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«OtherMovie Lugano Film Festival:
l’anima aperta alle differenti espressioni artistiche
e culturali, desiderosa di promuovere la dignità
del diverso e lo scambio culturale»

Lunedì, 30/05 2022, ore 13.45-15.20 Liceo cantonale Lugano 1
Viale Carlo Cattaneo 4, 6900 Lugano

Professoressa Siragusa con i ragazzi di seconda classe ha affrontato il tema del Festival
rifacendo la corte del pop-art.
L’attività si conclude con Masterclass di Gabriella Gallozzi, giornalista e ideatore del premio
Bookciak, Azione! Ideato e diretto da Gabriella Gallozzi il premio video ha la sua prima alla
Mostra del cinema di Venezia come evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori, per poi
partire in tour attraverso concorsi e festival italiani, fino ad arrivare a Parigi ed ora anche in
Svizzera grazie alla partnership con OtherMovie. Sarà l’occasione per proporre al pubblico di
Lugano i bookciak: corti sperimentali di massimo tre minuti ispirati a romanzi, poesie e graphic
novel.
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Lavoro di ricerca “Simboli, culture e società e Masterclass di giornalista Gabriella Gallozzi.
Aula Magna, classi seconde Arti visive, docente Miriam Siragusa. Saluto e introduzione di
Drago Stevanovic, direttore OtherMovie.

Programma Masterclass
Il premio Bookciak, Azione! arriva all’OtherMovie Festival. Sarà l’occasione per proporre al
pubblico di Lugano i bookciak: corti sperimentali di massimo tre minuti ispirati a romanzi,
poesie e graphic novel.
Ideato e diretto da Gabriella Gallozzi il premio video ha la sua prima alla Mostra del cinema di
Venezia come evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori, per poi partire in tour
attraverso concorsi e festival italiani, fino ad arrivare a Parigi ed ora anche in Svizzera grazie alla
partnership con OtherMovie.
I bookciak che vedrete sono quelli della X edizione del concorso premiati da Zerocalcare
presidente di giuria.
1. This is fine di Gianmarco Nepa liberamente ispirato al libro di racconti “Penelope alla
peste” di Veronica Passeri (Castelvecchi).
2. Penelope a Rebibbia realizzato nell’ambito del laboratorio interdisciplinare nel carcere
femminile di Rebibbia a Roma e ispirato ispirato al libro di racconti “Penelope alla peste”
di Veronica Passeri (Castelvecchi).
3. Guardare attraverso di Lorenzo Vitrone, liberamente ispirato al libro di poesie “Pesci di
vetro” di Sergio Oricci (Gattomerlino).
4. Damnatio Memoria e di Edoardo Martinelli, liberamente ispirato alla graphic novel
“Sangue del nostro sangue” di Claudio Bolognini e Fabrizio Fabbri (RedStar Press).
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5. Frammenti di Mauro Armenante e Chiara Capobianco, liberamente ispirato al romanzo
“Radici andata e ritorno” di Vincenzo Mazzeo (LiberEtà). Vincitore della sezione Memory
Ciak
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