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CARTELLONE TASI

TIKINO

C'e' chi fa i film e kino'

L’avventura Kino comincia a Montréal nel gennaio '99. Ispirato da kiné, radice greca che significa
“movimento”, la parola KINO oggi è sinonimo di produzione indipendente e libera. La nostra missione è
quella di riunire tutti gli artisti che credono che la pertinenza di un’opera non si basi esclusivamente sul
budget investito.

Fate bene con nulla, fate meglio con poco e fatelo ora! Questo è il nostro motto.

KINÒ è un movimento internazionale di cineasti appassionati che socializzano le loro competenze, il loro
talento e il loro entusiasmo per girare dei cortometraggi. È oggi presente in più di sessanta città del
mondo e dal 2004 anche in Ticino. Mossi dallo spirito di condivisione e dall’assenza di competizione, la
rete KINO vuole essere un laboratorio di sperimentazione e una rampa di lancio per tutti coloro che non
credono che, quello “tradizionale” sia il solo cammino produttivo percorribile. KINO è il modo per
partecipare alla realizzazione di cortometraggi di fiction, video sperimentali, documentari, e ogni altra
forma di espressione cinematografica.

Mensilmente organizziamo serate tematiche a “schermo libero” in cui chiunque può presentare il proprio
lavoro. Basta arrivare qualche minuto prima della proiezione portando il proprio video su DVD o penna
USB. Le serate tematiche si svolgono l'ultimo giovedì del mese e vengono organizzate al Living Room di
Lugano o alla Fabbrica di Losone.

Stagionalmente vengono organizzati dei laboratori creativi chiamati “Kabaret” dove registi, attori, tecnici,
musicisti si trovano per creare cortometraggi, in un tempo molto limitato (solitamente sessioni di 24, 48 o
72 ore) e dei corsi. Sonorizzazione ed uso delle macchine fotografiche reflex per realizzare cortometraggi
“cinematografici” saranno i prossimi temi trattati.
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Backstage del kabaret - di Francesca di Nardo
from tikino

01:53

Backstage del kabaret - di Francesca di Nardo from tikino.
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