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Evento riservato agli studenti del Liceo, con partecipazione di Kiryl Hramadka, Alex Chung e il direttore del
Festival, Drago Stevanovic
Lunedì 5 ottobre 2020 dalle 17.00 alle 18.30, come parte integrante di OtherMovie Lugano Film Festival e in
collaborazione con Cineteca di Taiwan e Cinema Formosa, avverrà nell’Aula Magna del Liceo cantonale di
Lugano 1 la proiezione del cortometraggio L’impeccabile erede (2019), di Kiryl Hramadka, assieme ad altri
due film, Badu’s Homework (2003) di Cheng Wen-Tang e A Piece of Cake (2009) di Wu De-Chen, con lo scopo
di introdurre e promuovere l’arte e il cinema del Taiwan a un nuovo pubblico.
L’impeccabile erede, realizzato per il lavoro di maturità di Kiryl Hramadka, tratta di un ragazzo che va al suo
primo colloquio di lavoro. Andando verso l'ufficio del suo datore di lavoro scopre un'imperfezione sul suo viso:
mentre cerca di sbarazzarsene in tempo, il protagonista si trova sempre più in conflitto con la propria autostima
e la propria identità manmano che la pressione cresce.
Il film ha ottenuto il primo premio al concorso per il Premio svizzero Lavoro di maturità Arti visive 2020, ed è
tra i finalisti di questa edizione di Other Swiss Short, un concorso per i migliori cortometraggi di autori svizzeri
o autori residenti in Svizzera organizzato da OtherMovie Lugano Film Festival.

Infine, A Piece of Cake è un cortometraggio animato in cui al protagonista David, uno studente in una scuola
superiore a Taipei, viene assegnato il compito di intervistare un membro anziano della sua famiglia. David parte
assieme al padre verso la campagna per incontrare suo nonno. Mentre rivisita la sua città natale e la sua
infanzia, il semplice compito del protagonista riporta inaspettatamente ricordi preziosi, una storia familiare
complessa e tante lacrime al padre.
Questi cortometraggi sono stati scelti per accompagnare i temi espressi in L’impeccabile erede, per cui tutte le
storie si svolgono attorno alla ricerca della propria identità e della propria cultura, che rischiano di essere
abbandonati e dimenticati. Inoltre, Badu’s Homework e A Piece of Cake permettono di introdurre sia il lato live
action che quello dell’animazione dell’industria cinematografica Taiwanese.
Partner istituzionali:

OtherMovie Lugano Film Festival, Via Monte Carmen 8 6900 Lugano
www.othermovie.ch | info@othermovie.ch +4178 930 57 14
L’arte unisce i mondi e le culture

22 settembre 2020

Badu’s Homework tratta di Badu, uno studente in una scuola primaria aborigena in Taiwan, al quale viene dato
il compito di scoprire com’è fatto il miglio, un cibo tradizionale per il popolo indigeno del paese. Assieme al suo
migliore amico, Badu parte alla ricerca di campi di miglio nel cuore della natura montana del posto. Questo
compito diventa un’occasione per il protagonista di conoscere meglio la sua identità culturale.

