Locarno, 26 agosto 2020
Care amiche, cari amici, cari soci del CCL,
come sempre grati per la vostra costante frequenza alle nostre proiezioni, che lo scorso anno purtroppo
hanno subito un brusco stop a causa della pandemia da Coronavirus, vorremmo ritrovarvi presto tutti
in sala.
Vi informiamo che inizieremo la stagione 2020/21 lunedì 7 settembre alle ore 20.30 con il primo film
della rassegna “Un po’ di cinema svizzero”, prevista in un primo tempo lo scorso aprile. Come per le
ultime stagioni, tutte le proiezioni sono previste nella sala del GranRex.
Garantiremo le condizioni di distanziamento definite dalle autorità.
I giorni e gli orari delle proiezioni rimarranno immutati, ossia lunedì e venerdì; per il lunedì, gli orari
varieranno dalle 18.30 alle 20.30 (ora legale rispettivamente ora estiva). Per qualsiasi ulteriore
informazione, vi invitiamo caldamente a consultare sempre il nostro sito www.cclocarno.ch,
costantemente aggiornato.
Vi offriamo qualche anticipazione sulla programmazione della stagione 2020/21: dapprima recuperiamo
le due rassegne previste Un po’ di cinema svizzero (settembre) e la rassegna sul Sogno (ottobre),
che presenterà opere di grande valore di registi molto noti e apprezzati dai cinefili. Recuperiamo infine
l’ultimo film di Douglas Sirk “Imitation of life”, previsto ora lunedì 9 novembre.
Una data da segnare senza indugi in agenda sarà venerdì 13 novembre, con la serata film-concerto,
nella quale il quartetto Jazz di Simon Quinn accompagnerà live in sala il capolavoro del cinema muto
“L’uomo con la macchina da presa” di Dziga Vertov. A fine novembre e per tutto dicembre, come
consuetudine, il Cinema dal Mondo concluderà la prima parte della stagione. L’ultima proiezione è
prevista venerdì 18 dicembre 2020. In questo ambito da segnalare il nostro interesse a continuare con
le collaborazioni con Cinemagia, Alliance française e Amigos de la Lengua española.
L’anno nuovo dovrebbe iniziare con una rassegna dedicata al regista iraniano Abbas Kiarostami, con
sei dei suoi film più significativi. A seguire una breve rassegna dedicata a Nanni Moretti, del quale
presenteremo gli ultimi film realizzati.
Per il mese di marzo stiamo ancora valutando alcune opzioni, tra le quali la rassegna in collaborazione
con ATTE e Pro Senectute “Guardando insieme”, ma per ora non vi è niente di definitivo. L’abituale
attenzione alle novità del Cinema svizzero dovrebbe occupare invece il mese di aprile, mentre a
maggio l’intenzione è di proporre una rassegna dedicata a Yorgos Lanthimos, punta di diamante del
nuovo cinema greco. Ci auguriamo come sempre che le nostre scelte siano a voi gradite.
Per la stagione 2020/2021 ci saranno alcune variazioni di prezzo per le tessere:
- Tessera normale (blu) fr. 40.- (o sostenitore con 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. 100.--): entrata libera
a tutte le proiezioni dei cineclub ticinesi. Per chi si ritenesse “penalizzato” dall’interruzione a metà
marzo delle proiezioni della scorsa stagione, è possibile chiedere una riduzione sulla tessera, fissata
a fr. 140.—(apprendisti, disoccupati, AI e AVS fr. 70.--). Confidiamo che i nostri soci ci sostengano
come gli scorsi anni, valutando l’impegno del gruppo di lavoro e il fatto che, oltre al contributo
cantonale Swisslos, i costi vengano coperti in larghissima misura dagli introiti dei tesseramenti.
- Studenti: entrata gratuita.
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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 21 settembre
2020 alle ore 18:00 in luogo da stabilire. Seguirà la proiezione del film Les Particules al
GranRex alle ore 20.30.
P.S. 2) nell’ottica di poter già da questa stagione allestire una Newsletter, invitiamo tutti i soci a volere
trasmettere il proprio indirizzo mail (trovate le indicazioni direttamente sul sito
www.cclocarno.ch).
P.S. 3) per gli spettatori con problemi motori, nel caso lo necessitassero, è possibile accedere al
GranRex dalla porta situata a sinistra dello schermo. Basta avvisare la nostra sempre
disponibile cassiera Luisa.

