
ARTE Un club per la libera produzione di cortometraggi in Ticino

C’è una bottega del cinema
anche nel piccolo TiKinò
L’ultimo giovedì sera di

ogni mese al Living Room

di Lugano, oppure alla

Fabbrica di Losone, si

tiene un appuntamento

fisso da ormai cinque

anni. Durante questa

occasione tutti gli

appassionati di cinema si

riuniscono per passare

una serata unica dove

possono condividere i

propri lavori.

Riprese di un cortometraggio sull’isola della Riunione durante un Kabaret nell’ottobre 2008 (foto Eve Dufaud).
TiKINÒ è un’associazione senza

scopo di lucro, esistente in Ticino dal-
l’ottobre 2004, che si propone di fa-
vorire la promozione di cineasti tici-
nesi con la produzione e la distribu-
zione di cortometraggi.
L’avventura KINÒ inizia nel gennaio
del 1999 a Montréal, in Canada,
quando tre amici appassionati di ci-
nema decidono di fare una scom-
messa: realizzare un cortometraggio
al mese.  Due anni dopo la sua nasci-
ta KINÒ partecipa al "Festival du
Nouveau Cinéma" ed organizza in
quella occasione il suo primo labo-
ratorio di cinema. Questa vincente ed
appassionante formula si chiama
ancora oggi "Kabaret" e consiste in
alcune giornate dove gli amanti del
cinema di tutto il mondo si riunisco-
no per realizzare numerosi filmati.
Inseguito al grande successo avuto
da questa prima iniziativa I kineasti,
ovvero i membri di KINÒ, partono
per  un tour europeo durante il qua-
le si crearono nuove cellule dell’asso-
ciazione. Oggi KINÒ conta più di 50
cellule sparse in 14 paesi di tutto il
mondo.
Nelle serate mensili chiunque desi-
dera può portare un cortometraggio
da mostrare per confrontarsi con gli
altri kineasti ed il pubblico. Ognuno
di questi incontri è caratterizzato da
un tema che si sceglie di volta in vol-
ta per l’incontro successivo. Ad esem-
pio ci sono stati temi come: "In boc-
ca al lupo", "Favola" e "Rosso".
Chiunque può partecipare, l’entrata
è libera, anche per chi non parteci-
pa direttamente alla produzione ma
viene semplicemente per guardare e
passare una serata in compagnia.
Un’attività fondamentale di cui si oc-
cupa tiKINÒ consiste nell’organizza-
zione di alcuni corsi per la formazio-
ne di base. Essi hanno come scopo
porgere agli amanti del cinema alcu-
ne conoscenze essenziali sugli aspet-
ti più importanti della creazione di
un cortometraggio. A partire dal gen-
naio 2007 ad oggi si sono tenuti tre
corsi. Il primo, un corso di sceneggia-
tura durato due giorni, è stato tenu-
to da Davide Pinardi il quale insegna

all’Accademia di Brera di Milano e al-
la Scuola Holden di Torino oltre ad
essere sceneggiatore di film e docu-
mentari. Il secondo corso è stato im-
prontato sull’uso della telecamera e
sull’illuminazione. Si è svolto nel
mese di gennaio del 2008 sotto la gui-
da di Mauro Boscarato, un operato-
re Steadycam professionista.  Il ter-

zo e, per il momento, ultimo corso è
servito per  apprendere le basi del
montaggio digitale con il programma
Final Cut Pro. Il supervisore in que-
sto caso é stato Thierry Moro, un re-
gista, montatore e grafico.
TiKINÒ è un vero e proprio portale
per tutti coloro che desiderano inca-
nalare la propria creatività nella rea-

lizzazione di cortometraggi. Non è
necessario conoscenze professiona-
li del settore, è sufficiente essere pie-
ni di entusiasmo e passione. Per l’as-
sociazione è importante portare
avanti la continua voglia di creare, in-
fatti il motto di tiKINÒ è: Fate bene
con nulla, fate meglio con poco e fa-
telo ora!

SFIDA Viaggiare in 60 città realizzando cortometraggi in 48 ore

Attore, regista, sceneggiatore,
musicista? Qui si può fare tutto

Un occasione unica di viaggiare, fa-
re nuove conoscenze, divertirsi e da-
re il massimo a livello creativo è sicu-
ramente il KINÒ Kabaret.
Si tratta di un workshop organizzato
dalle cellule KINÒ di tutto il mondo.
Lo scopo è quello di riunire i kinea-
sti in sessioni intensive dove si scri-
vono e producono dei cortometrag-
gi nell’arco di pochi giorni. In queste
circostanze registi, attori, tecnici,
musicisti e chiunque abbia a che fa-
re con il cinema si riunisce per met-
tere insieme le proprie energie, espe-
rienze e materiale. I Kabaret vengo-
no organizzati durante i diversi festi-
val del cinema che si svolgono nel
mondo. Ad esempio tiKINÒ ne ha fat-
ti diversi accanto al film festival di Lo-
carno. Approfittando di questo noto
evento si è avuta l’opportunità di mo-
strare il risultato del lavoro dei kinea-
sti ad un pubblico più ampio. I Kaba-
ret sono aperti a tutti, sia professio-
nisti che dilettanti, ed i requisiti es-
senziali sono la motivazione e la pas-
sione per il cinema.
All’ultimo Kabaret TiKINÒ, svoltosi
dal 17 al 19 aprile alla Fabbrica di Lo-

sone, vi erano 25 partecipanti tra i
quali 6 provenienti da Milano ed uno
da Parigi. Il Kabaret è infatti anche
un’ottima occasione per viaggiare e
visitare nuovi luoghi, tra le mete più
ambite vi è Sydney, La Reunion,
Montreal e tutte le principali città eu-
ropee. Per trovare tutte le informazio-
ni sui questi incontri si può dare
un’occhiata al sito della cellula madre
di Montreal: www.kino00.com .
Lo svolgimento di queste riunioni se-
gue una formula precisa, che inizia di
solito con una riunione dove si pre-
sentano i vari progetti. Ognuno deve
definire il proprio ruolo (attore, regi-
sta, tecnico, musicista) ed annuncia-
re cosa ha da offrire a livello di ma-
teriali e di cosa avrebbe invece biso-
gno. In seguito si formano dei grup-
pi e si inizia a lavorare sulla sceneg-
giatura la quale subisce spesso delle
modifiche rispetto a quella originale
in modo da adattarsi ai personaggi e
alle locations. Il secondo giorno han-
no inizio le riprese con i rispettivi
compagni di gruppo ed ognuno
gruppo si gestisce come preferisce.
Anche quando si finisce con il proprio

gruppo è impossibile rimanere sen-
za niente da fare in quanto vi è sem-
pre un piccolo set che ha bisogno di
una mano, anche se inesperta. Il ter-
zo giorno si passa al montaggio, ma
ci sono sempre coloro che hanno un
idea all’ultimo e girano ancora qual-
cosa. I Kabaret durano generalmen-
te 2 giorni  alla fine dei quali si assi-
ste alla proiezione dei cortometrag-
gi realizzati dai vari gruppi. Le sessio-
ni intensive più lunghe, come per
esempio quelle di Berlino, Vienna,
Bruxelles o della Reunion, dividono
la propria durata in diversi momen-
ti di circa 48 ore, alla fine delle quali
vi ö sempre un proiezione.
In queste riunioni l’ambiente e l’at-
mosfera sono unici. Durante il Kaba-
ret vi è un’energia di creatività quasi
magica, le persone arrivano senza sa-
pere bene cosa succederà, chi avran-
no davanti e a che progetto parteci-
peranno, ma nonostante queste in-
cognite funziona ed ha sempre suc-
cesso. Alla fine si arriva ad avere ve-
ri e propri pezzi di arte grazie al fasci-
no di mischiare culture e personalità
diverse in unico gioco di squadra.

passo per passo
La creazione 
di un cortometraggio 
La durata di un cortometraggio di solito
varia dai 5 ai 10 minuti.  Per girarlo
occorrono però circa 2 giorni: mezza
giornata per preparare il materiale e
cercare i luoghi; mezza giornata per
girare le scene e mezza giornata per
montare e sonorizzare. Un week end
quindi è perfetto per realizzare un corto.
Per la creazione si seguono diversi passi:
1) Trovare un idea semplice e 

realizzabile 
2) Procurarsi una telecamera di 

qualsiasi tipo, anche il 
telefonino potrebbe andare bene.

3) Trovare gli attori e il luogo     
adatto per filmare 

4) Preparare una scaletta con le 
riprese da fare 

5) Filmare 
6) Importare il girato su un 

computer attraverso un cavo.
7) Montare: è facile e spesso il 

programma viene fornito con il 
sistema operativo insieme al 
computer.

8) Mettere una musica, se libera 
dai diritti è meglio.

9) Scrivere i titoli di coda 
10) Masterizzare il DvD 
11) Portarlo alla serata TiKINÒ per 

vederlo sul grande schermo!
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Tobia Botta, architetto classe 1975,
ha iniziato ad occuparsi di video nel
1992 realizzando anche un lungome-
traggio in veste di regista e sceneggia-
tore. Dal 2006 fa parte del comitato
di tiKINÒ ed è l’unico partecipante ad
avere puntualmente realizzato un
cortometraggio al mese.
I suoi cortometraggi si distinguono
per il loro stile, consapevolmente tra-
sh e ironico. Un paio di volte all’an-
no Tobia organizza delle proiezioni in
un Cinema di Mendrisio chiamando
la sua produzione "Momòllywood"  

Perché mostri i tuoi corti alle serate?
Io uso tikino come test, vedo come la
gente reagisce, chiedo pareri, consi-

gli ed in seguito eventualmente cer-
co di modificare il mio lavoro tenen-
do in considerazione tutte le critiche.

Chi partecipa alle serate mensili?
Devo dire che alle serate ci sono sem-
pre intorno alle 50. Gente che ha fat-
to parte di TIKINÒ, gente che ha fat-
to dei corti, amici o parenti di chi ha
realizzati filmati. Ma spesso ci sono
anche persone semplicemente ap-
passionate di cinema  e curiosi che
non hanno mai fatto niente in que-
sto ambito.

Avete mai pensato di fare una trasmis-
sione in televisione con i vostri corti?

Realizzare corti è una cosa a cui ten-
diamo senza esserne schiavi, se il ma-
teriale potrà una giorno sfociare in

una trasmissione ben venga ma per
il momento non ci stiamo muoven-
do troppo in quella direzione anche
perchè il nostro modo di creare e
molto libero ed il fatto di avere qual-
cuno che pone dei paletti e delle con-
dizioni non fa parte  del nostro mo-
do di lavorare.

Chi sta dietro tutto questo?
Abbiamo un comitato che gestisce le
serate, sceglie il tema , organizza i Mi-
nikabaret  ma anche corsi di regia,
montaggio e sceneggiatura per avvi-
cinare chiunque al mezzo video. Nel
gruppo Tikinò ci sono registi, sceneg-
giatori, musicisti, fonici, attori, di tut-
to, c’è anche gente che viene  anche
solo per recitare.

INTERVISTA Con la professione di architetto e la passione di regista

Da Momòllywood: Tobia Botta
Tobia Botta

concentrato
durante la

creazione di uno
dei suoi

cortometraggi
(foto Marco

Matteo Fieni).

neologismo
Il kineasta
Il kineasta, è per definizione, una persona
che ha partecipato, in qualsiasi modo, alla
realizzazione di un cortometraggio KINÒ.
Non importa che sia stato soltanto per una
volta e che abbia scritto, diretto, recitato,
musicato oppure tenuto un microfono;
basta che abbia partecipato attivamente
alla creazione di un filmato.

Gruppo di kineasti al Kabaret di Vienna    (foto Kana V. Kanic)
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