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CONFERENZA STAMPA 
 
 

DECS – Invito alla presentazione del “Premio Cinema Ticino”: un contributo a 
sostegno del cinema ticinese 
 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) in collaborazione 
con il Festival internazionale del film di Locarno ha il piacere di invitarla alla 
conferenza stampa indetta per presentare il “Premio Cinema Ticino”. La 
presentazione avrà luogo 
 

martedì 26 maggio 2009 alle ore 14.00 
 

a Bellinzona 
Residenza governativa, sala stampa 

 
Allo scopo di premiare una figura professionale ticinese o domiciliata in Ticino da 
almeno 5 anni che si sia distinta in modo particolare nell’ambito cinematografico, il 
Consiglio di Stato ticinese ha deciso di istituire un premio biennale.  
 
Il “Premio Cinema Ticino”, finanziato con il Fondo della Lotteria intercantonale 
SWISSLOS, prenderà in considerazione: attori, registi, produttori, sceneggiatori e 
tecnici specializzati.  
 
La gestione del premio sarà affidata alla competente Direzione del Festival 
internazionale del film di Locarno. 
 
Ad illustrare i contenuti e i dettagli del “Premio Cinema Ticino” interverranno: 

 Gabriele Gendotti, presidente del Consiglio di Stato e direttore del DECS; 
 Marco Solari, presidente del Festival internazionale del film di Locarno; 
 Frédéric Maire, direttore artistico del Festival internazionale del film di Locarno; 
 Lulo Tognola, membro della SGD Swiss Graphic Designers e già docente 

presso il Centro scolastico per le industrie artistiche (CSIA) di Lugano; 
 Andrea Ghiringhelli, coordinatore dell’area culturale della DCSU. 
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Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Divisione della cultura e degli studi universitari (DCSU), Andrea Ghiringhelli,  
tel. 091 814 13 21, andrea.ghiringhelli@ti.ch  
 
Sito Internet  www.ti.ch/osservatorioculturale  
 
Festival internazionale del film di Locarno, Via Ciseri 23, 6601 Locarno 
Ufficio Stampa: Giulia Fazioli, tel. 091 756 21 21, press@pardo.ch  
 
Sito Internet  www.pardo.ch  
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch 
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