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Gastralgie, dolori articolari,
emicrania, cefalea,

insonnia o disturbi infantili?

Dai colori un mondo di benessere!

Ai Grappoli di Sessa c’è parte della sua
collezione. Più precisamente – racconta il
62.enne Rolf Leuenberger – sono riuniti
gli apparecchi sviluppati dal 1945 in poi
nei diversi formati: dall’iniziale 9,5 milli-
metri, al professionale 16 millimetri. In ri-
lievo adesso ci sono soprattutto cineprese
e proiettori Super 8, di cui quest’anno ri-
corre il cinquantesimo dall’avvento di
questa popolarissima tecnologia. «Con 500
franchi uno comprava l’intero equipaggia-

mento, per cui il Super 8, per altro facilissimo
da utilizzare, era presente in quasi tutte le ca-
se negli anni settanta e ottanta. Allora non
c’erano videocamcorder e il Super 8 era un
comodo e vantaggioso supporto accessibile al-
la massa per produrre e proiettare a livello do-
mestico».
Così, nelle domeniche di pioggia, si riuni-
vano amici e familiari e, tirate le tende e
spenta la luce, si dava inizio allo «spetta-
colo», tra le risate e i commenti dei pre-

senti e, come sottofondo, il ronzio del pro-
iettore. Altri tempi, che l’esposizione di
Sessa ci permette di rivivere. Rivivere...,
un termine che piace molto a Leuenberger.
«Non l’ho chiamato museo e neppure esposi-
zione perché in effetti, come suggerisce la pa-
rola atelier, vuole essere un laboratorio, un
posto creativo dove le macchine non solo si
possono vedere ma anche toccare e utilizzare.
Con il rispetto e l’attenzione che si devono agli
oggetti del passato».

Un atelier per cineamatori
a Sessa
di Ivan Pedrazzi

MALCANTONE, TERRA D’ARTISTI! A CONFER-
MARE QUESTA VOCAZIONE C’È ORA UNA NUO-
VA INIZIATIVA. SI CHIAMA AMATEUR FILM ATE-
LIER SESSA (WWW.AFA-SESSA.CH) E SI È SVE-
LATA AL PUBBLICO SABATO 14 MARZO AL RI-
STORANTE I GRAPPOLI, FUCINA IN PERENNE
ATTIVITÀ. È UN’ESPOSIZIONE DI CINEPRESE,
PROIETTORI, TAVOLI DI MONTAGGIO RACCOLTI
IN UNA DECINA D’ANNI DA ROLF LEUENBER-
GER, BERNESE D’ORIGINE EMIGRATO IN TICINO
ALL’ETÀ DI 21 ANNI. VOLEVA FARE IL CALCIA-
TORE E DOPO LE GIOVANILI NEL SERVETTE, ERA
APPRODATO PER BREVE TEMPO ALLE RISERVE
DEL LUGANO. UN TALENTO MAI SBOCCIATO.
POCO MALE, PERCHÉ CROLLATI I SOGNI SPOR-
TIVI, ECCO NASCERE UNA NUOVA PASSIONE
PER L’ARTE DEL CINEMA. VI SI DEDICA DA QUA-
RANT’ANNI A LIVELLO AMATORIALE (LAVORAVA
IN BANCA NEL CAMPO DELL’INFORMATICA E
DELLA LOGISTICA) E FINALMENTE, RAGGIUNTA
ANZITEMPO LA PENSIONE, I SUOI PROGETTI
HANNO TROVATO TERRENO FERTILE IN MAL-
CANTONE.



Il nome Amateur film atelier Sessa rivela
altri due aspetti: che siamo nel campo del-
la cinematografia amatoriale (da distin-
guere dunque da quella professionale) e
che il progetto è in divenire. Lo spazio
inaugurato sabato ai Grappoli è un punto
di partenza. «Vorrei arrivare nel 2023 a rap-
presentare l’intero percorso compiuto in 100
anni da questa tecnologia, che ha mosso i pri-
mi passi appunto nel 1923. Con mia moglie
Marianne abbiamo raccolto grossomodo

l’80% del materiale necessario per documen-
tare lo sviluppo e presentare le marche che
hanno lasciato un segno; adesso comincia la
parte più difficile, l’acquisizione dei pezzi pre-
giati e rari. Ma ce la faremo». Con l’atelier
si vuole suscitare interesse attorno al pro-
getto e coagulare forze e competenze, tec-
niche e artistiche, che possano aiutare ad
arricchire e far vivere la collezione.

Un salotto al Piccolo museo

Un primo alleato, Rolf l’ha trovato nel di-
rettore dell’albergo i Grappoli di Sessa, Ju-
ri Clericetti, che ha creduto nell’iniziativa
e messo a disposizione gli spazi. Altro ap-
poggio è arrivato dal Piccolo museo di Ses-
sa, in piazza Bonzaglio, dove è stata ap-
prontata una sala in cui sono esposti gli ap-
parecchi più vecchi, precedenti la seconda
guerra mondiale. Cimeli che, contraria-

Rolf Leuenberger nell’atelier ai Grappoli di Sessa.

Il Super 8
ha marcato
un’epoca.
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Idee e suggerimenti per migliorare

I presupposti affinché il progetto si possa
realizzare compiutamente sono dati dal-
l’esperienza e dalla passione di Leuenber-
ger, persona conosciuta nell’ambiente dei
cine e videoamatori, svizzero e internazio-
nale. Da una decina d’anni è consulente
nel comitato della Federazione mondiale
Unica (Union international du cinéma)
con sede a Lussemburgo, da sei è modera-
tore della giuria del concorso internaziona-
le promosso dalla stessa federazione. Ha

presieduto la società di film culturali Cine-
doc a Lugano e nel 1984 è stato l’ideatore
del club CiAC Cineamatori Ceresio, che
ha presieduto per 18 anni. È stato per mol-
ti anni membro di comitato di swiss.mo-
vie. Giurato a diversi concorsi in patria e
all’estero, Leuenberger ha pure ottenuto
premi e riconoscimenti per i suoi lavori,
tra cui figurano i documentari dedicati ad
artisti incontrati nei suoi numerosi viaggi
in tutto il mondo, la sua specialità. Insom-
ma, una persona curiosa e vivace, che nel-
la cinematografia ha trovato la dimensio-
ne ideale per osservare e raccontare ciò
che gli sta attorno e che lo entusiasma.
Se finora la sua esperienza è stata condivi-
sa con amici e il pubblico ristretto dei con-
corsi e dei club amatoriali, ora con il pro-
getto dell’atelier di Sessa il suo mondo si
allarga considerevolmente. «Lo scopo –
conferma – è proprio quello di avvicinare gli
appassionati e creare un’animazione attorno
alla collezione. Da parte nostra abbiamo già
alcune idee in cantiere, come proiezioni e se-
rate tematiche, che saranno proposte nel corso

dell’anno, tuttavia ci aspettiamo richieste e so-
prattutto suggerimenti. Del resto è solo così,
confrontandosi con gli altri, che si migliora».
Non fa mistero, Leuenberger, del desiderio
di vedere un giorno l’intera collezione
esposta in un unico spazio. «Abbiamo fatto
di necessità virtù, utilizzando i locali disponi-
bili e che con generosità ci sono stati offerti.
Per cominciare va bene così, ma potendo usu-
fuire di una sede interamente a nostra disposi-
zione si aprirebbero altre opportunità. L’im-
portante era partire e dare visibilità al proget-
to, poi un passo alla volta, se ci saranno inte-
resse e persone disposte a crederci, si potrà
crescere».

mente a quelli sfornati in grande stile negli
anni settanta e ottanta su scala industriale,
pochi benestanti potevano permettersi.
Non a caso è stato riprodotto un elegante
salotto d’antan con l’idea di ricreare l’am-
biente aristocratico in cui le prime mac-
chine per riprendere e diffondere immagi-
ni in movimento si sono introdotte.
Questa del «Piccolo» di Sessa è la seconda
sede dell’atelier. Sarà inaugurata domenica
29 marzo in occasione dell’apertura stagio-
nale del museo e anche qui il pubblico avrà
l’opportunità di calarsi nell’affascinante
mondo del cinedilettante, in particolare
assistendo a proiezioni. «Naturalmente –
precisa Leuenberger – scuole, gruppi e comi-
tive sono benvenuti. Con loro sono ipotizzabi-
li attività pratiche che presuppongono l’impiego
dell’attrezzatura. La disponibilità di un così
ricco patrimonio facilita inoltre l’osservazione
delle scoperte e delle intuizioni che hanno fatto
progredire l’arte del cinema amatoriale. Non si
tratta necessariamente di invenzioni sofistica-
te, anzi spesso sono trucchetti e accorgimenti
all’apparenza banali a denotare l’abilità e l’in-
gegno di progettisti e fabbricanti». E gli svizze-
ri non sono stati a guardare...
Una terza sede è nel garage di Rolf Leuen-
berger: qui sono raccolti i dispositivi che
servono al montaggio delle pellicole e altri
accessori, poco significativi dal punto di
vista espositivo, ma di grande utilità nel
caso in cui l’Amateur film atelier Sessa di-
ventasse quel laboratorio vivo e pulsante
auspicato dal fondatore.

Con la moglie Marianne.

Tanti viaggi e incontri nella vita di Leuenberger.

La sala allestita al Piccolo museo di Sessa.


