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Membro Swiss Movie

Proiezione di film 

del regista ticinese 

Joel Fioroni
evento sponsorizzato  

da Crém Isolin

crema per la pelle 

dal 1921, Lamone

www.crem-isolin.ch



Venerdì 29 maggio 2015, ore 20.15

Sala cinematografica del 

Centro parrocchiale Lamone-Cadempino

Via Girella 41, Lamone

LA PORTA SUL MARE 
documentario, Svizzera, 2012, 22’ 30’’

Best Short Competition, San Diego

TAKE CONTROL
fiction, Svizzera, 2013, 21’ 

regista: Marco Bitonti, produttore: Joel Fioroni

Cannes Short Corner 2015

Segue incontro con Joel Fioroni,

www.jfcproduzioni.com

Entrata libera

v.m. 16 anni

Joel Fioroni

La Porta sul Mare

Take Control

nasce a Cadro, vicino a Lugano in Svizzera, il 19 dicembre 1990.  

Dopo le scuole dell’obbligo completa la formazione professionale  

in architettura. Ottenuto l’Attestato Federale di Capacità come 

disegnatore edile e la Maturità Professionale Tecnica, Joel decide 

di seguire il sogno del cinema, iscrivendosi al Conservatorio 

Internazionale di Scienze Audiovisive CISA di Lugano.  

Si diploma nel 2012 come Cineasta Federale SSAA, specializzato  

in regia e montaggio video digitale.

Nel gennaio 2012 Joel fonda la sua piccola azienda, la JFC Produzioni 

Cinematografiche, attiva nella produzione di film, cortometraggi, 

documentari indipendenti e nella realizzazione di servizi audiovisivi 

multimediali per privati e piccole imprese. 

Tra le tante attività svolte in diversi ambiti, è stato uno dei 

responsabile del Cinestar di Lugano fino al 2015. Attualmente 

lavora presso il CISA, la scuola di cinema che ha frequentato, 

e insegna comunicazione audiovisiva per la Divisione della 

Formazione Professionale del Cantone Ticino. Inoltre, da quattro 

anni, è responsabile delle proiezioni al Festival del Cinema Giovane 

“Castellinaria” di Bellinzona e si occupa anche del controllo tecnico  

dei film al Festival del Film di Locarno. 

Attivo nel sociale, da anni è responsabile degli animatori e delle attività 

ludiche della colonia estiva integrata “ll Girasole”, con a carico una 

quarantina di bambini normodotati e diversamente abili.

Chiara è una ragazza di 15 anni nata con la sindrome di down.  

Solare e simpatica riesce a trasmettere la sua energia positiva a tutti 

coloro che le stanno accanto, mostrando la più pura e vera voglia 

di vivere. Ci sono però dei momenti dove Chiara preferisce isolarsi 

completamente da tutti e da tutto. Questo quando legge un libro  

o quando immagina mille avventure, costruendosi un mondo 

fantasioso tutto suo.

Claudia e Giacomo sono due giovani adolescenti che stanno vivendo 

una bella storia d’amore. Presi dalla passione decidono ingenuamente 

di filmare l’atto sessuale. Giacomo poi, convinto di fare bene, pubblica 

il video sul web. Per Claudia inizia un periodo devastante e umiliante.  

La forte pressione, il giudizio di chi le sta accanto e le malignità  

fisiche e verbali che riceve, amplificate da internet e dai vari social,  

la porteranno a chiudersi in una gabbia emotiva, dove l’unica via 

d’uscita sembra essere il suicidio. Ispirato a fatti realmente accaduti.


