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CINÉ JEUNESSE ON TOUR

Ciné Jeunesse on Tour presenta una selezione di film ticinesi e senza dialogo che hanno parteci-

pato alla 45° edizione del Festival del cinema giovane svizzero (2021). I giovani e ambiziosi talenti 

producono cortometraggi di tutti i generi, con un ampio spettro di idee cinematografiche – dal 

documentario fino al film d’animazione.

Programma

Jeroboam

Bianca Caderas, animazione, categoria E, senza dialogo, 7‘11, Binningen, BL, 2020
In un mondo di feste superficiali Helga lavora a un piano. Vuole mettere fine all’ingiustizia.

SuperStar

Tobias Zürrer, video musicale, categoria C, 2‘29, Mollis, GL, 2019
In questo video musicale tutto ruota intorno alla superstar.

andrà tutto ben-iSSimo

Atelier cinema (REC-Progetto Villa San Quirico), categoria B, italiano, 12‘01, Lugano, TI, 2020
Alcuni compagni di scuola si trovano a casa a causa del lockdown. Si vedono solo in videoconfe-
renza e la nuova realtà è difficile da accettare. Questa situazione avrà mai una fine?

LimmatpLatz, obJekt 321729
Anna Zeller, animazione, categoria C, senza dialogo, 3‘31, Zurigo, ZH, 2020
Un distributore automatico e il suo pubblico a Zurigo.

miLch Lait Latte

Sara Furrer, documentario, categoria E, senza dialogo, 8‘07, Lucerna, LU, 2020
È naturale oppure assurdo bere del latte di mucca? Questo documentario cerca una risposta in 
Svizzera, il Paese delle mucche.

oLtre La porta

Atelier cinema (REC-Progetto Villa San Quirico), categoria A, italiano, 9‘22, Lugano, TI, 2020
Alcuni giovani appassionati di telecinesi ereditano una villa dalla strana energia. Riusciranno i ra-
gazzi a rivalutare la vecchia casa?

pem
Sky Lions, groupe: Klasse 5g, animazione, categoria A, senza dialogo, 2‘07, Regensdorf, ZH, 2020
Un viaggio verso il Madgascar su di un oggetto volante fatto in casa, che presto dovrà essere tras-
formato in modo da poter pulire il mare inquinato.

La 46° edizione del Festival del cinema giovane svizzero avrà luogo a Zurigo, dal 23 fino al 27 mar-

zo 2022.

Il festival:

_workshops gratuiti

_concorso di cortometraggi

_workshops e concorso «Klappe-auf” 

_programma speciale da un Paese ospite

_etc.
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