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LUGANO. Da un anno e 
mezzo la Ticino Film 
Commission è impegnata a 
promuovere il Ticino 
nell’ambito della 
produzione audiovisiva. La 
diga della Verzasca è tra 
le location preferite.

C’è chi cerca i paesaggi alpini, 
chi invece ha bisogno di un vil-
laggio di montagna o di una 
spiaggia. Il territorio ticinese è 
ricco di location adatte a pro-
duzioni cinematografiche e te-
levisive (chi non ricorda la diga 
della Verzasca in “Golde-
neye”?). E per trovarle c’è la Ti-
cino Film Commission (Tfc), 
che nel suo primo anno e mez-
zo di attività ha già accompa-
gnato la realizzazione di sedici 
produzioni audiovisive. «La 
Svizzera che c’è nell’immagina-
rio dei produttori è soprattutto 

«Cercano gli chalet in legno
ma da noi trovano i rustici»

si vuole ora ulteriormente spe-
cializzare nelle visite di location 
scouting (la ricerca della loca-
tion), quindi il prossimo autun-
no proporrà un apposito semi-
nario in collaborazione con il 
Conservatorio di scienze audio-
visive (Cisa). PATRICK STOPPER

quella delle montagne e dei la-
ghi alpini» ci spiega Doris Lon-
goni, direttrice Tfc. «Noi propo-
niamo le location sulla base 
della sceneggiatura del film».

Non mancano comunque i 
luoghi più gettonati. «Per tutte 
le produzioni indiane ci chie-
dono la diga della Verzasca, il 
ponte di Lavertezzo e i castelli 
di Bellinzona». I produttori te-

deschi prediligono invece le lo-
cation delle vacanze: «Cercano 
in particolare il connubio tra 
lago e montagna, nonché le 
spiagge e le valli». Poi c’è inve-
ce chi arriva in Ticino convinto 
di trovare tutt’altro. «Si aspetta-
no gli chalet di montagna in le-
gno, ma noi abbiamo i rustici 
ticinesi» dice ancora Longoni.

La Ticino Film Commission 

Ufspo indaga sulla cannabis
TENERO/ANDERMATT. «L’Ufficio federale 
dello sport ha avviato un’indagine di-
sciplinare nei confronti del produttore 
di brownie all’hashish», dichiara su 
nostra richiesta il portavoce dell’Ufspo. 
Avrà quindi delle conseguenze la vi-
cenda raccontata mercoledì da 20 mi-
nuti: nella sede distaccata di Ander-
matt del Centro sportivo di Tenero, un 
dipendente ha preparato dei dolci alla 
cannabis. Le autorità intendono proce-
dere parallelamente alle indagini pe-
nali in corso in Ticino, è ancora quindi 
presto per capire quali saranno i prov-
vedimenti.  Se le responsabilità dell’uo-
mo saranno accertate, però, le misure 
si preannunciano rigorose: «Nelle 
strutture dell’Ufficio federale dello sport 

vige la tolleranza zero nei confronti del-
le droghe. Questo vale sia per gli ospiti 
che per i collaboratori», continua il por-
tavoce. Non solo, anche la qualità 
dell’ambiente lavorativo sarà valutata: 
«L’Ufspo ha in corso dei chiarimenti sul-
le accuse presenti nel vostro articolo ri-
guardanti il presunto mobbing e la qua-
lità dei prodotti alimentari». 

Anche in questo caso, ci spiegano, è 
presto per tirare le somme. In linea ge-
nerale, aggiungono, nell’ultima inda-
gine sul personale della Confederazio-
ne, risalente al 2014, «il Centro sporti-
vo di Tenero è stato valutato con un 
punteggio elevato per quanto riguarda 
la soddisfazione sul lavoro». 
FILIPPO SUESSLI

Da Bollywood: Il Ti-
cino piace alle storie 
d’amore indiane. Le 
scene di alcune can-
zoni romantiche del-
la fiction “Bangara” 

sono state girate in Valle Verzasca, a 
Locarno, all’aeroporto di Magadino 
e al Castelgrande di Bellinzona.

L’avventura: Nel 
2015 la Srf ha scelto 
la Valle Maggia per 
“Das Experiment”, un 
reality in cui i prota-
gonisti dovevano so-

pravvivere nella natura. Red Bull ha 
invece prdotto un filmato da record 
alla cascata del Salto di Maggia.

Le pubblicità: An-
che la promozione 
passa dal Ticino. Per 
esempio per gli arti-
coli da moto di Louis.
de oppure per la 

campagna “Vai col grill” di Coop 
Svizzera e per la trasmissione ra-
diofonica digitale (Dab+).

Dalla Germania: I 
produttori tedeschi 
cercano l’atmosfera 
delle vacanze. In Tici-
no sono, per esem-
pio, state registrate 

le immagini per la trasmissione te-
levisiva “Hit auf Hit”, che ha propo-
sto un viaggio nel nostro territorio.

Made in Ticino

Voglia di cinema? 
Ecco il casting
Chi non vorrebbe almeno una volta 
apparire in tv o sul grande scher-
mo? Questa potrebbe essere la vo-
stra occasione: la Rsi e la Ticino 
Film Commission (Tfc) propongono 
un casting per aggiornare il proprio 
database. L’appuntamento è al Fe-
stival del film Locarno all’angolo 
Magnolia, tutti i giorni a partire dal-
le 17. «I produttori che arrivano in 
Ticino spesso ci chiedono anche di 
procurare un certo numero di com-
parse» spiega la direttrice della Tfc.

Ciak si gira… sul territorio ticinese. TICINO FILM COMMISSION


