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Il Pardo a casa tua: 12 film
dalla Piazza Grande alla RSI
Una

programmazione

proposta

speciale,

da RSI e dal Locarno Film Festival,

a tutto

il

re

della Svizzera italiana

pubblico

12 serate di

regalerà

grande

cinema per racconta-

alcuni momenti della storia

degli

ultimi

vent’anni della Piazza Grande.
Dodici film dal 6

ranno

luglio

protagonisti

e

l’emozione

su

al 21 settembre

sa-

RSI LA 1 per rivivere

l’atmosfera della Piazza del

Festival.

e un grande nome delcinema d’autore come Ken Loach (I, Daniel Blake,

vuole bene,

2018)

2016). E, ancora,

no

film che partendo da Locar-

hanno sfiorato l’Oscar

2011)

o

dirittura conquistato
2006).

(Monsieur Lazhar,

film che l’Oscar invece l’hanno ad(DasLeben der Anderen,

Film che in Piazza hanno conquista-

to il cuore del pubblico ( Gabrielle, 2013) e
film che al pubblico hanno strappato più di
un sorriso (L’Ospite, 2017). Film che hanno
raccontato la Svizzera a chiunque

Nell’anno in cui per la
la Piazza Grande non

ei

schermo

prima

volta dal 1971

il

ospiterà

suo

grande

rintocchi della Torre Comuna-

le di Locarno non

anticiperanno

di pochi

Sick, 2017).

se-

condi l’abbassamento delleluci in Piazza per
illuminarne il palco, la RSI vuole portare, al-

meno idealmente, un po’ della magia delFecase della Svizzera italiana, pro

stival nelle

su

ponendo

LA 1 la selezione Il Pardo a

tua. Una programmazione
luglio

speciale

al 21 settembreaccenderà

casa

che dal 6

ogni

setti-

mana la seconda serata della prima rete RSI
con un grande protagonista delle notti sotto
le stelle di Locarno. Ogni film rimarrà inoltre a disposizione per una settimana sulla
piattaforma

web Play RSI.

A partire daMicrocosmos chenel 1996 ha fatto la storia del cinema documentario, passando a chi, tra tutti gli insetti, ha scelto le
api (More

–

Than Honey,

2012),

fino a chi il do-

cumentario l’ha suonato rock 21 anni
(Gotthard

dopo

One Life, One Soul, 2017). Ci sarà il

cinema nazionale, il cinema“vicino di casa”

e

quello

internazionale:

menticabile

come

schwinden, 2009),

come

Diego

un

interprete

Bruno Ganz

un amato

Abatantuono

indi-

( Giulias

Ver-

volto italiano

(Un

nemico che ti

( Schweizer

e film, infine, che alla Svizzera hanno raccontato un altro mondo ( The Big
Helden, 2014)

Dal 6

luglio al

su LA 1 e

Play

21 settembre
RSI

