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Produttori bagnati, produttori fortunati:
Michela Pini e Villi Hermann.

La pioggia non guasta l'entusiasmo
dei molti presenti.

Fotoservizio diAlessandro Crinari

L’ANTEPRIMA CON IL
CORRIERE DEL TICINO

È stato davvero un piccolo-gran-
de evento la proiezione in ante-
prima del film di Niccolò Castel-
li Tutti giù, mercoledì sera al Ci-
nestar di Lugano. Promossa dal
nostro giornale (che ha indetto
un concorso con in palio cento
inviti per la proiezione) insie-
me ad ImagoFilm Film Lugano,
Frenetic Films, RSI, Cinestar ed

altri generosi partner, l’antepri-
ma aperta anche al pubblico pa-
gante ha fatto il sold out, riem-
piendo la sala grande e quella at-
tigua. Presenti il regista, il cast
artistico e tecnico, i produttori (che
al termine hanno dialogato col
pubblico) e, informalmente, nume-
rose autorità. Legati al concorso,
c’erano anche vari premi. Il ricco
premio a sorpresa Rossignol è an-
dato a Roy Clavadetscher (Aran-
no); l’abbonamento stagionale per
la Resega Hockey Club Lugano a
Damiano Radice (Taverne); un
buono acquisto Brico a Tiziana
Stornetta (S. Antonino), una mac-
china da caffè Chicco d’oro a Lo-
renza Mattei (Canobbio).
La proiezione è stata preceduta
da un aperitivo sul piazzale del ci-

nema, accompagnato da una del-
le band ticinesi presenti nella co-
lonna sonora. La festa – perché di
questo si è trattato – è prosegui-
ta poi al Living Room di Molino
Nuovo, dove erano invitati tutti gli
spettatori della pellicola e dove si
è tenuto un concerto dei Kovlo, la
band autrice dei brani originali del
film. Per l’occasione, il ritrovo lu-
ganese ha ottenuto eccezionalmen-
te dal Consiglio di Stato l’autoriz-
zazione a rimanere aperto sino al-
le 5 del mattino.
Sarà stata l’attesa in città per un
film già presentato con successo
al Festival di Locarno e girato qua-
si interamente a Lugano, sarà sta-
ta la presenza di Lara Gut (la star
del cast), la festosità da happe-
ning o la fama di cult locale di cui
la pellicola già si fregia, comun-
que è stata una riuscitissima an-
teprima. E da oggi Tutti giù è nei
cinema del Cantone. MAR.

I protagonisti del film: Yanick Cohades (sin.)
e Nicola Perot.

Il pubblico delle grandi occasioni al Cinestar.

La squadra del film al completo.

La protagonista Lara Gut
e il regista Niccolò Castelli

Informiamoci con il press book originale

Una piccola parte della grande squadra di Tutti giù.

Il graditissimo aperitivo


