Locarno, 23 agosto 2018
Cari amici, cari soci,
grati per la vostra costante frequenza alle nostre proiezioni, vi informiamo che quest’anno ci troveremo
nella sala del GranRex, fuorché per la rassegna di film norvegesi prevista per ottobre. I giorni e gli orari
delle proiezioni rimarranno immutati, ossia lunedì e venerdì con orari che varieranno dalle 18.30 alle
20.30. Per qualsiasi ulteriore informazione, vi invitiamo a consultare il nostro sito www.cclocarno.ch.
Vi offriamo qualche anticipazione sulla programmazione della stagione 2018/19 che prenderà avvio
venerdì 7 settembre al GranRex: dapprima una rassegna sul Cinema brasiliano in collaborazione con
Babel Festival Bellinzona; il mese di ottobre, come già menzionato, sarà dedicato ad una serie di film
norvegesi con il sostegno del consolato del paese scandinavo. Le proiezioni avverranno
eccezionalmente al PalaCinema, dove non mancheranno occasioni per momenti conviviali. A
novembre torneremo al GranRex con varie proposte: un po’ di Cinema italiano inedito, qualche film
dal Festival Castellinaria di Bellinzona e, come consuetudine, il Cinema dal Mondo, che proseguirà
poi durante il mese di dicembre.
L’anno nuovo dovrebbe iniziare con una rassegna quasi antologica dedicata al regista statunitense
Richard Linklater, del quale vi abbiamo già mostrato durante la scorsa stagione lo splendido “Before
sunrise”. Per parte del mese di febbraio e tutto marzo è prevista nuovamente l’entrata in scena di
Cinema e musica, in collaborazione con la Scuola Popolare di Musica di Locarno, che tanto successo
aveva riscontrato la scorsa stagione. L’abituale attenzione alle novità del Cinema svizzero occuperà il
mese di aprile, e una proposta ancora da definire concluderà la stagione a maggio. Segnaliamo infine
che la rassegna mensile sarà dedicata alla Nova vlna, la nouvelle vague cecoslovacca degli anni ’60:
sarà una selezione di film di Milos Forman e Jiri Menzel, due dei maggiori autori della Nova vlna.
Ci auguriamo come sempre che le nostre scelte siano gradite.
Quest’anno non ci saranno variazioni di prezzo per tessere e biglietti:
- Tessera normale (blu) fr. 40.- o sostenitore (blu, di fr. 50.-- o più): con diritto alle locandine a
domicilio e riduzione di fr. 2.-- sul biglietto d'entrata a tutte le proiezioni dei cineclub ticinesi.
- Tessera abbonamento (rossa) fr. 180.-- (apprendisti, disoccupati, AI, AVS fr. 80.--): entrata
gratuita a tutte le proiezioni dei cineclub ticinesi.
- Novità: entrata gratuita per Studenti.
Per i biglietti singoli l’entrata è di fr. 12.- (beneficiari AI/AVS fr. 10.-); proiezioni aperte a tutti.
Vi invitiamo gentilmente a sostenere la nostra attività rinnovando la vostra tessera oppure aderendo al
nostro cineclub per garantire una programmazione cinematografica di qualità di cui la regione locarnese
ha sempre bisogno.
Il Gruppo di lavoro

P.S.:

l’Assemblea generale, alla quale siete tutti cordialmente invitati, si terrà lunedì 24 settembre
2018 alle ore 18:15 presso il riaperto Ristorante La Fiorentina, nella Città Vecchia di Locarno.
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