
Film premiati al Festival Ticinese R4 del film non commerciale  swiss-
movie  /  domenica 27 marzo 2022 – Aula Magna scuole Nord di Bellinzona 

      
La giuria del concorso regionale Ticino Swiss-Movie 2022 si è riunita il 
20 febbraio 2022 presso la sede del VAL.  
Presenti: Oscar Bizzozero (presidente), Pia Kalatchoff, Nicolas Joray, 
Annalies Egli e Kevin Schöngrundner.  
La giuria ha assegnato 9 premi ai film in concorso e ha selezionato 7 
film al concorso del festival nazionale che si terrà il 2 luglio a Soletta.  
 
Film premiati 
- Le lenzuola ricamate di Marisa Zanga (ABCD Bellinzona) - premio regia; 
- Parole crociate facilitate di Ivan Duchini (VAL Lamone) premio umorismo; 

- Che cosa ho dimenticato? di Geoffrey Punter ( ABCD - Bellinzona) -   
premio sociale; 

- Ferro e fuoco di Edi Amelotti (VAL Lamone) premio camera; 
- Vita di malga di Gianni Volonterio (CIAC Lugano) premio 
 documentario; 
- Gli amici del bosco di Flavio Moro (ABCD Bellinzona) premio natura; 
- Gatti e non solo … di Angelo Lunetta (VAM Mendrisio), premio usanza; 
- Teresa di Giancarlo Catelli (VAL Lamone), premio portrait; 
-  L‘amico Edgardo di Ivan Duchini (VAL Lamone), premio animazione;
  
 
 
7 Film promossi al concorso del festival nazionale – 2.7. 2022 a Soletta 
 
- Le lenzuola ricamate di Marisa Zanga  
- Parole crociate facilitate di Ivan Duchini  
- Che cosa ho dimenticato? di Geoffrey Punter  
- Ferro e fuoco di Edi Amelotti  
- Vita di malga di Gianni Volonterio 
- Gli amici del bosco di Flavio Moro 
-  L‘amico Edgardo di Ivan Duchini  
 
 
2 film di un minuto  - per la selezione del one-minute Cup 
- Belli Covid di Virgilio Artioli (ABCD Bellinzona) 

- Green Pass di Marisa Zanga (ABCD Bellinzona) 
 
Premio del Pubblico - Cigno in vetro dell'artista Gianni Poretti 
Le lenzuola ricamate di Marisa Zanga (ABCD Bellinzona) 
 
 


