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Collection Lockdown – 2nd Wave 
By Swiss Filmmakers 
 
A tutte le cineaste e ai cineasti della Svizzera, 
 
Non appena la prima ondata si è ritirata, una seconda ondata ha travolto il nostro Paese. 
Non sorprende che il confinamento sia meno severo, ma la confusione cresce, gli 
stravolgimenti si confermano e le fratture si fanno più profonde. Come si racconta dal punto 
di vista delle cineaste e dei cineasti di questo Paese una vita segnata dal virus? Quali tracce 
lascia, nel bene e nel male, soprattutto in questo periodo di festività di fine anno ? 
 
Vi invitiamo a offrire la vostra visione personale in un film di 5-15 minuti (doc o fiction) 
realizzato con lo stesso impegno del progetto Lockdown-1 di questa primavera, con lo 
stesso spirito ludico della prima ondata e nel rispetto delle norme in vigore. Proponeteci la 
vostra idea per un cortometraggio con una presentazione di una pagina ! 
 
Noi, i tre produttori di ogni regione linguistica, forniamo un minimo garantito pari al doppio 
rispetto alla prima collezione CHF 12'500. I film dovranno essere realizzati in due settimane 
e consegnati entro il 13 dicembre 2020. 
 
Il finanziamento è garantito dalla SRG SSR, che negli ultimi giorni di quest’anno trasmetterà 
i film sottotitolati in tre lingue su Play Suisse. Anche l’Ufficio federale della cultura fornisce 
un finanziamento eccezionale. Ci auguriamo che anche gli altri partner di Lockdown-1 si 
uniscano a questa seconda avventura, che intende permettere alle creatrici e ai creatori 
audiovisivi svizzeri di rimanere in contatto con il pubblico malgrado gli ostacoli, di mostrare 
l’attualità e l’originalità della loro visione, in tutta la diversità e con tutta la fantasia che li 
caratterizza. 
 
Termine d’inoltro e modalità : 
Giovedì 26 novembre alle 14:00 
Sinossi di una pagina 
 
Unico indirizzo di deposito: lockdown_2@fgprod.ch 
  
Selezione e comunicazione della decisione : venerdì 27 novembre a partire dalle 14:00. 
 
Frédéric Gonseth Productions Grandvaux 
Turnus Film Zürich 
Cinédokke Lugano 
 
Con il sostegno, ad oggi, della SRG SSR, RTS, SRF, RSI e UFC – Sezione Cinema – 
Kamerawerk Winterthur – Cinetyp Luzern 
 


