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Il motto della città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione». L’attenzione e 

l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso alla città i marchi di Città 

dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 15mila abitanti e un paesaggio suggestivo che si estende dalla 

montagna al lago, Mendrisio è una città viva, da abitare e da scoprire.        
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APERTE LE ISCRIZIONI A CINEMAXGIOVANI 2015 
 
L’Ufficio attività giovanili - Centro giovani della Città di Mendrisio apre le iscrizioni alla 
quarta edizione del corso di cinema “CinemaXGiovani”. 
 

IL PROGETTO 

 

Con il successo delle prime tre edizioni, Il Dicastero politiche sociali-Ufficio attività giovanili 

della Città di Mendrisio ha il piacere di riproporre il corso di attività cinematografica presso 

il Centro Giovani aperto ai giovani di tutta la regione. Il corso sarà suddiviso in due parti, 

una teorica in cui i partecipanti potranno apprendere le basi del linguaggio 

cinematografico con Gino Buscaglia (critico cinematografico – presidente di Castellinaria) e 

una pratica in cui scriveranno e gireranno dei cortometraggi a gruppi con il sostegno di 

due professionisti del settore: Lorenzo Babbini e Marco Barbieri. Al termine dei lavori i 

cortometraggi verranno proiettati, nel corso di una serata pubblica, presso il cinema di 

Mendrisio dove il miglior corto verrà premiato dall’Ufficio attività giovanili. 

Anche quest’anno non mancherà la partecipazione al Festival del cinema giovane 

“Castellinaria” di Bellinzona in cui si proietterà il corto vincitore; passaggio chiave 

dell’affermazione del corso all’interno della realtà cinematografica giovanile ticinese ed 

internazionale. 

 

LE DATE 

 

Il corso avrà inizio il mese di febbraio 2015. La parte teorica vedrà i giovani impegnati alla 

sera, una vola alla settimana nelle date del 24 febbraio, 3 marzo, 11 marzo, 18 marzo, 24 

marzo 2015 dalle ore 20:00 presso il Centro Giovani comunale. Mentre per la parte 

pratica che si svolgerà tra aprile e giugno 2015 saranno i giovani stessi, con gli animatori a 

concordare i momenti di incontro. 

 

LE ISCRIZIONI 

 

Per iscriversi contattare l’Ufficio attività giovanili entro il 14 marzo 2014 
e-mail: ufficiogiovani@mendrisio.ch 
Telefono: 058 688 33 70 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Giorgia Müller, resp. Ufficio attività giovanili    058 688 33 71 
Michele Aramini, animatore Ufficio attività giovanili    058 688 33 72 


