Locarno, 20 agosto 2019
Care/-i amiche/-i, cari soci,
grati per la vostra costante frequenza alle nostre proiezioni, vi informiamo che quest’anno tutte le
proiezioni sono previste nella sala del GranRex. I giorni e gli orari delle proiezioni rimarranno immutati,
ossia lunedì (20:30 con ora legale e 18:30 con ora invernale) e venerdì sempre 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 2019/20, che prenderà avvio
venerdì 13 settembre alle ore 20:30 al GranRex: dapprima una rassegna sul Nuovo cinema italiano
in collaborazione con gli altri circoli del cinema del Cantone. I mesi di ottobre e novembre saranno
dedicati al cinema polacco, in particolare con la proiezione completa del Decalogo di Krystof
Kieslowski e i tre film, inediti in Ticino, di Pavel Pawlikowski e un paio di film di Castellinaria. A dicembre,
come consuetudine, il Cinema dal Mondo, che concluderà le proiezioni lunedì 16 dicembre.
L’anno nuovo dovrebbe iniziare con una rassegna dedicata al regista giapponese Kore-eda Hirakozu,
del quale vi abbiamo già mostrato durante le scorse stagione diversi film, tra cui, l’ultimo in ordine di
tempo, lo splendido “Shoplifters”. Per i mesi di febbraio e marzo stiamo ancora valutando alcune opzioni
e per ora non vi è niente di definitivo. L’abituale attenzione alle novità del Cinema svizzero occuperà
invece il mese di aprile, e una proposta sul tema del sogno, ancora da definire nel dettaglio, concluderà
la stagione a maggio.
Segnaliamo infine che la rassegna mensile sarà dedicata al grande regista Douglas Sirk: saranno sei
pellicole tra le numerose opere del regista statunitense di origine tedesca.
Ci auguriamo come sempre che le nostre scelte siano gradite.
Per la stagione 2019/2020 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.
- Studenti: entrata gratuita.
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. 1) l’Assemblea generale, alla quale siete tutti cordialmente invitati, si terrà lunedì 23 settembre
2019 alle ore 18:15. Il luogo sarà comunicato sia in sala che sul sito www.cclocarno.ch.
P.S. 2) nell’ottica di poter presto allestire una Newsletter, invitiamo i futuri soci interessati a volerci
trasmettere il proprio indirizzo e-mail.
P.S. 3) in caso di mobilità ridotta, vi segnaliamo la possibilità di accesso dal “retro schermo” (porta in
Vicolo alla Torre). Pf contattare Luisa alla cassa o mediante e-mail per segnalare la richiesta.
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