
Proiezioni, ospiti, incontri speciali tra lago e montagne.
Il Locarno Film Festival illumina di cinema le estati,
portando le produzioni più audaci e i talenti destinati 
a lasciare il segno in Piazza Grande come pure nelle sale

Una particolarità della manifestazione
è l’uso della Piazza Grande

di Locarno come sala di proiezione...

... con uno degli schermi
più grandi d’Europa: 
26 metri di lunghezza
per 14 metri di altezza

... e può ospitare
una platea fino

a 8’000 spettatori

La 73ª edizione,
è stata annullata
a causa
della pandemia 
di COVID-19

“A Land
Imagined”, 
di Yeo
Siew 
Hua

“Vitalina 
Varela”, 
di Pedro
Costa

“Chocobar”,
di Lucrecia 
Martel “The
Films After
Tomorrow”

“Vengeance
Is Mine,
All Others
Pay Cash”, 
di Edwin

“Regra
34”, 
di Julia
Murat

“O sole mio”
di Giacomo
Gentilomo

è stata
la prima

proiezione
della storia

del Festival

È considerato
uno dei più antichi

festival del cinema,
 insieme a Venezia

e Cannes

al suo posto
si è tenuta l’edizione 
speciale chiamata 
“Locarno 2020
For the Future
of Films”

il Pardo d’Oro 
è il premio principale, 
progettato dall’artista
scultore
di Locarno,
Remo
Rossi

Dal 1968,

Locarno
Film Festival
Pronti? Ciak... si parte!

11
giorni 

popolati di stelle,
nuovi talenti,

professionisti,
ma soprattutto... 

di pubblico!

Centinaia 
di titoli

e proiezioni,
dalla mattina 
fino alla sera

Curiosità
e fatti

del festival
2022

706
giornalisti 
e fotografi
accreditati

10 milioni
di franchi,
il budget totale
del Festival 

1’380
rappresentanti
dell’industria 
cinematografica

60,4% 
l’aumento
di pubblico rispetto
allo scorso anno

Locarno

S V I Z Z E R A

La prima edizione
risale

al
23 agosto

1946

Retro-
spettiva

Concorso
internazionale

Panorama
Suisse

Open
Doors

Histoire (s)
du cinéma

Semaine
de la critique

Pardi
di domani

Piazza
Grande

Fuori
concorso

Locarno
Kids

Screenings

Concorso
Cineasti

del presente

Le sezioni del Festival

Concorso internazionale
Pardo d’oro degli ultimi anni
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Fonti: locarnofestival.ch, wikipedia, ticinowelcome.ch, GN, erquis digital conforming library


