 10 date in altrettante città, si avvale della collaborazione di Base-Court Losanna, e
l’unica tappa ticinese a Lugano è coordinata ormai da tre anni anche in collaborazione con
Spazio 1929, realtà di promozione culturale di riferimento sul territorio.
Quattro programmi tematici di un’ora ciascuno offrono il meglio dei cortometraggi
provenienti da tutto il mondo. Un programma di cortometraggi divertenti, accattivanti o
poetici che non lasceranno indifferenti.
19:00 apertura della serata con aperitivo in musica
20:00 anteprima cortometraggio ticinese e presentazione del programma con Erik
Bernasconi
20:30 inizio programma ufficiale con la sezione Swiss Shorts: la crème dei corti elvetici
22:00 Come bestie: per risvegliare l’animale in noi
23:20 Tipicamente belga: una selezione frizzante di cortometraggi belgi
00:20 Life is short: un programma per una Notte a lieto fine
Un totale di 21 opere recenti precedute da un cortometraggio di produzione locale in
presenza del/la regista.
In seguito al successo della novità introdotta l’anno scorso, anche quest’anno il pubblico di
tutte le serate sarà chiamato a votare per eleggere il miglior cortometraggio. Il premio del
pubblico sarà assegnato nel corso della serata conclusiva a Losanna il 23 novembre 2018.

Durante tutta la serata sarà a disposizione un servizio catering a cura de Il Cilento in tavola e
il bar del Cinema LUX per rifocillarsi tra un programma e l’altro.
La Notte del Cortometraggio di Lugano beneficia del sostegno della Repubblica e Cantone
Ticino, del Comune di Massagno, Città di Lugano e Rete Tre come media partner.
Prezzo unico per la Notte del Cortometraggio: 25.- CHF, ridotto 22.- per studenti e soci
Spazio 1929 (con tessera).
INFO: www.nottedelcortometraggio.ch
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