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La  cinem atografia  sv izzera  non  ha

sem pre  goduto  di  ot t im a  fam a  al

di  fuor i  dei  confini  della

confederazione  (1) .  Gli  studiosi

internazionali  che  se  ne  sono

occupat i  non sono m olt i  e,  spesso,

hanno lim itato le r icerche a singoli

autor i  r iconducibili  a  m ovim ent i  o

scuole  internazionali  (2) .  Eppure,

non  sono  pochi  i  m ot iv i  per

approfondire  i  carat ter i  di  questa

cinem atografia  plur ilingue.  Per  noi

italiani,  ad  esem pio,  il  cinem a

sv izzero  cost ituisce  una  fonte

fondam entale  per  r icost ruire  le  stor ie  dei  nost r i  connazionali  em igrat i  in  un

passato  ancora  non  t roppo  lontano,  nonché  il  m odo  in  cui  essi  sono  stat i

rappresentat i.  La  confederazione  elvet ica  vanta  infat t i  una  presenza  italiana

già  significat iva  a  par t ire  dalla  fine  dell’Ot tocento  e  m assiccia  a  par t ire  dagli

anni  Sessanta  del  Novecento  (3) .  Propr io  in  questo  per iodo  i  cineast i

com inciano  a  interessarsi  alle  sor t i  dei  nuov i  ar r ivat i  che  in  quel  m om ento

erano ancora un corpo est raneo r ispet to alla chiusa società sv izzera.  Nel 1964

Alexander  Seiler ,  Rob  Gnant  e  June  Kovach  girano  un  docum entar io  che,

insiem e a Les Apprent is (Alain Tanner ,  1964)  e ai film  di Henry  Brandt  girat i

per  l’esposizione  internazionale  del  1964,  dà  il  v ia  alla  stagione  del  Nuovo

Cinem a  Sv izzero  (4) .  Un  cinem a  in  cui  la  dialet t ica  t ra  pat r ia  e  st raniero

div iene cent rale.

Con Siam o italiani gli autor i sintonizzano la set t im a ar te elvet ica sui problem i

della contem poraneità e danno v isibilità ai nost r i connazionali espatr iat i.  I l film

è m olto  curato  dal  punto di  v ista  form ale:  alle  coordinate  form ali  del  ciném a

vér ité  si  sovrappongono  l’universo  dei  film  di  Cassavetes,  la  lezione  della

nouvelle  vague  francese  e  quella  delle  avanguardie  europee  (5) .  I l

docum entar io  ha  il  grande  m er ito  di  um anizzare  il  m igrante  agli  occhi  del

pubblico  sv izzero  (6)  m a,  nel  contem po,  non  si  configura  affat to  com e opera

m ilitante  a  sostegno  dei  lavorator i  italiani  (7) .  Soltanto  nel  decennio

successivo  regist r iam o  un  fenom eno  di  vera  e  propr ia  polit icizzazione  dei

cineast i sv izzer i che reagiscono al clim a xenofobo di alcune frange della società

e si schierano aper tam ente dalla par te dei m igrant i  present i nel loro ter r itor io

(8) .  Agli  inizi  degli  anni  Set tanta,  infat t i,  il  polit ico  reazionar io  Jam es

Schwarzenbach  propone  due  referendum  a  dir  poco  inum ani  che  prevedono

l’espulsione arbit rar ia di m olt i degli im m igrat i present i in ter r itor io sv izzero.  Lo

spauracchio  dem agogico  prende il  nom e di  Überfrem dung,  ovvero  la  crescita

esponenziale della popolazione st raniera,  e i referendum  hanno com e obiet t ivo

propr io  la  r iduzione  della  percentuale  di  st ranier i  sul  ter r itor io  sv izzero.  I

quesit i  sono  respint i  m a  la  popolazione  st raniera  è  scioccata  e  in  m olt i

decidono di r itornare spontaneam ente a casa (9) .  Un m igrante italiano,  spinto

anche  dal  nuovo  clim a im pegnato  della  società  sv izzera,  prende  la  cam era  e

com incia a raccontare le stor ie dei propr i connazionali espatr iat i.

Alvaro Bizzarr i,  questo il  nom e del  regista toscano,  non è m olto conosciuto in

pat r ia,  m a  la  sua  esper ienza  di  cineasta  è  a  dir  poco  or iginale.  Giunto  in

Sv izzera nel  1955,  Bizzarr i,  operaio  di  m est iere,  ent ra  presto  in  contat to  con



una  delle  tante  Colonie  Libere  I taliane,  un’organizzazione  di  esuli  ant ifascist i

nata durante il Ventennio che nel dopoguerra conterà m olt issim e sedi sparse in

ter r itor io  sv izzero  e  diventerà  un  punto  di  r ifer im ento  per  m olt i  m igrant i

italiani.  Questo  incontro  sarà  fondam entale  per  Bizzarr i.  Nel  contesto

dell’associazionism o italiano in Svizzera,  il  regista italiano ha m odo di form arsi

una coscienza polit ica e sociale che non lo abbandonerà m ai nel corso della sua

carr iera.  La frequentazione delle Colonie,  inolt re,  gli  perm et te di approfondire

la  sua  passione  per  il  cinem a  (10) :  Bizzarr i  organizza  nel  tem po  libero

cineforum  per  i  connazionali  e  ha  m odo  così di  conoscere  a  fondo  il  cinem a

italiano  dell’im m ediato  dopoguerra.  I n  par t icolare  è  I l  cam m ino  della

speranza  (Piet ro  Germ i,  1950) ,  un  film  su  un  gruppo  di  disoccupat i  siciliani

che si reca a piedi in Francia per  cercare lavoro,  che colpisce il giovane operaio

e  lo  induce  a  considerare  la  possibilità  di  raccontare  l’esper ienza  m igrante

at t raverso  il  cinem a.  Bizzarr i  non  ha  alcuna  form azione  tecnica  in  cam po

cinem atografico  e,  perciò,  si  fa  assum ere  com e  venditore  in  un  negozio  di

apparecchi  fotografici  e  di  r ipresa  per  poter  acquisire  quelle  nozioni  di  base

necessar ie  per  poter  girare  un  film .  Siam o  in  piena  era  Super-8  e  Bizzarr i

prende  regolarm ente  in  prest ito  le  cineprese  del  suo  datore  di  lavoro  con  la

scusa di voler  m igliorare le propr ie com petenze a beneficio della clientela (11) .

I n  breve  tem po  grazie  al  sostegno  econom ico  della  Colonia  Libera  di  Bienne

arr iva a realizzare il suo pr im o m ediom et raggio,  I l t reno del sud  (1970) .  Un

film ,  girato  in  pellicola  Super  8  a  color i,  che  m ostra  tut t i  i  carat ter i  del

dilet tante  all’esordio:  autobiografism o ingenuo,  im per izia  nella  gest ione  degli

at tor i  e  insipiente  ut ilizzo  delle  ellissi  tem porali.  Tut tav ia,  t roviam o  già  in

questo  film  m olt i  dei  carat ter i  del  cinem a  di  Bizzarr i  che  r itorneranno

costantem ente nella produzione successiva.  La m ater ia narrat iva,  che sv iluppa

più  tem i  senza r isolver li  tut t i  a  pieno,  è com unque facilm ente r iassum ibile.  I l

film  racconta le v icende di Paolo,  un giovane sindacalista italiano che em igra in

Svizzera.  Questo  personaggio  è  un’idealista  e  s’indigna  perché  la  società

elvet ica  non  sem bra  interessata  alla  guerra  in  Vietnam  e,  soprat tut to,  alle

sor t i  dei  lavorator i  st ranier i  che  v ivono  in  condizioni  pessim e.  Senza  m olta

conv inzione,  Paolo cerca di m obilitare i connazionali sfrut tat i m a si accorge che

essi  hanno  oram ai  accet tano  apat icam ente  lo  status  quo  im posto  loro  dal

capitalism o  selvaggio.  Le  t radizioni  di  lot ta  italiane  sem brano  essere  solo  un

lontano r icordo al di là delle Alpi ed è così che Paolo,  disilluso,  sceglie la v ia del

r itorno  in  patr ia.  Sin  da  questo  film  Bizzarr i  si  occupa  del  problem a  degli

stagionali,  lavorator i cost ret t i a v ivere in squallide baracche senza la possibilità

di por tare con sé m oglie e figli.  Un tem a caro al regista toscano che tornerà di

prepotenza nel secondo film ,  sin dal t itolo.

La stor ia de Lo stagionale  (1971)  è tut ta incent rata sulle v icende di Giuseppe,

proletar io  espatr iato  in  Sv izzera  che,  a  seguito  della  m or te  della  m oglie,  è

cost ret to  a  por tare  con sé il  suo  bam bino.  Lo statuto  della  stagionale  v ieta  il

r icongiungim ento fam iliare  e  così a  Giuseppe,  nonostante le  insist ite  r ichieste

alle autor ità,  è negato il perm esso di soggiorno per  il figlio.  I l protagonista non

si dà per  v into e il giorno dell’espulsione m obilita con successo i com pagni che,

insiem e  ai  figli  che  v ivono  da  anni  in  clandest inità,  scendono  in  piazza  per

denunciare  lo  stato  delle  cose.  Lo  scet t icism o  dell’esordio  è  abbandonato  a

favore  di  una  r innovata  speranza  nel  futuro.  Le  im m agini  finzionali  della

m anifestazione  del  protagonista,  accom pagnate  com e  m olte  alt re  sequenze

dalle note de I l  lago dei  cigni  di  Tchaikovsky,  in  assoluto il  m om ento più alto

del  cinem a di  Bizzarr i,  si  perdono nelle sequenze di  reper tor io  che r it raggono

stagionali  italiani  durante  alcune  proteste  a  Berna.  I l  pr im o  referendum  di

Schwarzenbach  è  stato  appena respinto  dalla  m aggioranza  degli  sv izzer i  e  si

avver te t ra gli st ranier i e t ra le fila della società civ ile più illum inata l’esigenza

di contrat taccare l’offensiva xenofoba at t raverso l’organizzazione e la lot ta.  Lo

stagionale  è  senza  om bra  di  dubbio  l’opera  di  punta  della  film ografia

bizzarr iana.  L’abbandono  del  colore  e  la  r icerca  di  uno  st ile  sobr io,  quasi  in

sintonia con il  rudim entale m ezzo di  r ipresa,  giovano alla r iuscita del  film .  Lo

stagionale  per  cer t i  aspet t i  sem bra  r ipor tare  il  cinem a  alle  atm osfere

neorealiste  dell’im m ediato  dopoguerra.  L’I talia  m igrante  è  la  stessa di  quella

del dopoguerra che cerca di r icost ruire un esistenza e in questo senso il cinem a

si configura com e test im onianza di  questo sforzo.  L’at tenzione nei  confront i  di

personaggi  e  am bient i  esclusi  per  lungo  tem po  dalla  scena  cinem atografica,

l’ut ilizzo  di  at tor i  presi  dalla  st rada,  il  controllo  totale  sul  processo  di

produzione,  lo  sv iluppo  di  una  dram m at icità  e  di  una  narrazione  sem plici,  la

cent ralità  dell’infanzia  e  la  rappresentazione  della  lot ta  polit ica  com e

esper ienza  esistenziale  e  non  ideologica  sono  soltanto  alcune  delle

carat ter ist iche  che  inser iscono  di  dir it to  questo  t itolo  nel  canone

cinem atografico  sv izzero.  Nel  1971  Bizzarr i  presenta  la  propr ia  opera  al



fest ival  del  cinem a libero  di  Porret ta  Term e e  si  guadagna i  favor i  dell’allora

cr it ico  dell’Unità  Ugo  Casiraghi  e,  soprat tut to,  di  Gian  Mar ia  Volonté  che  si

dim ostra  assai  colpito  dal  film  e  par tecipe  della  problem at ica  condizione

m igrante  in  Sv izzera  (12) .  Nel  1973  la  pellicola  m iete  successi  alle  giornate

cinem atografiche  di  Solet ta,  una  delle  m anifestazioni  culturali  più  prest igiose

del  paese  dest inata  soltanto  a  film  di  produzione  sv izzera,  e  negli  anni

successiv i  rappresenta  con  buoni  r isultat i  la  cinem atografia  elvet ica  in

num erose m anifestazioni internazionali (13) .

I l  successo  r iscosso  da  Lo  stagionale  t iene  lontano  Bizzarr i  dalla  prat ica

cinem atografica per  t re anni m a por ta nelle sue tasche il denaro sufficiente per

acquistare un cam era 16m m .  Nel 1974 abbandona il  film  di finzione e si get ta

nel  genere  docum entar ist ico.  I l  rovescio  della  m edaglia  è  un  film  m olto

m aturo e consapevole dal punto di v ista form ale e non solo.  Bizzarr i è oram ai

pienam ente  cosciente  dei  propr i  m ezzi  e,  soprat tut to,  della  capacità  del

cinem a,  o  m eglio,  dell’idea  di  cinem a da  lui  por tata  avant i,  di  incidere  nella

sfera  pubblica  por tando  in  essa  nuov i  tem i  e  argom ent i  di  dibat t ito.  I l

docum entar io  apre,  infat t i,  con  im m agini  da  car tolina  della  cit tà  di  Bienne

accom pagnate  dalla  let tura  di  alcuni  brani  t rat t i  da  un  opuscolo  tur ist ico.  La

cit tà  sem bra  un  autent ico  gioiello.  L’indust r ia  orologiera  e  un’urbanist ica

avvenir ist ica sono in equilibr io con le bellezze naturali  che circondano la cit tà.

Queste ult im e furono m olto apprezzate da Jean Jacques Rousseau,  tanto che il

filosofo decise di stabilirsi per  un lungo per iodo sulle sponde del lago cit tadino.

Bienne,  questo è il  m essaggio dell’opuscolo tur ist ico,  sem bra aver  applicato in

tut to e per  tut to il pensiero del padre della dem ocrazia occidentale.  Ai m argini

di questo paradiso,  però,  pochi sanno che esistono baracche in cui soggiornano

cent inaia  di  stagionali  st ranier i  senza  dir it t i  e  in  condizioni  pessim e.  Le  brev i

interv iste che Bizzarr i com pie,  in rappresentanza della sfera pubblica svizzera,

r ivelano un’assoluta  inconsapevolezza del  cit tadino m edio  che non conosce,  o

finge  di  non  conoscere,  l’esistenza  del  problem a.  Questo  è  il  rovescio  della

m edaglia evocato dal t itolo,  ovvero il ter r itor io al di là del v isibile e,  quindi,  del

conosciuto.  La  cinepresa  di  Bizzarr i  ha  il  dono  dell’ubiquità  e  varca  lim ina

esplorat i soltanto da pochi.  Le im m agini cam biano natura entrando nel m ondo

della  baracche  e  si  fanno  più  cupe,  m eno  pulite;  esse  r ivelano  m arginalità

sot toproletar ie senza speranza e volt i spent i dall’alienazione.  La voce narrante

questa  volta  ci  inform a  delle  condizioni  a  cui  lo  stagionale  deve  sot tostare

senza sovrapporsi al v isibile.  L’istanza m ostrat iva (14)  si occupa del quot idiano

dei  m igrant i,  ovvero  del  lavoro  sui  cant ier i  e  dell’esiguo  tem po  libero  nelle

baracche,  m entre la voce narrante racconta delle condizioni di sfrut tam ento di

quest i  m igrant i  e  par la  chiaram ente  di  v iolazione  della  car ta  dei  dir it t i

fondam entali dell’uom o approvata dall’ONU.

I l successo si r ipete m a per  Bizzarr i non si aprono prospet t ive di finanziam ento

pubblico.  Anche a questo film  è negato il  prem io di qualità,  un r iconoscim ento

concesso  dalle  autor ità  sv izzere  a  opere  dist intesi  per  valore  culturale.  Per  il

successivo  proget to  t rova  però  un  finanziatore  tedesco,  ovvero  l’em it tente

tedesca ZDF che im pone l’ut ilizzo della lingua tedesca.  Per  Bizzarr i si t rat ta ora

di  t radurre  in  im m agini  alcune  poesie  scr it te  da  m igrant i  italiani.  Nasce  così

Pagine  di  v ita  dell’em igrazione  (1976) .  I  dest inatar i  pr im i  delle  opere del

regista  par tecipano  alla  produzione  di  quella  che  può  essere  definita  senza

retor ica  un’opera  collet t iva.  La  cifra  della  sem plicità  non  è  abbandonata  e  le

im m agini  si  m et tono  al  serv izio  delle  poesie  della  diaspora.  Test i  che

espr im ono  nostalgia,  esclusione,  speranza,  rabbia,  am ore  e  for te  religiosità.

Test i  che  appaiono  il  cor r ispet t ivo  poet ico  del  cinem a  di  Bizzarr i.  A  questo

t itolo  seguiranno  dieci  anni  di  inat t iv ità.  I l  regista  r iprenderà  in  m ano  la

cam era per  girare un alt ro docum entar io,  L’Hom m e et  le  tem ps,  soltanto nel

1986.  L’anno  successivo  seguiranno  un  cor to  e  un  m ediom etraggio  non

finzionali  int itolat i  r ispet t ivam ente  Un’idea,  una  tela,  un  pit tore  e  L’Autre

Suisse .  Egli  tornerà,  invece,  al  film  nar rat ivo  con  Touchol  (1990) .  Film  che

nar ra la stor ia di un giovane stagionale italiano che non vuole rassegnarsi alla

v ita in baracca e cerca con insuccesso di t rovare una sistem azione decorosa e

stabile.  All’inizio  degli  anni  Novanta,  lo  sfrut tam ento  sistem at ico  della

m anodopera  st raniera  sem bra  finito  e  m olt i  italiani  sono  r iuscit i  a  integrarsi

con  successo  nella  società  sv izzera.  I l  paese  ha  adot tato  una  nuova  polit ica

d’integrazione  e  la  società  civ ile  non  sem bra  più  im paur ita  nei  confront i  del

m igrante.  Bizzarr i ci r icorda,  però,  che lo statuto degli stagionali è ancora lungi

dall’essere  abolito  (15) .  A  pagarne  le  conseguenze  sono  gli  ult im i  m igrant i

giunt i  nel  paese elvet ico,  questa volta  non più  in  m aggioranza italiani.  I l  film

com unque non è paragonabile per  r iuscita a Lo stagionale .  Esaur itosi forse il

problem a  degli  italiani  in  Svizzera,  l’im pegno  del  regista  si  volgerà  anche

verso  alt r i  tem i.  Dopo  aver  girato  Asyl  (1992)  e  Suisse,  terre  d’asile



(1994) ,  due film  legat i ancora al tem a della m igrazione,  Bizzarr i  si  occupa del

problem a  della  tossicodipendenza  in  Droga:  che  fare?  (1996)  e  dell’Aids in

Aids: una condanna m ortale? (1998) .

Dopo  anni  d’incom prensione,  la  Svizzera  (e  non  l’I talia! )  sem bra  aver  fat to

pace con Bizzarr i.  Nel 2009,  accanto ai film  im pegnat i di Pippo Del Bono girat i

con la  v ideocam era di  un telefono  cellulare,  il  fest ival  di  Locarno ha dedicato

uno  spazio  del  program m a  all’opera  del  regista  toscano  (16) .  I l  pubblico

popolare  e  com petente  del  fest ival  t icinese  ha  apprezzato  l’om aggio  a  quest i

due  coraggiosi  ar t ist i  e  ha  im parato  a  conoscere  m odalità  cinem atografiche

im pegnate e al  di  fuor i  dell’ordinar io:  la  pr im a,  quella di  Del  Bono,  proiet tata

verso  il  futuro,  la  seconda,  quello  di  Alvaro  Bizzarr i,  r ivolta  a  un  passato  da

non dim ent icare.

Note:

(1)  T.  Chr isten,  «La  (Ciném atographie)  Suisse  n’existe  pas!  Das  Bild  des

Schweizer  Film s  in  den  internat ionalen  Film geschichten»  in  V.  Hediger  -  J.

Sahli  -  A.  Schneider  -  M.  Tröhler  (a  cura di) ,  Hom e Stor ies.  Neue Studien zu

Film  und  Kino  in  der  Schweiz/ Nouvelles approches du  ciném a  et  du  film  en

Suisse,  Marburg,  Schüren,  2001,  p.  237-247.  Per  una  pr im a  int roduzione  in

italiano al cinem a sv izzero si r im anda a G.  Barblan -  G.  M.  Rossi (a cura di) ,  I l

volo  della  chim era:  profilo  del  cinem a sv izzero 1905,  Firenze,  La casa Usher ,

1981.  Questa  pubblicazione  è  com unque  datata  e  non  t iene  conto  delle

num erose  scoper te  della  stor iografia  cinem atografica  elvet ica  avvenute  negli

ult im i anni.   

(2)  Tra  i  pochi  autor i  sv izzer i  citat i,  ad  esem pio,  nelle  stor ie  del  cinem a

internazionali  t rov iam o  Alain  Tanner  e  il  suo  Gruppo  dei  5.  Essi  sono

considerat i  in  quanto  appar tenent i  al  generale  fior ire  internazionali  di

nouvelles vagues  internazionali.  

(3)  Cfr .  E.  Halter  (a  cura  di) ,  Das Jahrhunder t  der  I taliener  in  der  Schweiz,

Zur igo,  Offizin,  2003.

(4)  M.  Schaub,  Le  nouveau  ciném a  suisse  1964-1984:  l'usage  de  la  liber té,

Losanna,  L’Age  d’Hom m e,  1985.  Realizzat i  per  l’Esposizione  I nternazionale

Svizzera del 1964,  i cinque film  di quat t ro m inut i di Henr i Brandt  (La Suisse est

belle;  Problèm es;  La  Course  au  bonheur ;  Croissance;  Ton  pays est  dans le

m onde)  sono conosciut i con il  t itolo La Suisse s’inter roge.

(5)  Mar the  Porret ,  «Entre  esthét ism e et  m ilitant ism e:  la  figure  du  saisonnier

dans  le  ‘nouveau’  ciném a  suisse»  in  Décadrages,n.  14,  pr im avera  2009,p.

28-38.

(6)  Max  Fr isch intuirà questa esigenza del film  di um anizzare il m igrante.  Nella

prefazione  del  libro  di  Alexander  J.  Seiler  legato  al  film  scr iverà:  «Ein  k leine

Herrenvolk  sieht  sich in Gefahr :  m an hat  Arbeitk räfte gerufen,  und es kom m en

Menschen»  in  M.  Fr isch,  «Vorwor t»,  p.  7  in  A.  J.  Seiler ,  Siam o  italiani/ Die

I taliener  ,  Zur igo,  EVZ,  1965.

(7)  Non condiv ido com unque il  severo  giudizio  di  Mar the Porret  che dichiara:

“Le  saisonnier ,  m is à  distance  par  une  sér ie  de  procédes film ique,  reste  un

Etranger”  in M.  Porret ,  op.  cit . ,  p.  32-33.

(8)  Cit iam o a  t itolo  di  esem pio  i  film  Le Train  rouge  (Peter  Am m ann,  1973) ,

Cerchiam o per  subito operai,  offr iam o… (Villi Herm ann,  1974)  e Buseto (Rem o

Legnazzi,  1974) .

(9)  I l  bellissim o  docum entar io  Les  années  Schwarzenbach  (Kathar ine

Dom inice,  Luc  Peter ;  2010)  raccoglie  num erose  test im onianze  di  m igrant i

italiani e spagnoli  che raccontano il  clim a di quegli  anni.  Ringrazio Steve Della

Mora per  averm i fat to conoscere il film .

(10)  Sull’at t iv ità  cinem atografica  delle  Colonie  cfr .  M.  La  Barba,  «Alvaro

Bizzarr i:  m igrat ion,  m ilitance  et  ciném a»  in  Décadrages,n.  14,  pr im avera

2009,  p.  81-82.  La  sociologa  dell’università  di  Ginevra  è  una  grande

conoscit r ice  dell’opera  di  Bizzarr i  e,  in  generale,  della  stor ia  dei  m igrant i

italiani  in  Svizzera.  Al  suo  im pegno  diret to  si  deve  l’edizione  in  DVD (Accolt i

con  le  braccia  chiuse.  Lavorator i  im m igrat i  in  Sv izzera  negli  anni  70:  lo

sguardo di Alvaro Bizzarr i,  2009)  che raccoglie cinque film  del regista sul tem a

della  m igrazione  e  una  sua  interv ista  realizzata  da  Ber t rand  Theubet  per  la

Televisione Svizzera Rom anda nel 1985.

(11)  I l form ato Super-8 fu int rodot to dalla Kodak  nel 1965 a m iglioram ento del



in deep

t radizionale  form ato  8m m .  Per  un  ut ilizzo  polit ico  di  questo  form ato  nel

contesto  sv izzero  cfr .  il  catalogo  della  m ostra  e  del  fest ival  FI LMFRONT(AL)

svoltosi nel 2007 nella Kunsthalle di Basilea:  U.  Berger  -  R.  Bind -  J.  Zutavern -

A.  Szym czyk (a cura di) ,  Film frontal.  Das unabhängige Film -  und Videoschaffen

der  1970er-  und 1980er-Jahre in Basel,  Basilea,  Fr iedr ich Reinhardt ,  2007.

(12)  Cfr .  M.  La Barba,  «Alvaro Bizzar r i:  m igrat ion,  m ilitance et  ciném a»,  op.

cit . ,  p.  86.

(13)  Bizzarr i  ha  sem pre  r ivendicato  il  fat to  che  i  suoi  film  abbiano

rappresentato la Svizzera pur  senza r icevere,  alm eno fino agli  anni Ot tanta,  il

r iconoscim ento e  il  sostegno adeguat i.  Cfr .  A.  Bizzarr i,  «Autointerv ista»  in  V.

Nadai  (a  cura  di) ,  Cinem a  e  em igrazione.  Mater iali  della  rassegna

cinem atografica  organizzata  al  Kunstgewerbm useum  di  Zur igo  dal  3  febbraio

1981  dal  Centro  di  Studi  italiani  in  Sv izzera,  dal  Film podium  della

Präsidialabteilung  della  cit tà  di  Zur igo  e  dal  Cent ro  Sv izzero  del  Cinem a,  in

collaborazione  con  la  cineteca  ‘a.politzer ’  della  f.c. l. i. ,  il  Museo Nazionale  del

Cinem a  di  Tor ino  e  Cineteca  Nazionale  di  Rom a,  sot to  l’alto  patronato

dell’Am basciata  d’I talia  in  Berna,  Zur igo,  Centro  di  studi  I taliani  in  Svizzera,

p.33-35.

(14)  Riprendo questa  espressione  da  A.  Gaudreault ,  Dal  let terar io  al  film ico.

Sistem a del racconto,  Tor ino,  Lindau,  2006.

(15)  Sarà  abolito  soltanto  nel  2002  quando  la  Sv izzera  ader irà  al  t rat tato  di

Schengen.  L’adesione  a  questo  t rat tato  è  tut tora  osteggiata  da  alcuni  set tor i

della società e in par t icolare dai par t it i xenofobi SVP/ UDC e Lega Ticinese.  

(16)  Cfr .  I l catalogo del 62°  Fest ival del film  di Locarno.
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