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Il CISA (Conservatorio Internazionale
di Scienze Audiovisive)

quest’anno compie 30 anni.
Nel 1992 Pio Bordoni, regista e produttore, 

fondò a Lugano questa scuola per il cinema
e la televisione, con un orientamento

didattico eminentemente pratico,
dedicata alla formazione di professionisti 

nell’ambito audiovisivo.

Dopo un primo riconoscimento
federale alla fine degli Anni 90 come

Scuola Superiore di Arti Applicate,
oggi il CISA è diventato una Scuola

Specializzata Superiore che rilascia alla fine 
del primo biennio il diploma di

“Designer Visivo Film” e dopo il terzo anno
il post-diploma di “Cineasta cinetelevisivo” 

con cinque specializzazioni:
producer creative e scrittura cinetelevisiva, 

regia, fotografia cinetelevisiva, suono,
montaggio e post-produzione.

In occasione dei trent’anni
della creazione del CISA,

fra le diverse iniziative per la ricorrenza,
abbiamo voluto organizzare una retrospettiva 

cronologica di 24 film di ex studenti,
perlopiù saggi di diplomai fra i più

rappresentativi, preceduti da
alcune esercitazioni guidate

da registi che sono stati
riferimenti storici della scuola. 

In occasione di ogni gruppo di proiezioni
(5 programmi tra febbraio e aprile),

interverranno anche alcuni alumni che
introdurranno i film e si intratterranno poi con 

gli allievi in corso per confrontarsi
sulle trascorse esperienze scolastiche

e quelle attuali legate alle diverse
professioni e carriere.

→ ENTRATE
Le proiezioni sono gratuite

e aperte al pubblico.
Accesso regolamentato secondo

le norme sanitarie vigenti.

Retrospettiva e incontri con gli Alumni
Attraversando 30 anni di CISA

1992-
2022

PalaCinema Locarno
24 febbraio, 10 marzo, 31 marzo, 14 aprile, 28 aprile 2022



André Bazin parlava del 
“complesso della mummia” 
cioè l’aspirazione del cinema 
a “mummificare” la realtà e 
conservarla. 
Tuttavia, nonostante il periodo 
critico in cui tutto il mondo 
sembra essersi fermato,
nonostante la situazione
economica delle famiglie e 
l’incertezza per il futuro, sono 
sempre di più i giovani convinti 
che si possa vivere lavorando 
con il cinema e con la cultura. 
Alimentare e difendere la cre-
atività non è solo un diritto di 
ciascuno ma anche un dovere, 
poiché si tratta di tutelare e in-
vestire sul processo dinamico 
e continuamente mutante del 
mondo, del nostro esserci e 
reinventarci con nuove idee e 
nuovi stili e, perché no, anche 
con i sogni e le utopie.

Potrebbe sembrare strano 
pensare alla Scuola come luo-
go in cui far crescere e nutrire 
i sogni. Eppure come sarebbe 
bello, come affermava lo psi-
chiatra Graziano Martignoni, 

pensare alla scuola a tutti 
i suoi livelli, dalle primare
all’università, come a una vera 
e propria “fabbrica dei sogni” 
o almeno una fabbrica in cui 
sia ancora possibile sognare.
I sogni a cui si allude divengo-
no, alla luce del giorno, utopie 
realizzabili, per dirla con Yona 
Friedman, ideali da condivide-
re e per cui lottare, progetti e 
anticipazioni del futuro.
Vi sono sogni che cercano 
luoghi in cui far perdurare la 
loro vita diventando così uto-
pie concrete. E i sogni divenuti 
utopie concrete hanno biso-
gno di palcoscenici. Hanno 
bisogno di qualcuno che li 
veda e che li ascolti.
Gli adolescenti, gli artisti, i 
creativi, i nostri allievi sono 
spesso attori di questo.

Il CISA, con la sua presenza 
viva e proattiva nel contesto 
del PalaCinema, nell’asset di 
Polo dell’audiovisivo locarne-
se, aperto al pubblico e agli 
incontri nelle sale cinema-
tografiche e nei suoi spazi 

funzionali, vorrebbe, con 
questa retrospettiva, non solo 
ricordare la sua storia ma dare 
anche un piccolo contributo a 
quel “gran teatro del mondo” 
così come lo definiva Calderón 
de la Barca.

Il gran teatro del mondo è la 
realtà in cui viviamo, i libri che 
leggiamo, i film che guardia-
mo, gli universi che sognia-
mo di esplorare, le parole e 
le immagini che ci toccano 
l’anima lasciando un segno. 
Siamo noi, col nostro giroton-
do di vite indaffarate, arruf-
fate, scomposte ma sempre 
straordinarie; le storie che ci 
portiamo dentro, quelle che 
scriviamo, filmiamo, quelle 
di cui parliamo. È la magia 
dell’esistenza, il mistero della 
vita, la bellezza del presente,   
i colori del futuro e il fascino 
del passato, insieme.

Domenico Lucchini
Direttore CISA

Programma delle proiezioni

Fiori secchi, fiori morti, fiori in 
bocciolo e fiori immaginari in 
un paesaggio ferroviario.

IL RESTO DI UNA STORIA
di Antonio Prata, 2007, 
35’03”, documentario

Il ritorno a Zurigo, dopo più 
di dieci anni, città nella quale 
l’autore ha vissuto in prima 
persona gli anni della scena 
aperta della droga.
Un percorso a ritroso nel pas-
sato, tentando di far riemerge-
re ciò che ancora rimane del 
ricordo, elemento indispensa-
bile per meglio comprendere 
se stessi.

CONFINI
di Fabrizio Albertini, 2011, 
29’09”, documentario

Un documentario road movie 
tra Italia e Svizzera.
Una raccolta di frammenti e 
parole di quattro frontalieri
che attraversano ogni giorno
la frontiera, il confine.
Un viaggio, come autostoppi-
sti, a bordo delle loro macchi-
ne. Solo parole e motore.

→ 31.03.2022
SALA 3 - PalaCinema
ore 17.30

AL FILM DAL NICOLIN
di Olmo Cerri, 2011, 
24’46”, documentario

Nicolin Gianotti e Hannes R. 
Bossert salgono su un’alpe in 
Bregaglia portandosi appresso 
una cinepresa Bolex 16 mm. 
Senza grandi esperienze nel 
campo della cinematografia
i due girano una dozzina di rulli 
di pellicola e registrano ore e 
ore di suoni dell’alpe, docu-
mentando così la vita contadi-
na grigionese degli anni ’70.

HOMO SAPIENS CYBORG
di Stefano Mosimann, 
2012, 16’31”, fiction

Circondata da ombre, in un 
mondo consunto, Sophie vede 
ciò che è oltre. E in una lunga 
notte d’inverno un incontro 
straordinario darà vita
all’Homo Sapiens Cyborg.

COMPARSE
di Giovanni Greggio, 
2014, 10’48”,
fiction

Il disperato e divertito tenta-
tivo di non rimanere anonimi, 
in un film, nella memoria, nella 
Storia.

ATTRAVERSO IL BUIO
di Luca Leoni, 2014, 
16’17”, documentario

A volte, se sei depresso, non 
vorresti fare niente, se non 
appoggiare la testa sul braccio 
e guardare nel vuoto. 
A volte puoi andare avanti così 
per ore. Se sei eccezional-
mente depresso, devi perfino 
cambiare braccio (Charlie 
Brown, Peanuts).

GRAND HOTEL
di Giulio Pettenò, 2018, 
11’33”, documentario

La realtà del Grand Hotel di 
Locarno attraverso i silenzi di 
un edificio ormai chiuso. Si ri-
percorrono gli spazi dell'alber-
go in apparenza senza vita per 
scoprirne la magia, affidandosi 
solamente alla sensibilità e 
all'immaginazione. 

→ 14.04.2022
SALA 3 - PalaCinema
ore 17.30

THE LIVES OF MECCA
di Stefano Etter, 2015, 
53’45”, documentario

Ognuno di noi combatte tutti i 
giorni una dura battaglia.
Gli handballers sublimano i 
loro drammi personali gio-
cando nella "Mecca" di Coney 
Island. Come in ogni discipli-
na anche qui esistono delle 
“leggende” viventi: Tom Vitale 
è una di queste.
Questo documentario è la sto-
ria dei giocatori della "Mecca", 
del loro rimedio ai malesseri 
del quotidiano attraverso lo 
sport e la comunità.

POUR PARLER
di Clara Kiskanc, 2015, 
5’06”, fiction

Un monologo che si trasforma 
in riflessione e, nello spazio 
stretto di un tavolo ricoperto 
di molti oggetti, svela modi di 
fare e stati d’animo.

HOTEL DÜSSELDORF
di Riccardo Silvestri, 
2015, 35’55”, talkshow

“Hotel Düsseldorf” trae 
ispirazione dal popolare gioco 
di ruolo “Lupus in Tabula” che 
verte sulla capacità di ognuno 
di relazionarsi in un gruppo 
e discernere la verità dalla 
menzogna. Dieci concorrenti 
in un hotel, al calar della notte, 
si sfidano a un gioco di ruolo 
nella speranza di aggiudicarsi 

un ricco montepremi.
Riusciranno gli ospiti dell’al-
bergo a scoprire l’identità
dei tre assassini prima
di essere uccisi?

→ 28.04.2022
SALA 3 - PalaCinema
ore 17.30

OCCHIO DI FALCO
di Mattia Beraldi, 2017, 
18’45”, documentario

Durante un incontro interna-
zionale di tennis, la decisione 
dell'arbitro viene messa in 
discussione dall'occhio di 
falco, una macchina utilizzata 
per verificare dove la pallina è 
effettivamente atterrata.

COME UN'ECO
di Anna Spacio, 2018, 
13’15”, fiction

Estelle, 15 anni, trascorre 
l’estate in un piccolo e isolato 
quartiere residenziale che si 
affaccia su un laghetto.
Qui incontra Eloise, sua 
coetanea, con la quale stringe 
subito una forte e inquietante 
amicizia.

RESILIENZA
di Anna Hungerbühler, 
2018, 33’11”, 
documentario

Ricominciare a vivere dopo 
aver sconfitto una grave 
malattia è un passo difficile, e 
per compierlo a volte bisogna 
ripartire da zero, conducendo 
la propria esistenza con la 
tacita speranza di lasciare un 
segno nella storia o nel cuore 
di chi ci ha conosciuto. 

INTRE MONTES
di Antonio Valerio 
Frascella, 2020, 22’46”, 
documentario 

Un uomo ritrova la libertà dopo 
trent’anni. Ha sogni e progetti 
ma, pur recitando se stesso 
con lucidità e poesia, non può 
evitare che il suo corpo rischi 
di essere divorato da un tarlo 
che si nutre di delusioni e
promesse mancate.

COSA È CAMBIATO
di Reto Gelshorn, 2021, 
19’37”, fiction

L'aggravarsi della malattia di 
Leo mette la moglie Erin nella 
condizione di confrontarsi con 
i contorni sempre più sfuggen-
ti e dolorosi della loro intensa 
e struggente storia d'amore.

Questa retrospettiva ripercorre la storia trentennale del CISA,
dalla sua pionieristica e profetica fondazione ai giorni nostri.
Forse questi film, come tutto il cinema, sono un'illusione di eternità. 

→ 24.02.2022
SALA 3 - PalaCinema
ore 17.30

TINO E TANO
di Giuseppe Bertolucci, 
1995, 8’07”, fiction

Tano, il vecchio barbiere del 
paese, promette al figlio Tino, 
che sogna di diventare barbie-
re come il padre, che il giorno 
del suo quindicesimo comple-
anno potrà tagliare la prima 
barba. Proprio quel giorno, 
però, Tino muore. 
Impazzito dal dolore Tano 
chiude il negozio e tenta di 
resuscitare il figlio in modo 
alquanto curioso…

NOT REGISTERED
di Nello Correale, 1999, 
11’50”, fiction

Liberamente ispirato a un 
racconto di Primo Levi.
Enrico e Laura sono sposati 
da poco e per guadagnare 
qualcosa in più accettano 
di affittare le loro fronti per 
dei “tatuaggi pubblicitari”. 
Superato l’imbarazzo iniziale, 
si abituano presto a essere 
guardati con curiosità. Nel 
frattempo aumenta il numero 
di chi si presta al nuovo mezzo 
pubblicitario. Allo scadere del 
terzo anno di contratto, Laura 
si accorge di essere incinta…

CANCELLI SULL'ACQUA
di Peter Del Monte, 2001, 
10’00”, fiction

Tratto da “Night” di Harold 
Pinter. Nell’arco di una notte, 

un uomo e una donna rievo-
cano le circostanze del loro 
primo incontro.
Ma la memoria suggerisce 
immagini incerte e i ricordi 
non sempre combaciano.
Man mano che la notte avanza 
anche i sentimenti dell’uomo e 
della donna appaiono sempre 
più sfasati. Le certezze del 
presente si smarriscono nella 
vaghezza del passato, finché 
la luce del mattino dissolve
le ombre e i dubbi si rintanano 
come animali notturni.

SALUTI DA MISTER FROG
di Pio Bordoni, 2002, 
18’07”, fiction 

Otto, un pensionato un po’ 
malaticcio, e sua moglie
Gertrude abitano in una caset-
ta con un giardino curato: fra 
le statuine di gesso c'è anche 
una grossa rana verniciata di 
verde, “Mister Frog”, che dopo 
tanti anni è quasi considerata 
un membro della famiglia.
Un mattino Gertrude si accor-
ge che la rana è sparita e al 
suo posto, sulla chiazza d’erba 
morta, c’è un biglietto...

IN RIVA AL LAGO
di Mario Garriba e 
Mariano Snider,  2009, 
12’43”, fiction

Liberamente ispirato a un 
racconto di Piero Chiara.
Durante le vacanze estive un 
bambino incontra un vecchio 
pescatore sulle rive di un lago. 
I due instaurano un rapporto 
di amicizia molto profondo.
Il vecchio fa scoprire nuovi 
mondi al giovane, e gli insegna 
ad assaporare la vita in tutte 
le sue sfumature; tutto questo 
attraverso i diversi odori offerti 
dalla natura e dalla vita di tutti 
i giorni.

CENTO VOLTE
di Mariano Snider, 1995, 
18’57”, fiction

Un bambino in una scuola
elementare, con le proprie 
paure e fantasie.

L’UOMO CON
LA PIOGGIA DENTRO
di Camilo Cienfuegos, 
1996, 9’46”, fiction

Gabriele è un uomo molto 
sensibile ai fatti tristi della vita, 
ma è incapace di piangere. 
Subisce così un lento
allagamento interno causato 
dalle sue stesse lacrime.

→ 10.03.2022
SALA 3 - PalaCinema
ore 17.30

MALDIMAMMA
di Giuliana Ghielmini, 
2003, 14’46”, fiction

La ricerca d’identità di una 
donna che vive in maniera 
conflittuale la propria condi-
zione di figlia adottiva e che
si trova a dover affrontare
la malattia di sua madre
e la propria sterilità.

ANCHE FIORI A VOLTE
di Zijad Ibrahimovic, 
2007, 15’10”, 
documentario


