PERPETUUM MOBILE

Cordell Barker, Canada, Animazione, 1988, 8’
Un anziano signore tenta disperatamente di sbarazzarsi di un
gatto - abbandonato da uno sconosciuto - che torna in continuazione verso di lui.

Sebastian Kenney, Svizzera, Finzione, 2010, 5’
Storia perpetua, questo film esplora i limiti tra sogno e realtà. Colui che aiuta in un primo mondo, diventa vittima in un secondo...

KATER

TONY ZOREIL

Prezzo unico per la Notte: CHF 25.-

Tine Kluth,Germania, Animazione, 2005, 13’
Un gatto frustrato utilizza le sue nove vite con la speranza di
conquistare l’amore della sua vita.

Prevendita dal 7 ottobre al cinema Lux, ogni giorno dalle 18.00 alle 21.00
Non è ammessa nessuna riservazione

* Gran Premio Festival Animatou 2005

Valentin Potier, Francia, Finzione, 2007, 20’
Tony «Zoreil», giovane single quasi trentenne ha ereditato una
particolarità fisica fuori dal comune, comme il suo nomignolo ce
lo fa intuire. Saprà malgrado ciò incontrare l’amore?

PLEASE SAY SOMETHING

NEXT FLOOR

TZIRK

David O’Reilly, Germania/Irlanda, Animazione, 2009, 10’
Una tenera storia d’amore tra un gatto e un topo, in un mondo cittadino e futurista…

Denis Villeneuve, Canada, Finzione, 2008, 12’
Nel corso di un opulento e lussuoso banchetto, 11 invitati, serviti
senza moderazione da servitori pieni di attenzioni, partecipano ad
uno strano rituale molto simile ad una carneficina gastronomica.
In questo universo assurdo e grottesco, una successione di eventi
verrà scuotere il procedere di questa sinfonia di abbondanza.

Riccardo Bernasconi & Francesca Reverdito, Svizzera, finzione, 2010, 7’
In un circo decadente situato al centro di una grande città, l’ «Uomo più
forte del mondo» non riesce più a sollevare il suo elefante...

00.15
Durata: 52’

23.00
Durata: 60’

ABSURDUM DELIRIUM

Esseri umani in carne ed ossa, luoghi che potrebbero esistere, e tuttavia
qualcosa non va, l’atmosfera è strana. Benvenuti nel mondo dell’assurdo e della stranezza, in una combinazione tra sogno e realtà…

ICH BIN’S HELMUT
Nicolas Steiner, Svizzera, Finzione, 2009, 11’
Helmut festeggia i suoi 60 anni, anche se ne ha solo 57… Da
questo errore di calcolo fatto da sua moglie, si sviluppa una
serie di eventi, tutti più improbabili l’uno dell’altro. Il piccolo
mondo di Helmut crolla…
* Selezionato in più di 70 festivals e vinti più di 30 premi internazionali

CASUS BELLI
Yorgos Zois, Grecia, Finzione, 2010, 12’
Gente fa la coda, vuole comprare qualcosa: prodotti, cultura,
cibo. Quando il cibo viene a mancare, è l’inizio del caos.

Cinema Lux (Massagno) dalle 18.30

DESTINAZIONE ARGENTINA

L’Argentina, la sua capitale Buenos Aires, la sua musica il tango, il suo Dio del calcio Diego Maradona, i suoi paesaggi desertici, ma sopratutto i suoi turisti (francesi e belgi in questo caso)
alla ricerca di un altrove. Spaesamento garantito!

¿DONDE ESTA KIM BASINGER?
Edouard Deluc, Francia, Finzione, 2009, 30’
Antonio e Marcus, due fratelli, trascorrono qualche giorno a Bueno
Aires per il matrimonio di un cugino, decisi ad approfitare delle meraviglie della capitale, e perché no, ad incontrare Kim Basinger?
* Nominato al César 2010

LA DIFUNTA CORREA
Nicolas Cambois, Sébastien Gardet, Francia, Finzione, 2007, 22’
Due amici viaggiono soli perdendosi in mezzo ad un deserto infuocato nel cuore della Cordillera delle Ande in Argentina, quando
un incontro irrazionale transforma il loro «pellegrinaggio» in qualcosa di inaspettato.

PROiEzIONe SPeCIALE

La Notte del Cortometraggio è di nuovo in Tournée in tutta la Svizzera! Film corti da tutti gli
orizzonti e in svariati generi cinematografici. Scoprite il programma di questo evento proposto
da SWISS FILMS.
Si ringraziano il cinema Lux (Maurice Nguyen), il cineclub LuganoCinema93 (Giorgina Gaffurini,
Anna Neuenschwander e Mariano Morace), la Rete 3, Cinecom, Simon Koenig e Lukas Keller
(SWISS FILMS, Zurigo) e tutti i registi e produttori dei film della Notte.

IL TOUR 2011 della Notte del Cortometraggio
in Ticino e Svizzera romanda
	GINEVRA, venerdì 14 ottobre 2011, cinémas Les Scala
LUGANO venerdì 21 ottobre 2011, cinema Lux
FRIBORGO, venerdì 28 ottobre 2011, FriSon
	MORGES, giovedì 3 novembre 2011, cinéma Odéon
	DELÉMONT, sabato 5 novembre 2011, cinéma La Grange
SION, giovedì 10 novembre 2011, cinéma Lux
LA CHAUX-DE-FONDS, venerdì 11 novembre 2011, cinéma ABC
NEUCHÂTEL, sabato 12 novembre 2011, cinéma Bio
SAINTE-CROIX, sabato 19 novembre 2011, cinéma Royal
LOSANNA, venerdì 25 novembre 2011, Pathé Les Galeries

www.nottedelcortometraggio.ch
La Tournée della Notte del Cortometraggio è un progetto nazionale di
Organizzazione: Marcel Müller, Michael Scheuplein, Sylvain Vaucher.

Grafica: Claudia Blum / Kabeljau – Creazione: StellinaDesign.com

Une co-production

G. Schwizgebel, C. Luyet,D. Delachaux-Lambert,
C. Barras, R. Andréani, A. Lachavanne,Svizzera, Animazione, 2007, 6’
Un classico del genere : quando un gatto insegue il topo… ma con
cinque tecniche di animazione diverse.

Cinema Lux (Massagno), venerdi 21 ottobre 2011
Con possibilità di ristorazione

* Orso d’Oro Berlino 2009 | * Gran Premio Winterthur 2009

ANIMATOU

LUGANO
VENERDÌ  OTTOBRE

NOTTE DEL CORTOMETRAGGIO
DI LUGANO

THE CAT CAME BACK

NOTTE
DEL CORTOMETRAGGIO
TOUR 2011

www.nottedelcortometraggio.ch
GINEVRA • LUGANO • FRIBORGO • MORGES • DELÉMONT • SION
LA CHAUX-DE-FONDS • NEUCHÂTEL • STE-CROIX • LOSANNA • AARAU • BASILEA • BERNA
COIRA • LUCERNA • SCIAFFUSA • SAN GALLO • ZURIGO

18.30
Durata: 60’

PROGRAMMA PROPOSTO DA
LUGANOCINEMA93

20.00
Durata: 69’

PREMIO DEL CINEMA SVIZZERO

MIRAMARE

«QUARTZ 2011» FILM SVIZZERI CANDIDATI E PREMIATI

Michaela Müller, Svizzera/Croazia, Animazione, 2009, 8’
Sud dell’Europa, periodo estivo. Il contrasto avvincente tra turisti
in vacanza e migranti illegali.

in collaborazione con tiKINÒ

Ogni anno, il meglio della produzione nazionale viene
ricompensato al momento della consegna del Premio
del Cinema Svizzero con il trofeo Quartz. Questo
programma propone una selezione dei film candidati
e i due film premiati con il trofeo Quartz (animazione e
finzione).

tiKINÒ è la cellula ticinese di Kino.
L’avventura KINO comincia a Montréal nel gennaio 1999 da una
scommessa tra amici: realizzare un cortometraggio ogni mese.
KINO è quindi diventato un movimento internazionale di cineasti
appassionati che socializzano le loro competenze, il loro talento e il loro
entusiasmo per girare dei cortometraggi. KINO è oggi presente in più di
60 città del mondo e nel 2004, dopo l’incontro fra alcuni registi ticinesi e
canadesi, è nata tiKINÒ: la cellula ticinese.
tiKINÒ si propone di favorire l’espressione, la maturazione e la
promozione di cineasti ticinesi, con la creazione di cortometraggi.
Attraverso incontri mensili e l’organizzazione di eventi (ad esempio
i miniKabaret: uichend in cui si producono cortometraggi in 48 ore),
l’associazione ha creato uno spazio per chiunque, professionista e non,
cerchi uno spazio di confronto attorno alla creazione cinematografica.

* Quartz per il miglior film d’animazione 2011

LITTLE FIGHTERS
Ivana Lalovic, Svizzera, Finzione, 2010, 15’
Tempo di guerra. Per rassicurare la sorella, i suoi fratelli le fanno
credere che i nemici che regnano sulle colline attorno sono in
realtà solo gli indiani dei fumetti. Convinta di ciò, la bambina si
avventura su terreni pericolosi.

HEIMATLAND
L. Arnold, A. Schneider, M. Portmann, F. Friedli,
Svizzera, Animazione, 2010, 6’
Hausi, tipico cittadino svizzero per bene, vede la sua vita sconvolgersi in un vero e proprio inferno con l’arrivo di un nuovo vicino turco,
il tutto sullo sfondo della polemica sui minareti…

SCHLAF
Claudius Gentinetta, Frank Braun, Svizzera, Animazione, 2010, 4’
Un’onda, una nave, degli strani marinai e poi dei brontolii… Rotta
a pieni polmoni e a tutto vapore verso l’ultimo riposo. Una ninna
nanna ad occhi chiusi per immergersi tranquillamente.

YURI LENNON’S LANDING ON ALPHA 46
Anthony Vouardoux, Svizzera, Finzione, 2010, 15’
Dopo avere messo piede su Alpha 46, il cosmonauta Yuri Lennon è
confrontato ad un problema che s’incontra solo su Alpha 46, …
oppure è il contrario?

21.45
Durata: 49’

IL GATTO ANIMATO

tiKINÒ si nutre dello spirito di condivisione e dell’assenza di
competizione. È un laboratorio di sperimentazione e una rampa di
lancio per tutti coloro che non credono che quello “tradizionale” sia il
solo cammino produttivo percorribile. Per registi, attori, tecnici e curiosi
entusiasti, tiKINÒ è l’occasione per partecipare alla realizzazione di
cortometraggi di fiction, video sperimentali, documentari, clip, animazioni
e altre forme cinematografiche.

* Quartz per il miglior cortometraggio 2011

Il nostro motto è:
“Fate bene con nulla, fate meglio con poco e fatelo ora!”

LAND OF THE HEADS

TOM AND JERRY: THE CAT CONCERTO

Claude Barras, Cédric Louis, Svizzera, Animazione, 2009, 6’
Un vampiro cerca e decapita teste di bambini per soddisfare la sua
dama, che sta invecchiando e per questo è alla ricerca di una testa
più giovane…

William Hanna, Joseph Barbera, USA, Animazione, 1946, 8’
Tom si appresta a dare un concerto per pianoforte (la rapsodia
ungherese di Liszt), ma non fa conto della presenza del suo nemico giurato Jerry, nascosto nel pianoforte.

FEU SACRÉ
Zoltan Horvath, Svizzera, Animazione, 2010, 9’
Allorché il museo delle cere chiude le sue porte, il fuoco si propaga
nella sala dedicata alle star di Hollywood…
Un omaggio fiammeggiante al grande Marlon Brando.

LE MIROIR
Ramon & Pedro, Svizzera, Finzione, 2010, 6’
Nellotempo della toilette mattutina, la vita di un uomo, scorre nello
specchio, dalla tenera infanzia fino alla vecchiaia.

Per rendere omaggio al gatto che ci accompagna da
sempre, e in collaborazione con il festival internazionale
di animazione di Ginevra Animatou, un programma dedicato esclusivamente ai gatti che, fin dalla notte dei tempi,
corrono dietro ai topi

* Oscar per il miglior cortometraggio 1946

THE DOG WHO WAS A CAT INSIDE
Siri Melchior, Gran Bretagna, Animazione, 2002, 4’
Una strana creatura, una combinazione tra cane e gatto, si sforza
per trovare un equo compromesso tra interessi dell’uno e interessi dell’altro. Per nulla scontato…

