Comunicato stampa: Ripartenza OtherMovie 2020
La nona edizione del Festival è alle porte, per la terza volta quest’anno ripartiamo con
OtherMovie Lugano Film Festival, speriamo che sia la volta buona! Dopo aprile, quando siamo
stati costretti a rimandare a data da definirsi, e il inatteso riscontro con Eventi online nel maggio
scorso, ora ci siamo. Sappiamo tutti che il virus è presente, ma ci siamo anche noi pronti a
muoverci secondo le misure messe in atto dai vari addetti sanitari comunali e cantonali.
Un’edizione vera, viva seppur limitata. Proponiamo tanto e così sembrano molti giorni. Il Festival
si è allargato poiché siamo presenti, oltre che a Lugano, sia in altri comuni della zona:
Massagno, Mendrisio, Paradiso e Porza, che da lontano attraverso la connessione online.
Partiamo come sempre a Mendrisio presso Casa Astra, con una parte dei concorsi e film della
giuria. Infatti, con tanto piacere presentiamo il regista emergente Vanja Tognola, nato a
Mendrisio, che con il suo cast presenta il suo lavoro davanti il pubblico.
Laura Aimone, regista e membro della giuria con Roberto Rippa, critico cinematografico, ci
presentano Il Carnevale della Vita, cortometraggio di venti minuti.
L’apertura ufficiale parte dal comune che si affaccia sopra Lugano, Porza, e nella cornice della
bella sala dedicata a Clay Regazzoni vi portiamo nel mondo dell’associazione New Ability con
coreografia di Giada Besomi, che con il progetto Sognando vi danno benvenuto alla nova
edizione del Festival. Il film dell’apertura e produzione portoghese del regista italiano Claudio
Carbone, presentato al Doclisboa ’19, nella sezione Da Terra à Lua, Hasta que muera el sol.
Importante novità di quest’anno è la sezione OtherEdu e la collaborazione di scuole e università
del territorio. Lunedì 5 ottobre siamo con il giovane regista Kyril Hramadka, Alex Chung e il
direttore del Festival a presentare una selezione di film taiwanesi al Liceo di Lugano 1. L’evento
è riservato agli studenti del Liceo e si svolge in collaborazione con Taiwan Film Institute.
In serata una novità maturata con Eventi online. Incontro in streaming con il regista svizzero
Stephan Rytz; presentiamo il suo film su Luc Hoffmann, erede del gruppo farmaceutico svizzero

C’è pure tanta fotografia all’OtherMovie, abbiamo le tre mostre personali ispirate al tema del
Festival. A ArtOn..paper Gallery di Paradiso espone Giuli Gibelli, e alla Fondazione Claudia
Lombardi: Mia Gianini e Drago Stevanovic. Il programma vi racconta tutto con gli orari e date
esatte.
Non dimentichiamo il Concorso VideoArt Contest 2020, da 168 lavori da tutto il mondo ne
abbiamo selezionati 22 , suddivisi da Paradiso e Càsoro, con la partecipazione di due critici
d’arte: Paolo Blendinger e Luca M.Venturi
Dedichiamo le serate dal 7 al 9 ottobre al cinema che ritorna in sala, e più precisamente al Lux
art house di Massagno, dopo un lungo periodo di chiusura forzata a causa del Covid. Il primo
film è una storia vera di Marghera incentrato sui problemi che conosciamo di Venezia, ma che
affliggono tutte le parti del mondo, parlando di ecologia e sostenibilità ambientale. Si tratta del
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Roche, che era soprattutto un ornitologo e scienziato appassionato. Serata da non perdere, in
particolare modo visto che potrete ricevere il link e la password per vedere questo documentario
comodi a casa vostra.

film che ha partecipato alla 76° edizione della Biennale di Venezia il cui titolo è Il pianeta in
mare di Andrea Segre.
Segue giovedì la serata dedicata alla Grecia e ai pomodori che ascoltano Wagner, con la
presenza della Comunità Ellenica in Ticino. Avremo modo di vedere il film Quando i pomodori
incontrarono Wagner di Marianna Economou. Ma davvero stanno ad ascoltare?
Il cinema Lux ospiterà anche la nostra serata dedicata alle api con il film Honeyland di Tamara
Kotevska e Ljubomir Stefanov. Si tratta di un film vincitore al Sundance Film Festival 2019, e
di due nomination agli Oscar 2020 come miglior documentario e miglior film straniero.
Seppur non abbia vinto, rimane un film di spessore che circola tra festival di alto livello.
Seguiremo la protagonista che promuove la tutela dell’ambiente e l’uso sostenibile delle risorse
naturali. A scoprirla è stato il Programma di conservazione della natura lanciato dalla Direzione
dello sviluppo e della cooperazione (Dsc).
Tutti tre film vengono accompagnati da ospiti, che avranno modo di discutere sul palco prima o
dopo le proiezioni dei film. Moderatori delle serate: Cristina Ferrari e Roberta Arnold.
Introduzioni del direttore artistico del festival, Drago Stevanovic, Roberto Rippa critico
cinematografico e Presidente del Movimento senza voce.
Nel pomeriggio di giovedì 8 ottobre, nelle vesti di OtherEdu, saremo con i ragazzi della scuola
SPAI di Trevano e i loro due docenti, Marco Driussi e Billy Beninger, e prepareremo una
master class con la regista Alessandra Pescetta, il cui cortometraggio Solstizio di inverno,
narra le esperienze della raccolta differenziata di rifiuti e integrazione. Anche i protagonisti del
film saranno in collegamento online Elit Iscan (dalla Turchia ) e Giovanni Calcagno(dall’Italia). Il
pomeriggio è riservato esclusivamente agli studenti SPAI, ma il film su richiesta può essere
inserito online per 24 ore. Alla SPAI inoltre, dal 5 al 13 ottobre, durante le lezioni di cultura
generale verranno proiettati alcuni documentari sui patrimoni dell’Unesco in Svizzera, il nostro
partner del 2020.
In collaborazione con ll Litorale dell’Università della svizzera italiana abbiamo preparato
una grande serata dedicata al Libano partendo dall’attualità di Beirut e del recente disatro
ecologico ma anche geopolitico. La serata è a cura di Chiara Sulmoni, giornalista, in coconduzione con Alessandro Bertellotti giornalista RSI. Ospiti della serata saranno esperti in
Il finale del festival va a due concorsi : quello internazionale, denominato “Sguardo da vicino”
e quello nazionale “Other Swiss Short”, che con la cerimonia di premiazione del 13 ottobre
andranno spegnere le luci e accendere già i pensieri verso la prossima edizione 2021 , la
decima.
Ricordiamo che tutte le serate e gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle norme federali
e cantonali di sicurezza anti-Covid.
Un ringraziamento a tutti i partner, ai membri del team OtherMovie, ai volontari e a coloro che
hanno creato una web app denominata www.othermovie.events, che diventa una piattaforma
importante in questi tempi per seguire tutte le misure di tracciamento e anche il tutto il Festival.
Drago Stevanovic, Direttore
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materia e docenti universitari.
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