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Programma delle proiezioni

Il CISA, fondato da Pio 
Bordoni nel 1992, è una Scuola 
Specializzata Superiore di durata 
biennale (che rilascia il diploma 
di Design visivo – Film), seguita 
da un anno di specializzazione
(in Regia, Fotografia cine-
televisiva, Suono, Montaggio, 
Producer creativo) che porta
al postdiploma federale
di Cineasta cine-televisivo.
Della scuola viene presentato
un film di diploma biennale 
realizzato nel 2021 e 
cortometraggi di postdiploma 
degli ultimi due anni.

L'Università delle Arti di Zurigo 
(ZHdK) conta circa 2.500 
studenti, il che la rende la più 
grande università artistica 
della Svizzera. Nel percorso di 
bachelor gli studenti apprendono 
e sperimentano la realizzazione 
di un film dalla sua ideazione 
alla sua proiezione mentre 
nei master approfondiscono 
lo studio e la pratica in regia 
fiction e documentaristica, in 
sceneggiatura, direzione della 
fotografia e camera, montaggio, 
produzione creativa.

L'École cantonale d'art
de Lausanne (ECAL)
è un'università di arte e design
di grande prestigio con sede a 
Renens. Il programma bachelor 
in cinema si rivolge a studenti 
che si interessano a tutti i generi 
cinematografici e dell’immagine 
in movimento (fiction, 
documentari, film sperimentali, 
di comunicazione, programmi 
televisivi, clip e pubblicità).

L’École supérieure des Beaux-
Arts et de la Haute école d’Arts 
appliqués, la HEAD di Ginevra,
fa riferimento a una ricca 
tradizione culturale e artistica per 
sviluppare la giovane creatività a 
livello nazionale e internazionale. 
Durante la formazione bachelor 
in cinema, gli studenti scoprono 
le diversità tra documentario e 
finzione, esplorando zone ibride 
tra generi e ponendo l’accento 
sul cinema del reale.

Le due scuole ECAL e HEAD, 
affiliate alla HES-SO (Hautes 
écoles spécialisées de 
Suisse occidentale), hanno 
attivato un master congiunto 

per approfondire uno dei 
seguenti ambiti: regia, scrittura, 
montaggio, suono, produzione.

La Scuola d’Arte e Design di 
Lucerna (HSLU) offre percorsi 
di bachelor, unici nei loro 
programmi legati alle discipline 
di Belle Arti & Design Education, 
Comunicazione visiva, Design 
di prodotto e Film. Il bachelor e 
il master in Film, incentrati sulle 
piattaforme cross-mediali e il 
visual storytelling, si focalizzano 
sull’animazione e sulle 
forme della documentazione 
cinematica al tempo di internet
e dei display digitali.

La manifestazione si tiene sotto 
l’egida del CILECT (Centre 
international de liaison des 
écoles de cinéma et télévision), 
l’associazione che annovera le 
180 scuole di cinema più titolate 
al mondo, di cui fanno parte il 
CISA, la ZHdK, l’ECAL e la HEAD.

Domenico Lucchini
Coordinatore di Scuole Senza 
Frontiere

→   Ore 09.30-12.45
Proiezioni mattutine

H E A D
ÉCOLE SUPÉRIEURE DES 
BEAUX-ARTS ET DE LA HAUTE 
ÉCOLE D’ARTS APPLIQUÉS 
GINEVRA

A la recherche d’Aline
di Rokhaya Marieme Balde, 
documentario, 26’45”, 2020
v.o. diola/wolof/francese, 
ST francese/inglese
Rokhaya, una giovane regista, 
torna nella natia Dakar per 
realizzare un film su un 
personaggio storico del luogo. 
Durante la sua ricerca,
che consiste in interviste con 
personalità locali, discussioni 
con la propria crew e riprese 
di scene fiction nelle diverse 
location, scopriamo la storia
di Aline Sitoe Diatta.     

Uspavanka (Ninna nanna)
di Ivan Petrović, BA1 Cinéma, 
7’21”, 2020
v.o. bosniaco, ST francese
Realizzato nell’ambito 
dell’atelier “Comédie musicale” 
con Marie Losier.
Nella propria stanza, illuminata 
dalla luna, una donna rievoca 
il passato, la sua infanzia 
nell'ex Jugoslavia, un desiderio 
insoddisfatto, una vita mai 
avvenuta.

Rouge Jaune Vert 
di Selin Dettwiler, produzione 
Master ECAL/HEAD & RTS,
7’11”, 2021
v.o. svizzero tedesco,
ST francese
Per noi era carnevale ed 
eravamo in rosso, giallo e 

verde. Qual è la nostra lotta? 
Cosa ha a che fare con noi?

Supreme
di Youssef Youssef,
20’28”, 2020
v.o. francese, ST inglese
Nell'euforia della fine di uno 
dei loro spettacoli, sette drag 
queen sono confrontate con 
alcune avversità la cui violenza 
mette a dura prova i loro 
legami. All'interno di questa 
comunità, ancora vittima di 
manifestazioni ostili,
Supreme evidenzia gesti 
di tenerezza, di desiderio 
d’amore e riconciliazione 
attraverso tre personaggi: 
teneri, belli, estroversi e fragili 
allo stesso tempo.

E C A L
ÉCOLE CANTONALE D'ART
DE LAUSANNE

Rondinella
di Nikita Merlini, fiction, BA, 
24’10”, 2020
v.o. italiano, ST inglese
Restando accanto a sua madre 
dopo l’incendio, Sofia sogna
la libertà. Ma l’odore di fumo 
non se ne va…

Imperiale
di Coline Confort, 
documentario, BA,
22’13”, 2021
v.o. francese, ST inglese
All'alba, un cannone rompe 
il silenzio. I cavalli galoppano 
sul terreno battuto.
Eva, 21 anni, vuole entrare
a far parte delle Imperial Horse 
Guards, rievocazione storica 
di un reggimento napoleonico 
riservato agli uomini.

Retour en ville 
di Michail Galanopoulos, fiction, 
co-produzione Master ECAL/
HEAD & Maison Rousseau et 
Littérature, 4’06”, 2021
v.o. francese
Un visitatore del passato arriva 
nella Ginevra contemporanea. 
Sembra perso. Tutto è così 
diverso, ora.

Delirium 
di Marie Chemin, fiction, 
Master ECAL/HEAD,
4’14”, 2020
v.o. francese
Durante una festa techno un 
ragazzo si ritrova nel bagno, 
dove incontra una giovane 
donna. I due comunicheranno 
a loro modo.

Z H d K
ZÜRCHER HOCHSCHULE DER 
KÜNSTE

Cru
di David Oesch, fiction,
10’17”, 2019
v.o. francese, ST inglese
Nel ristorante di lusso in cui 
lavora, una giovane cuoca 
cerca di affermarsi e fare 
carriera. Capisce, però, che 
- per elevarsi al di sopra del 
brutale ordine gerarchico che 
vi regna e impressionare
il capo - questo tipo di cucina 
non ha bisogno di arte e 
creatività, ma di sudore e 
sangue.

Café Zentrum
di Fabienne Steiner, fiction,
20’32”, 2020
v.o. svizzero-tedesco,
ST inglese
Nella cittadina svizzera 

di San Gallo c'è un caffè 
per anziani che non è 
cambiato negli ultimi 27 
anni. La rilassante musica di 
sottofondo è invitante quanto 
la straordinaria decorazione. 
Nella sua attività individuale, 
il proprietario Ernst Vogel non 
offre solo caffè e torte:
al bancone è possibile 
ordinare anche i test della 
pressione sanguigna. Presto 
Vogel andrà in pensione e
i suoi vecchi ospiti perderanno 
il loro accogliente caffè. 
Vogel intonerà canti natalizi 
e festeggerà il Natale per 
un'ultima volta con i suoi 
clienti abituali.

Bićemo Najbolji 
di Jelena Vujovic, fiction,
19’54”, 2020 
v.o. serbo/svizzero-tedesco/
tedesco/albanese,
ST inglese
Kosovo 1998. Dunja,
una giovane serba, e Amir, 
albanese, stanno insieme
di nascosto sognando di poter 
vivere il loro amore lontano dal 
conflitto in Kosovo. Quando 
Dunja scopre di essere incinta, 
decide di scappare da sua zia 
in Svizzera. 
Amir promette di seguirla 
appena possibile ma nel 
frattempo nel Kosovo scoppia 
la guerra.

Terminal 
di Kim Allamand, fiction,
13’14”, 2019
v.o. svizzero-tedesco/inglese/
italiano, ST inglese
Una signora ottantenne 
trascorre il suo tempo alla 
stazione degli autobus. Sta 
aspettando il momento giusto 
per lasciare questo posto per 
sempre.

→   13.15-16.30
Proiezioni pomeridiane

H S L U
HOCHSCHULE LUZERN – 
DESIGN, FILM UND KUNST

The Edge
di Zaide Kutay e Géraldine 
Cammisar, animazione, MA 
Film, 7’38”, 2020
senza dialoghi
Un camionista solitario entra 
in collisione con altre versioni 
di se stesso e il mondo 
deraglia.

Ihr
di Amélie Cochet e Louis 
Möhrle, animazione, BA 
Animazione, 6’25”, 2019
senza dialoghi
Ihr (Them) è la storia di un 
edificio con un cortile interno 
e dei suoi abitanti. 
Mentre i diversi personaggi 
seguono la loro routine 
quotidiana, la spazzatura inizia 
lentamente ad accumularsi 
nel cortile. Ciò che all'inizio 
sembra innocuo si trasforma 
una notte in un disastro totale.

Schweinerei
di Vera Falkenberg, Stephanie 
Thalmann e Livia Werren, 
animazione, BA Animazione, 
4’41”, 2019
senza dialoghi
Anita subisce da anni

la tirannia degli scienziati
in una clinica di ricerca sugli 
animali. Quando incontra il 
maiale Sirius, si rende conto di 
dover prendere in mano
il proprio destino.

Megamall
di Aline Schoch, animazione, 
BA Animazione, 4’35”, 2020
senza dialoghi 
In un mondo di scale mobili,
i personaggi perseguono
il loro desiderio di consumare 
a un determinato ritmo.
Uno di loro viene risucchiato 
alla fine di una scala mobile 
e si trova in una stanza 
silenziosa e senza peso, 
dove si unisce alle figure che 
giocano. Nel frattempo,
il mondo delle scale mobili 
viene sconvolto dal folle 
trambusto di un cane. 
Quando anche il cane viene 
risucchiato da una scala 
mobile, inizia uno scontro
di potere tra i due mondi.

Liebe Grüsse aus dem 
Anthropozän
di Lucas Ackermann, 
documentario, BA Video, 
14’26”, 2020
v.o. svizzero-tedesco/
romancio, ST inglese
Il nostro habitat sta 
cambiando. Quattro giovani 
adulti salutano luoghi della 
natura che significano molto 
per loro. Civiltà e natura 
si incontrano, i confini si 
confondono.

Cosmic Liz and Ivy Rose
di Maria Lena Koen, 
documentario, BA Video, 
16’09”, 2021  
La giovane Lisa vive a 
Londra in modo autonomo 
e sregolato. Con la nascita 
della figlia Ivy Rose, però, 
cambia tutto. Lisa affronta le 
sue nuove responabilità, torna 
nel proprio paese d’origine 
e tiene in equilibrio, in modo 
affettuoso e variopinto,
le convenzioni sociali con
la sua inesauribile voglia
di vivere.

Kreismühle
di Jules Claude Gisler, 
videosaggio, BA Video,
9’27”, 2020
Durante il viaggio in treno 
in un paesaggio innevato, 
divampano eventi mediatici 
globali che scatenano una 
tensione tra il proprio conflitto 
interiore e il desiderio di 
un mondo più giusto. Il 
documento di un giovane che 
aspira a un futuro degno di 
essere vissuto. 

C I S A
CONSERVATORIO 
INTERNAZIONALE DI 
SCIENZE AUDIOVISIVE 
LOCARNO 

A bassa voce
di Matilde Casari, Alessandro 
Garbuio e Alessandro Perillo, 
fiction, diploma SSS,
16’12”, 2021
v.o. italiano, ST inglese
Tre donne, tre luoghi, tre 
storie. Le accomuna un unico, 
incombente pericolo e un 
dolore strisciante vissuto nel 
silenzio.

Intre Montes
di Antonio Valerio Frascella, 
documentario, co-produzione 
CISA / Paolo Carboni, 
diploma SPD, 22’45”, 2020
v.o. italiano, ST inglese/
tedesco 
Un uomo ritrova la libertà dopo 
trent’anni. Ha sogni e progetti 
per il futuro, ma il suo corpo 
rischia di essere divorato 
da un tarlo che si nutre 
di delusioni e promesse 
mancate. 

Terrepiane 
di Thomas Tattarletti, fiction, 
diploma SPD, 20’50”, 2020
v.o. italiano, ST inglese 
Sogno e realtà si 
sovrappongono nella 
quotidianità solitaria di un 
uomo adagiato nella propria 
routine casalinga.

After A Dream
di Alan Koprivec, fiction, 
diploma SPD, 20’12”, 2020
v.o. italiano, ST inglese 
Il sonno di una giovane 
coppia viene interrotto da una 
telefonata che cambierà
gli equilibri di quella notte.
Per sempre.

Cosa è cambiato 
di Reto Gelshorn, fiction, 
diploma SPD, 19’28”, 2021
v.o. italiano, ST inglese
L’aggravarsi della malattia
di Leo mette la moglie 
Erin nella condizione di 
confrontarsi con i contorni 
sempre più sfuggenti e 
dolorosi della loro intensa
e struggente storia d’amore. 

Tu che forse vedrai il sole
di Andrea Franchino, fiction, 
co-produzione CISA / Central 
Productions / RSI, diploma 
SPD, 21’44”, 2021
v.o. italiano, ST inglese
Mentre le rivolte eretiche 
imperversano sulle montagne, 
c’è chi lotta contro gli ordini 
superiori, anche a costo
della propria sicurezza,
pur di restituire dignità
a un altro essere umano.

Replica dei film CISA 
domenica 8 agosto (dalle 
18.30 alle 20.30) in Sala 2 e
in Sala 3 del PalaCinema

Da più di una decina d’anni il Locarno Film Festival promuove 
una rassegna di film realizzati da realtà formative di terzo 
livello italofone e internazionali in ambito cine-televisivo.
Il CISA, che da sempre coordina l’evento, ha deciso 
quest’anno di invitare, in sinergia con il BaseCamp, le scuole 
svizzere di cinema presentando una selezione dei loro 
migliori cortometraggi, per un proficuo confronto tra regioni 
e tra istituzioni universitarie e professionali. Saranno così in 
programma, accanto alle recenti produzioni del CISA, anche 
cortometraggi di Bachelor (e alcuni di Master) della ZHdK di 
Zurigo, dell’ECAL di Losanna e della HEAD di Ginevra, oltre a 
una selezione di film della HSLU di Lucerna.

Academic partner


