Locarno, 24 agosto 2017
Cari amici, cari soci,
esprimiamo la nostra gratitudine per la vostra costante frequenza alle nostre proiezioni dandovi una
bella notizia: abbiamo finalmente una nuova sede, ossia non più la fatiscente, fredda e un po’
desolata Aula Magna del Liceo (comoda unicamente per la disponibilità gratuita di parcheggi) ma una
sala del PalaCinema, disponibile a partire da ottobre; in settembre e provvisoriamente saremo invece
al GranRex. Evviva! I giorni e gli orari di proiezioni rimarranno inalterati.
Ma veniamo al programma, di cui vi offriamo un’anticipazione sommaria. La stagione si aprirà lunedì 4
settembre con una serie di 5 film in collaborazione con CineBabel e incentrati sul tema dell’Aldilà.
Proseguirà poi, fino a metà novembre, con una retrospettiva completa dedicata a Xavier Dolan,
giovanissimo (1989) ma già affermato regista canadese, di cui proporremo i 6 film che finora ha
realizzato. In ottobre ci sarà anche lo spazio per 2-3 film dedicati alla Rivoluzione d’ottobre (1917) di
cui ricorre quest’anno il centenario. Il periodo tra novembre e dicembre sarà dedicato al consueto
appuntamento con il Cinema dal Mondo, focalizzato quest’anno sui film dell’Europa dell’est.
Apriremo il nuovo anno (gennaio-febbraio) con uno speciale dedicato al regista cileno Pablo Larraìn
(1976). In aprile ci sarà il consueto sguardo sul Cinema svizzero dedicato alle novità del cinema
nazionale, mentre in marzo e in maggio proporremo una serie di 8 film focalizzati su musica e
musicisti (Cinema e musica) in collaborazione con la Scuola Popolare di Musica di Locarno
(SPML) che festeggia quest’anno i suoi 40 anni di attività (1978-2018). Segnaliamo infine che la
rassegna mensile sarà quest’anno dedicata ai grandi Classici hollywoodiani degli anni Quaranta e
Cinquanta (Frank Capra, Huston, Minnelli, Hitchcock, Lang ecc.). Anche quest’anno dunque il CCL si
prepara ad offrirvi una sessantina di film puntando tutto sulla qualità estetica e sull’importanza
culturale. E ci auguriamo che le nostre scelte vi siano gradite.
Negli ultimi anni tutti i quattro circoli dei cinema cantonali sono stati confrontati a fronteggiare una
precaria situazione finanziaria (aumento dei costi noleggio film e diritti, diminuzione o soppressione di
contributi cantonali e federali, aumento spese affitto sale/noleggio apparecchiature di proiezione,
ecc).
A partire dalla stagione 2017/2018, ci si ritrova costretti ad aumentare il prezzo delle tessere, mentre
solo a Locarno aumentiamo pure i prezzi d’entrata.
- Tessera normale (blu) fr. 40.-- (finora fr. 30.--) / Tessera sostenitore-blu di fr. 50.-- o più dà
diritto alla riduzione di fr. 2.-- sul biglietto d'entrata a tutte le proiezioni dei cineclub ticinesi ed a
ricevere a casa le locandine.
- Tessera abbonamento (rossa) fr. 180.-- (finora fr. 150.--) (studenti, apprendisti, disoccupati, AI,
AVS fr. 80.--, prezzo invariato): dà diritto all'entrata gratuita a tutte le proiezioni dei cineclub
ticinesi.
Per chi vorrà semplicemente raggiungerci per singoli film rammentiamo che l’entrata è di fr. 12.-(studenti, apprendisti e beneficiari AVS/AI fr. 10.--); le proiezioni sono aperte a tutti.
Vi invitiamo calorosamente a sostenere la nostra attività rinnovando la vostra tessera oppure
aderendo al nostro cineclub per garantire un’offerta di cui il Locarnese ha sempre grande bisogno.
Il Gruppo di lavoro
P.S.:

lunedì 25 settembre 2017, ore 18:15 presso Snack Bar Incontro a Muralto (Sala Congressi)
avrà luogo l’annuale Assemblea Generale alla quale siete tutti cordialmente invitati.
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