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«OtherMovie Lugano Film Festival: 

un’anima aperta alle differenti espressioni artistiche  

e culturali, desiderosa di promuovere la dignità  

del diverso e lo scambio culturale» 
 

 

 

 

 
 
 
 
OtherMovie Film Festival 2022: Tra novità e conferme, si è conclusa l’edizione del ritorno 
in presenza. Tutto il palmarès 
 
L’undicesima di OtherMovie Lugano Film Festival è stata l’edizione del ritorno in presenza, delle 
novità e di alcune conferme, a cominciare dal ritorno alla collocazione tradizionale in primavera. 
Circa 500 spettatori hanno preso parte agli eventi della manifestazione, terminata il 31 maggio 
alla Foce di Lugano con l’esibizione del musicista Marco Lo Russo, noto per aver che collaborato 
con Ennio Morricone, Nicola Piovani, Pupi Avati e altri grandi nomi. Con il concerto, è stato anche 
annunciato il palmarès 2022. Miglior film e vincitore della sezione regionale [S]guardo da vicino 
è stato proclamato I am number di Zoran Tairovic (Serbia). Nella medesima sezione, il premio 
per la Miglior regia se l’è aggiudicato Brother di Lisanne Sweere (Paesi Bassi). Entrambe le 
pellicole si sono occupate di problematiche sociali. Il primo delle difficoltà di una famiglia di etnia 
rom con 14 figli e il secondo della sanità mentale in Europa occidentale. Il concorso nazionale 
OtherSwiss Short per il miglior cortometraggio è stato invece assegnato a una produzione di oltre 
Gottardo: I Spy With My Little Eye della giovane lucernese Annaka Minsch. Per la sezione 
L’incontro, concorso internazionale di lungometraggi, il riconoscimento come Miglior film è 
andato alla pellicola svizzera L’art du silence del regista Maurizius Staerkle Drux, un apprezzato 
omaggio al grande mimo Marcel Marceau che ha ispirato generazioni intere d’artisti. Accolto con 
applausi ed emozione, il film d’apertura Little Satchmo (Stati Uniti), sulla storia della figlia segreta 
di Louis Armstrong, ha ottenuto la Menzione speciale per la toccante opera. Durante la stessa 
serata abbiamo anche apprezzato l’esibizione del trombettista ticinese Nolan Quinn, fresco 
vincitore dello Swiss Jazz Award 2022, che gli verrà ufficialmente consegnato il 25 giugno 
nell'ambito di JazzAscona. 
 
Tra gli highlights dell’edizione, ricordiamo la doppia serata dedicata al legame tra moto e cinema 
e tra moto d'epoca e musica rock con due film svizzeri: L’aquila nel cuore di Antonio Schmidt e 
Gotthard - One life, one soul, documentario di Kevin Merz. Un’occasione per gli appassionati 
di ammirare una mostra delle mitiche moto Guzzi. 
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Di interesse per i partecipanti, e soddisfazione per gli organizzatori, si sono confermate anche  
le esperienze di collaborazione con alcuni istituti scolastici già avviate da alcuni anni. 
Quest’anno a tenere due masterclass su argomenti toccati da film in proiezione durante il 
festival sono stati il giovane regista ticinese Vanja Tognola e la giornalista e critica 
cinematografica italiana Gabriella Gallozzi, intervenuti al Centro professionale di Trevano e al 
Liceo 1 di Lugano. 

Il ritorno in sala e in presenza per tutte gli eventi ha rappresentato una sfida, che non vedevamo 
l’ora di cogliere: fin dalla sua prima edizione nel 2012 uno degli aspetti centrali dell’anima di 
OtherMovie è l’incontro. Un’anima che ostinatamente cerchiamo di mantenere aperta alle più 
differenti espressioni artistiche e culturali, desiderosa di promuovere la dignità del diverso e lo 
scambio culturale: le differenze formano l’uguaglianza. Per queste ragioni siamo orgogliosi 
delle nostre proposte, quelle con un appeal più commerciale e quelle più di nicchia. 

Ci auguriamo di poter tornare a condividere tutte le emozioni di OtherMovie fra un anno per la 
dodicesima edizione. Ma non prima di darvi l’appuntamento all’Art Happening previsto negli 
spazi della Fondazione Claudia Lombardi a settembre: uno spin-off del festival. 

Grazie di cuore a tutto il pubblico, alle autorità, ai partner e soprattutto ai collaboratori, che dopo 
i due difficili anni di pandemia hanno portato una ventata positiva e costruttiva nel team: ottime 
premesse per una ripartenza all’insegna della qualità.  

 

 

 

 
 


