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 PROIEZIONE PUBBLICA DEI CORTOMETRAGGI 
 
      A conclusione del progetto CinemaXGiovani, l’Ufficio attività giovanili del Dicastero 

Politiche Sociali della Città di Mendrisio ha presentato al pubblico i quattro cortometraggi 
scaturiti dal percorso cinematografico. I corti sono stati presentati da Gino Buscaglia, 
presidente di Castellinaria, che ha commentato l’operato dei ragazzi e ha eletto il gruppo 
vincitore che si è aggiudicato il premio finale.  

 Con il supporto di Caffè Chicco d’Oro SA, è stato offerto un aperitivo tenutosi dopo la 
proiezione. 
 

ORMENTO 
 LA SERATA 

 
Oltre 150 persone sono accorse ieri “alla prima mondiale”, così come ha definito Gino 
Buscaglia la proiezione dei corti del gruppo di giovani impegnati nel progetto. 
La sala era al completo e i giovani corsisti hanno potuto finalmente mostrare al pubblico 
l’operato che li ha visti impegnati per un’intera stagione. 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

CONCLUSIONE PROGETTO CINEMATOGRAFICO 
“CINEMAXGIOVANI” 

 
L’ufficio attività giovanili della città di Mendrisio ha il piacere di 
comunicare l’esito dell’evento pubblico di martedì 9.10.2012 presso il 
Cinema Multisala Teatro di Mendrisio.  
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Tutti i corti e i loro autori sono stati applauditi da un pubblico entusiasta che non ha 
mancato di sottolineare l’aspetto positivo di un progetto che permette ai giovani di 
esprimere le loro potenzialità. Perché quando si dà ai giovani l’opportunità di “fare”, essi 
dimostrano quanto abbiano da dare alla società che ancora troppo spesso rileva solo gli 
aspetti negativi che li riguardano. 
Corto dopo corto Gino Buscaglia ha quindi commentato l’operato dei ragazzi, 
coinvolgendo il pubblico con domande e spunti di riflessione.  
Il critico cinematografico non ha mancato di sottolineare l’ottima qualità del lavoro svolto 
dai ragazzi, che oltre ad aver dimostrato grandi doti di recitazione, di interpretazione e 
una buona capacità nell’organizzazione di un cortometraggio hanno saputo portare dei 
temi forti e impegnativi come il tema dell’aborto e delle dipendenze dai nuovi media 
(telefonini) e dalle sostanze stupefacenti. 

  
 

 
  

Ad aggiudicarsi il premio finale è stato il cortometraggio “Making Life” di Martina 
Greenwood, Cecilia Norcia, Riccarco Passerella, Manuela Pellegrini, Massimiliano 
Rossetto, Isabella Sala. Un corto, come ha commentato Buscaglia, che affronta il 
drammatico tema dell’aborto con grande raffinatezza e delicatezza, un corto intriso di 
luce come il cinema. 
 

 
 CASTELLINARIA 

 
Considerata la notevole qualità dell’operato dei ragazzi, i quattro corti saranno presentati 
e proiettati a Castellinaria, il Festival internazionale del cinema giovane di Bellinzona il 23 
novembre 2012 nella serata dedicata a “Castellincorto”, concorso internazionale delle 
opere di diploma delle scuole di cinema di tutto il mondo. I cortometraggi dei ragazzi di 
“CinemaXGiovani” saranno proiettati in prima serata, fuori concorso e avranno di nuovo 
l’opportunità di presentare il proprio operato al pubblico affermando ulteriormente la 
propria presenza nella realtà cinematografica giovanile.  
 
 


